
Company Confidential 

Valentina Gatti 

 Pierluigi Anzani 

 



Company Confidential 

Il Gruppo 



Company Confidential 

Contesto  

In questi ultimi anni tre fattori stanno cambiando lo scenario per le aziende e le 

istituzioni 

 

• La crisi globale 

• L’aumento della disponibilità di Dati 

• La tecnologia 



Company Confidential 

Aumento esponenziale della disponibilità di Dati 

2015: Terabyte o Petabyte 1950: Poche decine di MB 
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La tecnologia ha cambiato il metodo di lavoro 
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Siamo pronti ad affrontare questi cambiamenti? 

Il mondo cambia in fretta e bisogna capire come cambia il Mercato per poter 

adattare velocemente la gestione del nostro business con l’aiuto di strumenti 

tecnologici. 
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PAN è una soluzione di BUSINESS INTELLIGENGE innovativa e 

tecnologicamente evoluta, economica che vi permetterà di: 

• Disporre, trasformare ed utilizzare i vostri dati aziendali per ottenere informazioni 

rilevanti e affidabili in pochi minuti, in mobilità ed autonomia 

• Prendere decisioni in tempo reale e su base dati certi e certificati  

• Condividere le informazioni con il vostro Team o collaboratori e renderle fruibili 

esternamente la vostra organizzazione 
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                   L’evoluzione   
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                    Per chi è pensato 
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Un esempio 

RICHIESTA DIREZIONE AL SALES MANAGER: FATTURATO 

MENSILE E FORECAST (possibilmente per cliente, prodotto o 

servizio, area, agente o commerciale, valore vendite, forecasting 

offerte in stand by, ecc.) 

1. Inizio iter:  

1. Raccolta dati da excel, file propri, CRM; richieste all’area 

vendite, marketing, agenti o collaboratori area vendite 

2. Accorpamento di diversi excel, word, file, ecc. 

2. Presentazione di molteplici elaborati, incompleti, con alto margine di 

errore o non aggiornati 

3. Richiesta nuovi dettagli non soddisfatti dalla prima indagine 

4. Riesecuzione dell’iter di raccolta 

5. Nuova consegna dell’indagine più dettagliata 

6. Obiettivo mancato 
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Mai piu’ inutili attese! 

 • Abbiamo visto come una semplice richiesta di produzione report costringa un 

area intera a cercare dati da piu’ fonti con dispendio di tempo (e denaro) che si 

conclude con la consegna di documenti di formati differenti contenenti voci che 

NON sono informazioni e quindi non idonei a soddisfare la richiesta iniziale del 

responsabile area o Direzione. 
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Puo’ un excel essere lo strumento sul quale 

basare le decisioni? 

Molte aziende usano report standard che sono 

spesso insufficienti o non rispondenti alle 

esigenze di analisi sui quali basare decisioni o 

strategie aziendali;  

Le elaborazioni manuali fai da te (ad esempio 

moltitudine di fogli excel) abbiamo visto che non 

ci consentono di avere una panoramica, peggio 

ancora, dettagli, dell’andamento del nostro 

business. 
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Controllo dell’azienda ovunque e in qualunque momento 

PAN consente di interrogare tutti gli applicativi aziendali, anche da fuori sede per 

avere informazioni, report e dati in maniera semplice, immediata ed in totale 

autonomia.  
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                    Trasforma i dati in INFORMAZIONI 

 
TRASFORMARE 

 

I dati 

 

  in   Informazioni 

Le 

informazioni 

 

  in   Conoscenze 

Le 

conoscenze 

  in   Decisioni 
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Qualunque cosa facciate,                 è la soluzione! 
Qualunque sia la vostra attività o divisione aziendale, PAN è la soluzione flessibile e 

personalizzata che verrà adattata al vostro business grazie al nostro approccio 

«Taylor Made» 

SPEDIZIONI 

PRODUZIONE 

SALES & 

MARKETING 

MAGAZZINO 

FINANCE 
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PAN DATA CONNECTOR lavorerà per voi 

Ovunque si trovino i vostri dati e da qualsiasi applicativo aziendale, PAN DATA 

CONNECTOR svolgerà al vostro posto l’estrazione immediata ed automatica dei 

dati che saranno trasformati in tempi rapidissimi negli scenari di report, statistiche, 

informazioni desiderate.  

 

PAN DATA CONNECTOR 



Company Confidential 

Come funziona PAN DATA CONNECTOR 

Per trasformare e organizzare i vostri dati in informazioni sarà utilizzato PAN DATA 

CONNECTOR 

PAN DATA CONNECTOR è sviluppato interamente al nostro interno; manutenzione e corretto funzionamento del 

connettore e dei vostri sistemi sarà garantito e supportato da monitoraggio e manutenzione annuale 

Gestionali 

Excel 

Testi 

Cloud 

Estrapolazione dati rilevanti 

Razionalizzazione 

Aggregazione 

Integrazione 

Trasformazione in 

informazioni 
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Sorgenti integrati in PAN DATA CONNECTOR 
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Perchè               è diverso dalle altre soluzioni BI? 

PAN è sviluppato al nostro interno e frutto di 20 anni di studio e applicazione ai 

massimi livelli, anche internazionali, in ambito analisi dati. 

Consulenza, anche pre sales, distribuzione diretta e supporto dei nostri 

specialisti consentono ai nostri clienti di usufruire di un’assistenza esclusiva, 

personalizzata, flessibile e scalabile anche per scenari aziendali futuri. 

 

MAI PIU’ COSTOSE LICENZE CLIENT E SERVER!  

PAN è fornito completo dei tre moduli per piu’ utenti simultanei ed attivati 

secondo progetto ed esigenze. 
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Per fare una metafora fotografica 

Fonte dati aziendale PAN Data connector Dashboard Dettagli 



Company Confidential 

Controllare l’andamento della società 

 PANORAMICA: fornisce uno stato di prima vista generale ma completo sull’andamento del business 
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Prendere decisioni più rapide 

Curve ABC, Indici KPI, Pareto, grafici in formati personalizzabili, simulazioni, ecc. 
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Prendere decisioni migliori 

Analisi portfolio ordini (stati selezionati: in lavorazione, consegnato, consegnato e 

fatturato, consegnato e non fatturato) 



Company Confidential 

Mai piu’ interpretazioni di voci e numeri! 
Principali indicatori di business in un’unica vista: dashboards dinamici ed interattivi, 

grafici e statistiche (anche esportabili, stampabili e inviabili via e-mail) 
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Migliorare l’efficienza operativa 

DOMANDA RISPOSTA 

Perchè le vendite sono inferiori al 

target? 

Perchè abbiamo venduto meno 

nella regione ovest 

Perchè abbiamo venduto men nella 

regione ovest 

Perchè le vendite del prodotto A 

sono calate 

Perchè le vendite del prodotto A sono 

calate? 

Perchè sono cresciute le lamentele 

dei clienti 

Perchè sono cresciute le lamentele dei 

clienti? 

Perchè i ritardi nelle consegne 

sono aumentati 

Perchè i ritardi sono aumentati? Perchè due muletti nel magazzino 

si sono guastati 
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PAN MAP 

WHO + WHAT (DO) + WHERE + WHEN + (WHY) 

Quanti clienti o potenziali (CHI) hanno acquistato (COSA), ubicati in una 

determinata provincia (DOVE) nel primo trimestre (QUANDO)?  

 

Il risultato della Geo referenziazione dati su mappe è un’ informazione per 

strutturare o migliorare le aree di vendita o per definire gli obiettivi da assegnare ai 

venditori 
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Che cosa è  

PAN Geomarketing è il Modulo che consente di geo referenziare i nostri dati su 

mappe. Un dato: circa l’80% dei dati aziendali puo’ essere rapportato per analisi al 

territorio facendone analisi e statistiche che si intersecano anche a dati socio 

demografici e comportamentali dei nostri clienti, prospects o fornitori. 

Consente di gestire le opportunità e le minacce di business legate al territorio 

attraverso simulazioni ed analisi What If. 

 Consente di organizzare in maniera efficace e produttiva la rete di punti vendita 

esistenti, valutare il miglior posizionamento per l'apertura di nuovi, comprendere  

quale sia il territorio piu’ redditizio per la nostra azienda o distribuzione; è possibile a 

ridefinire le aree assegnate ai venditori in base agli obiettivi di vendita ed in funzione 

del potenziale di mercato, al grado di concorrenza, alla scelta e all'ottimizzazione 

delle attività di local, in store e direct marketing.  
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Alcuni esempi 
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Un esempio di Geo Marketing 
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Un esempio di Geo Marketing 

Magazzini sul territorio 
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Test: dove ubicare un nuovo punto vendita? 

Milano  

Via Orefici Via Torino 

Via con presenza 

di brand ad alto 

standing 

Tipologia di clienti 

selezionata e di 

target medio-

elevato 

Via di nuove 

tendenze, 

Moda giovane, 

Punti vendita a 

prezzi 

contenuti 
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                                  per l’internazionalizzazione d’impresa 

Uno strumento che può 

anche aiutare al processo 

di internazionalizzazione 

produttiva delle imprese: 

possibilità di localizzare ed 

analizzare le aree 

geografiche piu’ consone 

alla dislocazione.  

Confronto possibile anche 

in base alle analisi 

comportamentali e socio 

demografiche dei nuovi 

clienti. 
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PAN Web intelligence 

«Misura ciò che è misurabile e rendi 

misurabile ciò che non lo è» 
Galileo Galilei 
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Contiamo fino a 60 secondi… 
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Il Modulo di Web Intelligence integrato in PAN permette di creare un mosaico di 

informazioni che, a partire dai dati interni ed interrelandoli con informazioni 

provenienti da internet, permette di fare analisi più profonde e rispondere alle 

domande dei Marketing Manager: dal «cosa sta accadendo?» al «Perchè sta 

accadendo?» e «come sta accadendo?» 
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Conoscete davvero i vostri clienti? 

• Sapreste anticipare il 

comportamento dei vostri 

clienti o prospect sulla 

base del’utilizzo dei 

social media? 

• La vostra azienda sta 

usando efficacemente i 

dati sui suoi clienti per 

capire chi sono? 

• Quanto è importante per 

la vostra azienda 

migliorare la conoscenza 

dei clienti? 
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Geomarketing e Web Intelligence insieme costituiscono un 

potente strumento di analisi, anche predittiva, per 

conoscere clienti, potenziali clienti, posizionamento sul 

territorio o migliore area di vendita/produzione. E ancora: 

 

Analisi comportamentale dei nostri clienti per anticipare le 

richieste e fornire il prodotto o la soluzione migliore per le loro 

esigenze 

 

Comunicare efficacemente migliorando la proposta con 

campagne Ad hoc di DEM o newsletter, comunicazioni e 

aggiornamenti con l’utilizzo dei principali Social media. 
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 ASSET TANGIBILE PER IL VOSTRO BUSINESS  
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Completa autonomia rispetto all’organizzazione 

• Tramite Pan non sarà assolutamente necessaria nessuna modifica nei 

software e nei processi ordinari delle unità produttive del settore IT. 

• Le soluzioni e i prodotti si inseriscono in modo parallelo alle attività quotidiane 

delle aziende senza impattare in nessun modo sull’infrastruttura esistente. 

• Nessuna modifica dell’assetto gerarchico aziendale e della modalità di 

esecuzione del lavoro. 

• Il processo decisionale viene solo supportato con strumenti immediati, versatili 

e personalizzabili ad alto valore aggiunto in grado di fornire informazioni certe 

al momento opportuno. 



Company Confidential 

Semplice, intuitivo e rapido 

INTERFACCIA INTUITIVA E PERSONALIZZABILE 

Semplici click per le interrogazioni 

 

QUERY ISTANTANEE 

Le query di selezione vengono eseguite velocemente  

 

VISUALIZZAZIONI IMMEDIATE 

I grafici vengono aggiornate in tempo reale e in pochi istanti anche su 

grandi mole di dati 
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Mobile ready 
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Una soluzione scalabile(per impatto e costi) 

PROGETTO BI CLASSICO SOLUZIONE PAN 
Analisi richieste del cliente Non è richiesto alcun intervento del cliente l’importante 

che il dato sia accessibile. 

Progettazione della base dati Necessaria solo se si intende customizzazioni alto 

livello. Come ad esmpio nuovo DWH 

Acquisto Hardware e software di elevati costi Non necessaria se si decide di passare su Cloud.  

Altrimenti è sufficiente anche una macchina già 

esistente con requisiti standard. 

Acquisto grossi volumi di  licenze Disponibile anche solo da un minimo di 3 utenti. 

Installazione soluzione BI Non necessaria se si decide di passare su Cloud.  

Altrimenti per installazioni anche su macchine già 

esistenti circa 1 giorno 

Fase progettuale Da stimare sul singolo progetto 

Formazione utenti Per uso basilare circa 1 giornata 

Tempi Circa 1/3 del tempo rispetto ad una soluzione BI 

classica 
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Demo on site e Trial  

 

Valutate la potenza di PAN senza impegno! Richiedete una demo gratuita dei nostri 

specialisti: vi mostreranno tutte le funzionalità di PAN direttamente su una 

porzione dei vostri dati. 

 

 

Volete testare il prodotto? Vi offriamo l’utilizzo di PAN in versione Trial direttamente 

sull’area di vostro maggior interesse per un massimo di 15 giorni. 
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Info e Contatti  

www.1stgroup.ch 
Telefono: + 41 91 2012520 

Chiasso – Via Livio, 14 (Palazzo Grassi) 

Contact: Pierluigi Anzani  -  Valentina Gatti  

 

 


