IBM Cognos Analytics

Progettato per noi

Business intelligence in tutta l'impresa

Insight rapidi e concreti garantiscono decisioni più intelligenti e risultati migliori
!

Per migliorare le prestazioni e ottimizzare il margine
competitivo, i decision maker devono essere in condizione di
risolvere i problemi e cogliere le nuove opportunità nel modo
più rapido possibile. Perciò hanno bisogno di soluzioni
analitiche agili e intuitive che consentano loro di rispondere
tempestivamente ai cambiamenti. I responsabili IT devono
affrontare tante sfide: in condizioni di budget ridotti e risorse
limitate, le soluzioni di business intelligence (BI) devono
abbassare la pressione sullo staff IT, garantendo ridotte
esigenze di manutenzione e tempi di downtime contenuti.
IBM® Cognos® Analytics offre funzionalità guidate e selfservice progettate per rispondere al meglio a tutte queste
esigenze. La piattaforma offre un approccio personalizzato
all’analitica consentendo agli utenti business di affrontare in
autonomia e con efficacia sfide individuali o collettive, e
fornendo allo staff IT uno strumento consolidato facilmente
scalabile per adattarsi alla crescita aziendale.
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• Potenzia le tue capacità analitiche senza necessità di
formazione, spostandoti fluidamente fra le diverse attività
IT: in qualità di professionista IT, devi continuamente
Approfitta dei vantaggi di un sistema
adattare le limitate risorse a tua disposizione al ritmo delle
self-service intelligente
richieste analitiche. Hai bisogno delle tecnologie più
Business: nel tuo ruolo di leader aziendale, hai bisogno di
avanzate per la gestione delle analisi, in modo da garantire
risposte rapide. Non hai tempo di attendere da IT i dati a
all'azienda insight tempestivi senza compromessi sulla
sostegno delle tue decisioni. Cognos Analytics offre
governance. Cognos Analytics ridefinisce la BI mettendo le
un'esperienza guidata che ti aiuta a creare o personalizzare in capacità self-service a disposizione degli utenti business,
pochi minuti dashboard e report. Le funzionalità di ricerca
garantendoti al tempo stesso il massimo controllo.
intelligente anticipano le tue richieste aiutandoti ad accedere a
fonti di dati sicure e personali senza necessità di assistenza IT. • Allevia il carico di lavoro IT con una soluzione
completamente web-based in loco o su cloud
• Ottieni le risposte dove e quando preferisci, con la
• Consenti agli utenti di spostarsi con naturalezza su tutta la
massima coerenza, via Web o mobile
gamma di funzionalità BI
• Cattura e combina fluidamente tutti i tipi di dati attraverso
• Offri un approccio guidato in grado di interpretare le
una modellazione intent-based
intenzioni e ottimizzare l'esperienza degli utenti
!

Prendi le tue decisioni con fiducia

!

Business: vuoi la certezza che i tuoi dati siano affidabili
e protetti, e non puoi permetterti di perdere tempo per
movimentare i dati. Cognos Analytics ti offre un ambiente
singolo per tutta l'attività di reporting, dai singoli uffici fino
al livello corporate, progettato per collegare idee e
persone.
• Le tue decisioni saranno sempre basate su dati
affidabili
• Scopri nuovi insight attingendo con flessibilità da
diverse fonti di dati
• Ottieni approfondimenti dai dati omologati a livello
aziendale

IT: hai bisogno di una piattaforma in grado di soddisfare tutte
le tue esigenze di BI: scalabilità, governance, sicurezza e
prestazioni. Cognos Analytics ti garantisce capacità
analitiche di profondità e ampiezza ineguagliate in una
soluzione in grado di crescere con le tue esigenze.
• Supporta l'esigenza degli utenti business di interagire con
dati esterni o personali
• Riduci il carico di modellazione dei dati garantendo
un accesso diretto ai dati per le proposte di modelli di
dati automatici e aziendali
• Assicura l'integrità dei dati con una piattaforma
consolidata e una responsabilità end-to-end
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Trasforma il tuo business con analisi pervasive

!

L'intelligenza
integrata ti guida
verso le risposte
giuste
Condividi la
conoscenza con
l'azienda

Ottieni risposte
dove e quando ne
hai bisogno

Cattura e
combina tutti i tipi
di informazioni
Massima protezione
di dati e contenuti
garantita

Business: a volte una piccola intuizione può avere un grande
impatto sull'azienda. Cognos Analytics ti orienta verso i
contenuti più rilevanti creati da te o da altri, su cui lavorare per
generare nuovi approfondimenti da condividere.
!

• Agisci da fulcro di una cultura basata sull’analitica che
connetta persone, idee e dati
• Condividi istantaneamente le scoperte e collabora con
i team per moltiplicare il valore
• Espandi l'intelligenza collettiva della tua azienda
facendo leva sui contenuti elaborati da altri

IT: la facilità di accesso e il riuso dei contenuti creati
significa meno richieste a IT. Cognos Analytics supporta
decisioni e azioni efficaci in grado di orientare le prestazioni
operazionalizzando i risultati.
• Scala i sistemi a seconda delle esigenze,
evitando costose e impegnative migrazioni
• Migliora la produttività attraverso la creazione di
modelli di dati più compatti e più efficienti
• Condividi la conoscenza su tutta l'azienda
assicurando l'integrità dei dati
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IBM Cognos Analytics—la piattaforma perfetta per la tua
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