
 

 

 

RENDI IL TUO TEAM OPERATIVO IN 2 GIORNI 

Il sitema Leader prevede un programma di apprendimento specifico e dedicato alle software 

house che vogliono proporre Leader alle loro aziende partner. 

Il software per approcciare a Leader Controllo di Gestione è la BI di Leader ovvero il primo livello. 

La sua semplicità di apprendimento e di gestione uniti al suo costo di accesso estremamente 

competitivo la rendono unica pur garantendo affidabilità ed eccellenti prestazioni. 

Il percorso di apprendimento è supportato nelle varie fasi di implementazione dai nostri tecnici e 

consulenti strategici che seguono la software house nella formazione. 

In soli 2 giorni la software house diventa autonoma ed autosufficiente. 

 

 

CREA LA CONNESSIONE AD UNA O PIU’ SORGENTI DI DATI 

RENDI OPERATIVO IL TUO TEAM IN SOLO 2 GIORNI 

Leader BI si connette facilmente a numerose fonti di dati in modalità sia OleDB che ODBC. 

Grazie ad un set di stringhe di connessione già impostate, è in grado di collegarsi a tutti i più noti 

databese (SQLServer, MySQL, Access, Oracle, SAP Sybase, IBM DB2, ecc.) e a file Excel ed 

XML. 

 

 



 

 

DEFINISCI, CREA LE TUE DASHBOARD E RENDILE DISPONIBILI 

SU WEB 

Attraverso una serie di tools messi a disposizione da Leader BI, creare grafici con funzionalità di 

drill-down, griglie, tabelle pivot, inserire mappe per il geomarketing e molto altro diventa 

semplice e veloce. Tutte le dashboard create sono visualizzabili con un qualsiasi 

browser mantenendo le principali funzionalità. 

 

IMPLEMENTA LEADER SECONDO LE TUE ESIGENZE 

In base alle esigenze di controllo, Leader può essere implementato con i moduli  

Leader Fast Start, Leader Evolve, Leader Elite. 

 

BIG DATA? LEADER DATA OPTIMIZER 

Leader Data Optimizer è un tool aggiuntivo di Leader BI che ha molteplici funzioni, prima fra 

tutte quella di ottimizzare e comprimere la sorgente dati di partenza. In caso di grandissime 

moli di dati, Leader Data Optimizer assicura dunque alte prestazioni di analisi. 

 

 


