
INFOBUSINESS
La soluzione di
Business Intelligence



Riesci a dare risposte precise alle domande sulla tua attività?

Spendi più tempo a ricavare informazioni che ad analizzarle?

Conosci chiaramente l’andamento del tuo business 
nell’ultimo anno?

I numeri che stai presentando sono corretti?

Temi le domande di approfondimento?

Sai che quanto non è accaduto spesso conta di più di quanto 
è successo?

INFOBUSINESS 
TI DÀ LE RISPOSTE

CHE CERCHI



Con la potenza, la semplicità e l’efficacia di InfoBusiness senti di avere il 
governo della situazione: puoi facilmente costruire analisi partendo 
da zero, navigare le informazioni, creare formule, proiezioni, confronti; 
sfruttare le funzionalità di planning e analisi what-if; utilizzare 
strumenti grafici, mappe, creare cruscotti e navigare dal macro al 
dettaglio senza limiti.
Tutto questo con un unico strumento, completo e facile da utilizzare.

InfoBusiness raccoglie i dati che in azienda sono sparsi nei diversi sistemi, in 
database, file excel ecc., li organizza e li mette a disposizione della persona 

giusta, nel momento e nel formato più idoneo. 
Inoltre, raccoglie le informazioni integrate nei software già presenti in 
azienda fornendo funzionalità di analisi potenti ma estremamente 

semplici da utilizzare.

Con InfoBusiness eviti la dispersione di informazioni 
e di conoscenza e hai la certezza di avere risultati 

sempre attendibili, aggiornati e facilmente interpretabili.
Finalmente, puoi utilizzare in maniera intelligente 

i dati aziendali e trasformarli in un flusso di 
informazioni utili per:

Conoscere l’andamento dell’azienda 
e ottimizzarne le performance;

Indirizzare con maggior efficacia le azioni 
da intraprendere e prendere 

le giuste decisioni;
Avere il pieno governo dell’informazione.



SEI EFFICACE

InfoBusiness permette di “fare di più e più velocemente”...
Ma risparmiare tempo e aumentare la produttività non basta.
Con la business intelligence di Zucchetti trovi vere risposte a 
domande da tempo irrisolte, puoi scoprire correlazioni inaspettate 
e misurare processi critici con facilità.
In questo modo sei efficace: puoi raggiungere i tuoi obiettivi e 
avere successo!

HAI TUTTI GLI STRUMENTI IN UN UNICO PUNTO

A differenza delle soluzioni di business intelligence tradizionali, le 
funzionalità di query, analisi, dashboard e reportistica si trovano in 
un unico strumento. In questo modo puoi ragionare in maniera 
veloce e evitare perdite di tempo.

SEI AUTONOMO

Elimini il problema della “creazione dei dati”. Liberi il tempo delle 
risorse impegnate a fornire dati ad altri.

Puoi disporre direttamente delle informazioni di cui hai bisogno, 
senza intermediari e senza avere necessariamente conoscenze 

informatiche.
In questo modo riduci drasticamente il tempo necessario per 

raccogliere i dati ed eseguire un’analisi, offrendo risultati e 
risposte immediate.

INTEGRI LE INFORMAZIONI SENZA LIMITI

InfoBusiness può leggere e integrare informazioni derivanti 
da qualsiasi fonte strutturata: sistemi ERP, CRM e qualsiasi altra 

applicazione basata su database, file excel ecc.
Naturalmente, InfoBusiness è nativamente integrato con i prodotti 

Zucchetti:

Gestionali aziendali e ERP
Software per la gestione del personale (HR)

Software per la gestione degli studi professionali

CON INFOBUSINESS



Puoi analizzare i dati in maniera approfondita procedendo “dal 
generale al particolare” e viceversa. 
Fare analisi mirate, simulazioni e planning non solo sui dati 
aggregati e generali, ma anche sulle singole informazioni 
di dettaglio.

 

 

Si possono così eseguire con semplicità anche le analisi più 
complesse, per assumere decisioni più rapide e motivate. 

I dati analizzati sono presentati attraverso grafici e cruscotti 
estremamente semplici e intuitivi.

FAI ANALISI
IN PROFONDITÀ

RAGIONARE
È FACILE



InfoBusiness è disponibile nelle versioni:

Client/server
Web
Mobile (tablet, smartphone ecc.)

Le funzionalità di InfoBusiness sono sempre disponibili 
indipendentemente dalla modalità prescelta: ad esempio 
se si effettuano delle modifiche su un report dal pc 
dell’ufficio, quando si visualizzerà lo stesso documento 
con il proprio dispositivo tablet mentre si è in viaggio si 
avrà la garanzia di avere gli stessi dati sempre
corretti e aggiornati.

UNA SOLUZIONE
TRE MODALITÀ DI FRUIZIONE



CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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