
GIGAIMP POWER BUSINESS INTELLIGENCE 

Microsoft Power BI è un insieme di strumenti, messi a dispo-

sizione da Microsoft, utili per analizzare qualsiasi tipo di 

business aziendale e fornire informazioni fondamentali ri-

guardo al funzionamento dell’intera organizzazione.  

Puoi riuscire a trasformare con pochi clic dei semplici 

dati, in informazioni significative.  

Grazie a Power BI, infatti, è possibile produrre report e vi-

sualizzazioni accattivanti, che facilitino la comprensione delle 

informazioni e che possano successivamente essere pubbli-

cati su delle dashboard e utilizzati sia su dispositivi fissi che 

su dispositivi mobili. 

Esempio di dashboard su 

PC, Tablet e Smartphone 
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App appositamente studiata per sistemi Ios, Android e Windows. 

 

Permette la  visione dei dati relativi alla propria struttura ovunque ci si trovi, durante una 

riunione di lavoro o comodamente da casa. 

Per conoscere la propria 

azienda è fondamentale di-

sporre di dati e informazioni 

concrete, chiare ed efficaci. 

La Business Intelligence 

fornisce strumenti che aiuta-

no ad estrarre, organizzare 

ed analizzare dati provenienti 

da diverse fonti: base da cui 

partire per definire e imple-

mentare strategie d’impre-

sa di successo.  

Conosci il tu Business? 

Dashboard su Tablet 



Gestire una struttura sanitaria, sia che si tratti di un piccolo studio,  che di una grande azienda 

ospedaliera, non è facile. 

La soluzione per far crescere il Vostro business 

Con un’interfaccia semplice ed intuitiva, permette di trasformare tutti i dati relativi al fatturato, 

in grafici ed elementi visivi facili da confrontare tra loro e da tenere sotto controllo. 

Questo dà la possibilità di verificare l’effettiva crescita del business o di notare immediatamen-

te un calo. Il tutto con un semplice colpo d’occhio. 

Potendo infatti selezionare i dati, sulla base di ricerche ed esigenze specifiche, si avrà modo di 

capire più facilmente quali sono le zone più critiche del vostro lavoro e studiare immediatamente 

una strategia per migliorarne la situazione. 

Un sistema di notifiche permette sempre di monitorare eventuali modifiche e cambiamenti, 

così da poter tenere sempre sotto controllo il proprio business e rimanere sempre a stretto contat-

to con i propri collaboratori. 

 
Per ulteriori informazioni, scrivere a info@gigasoftware.it o chiamare i numeri 095 5862390 / 392 
0324077 


