BIRST PROFESSIONAL EDITION

Il modo più veloce e facile per
essere pronti con i moderni
Business Analytics
Molti team aziendali devono fare i conti con moli di analisi fatte mediante strumenti
“desktop” e basate su fonti dati non condivise, i cosiddetti “silos informativi” che non
solo impediscono all’azienda di analizzare i dati alla velocità richiesta ma inficiando
anche il processo decisionale in generale. Le aziende di oggi necessitano di un
approccio più moderno: una piattaforma di Business Intelligence e di analisi basata sul
cloud, immediatamente disponibile, gestita direttamente dal team senza aiuti esterni e
in grado di trasformare dati in informazioni affidabili in pochi minuti.
Birst Professional aiuta team e singoli individui a collegarsi, prepararsi, mettere in
relazione, visualizzare e condividere informazioni rapidamente, aumentando così la
produttività dell’intero ecosistema aziendale e consentendo loro di rispondere
rapidamente alle richieste del mercato - sapendo di poter prendere decisioni basate su
informazioni affidabili. Inoltre, poiché tutto si trova in cloud basato sul medesimo codice
di Birst Enterprise, avrete immediatamente a disposizione tutta la potenza di una
piattaforma di livello Enterprise senza occuparvi degli aspetti informatici.

Progettato con uno scopo preciso
Per utenti finali e key users:
■■

libera dall’incubo di Excel

■■

 ffre una potente esperienza utente d tipo Self – Service
o
rispetto alla tradizionale modalità operativa basata solo su
enormi quantità di numeri

■■

consente di instaurare una vera collaborazione rispetto al
tradizionale scambio di file

Birst Professional Edition offre agli utenti finali delle
funzionalità d’analisi potenti mediante un’esperienza utente
facile ed intuitiva: visual data discovery, dashboard altamente
interattive, analisi avanzata con un solo clic, fruibilità anche da
dispositivi mobili e molto altro ancora.

Per analisti di dati esperti:
■■

elimina le attività di analisi manuali e noiose

■■

 upera la necessità di ricorrere a query SQL per
S
l’estrazione dei dati o all’uso di Excel per preparare
i dati medesimi

■■

Solleva da attività ripetitive per supportare processi
occasionali

Birst Professional Edition offre agli analisti di dati esperti
la possibilità di lavorare con funzionalità moderne: smart
analytic connector, aggregazione dei dati semplificata, script
personalizzati, e soprattutto “networked analytics”.

Per team IT:
■■

c onsente di rendere autonomi gli utenti finali che
richiedono report ed estrazioni di dati

■■

v engono liberate risorse solitamente impegnate a fornire
dati all’organizzazione

■■

 onsente all’IT di focalizzarsi su attività strategiche anziché
C
essere eccessivamente impegnati a fornire supporto per
l’ambiente di Business Intelligence

Birst Professional Edition offre ai piccoli team IT la possibilità
di rendere fruibile rapidamente a tutta l’azienda la Business
Intelligence mediante una soluzione con un ottimo rapporto
efficienza - costi, che richiede molto meno supporto e
manutenzione: un’architettura cloud multi-tenant, livelli
semantici, networked data, strumenti di self-service analytics.

La storia di un cliente reale – Come
migliorare l’agilità e la produttività
aziendale con Birst
L’azienda è un fornitore a livello mondiale di
dispositivi medici, che lavora e distribuisce i propri
prodotti in 27 Paesi, generando un fatturato annuale
di oltre 1 miliardo di dollari. Per supportare la sua
attività, questa azienda utilizza dati provenienti
da ben cinque sistemi ERP diversi. Il processo
aziendale prevedeva l’estrazione dei dati da tutti
e cinque gli ERP, il loro trasferimento in Excel e, a
seguire, la loro successiva pulizia e interpretazione.
L’intero ciclo veniva svolto in diverse settimane e i
dati diventavano obsoleti rapidamente. Era quindi
molto difficile fornire risposte tempestive a domande
fondamentali.
L’azienda si è rivolta a Birst per la gestione delle
sue attività di analisi, sostituendo così tre strumenti
di Business Intelligence, compresa una soluzione
per il Desktop discovery. Birst è ora in uso
presso le vendite, le operation e nella catena di
approvvigionamento. Ora, ad esempio, l’azienda
ottiene informazioni migliori e più tempestive in
merito a ordini e consegne. Ha così potuto migliorare
le previsioni e la capacità di soddisfare i bisogni
dei clienti mediante le scorte disponibili, oltre a
comprendere meglio l’impatto sull’azienda dei costi
dovuti a problematiche legate alle spedizioni.
Oggi il numero di utenti che utilizza Birst in azienda
sta crescendo rapidamente grazie alle funzionalità di
tipo self-service che consentono loro di collegarsi,
preparare ed aggregare i dati in maniera intuitiva,
senza la necessità di ricorrere al supporto IT. Birst sta
rendendo le attività di analisi accessibili a più utenti
in azienda e sta migliorando l’agilità e la produttività
aziendale.
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Cosa puoi fare con Birst Professional Edition
Birst Professonal Edition è stato progettato per soddisfare i bisogni di dipartimenti e ruoli che devono operare su fonti dati
disparate ed eterogenee, consentendo agli utenti di gestire in autonomia i processi di discovery e preparazione dati.

Si collega rapidamente ai dati con
i connettori analitici “intelligenti”
pre-configurati

Prepara i dati offrendo un
feedback istantaneo tramite
funzionalità di trasformazione
drag & drop visive

Aggrega i dati con precisione
grazie ai suggerimenti intelligenti

Offre un network analytic
workspace per una
visualizzazione affidabile e
trasversale tra più utenti e
reparti

Visualizza i dati e rende disponibili nuove
informazioni con funzionalità di individuazione
intelligente

Condivide facilmente informazioni
tramite dashboard altamente
intuitive, su qualsiasi dispositivo e in
qualsiasi momento

Perché scegliere Birst Professional Edition

Collabora sui dati
senza doversi
scambiare
continuamente
i file

Accede ai dati
in maniera
rapida e
affidabile

Evita processi
manuali e
ridondanti di
preparazione
di dati

Utilizza
strumenti
analitici
avanzati senza
la necessità di
data scientist

Comprende
cosa indicano
i dati e la loro
provenienza

Fornisce a
tutti gli utenti
strumenti
analitici fruibili
autonomamente
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“Ogni reparto aziendale può creare
i propri report e utilizzare i dati,
indipendentemente da come il sistema
è strutturato in modo globale.”

Connette la vostra azienda grazie ai
Networked Analytics
Excel ed i prodotti di desktop discovery fanno riferimento
a file fisici, a data feed ed alle singole postazioni di lavoro
che creano montagne di informazioni scollegate, i tipici silos
informativi. Di conseguenza il lavoro è ridondante, spesso
le informazioni estratte non sono affidabili ed è impossibile
analizzare i dati alla velocità richiesta.

Wilmer Peres
IS Director of Big Data and Analytics,
Reckitt Benckiser

L’approccio di Birst è diverso. Team e applicazioni, sia
centralizzati che decentrati, sono connessi e consentono
quindi agli utenti di esplorare, collegarsi ed accrescere
le proprie conoscenze grazie alle analisi condivise. Il
tempo necessario per ottenere le informazioni si riduce
considerevolmente, grazie all’esperienza utenti consumer
grade e alla moderna piattaforma con architettura cloud
progettata per fornire informazioni affidabili e tempestive.

Vendite

Marketing

Finanza

EMEA

APAC

CRM

Magazzino dati

Archivi di dati
esistenti

App

Clouds / Database
ERP, CRM, SCM

Big Data
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Cosa rende Birst unico?
L’approccio di Birst all’analisi si differenzia dalla massa perché
offre una soluzione connessa, intelligente, affidabile e rivolta
all’impresa.

“Abbiamo provato tutti gli strumenti di
Business Intelligence sul mercato, ma
non hanno funzionato per svariati motivi...
Poi abbiamo trovato Birst e scoperto che
era possibile operare in un modo diverso.”
Fred Tiso
VP of Worldwide Operations,
Citrix



CONNESSI
■■

Consente di ottenere l’accesso immediato e
condiviso sia alle basi dati centralizzate sia a quelle
dipartimentali

■■

Prepara, analizza e pubblica i dati e le informazioni
attraverso i “networked analytics”

■■

Allinea i team delle varie Linee di Business
all’azienda

AFFIDABILE

INTELLIGENTE
■■

Gestisce la tecnologia (anziché aspettare le persone)
per rendere più veloce la preparazione dei dati

■■

 vela le informazioni che prima erano nascoste
S
grazie al machine learning

■■

 aggiunge più utenti, specialmente quelli che non
R
sono esperti di dati

Enterprise

■■

 iutilizza ed amplia il lavoro di altri in modo
R
trasparente

■■

Accede a qualsiasi dato, di qualsiasi dimensione, in
qualsiasi momento

■■

 sa e analizza metriche condivise e connesse di
U
uno o più team aziendali

■■

Consente la scalabilità orizzontale dei dati e degli
utenti senza impattare sul dipartimento IT e sulle
infrastrutture

■■

Fornisce una sofisticata esperienza di tipo consumer
grade e l’interattività necessaria per l’analisi enterprise
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I vantaggi di Birst rispetto alla concorrenza
I concorrenti di Birst rientrano generalmente in una dei queste due macro categorie:
Fornitori tradizionali (Legacy) e fornitori di soluzioni di data discovery.

BIRST

DISCOVERY

LEGACY

Utenti target

Progettato per utenti finali

Progettato per analisti esperti
di dati

Progettato per esperti IT

Connettori
di dati

Connettori intelligenti che
garantiscono la connettività
con un solo clic senza
richiedere l’intervento di risorse
specialistiche

Connettori standard che creano
feed di dati per specialisti IT e
analisti esperti di dati

Fa affidamento su prodotti di
terze parti per l’integrazione dei
dati

Governance

Creazione automatica di
business metrics e del livello
di definizione che garantisce
fiducia e coerenza in tutta
l’analisi

Le metriche e le definizioni
si trovano in quanto estratto,
causando così analisi in conflitto
fra loro

Gestione e manutenzione
manuale delle metriche e delle
definizioni

Architettura

Architettura cloud multitenant con scalabilità
orizzontale automatica

Progettato per l’uso su singoli
dispositivi fissi e quindi con
scalabilità costosa

Architettura client-server
scalabile ma a costo elevato e
con un maggior carico di lavoro

Preparazione
dei dati

Preparazione dei dati
riutilizzabile con trasformazioni
drag & drop e data lineage
senza necessità di script

Preparazione dei dati legata alla
specifica esigenza / richiesta e
quindi da rifare completamente
quando i dati sottostanti
vengono modificati

Preparazione dei dati manuale
basata su script da modificare
quando i dati sottostanti
vengono modificati

Self – service

Analisi autonoma da parte
degli utenti finali che velocizza
l’accesso alle informazioni e
quindi il processo decisionale

Gli utenti business devono
dipendere dagli analisti per
collegarsi, predisporre e
generare report di analisi

A causa dei lunghi tempi
necessari ai team IT centralizzati
per fornire dati e report, le
informazioni non sono mai
tempestive

Birst Professional Edition

6

Ricco di funzionalità e facile da
utilizzare grazie al collegamento
diretto alle funzionalità Enterprise
Birst Professional Edition offre l’upgrade semplice ed
immediato alla versione Enterprise quando le aziende sono
pronte ad abbandonare l’approccio analitico semplice a
favore di maggiori funzionalità di livello superiore.

Caratteristiche

Diversamente da altri strumenti, i dati non vengono spostati
manualmente, non vengono ricreati report e dashboard, e
non sono previsti tempi d’attesa per avere la disponibilità
online di funzionalità aggiuntive. Birst Professional Edition
e Birst Enterprise Edition si basano sullo stesso codice, la
cui architettura si fonda su un cloud davvero multi-tenant,
consentendo così alle aziende di prendere tutto quello
che hanno fatto con Birst Professional e spostarlo in Birst
Enterprise per sfruttare al meglio tutte le funzionalità offerte.

Professional

Professional Plus

Enterprise

Visualizzazione e discovery ad-hoc
Dashboard
Dispositivi mobili
Guida ad hoc
Accesso live (query data in place)
End User data preparation

Semantic (governance) layer
Pixel-perfect (report)
Report bursting (delivery)
Networked BI: share linked data across spaces
Enterprise data prep & data modeling
R-integration
White labeling. APIs, embedding

Dispositivi mobili offline

Always on (sempre disponibile)

Birst Professional Edition

7

Vuoi provare Birst?
Registrati oggi per una prova gratuita birst.com/trial

Infor sviluppa business software nel cloud per settori specifici. Con 15.000
dipendenti e oltre 90.000 clienti in più di 170 paesi, il software Infor è progettato
per il progresso. Per saperne di più visita infor.com.
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