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Introduzione 
 

EasyBI è una suite di ambienti standard di Business Intelligence pensati per i gestionali ESA E/ready, E/Impresa ed E/Sigip. 
Tali ambienti, sviluppati utilizzando la piattaforma QlikView, riguardano tutte le aree aziendali: Vendite, Acquisti, Contabilità, 
Scadenze e Pagamenti, Controllo di Gestione, Magazzino, Produzione, Commesse. 
 

I vantaggi di EasyBI sono molteplici: 
Completo: copre tutte le aree aziendali 
Veloce: in pochi minuti si installa ed è pronto all’uso 
Semplice ed intuitivo da utilizzare 
Estremamente integrato con la base dati del gestionale. 
Flessibile: fornisce analisi per varie dimensioni/livelli di dettaglio, dal cruscotto alla singola riga di fattura o prima nota. 
Configurabile in base alle esigenze del cliente, grazie ai parametri. 
Economico, in quanto soluzione “standard”. 
Personalizzabile per esigenze specifiche. 
Multiazienda: per avere una visione globale di più aziende 
 

EasyBI è uno strumento semplice che consente al management dell’azienda di avere sotto controllo i dati aziendali al fine di 
prendere rapidamente la decisione giusta 
 

A chi si rivolge 
EasyBI si rivolge a tutte le aziende che utilizzano i gestionali ESA Software e che desiderano avere sotto controllo l’andamento 
delle diverse aree dell’azienda tramite il monitoraggio dei vari indicatori e l’analisi dei dati provenienti dal gestionale. 
 

Caratteristiche generali 
EasyBI è stato pensato e realizzato per essere utilizzato in abbinamento ai gestionali ESA Software e/Ready ed e/Impresa, dal 
database dei quali preleva automaticamente tutti i dati necessari alle analisi. 
EasyBI è sviluppato con tecnologia QlikView, soluzione leader nell’ambito delle applicazioni di Business Intelligence. 
 

Requisiti 
EasyBI richiede e/Ready o e/Impresa in qualsiasi configurazione che includa l’area che si vuole analizzare, oltre che alle licenze 
di QlikView. 
 

Demo 
Sono disponibili filmati dimostrativi al seguente indirizzo web: http://www.youtube.com/user/mondoesaemilia  



Configurazioni commerciali 
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Moduli previsti: 
 

 
 
 
Configurazioni commerciali  
 

 
 
 
Suite (configurazioni multiple) 
 

 
 
(*) Modulo/Configurazione non ancora disponibile. 
(**) Non tutti i moduli della configurazione sono disponibili. 

Modulo Descrizione 

Impegnato clienti Impegnato, evaso, inevaso, analisi prezzi di vendita (da impegni) 

Ordinato fornitori Ordinato, evaso, inevaso, analisi prezzi di acquisto (da ordini) 

Fatturato clienti Fatturato clienti, analisi prezzi vendita (da fatture clienti) 

Fatturato fornitori Fatturato fornitori, analisi prezzi acquisto (da fatture fornitori) 

Contabilità Saldi contabili, clienti/fornitori e IVA 

Scadenze e pagamenti Scadenze totali e aperte, incassi/pagamenti, insoluti, rischio, fabbisogno finanziario 

Controllo di gestione Saldi e movimenti Coges 

Magazzino Movimenti di carico/scarico e progressivi di magazzino 

Commesse Commesse, documenti, movimenti, attività e spese 

Analisi bilancio (*) Bilancio Cee, indicatori economici, patrimoniali e finanziari 

Produzione (*) Carichi/scarichi di produzione, tempi e costi di lavorazione 

Configurazione Moduli inclusi 

EasyBI Ciclo Attivo Impegnato clienti + Fatturato clienti + Magazzino 

EasyBI Ciclo Passivo Ordinato fornitori + Fatturato fornitori + Magazzino 

EasyBI Amministrazione Contabilità + Scadenze e pagamenti 

EasyBI Controllo di gestione Controllo di gestione 

EasyBI Commesse Commesse 

EasyBI Analisi bilancio (*) Analisi bilancio 

EasyBI Produzione (*) Produzione 

Suite Configurazioni incluse 

EasyBI Suite AFC (**) EasyBI Amministrazione + EasyBI Controllo di gestione + EasyBI Analisi bilancio 

EasyBI Suite BASE EasyBI Ciclo attivo + EasyBI Ciclo passivo 

EasyBI Suite COMPLETA (**) EasyBI Amministrazione + EasyBI Controllo di gestione + EasyBI Analisi bilancio + 
EasyBI Ciclo attivo + EasyBI Ciclo passivo 
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Funzionalità Comuni a tutti i moduli 
 

Dashboard 
La sezione Dashboard presente in ciascuno dei moduli di EasyBI fornisce un quadro sintetico sull’andamento dell’area analizza-
ta nel periodo selezionato, tramite l’utilizzo di indicatori e grafici anche su più dimensioni. Quando possibile, i valori forniti ven-
gono confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente e/o con il budget e ne vengono evidenziati graficamente gli sco-
stamenti. 

Budget 
EasyBI include un’utility che consente di creare e gestire i 
bugdet necessari per analizzarne nei vari moduli lo scosta-
mento con fra i valori consuntivi. 
E’ possibile creare un budget per i seguenti moduli: Impegnato 
clienti, fatturato clienti, ordinato fornitori, fatturato fornitori, 
contabilità, e Controllo di Gestione.  
Per ciascun budget è possibile indicare quali dimensioni gesti-
re (es. agente/gruppo merceologico oppure Zona/Sottozona/
Gruppo clienti, ecc.) e per quali misure (es. Valore, Quantità, 
Margine). 
EasyBI genera il budget per modulo/dimensioni/misure indica-
ti; l’utente può inserire i valori direttamente nella maschera di 
gestione oppure esportarlo verso excel e reimportarlo una 
volta valorizzato. 

Filtri e Selezioni 
Al fine di concentrare l’analisi solo su un periodo o 
una parte dei dati disponibili è possibile effettuare 
filtri e selezioni ovunque e in varie modalità: operan-
do direttamente sui grafici, utilizzando le caselle di 
selezione contestuali disponibili nelle varie sezioni, 
con la ricerca generale in tutto il database, o nell’ap-
posita sezione in cui vengono mostrati tutti i filtri 
disponibili del modulo. 
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Dimensioni e Misure 
Con EasyBI è possibile scegliere, in ciascuna sezione, in quale dimensione effettuare la navigazione dei dati (ad es. il fatturato 
clienti può essere analizzato per Articolo, Cliente, Agente, Zona, Località, Deposito, Contropartita, Tipo documento, Codice 
IVA).  

Per ciascuna dimensione è possibile scegliere, in qualsiasi momento, il li-
vello di dettaglio desiderato per la visualizzazione dei valori (ad es. nella 
dimensione Articoli è possibile consultare i dati per gruppo, sottogruppo, 
linea, articolo base, articolo configurato). 
Per ciascuna dimensione ci sono analisi specifiche, come confronto con 
l’anno precedente, avanzamento rispetto al budget, grafici di approfondi-
mento, ecc. 
Quando previsto, con un semplice click del mouse è possibile “switchare” 
fra le varie misure disponibili all’interno della selezione corrente (ad es. 
per passare dal valore del fatturato di un certo periodo alle Quantità fattu-
rate o al Margine dello stesso periodo). 

Grafici 
EasyBI è caratterizzato dall’uso di molteplici elementi grafici per 
rendere immediatamente interpretabili i valori visualizzati. 
Nella Dashboard tali grafici rappresentano valori e/o indicatori e 
evidenziano gli scostamenti rispetto ad anno precedente e bud-
get. 
Nelle griglie delle varie sezioni sono spesso presenti minigrafici 
su ogni riga per evidenziare la % dell’elemento corrente rispetto 
al totale, o per mostrare il suo andamento nei mesi del periodo 
selezionato, o ancora per indicare l’avanzamento rispetto al bud-
get o lo scostamento rispetto all’anno precedente. 

Dettagli 
EasyBI fornisce i dati con vari livelli di aggregazione: dall’indica-
tore presente nella dashboard ai vari livelli di dettaglio delle 
singole dimensioni, fino al singolo movimento del gestionale. 
In tutti gli ambienti la sezione “Dettagli” consente di visualizza-
re immediatamente l’elenco dei singoli movimenti del gestio-
nale (righe di ordine o fattura, movimento di prima nota o C 
oges, scadenza o pagamento, movimento di magazzino, ecc.) 
che compongono i valori visualizzati in base alle selezioni cor-
renti. 

Confronto 
Oltre al confronto dei valori correnti con quelli dello stesso periodo 
dell’anno precedente, presente praticamente ovunque, nelle varie 
analisi esiste una sezione “Confronto” dove è possibile impostare 
due periodi a piacimento (ad es. il primo semestre e il secondo se-
mestre di uno stesso anno, oppure un trimestre dell’anno in corso 
con lo stesso trimestre di due anni prima). L’utente può quindi navi-
gare fra i dati di entrambi i periodi per ogni dimensione e livello di 
dettaglio, analizzando gli scostamenti in valore assoluto e percen-
tuale o la differente ripartizione dei vari elementi fra i due periodi.  

 
 4 

EASY BI 
La tua business intelligence in un Qlik 



 

Relazioni 
Il foglio “Relazioni”, presente in ciascun modulo di EasyBI, consente di 
evidenziare immediatamente i record relazionati fra le varie dimensio-
ni/livelli di dettaglio in base ai filtri correnti. Grazie a questa funzione è 
possibile analizzare un unico valore da più “punti di vista”. 
 

Report 
In ogni modulo di EasyBI l’utente può creare report personalizzati, 
sottoforma di tabelle lineari, tabelle pivot, o grafici selezionando a pia-
cere dimensioni/misure da analizzare e filtri da applicare. I report pos-
sono essere salvati per essere riutilizzati in futuro. I risultati dei report 
possono essere velocemente esportati su Excel, come ogni altra griglia 
o tabella di EasyBI. 

Parametri 
Ogni modulo di EasyBI ha una sezione nella quale impostare una 
serie di parametri per rendere l’ambiente più aderente alle necessità 
di analisi dell’azienda. Ad esempio è possibile indicare le aziende da 
includere nell’analisi, se attivare o meno il budget e per quali dimen-
sioni, che tipo di esercizio (solare o fiscale) utilizzare, quale tipo di 
margine (teorico o puntuale) considerare, quali sono i filtri più utiliz-
zati, ecc. 
 

Personalizzazione 
Gli ambienti standard di EasyBI possono essere implementati con 
QlikView sulla base delle richieste dei Clienti, aggiungendo nuove 
sezioni nelle quali includere indicatori, grafici, tabelle utilizzando le 
viste sul database del gestionale già predisposte. 
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Mappe 

Quando presente la sezione Mappe rappresenta 
graficamente la distribuzione geografica dei valori 
sulla base delle selezioni correnti su più livelli di 
dettaglio (area/nazione, nazione/regione, regione/
provincia).  
Le aree vengono evidenziate con gradazioni croma-
tiche differenti in base al valore che le caratterizza-
no. 
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Impegnato Clienti 
 

Fornisce un’analisi completa di impegnato clienti, evaso, inevaso e 
andamento dei prezzi di vendita. 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le seguenti:  
-   Periodo: anno/mese (basato su data impegno per ordinato, data 

evasione prevista per inevaso e data evasione effettiva per evaso). 
-   Cliente: Gruppo clienti, Cliente, Destinatario, Destinazione 
-   Articolo: Gruppo/Sottogruppo merceologico, Linea Prodotto, Artico-

lo, Variante 
-   Agente: Capo Area, Agente 
-   Zona: Zona, Sottozona 
-   Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 
-   Deposito 
-   Tipo Documento 
-   Contropartita ricavo 
-   Codice IVA 
-    Azienda 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
-   Valore impegnato 
-   Quantità impegnato 
-   Margine impegnato (margine teorico calcolato applicando la % di 

ricarico indicata nel gestionale su gruppi/sottogruppi merceologici) 
-   Budget valore impegnato 
-   Budget quantità impegnato 
-   Budget margine impegnato 

Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo all’impegnato per anno/mese sulle dimensioni e misure desiderate 
 

Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: 
Impegnato: Totale impegnato a Valore, Quantità e Margine con confronto rispetto all’anno precedente e al budget  
Inevaso: Totale inevaso a Valore, Quantità e Margine con dettaglio per gruppo merceologico 
Evaso: Totale evaso a Valore, Quantità e Margine con confronto rispetto ad anno precedente; Tempo medio di evasione, Ritar-
do medio di evasione 
Vengono inoltre forniti, per ogni sezione, i seguenti KPI: Numero documenti, importo medio documenti e numero clienti movi-
mentati in base alla selezione corrente, con confronto rispetto all’anno precedente 

Impegnato 
In questa sezione è possibile analizzare per ciascuna delle dimensioni 
gestite e livello di dettaglio desiderato l’impegnato (valore, quantità o 
margine), il confronto con anno precedente e lo scostamento rispetto 
al budget. 
Sono presenti grafici che evidenziano le performances degli elementi 
di ciascuna dimensione rispetto ad anno precedente e budget e la 
composizione dell’impegnato per ciascuna dimensione. 
Per la dimensione Clienti sono previste analisi per Clienti nuovi e 
Clienti inattivi  
 

Inevaso 
In questa sezione è possibile navigare l’inevaso (valore, quantità e 
margine) per ciascuna delle dimensioni gestite/livello di dettaglio con 
il relativo scadenzario in base alla di evasione prevista. 
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Evaso 
Fornisce un’analisi completa dell’evaso (a valore, quantità e 
margine), del tempo di evasione e del ritardo di evasione 
per ciascuna dimensione/livello di dettaglio con confronto 
rispetto all’anno precedente. 
 
 

Analisi Prezzi 
Per ciascuna dimensione/livello di dettaglio vengono analiz-
zati: il prezzo medio di vendita (da impegni), il prezzo mini-
mo, il prezzo massimo e la % di scostamento fra min/max. 
Gli stessi valori vengono confrontati con quelli corrispon-
denti dell’anno precedente.  
Sono presenti per ciascuna dimensione grafici che rappre-
sentano l’andamento dei prezzi e altri che evidenziano 
l’effetto dell’aumento/riduzione dei prezzi sulle vendite, 
rispetto all’anno precedente e al budget. 

Fatturato Clienti 
 

Fornisce un’analisi completa di fatturato clienti e andamento dei 
prezzi di vendita. 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le se-
guenti:  
Periodo: anno/mese 
Tipo Pagamento: Tipo pagamento, Pagamento 
Periodo scadenza: a scadere (a 30/60/90/120/180/360/oltre 360 
gg), scaduto (da 30/60/90/120/180/360/oltre 360 gg) 
Conto Finanziario 
Cliente: Gruppo clienti, Cliente 
Fornitore: Gruppo fornitori, Fornitore 
Agente: Capo Area, Agente 
Zona: Zona, Sottozona 
Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 
Area contabile 
Causale contabile 
Valuta 
Azienda 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
Valore fatturato 
Quantità fatturato 
Margine fatturato (margine teorico calcolato applicando la % di 
ricarico indicata nel gestionale su gruppi/sottogruppi merceologici 
oppure margine puntuale utilizzando il costo del venduto memo-
rizzato sulle righe fatture di e/ in caso di utilizzo del ciclo passivo). 
Budget valore fatturato 
Budget quantità fatturato 
Budget margine fatturato 
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Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo al fatturato per anno/mese sulle dimensioni e misure desiderate 
 

Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: Totale Fatturato a Valore, Quantità e Margine con confronto rispetto all’anno pre-
cedente e al budget  
Vengono inoltre forniti i seguenti KPI: Numero documenti, importo medio documenti e numero clienti movimentati in base alla 
selezione corrente, con confronto rispetto all’anno precedente 

Fatturato 
In questa sezione è possibile analizzare per ciascuna delle dimensioni gestite e 
livello di dettaglio desiderato il fatturato (valore, quantità e margine), il confron-
to con anno precedente e lo scostamento rispetto al budget. 
Sono presenti grafici che evidenziano le performances degli elementi di ciascuna 
dimensione rispetto all’anno precedente e al budget e la composizione del fattu-
rato per ciascuna dimensione. 
Per la dimensione Clienti sono previste analisi per Clienti nuovi e Clienti inattivi . 
 

Analisi Prezzi 
Per ciascuna dimensione/livello di dettaglio vengono analizzati: il prezzo medio 
di vendita (da fatture), il prezzo minimo, il prezzo massimo e la % di scostamento 
fra min/max. Gli stessi valori vengono confrontati con quelli corrispondenti 
dell’anno precedente.  
Sono presenti per ciascuna dimensione grafici che rappresentano l’andamento 
dei prezzi e altri che evidenziano l’effetto dell’aumento/riduzione dei prezzi sulle 
vendite, rispetto all’anno precedente e al budget. 
 

Previsione fatturato 

Viene fornita una previsione del fatturato per il mese corrente e quelli futuri, 
sempre per ogni dimensione/livello di dettaglio gestiti. In tale previsione è possi-
bile includere le fatture già emesse, le fatture proforma, le prebolle di vendita, i 
ddt da fatturare e gli impegni da evadere elaborati in base alla data di evasione 
prevista. 

Ordinato Fornitori  
 

Fornisce un’analisi completa di ordinato fornitori, evaso, inevaso e andamento dei prezzi di acquisto. 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le seguenti:  
Periodo: anno/mese (basato su data ordine per ordinato, data evasione previ-
sta per inevaso e data evasione effettiva per evaso). 
Fornitore: Gruppo fornitori, Fornitore, Destinazione 
Articolo: Gruppo/Sottogruppo merceologico, Linea Prodotto, Articolo, Variante 
Zona: Zona, Sottozona 
Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 
Deposito 
Tipo Documento 
Contropartita costo 
Codice IVA 
Azienda 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
Valore ordinato 
Quantità ordinato 
Budget valore ordinato 
Budget quantità ordinato 

8 

EASY BI 
La tua business intelligence in un Qlik 



Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo all’ordinato fornitori per anno/mese sulle dimensioni e misure desiderate. 
 

Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: 
Ordinato: Totale ordinato a Valore e Quantità con confronto rispetto all’anno precedente e al budget. 
Inevaso: Totale inevaso a Valore e Quantità con dettaglio per gruppo merceologico. 
Evaso: Totale evaso a Valore e Quantità con confronto rispetto ad anno precedente; Tempo medio di evasione, Ritardo medio 
di evasione. 
 

Ordinato 
In questa sezione è possibile analizzare per ciascuna delle dimensioni gestite e livello di dettaglio desiderato l’ordinato (valore 
e quantità), il confronto con anno precedente e lo scostamento rispetto al budget. 
Sono presenti grafici che evidenziano le performances degli elementi di ciascuna dimensione rispetto ad anno precedente e 
budget e la composizione dell’ordinato per ciascuna dimensione. 
Per la dimensione Fornitori sono previste analisi per Fornitori nuovi e Fornitori inutilizzati.  
 

Inevaso 
In questa sezione è possibile navigare l’inevaso (valore e quantità) per ciascuna delle dimensioni gestite/livello di dettaglio con 
il relativo scadenzario in base alla di evasione prevista. 

Evaso 
Fornisce un’analisi completa dell’evaso (a valore e quantità), del 
tempo di evasione e del ritardo di evasione per ciascuna dimensio-
ne/livello di dettaglio con confronto rispetto all’anno precedente. 
 

Analisi Prezzi 
Per ciascuna dimensione/livello di dettaglio vengono analizzati: il 
prezzo medio di acquisto (da ordini), il prezzo minimo, il prezzo 
massimo e la % di scostamento fra min/max. Gli stessi valori ven-
gono confrontati con quelli corrispondenti dell’anno precedente.  
Sono presenti per ciascuna dimensione grafici che rappresentano 
l’andamento dei prezzi e altri che evidenziano l’effetto dell’aumen-
to/riduzione dei prezzi sugli acquisti, rispetto all’anno precedente e 
al budget. 

Fatturato Fornitori  
 

Fornisce un’analisi completa di fatturato fornitori e andamen-
to dei prezzi di acquisto. 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le 
seguenti:  
-   Periodo: anno/mese 

-   Fornitore: Gruppo fornitori, Fornitore 

-   Articolo: Gruppo/Sottogruppo merceologico, Linea Prodotto, Arti-

colo, Variante 

-   Zona: Zona, Sottozona 

-   Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 

-   Deposito 

-   Tipo Documento 

-   Contropartita costo 

-   Codice IVA 

-   Azienda 
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Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
Valore acquistato 
Quantità acquistato 
Budget Valore acquistato 
Budget quantità acquistato 
 
Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo al fatturato fornitori per anno/mese sulle dimensioni e misure desiderate.  
 

Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: Totale Fatturato a Valore e Quantità con confronto rispetto all’anno precedente e al 
budget. 
 Fatturato 

In questa sezione è possibile analizzare per ciascuna delle 
dimensioni gestite e livello di dettaglio desiderato il fattura-
to (valore e quantità), il confronto con anno precedente e lo 
scostamento rispetto al budget. 
Sono presenti grafici che evidenziano le performances degli 
elementi di ciascuna dimensione rispetto all’anno preceden-
te e al budget e la composizione del fatturato per ciascuna 
dimensione 
Per la dimensione Fornitori sono previste analisi per Forni-
tori nuovi e Fornitori inutilizzati.  
 
Analisi Prezzi 
Per ciascuna dimensione/livello di dettaglio vengono analiz-
zati: il prezzo medio di acquisto (da fatture), il prezzo mini-
mo, il prezzo massimo e la % di scostamento fra min/max. 
Gli stessi valori vengono confrontati con quelli corrispon-
denti dell’anno precedente.  
Sono presenti per ciascuna dimensione grafici che rappre-
sentano l’andamento dei prezzi e altri che evidenziano 
l’effetto dell’aumento/riduzione dei prezzi sugli acquisti, 
rispetto all’anno precedente e al budget. 

Contabilità  
 

Fornisce un’analisi completa dei saldi contabili di piano dei conti e 
clienti/fornitori e dei saldi iva 
 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le seguenti:  
Saldi contabili piano dei conti: 
-   Periodo: anno/mese (basato sulla data registrazione di prima nota). 

-   Azienda  

-   Sezione bilancio: conto economico, stato patrimoniale 

-   Conto: Livello 1, livello 2, ecc. 

-   Causale contabile 

-   Area contabile/extracontabile 

Saldi contabili clienti/fornitori: 
-   Periodo: anno/mese (basato sulla data registrazione di prima nota). 
-   Azienda 
-   Cliente/Fornitore: Ragione sociale 
-   Causale contabile 
-   Area contabile/extracontabile 
-   Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 
-   Zona: Zona, sottozona 
-   Agente 
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Saldi IVA: 
-   Periodo: anno/mese (basato sulla data registrazione di prima 

nota). 

-   Azienda  

-   Cliente/Fornitore: Ragione sociale 

-   Natura Iva 

-   Codice IVA 

-   Causale contabile 

-   Area contabile/extracontabile 

-   Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 

-   Zona: Zona, sottozona 

-   Agente 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
-   Saldo apertura 

-   Dare periodo 

-   Avere periodo 

-   Saldo periodo 

-   Saldo apertura 

-   Budget Saldo periodo 
 

Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo ai saldi dei conti 
scegliendo il livello di dettaglio (gruppo, conto, sottoconto, 
ecc.).
 

Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: Saldo dei Costi e 
dei Ricavi con confronto rispetto all’anno precedente e al 
budget; rapporto Costi/Ricavi con confronto rispetto all’anno 
precedente; rapporto Ricavi/Costi con confronto rispetto 
all’anno precedente . 

Saldi contabili 
Nelle sezioni Conto Economico e Stato Patrimoniale è 
possibile analizzare per ciascuna delle dimensioni gestite 
e livello di dettaglio desiderato i valori Dare, Avere e 
Saldo del periodo selezionato, il confronto con il saldo 
dell’anno precedente e lo scostamento del saldo rispetto 
al budget. Sono presenti anche grafici che rappresenta-
no la composizione di Costi e Ricavi. 
 
Saldi Clienti/Fornitori 
In questa sezione, vengono mostrati Saldo di Apertura, 
Dare e Avere periodo e Saldo dei vari Clienti/Fornitori; 
questi dati sono navigabili per tutte le dimensioni e livelli 
di raggruppamento previsti. Anche in questo caso ven-
gono evidenziati gli scostamenti dei saldi rispetto all’an-
no precedente. 
 

Saldi IVA 
Viene fornita un’analisi dei saldi IVA (imponibile e impo-
sta) per cliente/fornitore e per ciascuna delle altre di-
mensioni previste, con confronto rispetto all’anno prece-
dente. Sono previste viste specifiche su clienti e fornitori 
nuovi e inattivi. 
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Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: 
Scadenze Aperte: totale scadenze aperte, a scadere e scadute clienti/fornitori/globale, con dettaglio per periodo scadenza e 
tipo pagamento, insoluti aperti, composizione rischio. 
Incassi/Pagamenti: valore Incassi e pagamenti per tipo pagamento, dilazione media incassi e pagamenti, ritardo medio incassi e 
pagamenti, giorni medi di incasso e pagamento fatture, ritardo medio incasso insoluti. 
Scadenze: valore totale, valore medio e numero scadenze clienti/fornitori/globale, dilazione media clienti/fornitori e confronto 
con anno precedente, importo medio scadenze clienti/fornitori e confronto con anno precedente, numero e % incidenza inso-
luti con confronto anno precedente. 
Fabbisogno Finanziario: valore scadenze (contabili e presunte) clienti/fornitori/globali per tipo pagamento e per periodo sca-
denza.  
Tutti i valori medi forniti (es. dilazione media, giorni medi di incasso/pagamento, ecc.) si intendono ponderati. 

Scadenze Aperte 
In questa sezione è possibile analizzare, per ciascuna delle dimensioni 
previste e livello di dettaglio desiderato il valore residuo delle scadenze, il 
loro numero e valore medio e la dilazione media in giorni. Vengono forni-
te viste specifiche su “Scaduto” e “A Scadere” con importi e giorni medi di 
scaduto/a scadere. 
 

Scadenze  
Vengono analizzate tutte le scadenze (sia aperte che saldate) per ciascuna 
dimensione. Sono previsti il confronto della dilazione media con quella 
dell’anno precedente e un grafico che evidenzia per ciascuna dimensione 
il posizionamento dei vari elementi per numero e importo scadenze ri-
spetto alla media. 
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Scadenze e pagamenti  
 

Fornisce un’analisi completa di scadenze, scadenze aperte, incassi/pagamenti, Rischio clienti, Insoluti, Fabbisogno Finanziario 
(per quest’ultima analisi è richiesto il modulo Fabbisogno Finanziario di mondoesa;emilia). 

Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le seguenti:  
-   Periodo: anno/mese (basato su data scadenza per scadenze/insoluti e su data incas-

so/pagamento per incassi/pagamenti) 

-   Tipo pagamento: tipo pagamento, pagamento 

-   Fornitore: Gruppo fornitori, Fornitore 

-   Cliente: Gruppo clienti, clienti 

-   Conto Finanziario: 

-   Agente 

-   Zona: Zona, Sottozona 

-   Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 

-   Causale contabile 

-   Area 

-   Valuta 

-   Banca Controparte 

-   Azienda 

-   Tipo Rischio (solo sezione Rischio Clienti) 

-   Tipo scadenza (solo sezione Fabbisogno Finanziario) 
 

Nelle varie sezioni, a seconda del contesto, sono presenti le varie Misure: 
-   Importo scadenze 

-   Importo residuo 

-   Importo incassi/pagamenti 

-   Importo Insoluti 

-   Valore Rischio 

EASY BI 
La tua business intelligence in un Qlik 



Pagamenti 
I dati analizzati in questa area sono gli incassi/pagamenti legati alle varie scadenze. Anche in questo caso per ciascuna dimen-
sione e livello di dettaglio vengono forniti per ciascun elemento l’importo incassato/pagato, il numero di incassi/pagamenti e il 
loro valore medio. Vengono evidenziati dilazione e ritardo di incasso/pagamento e loro scostamento rispetto alla media. 

Insoluti 
In questa sezione vengono analizzati per ciascuna dimensione sia 
gli insoluti aperti (numero, importo totale, importo medio, giorni 
medi scaduto) che tutti gli insoluti (numero, importo totale, im-
porto medio, scostamento rispetto all’anno precedente, giorni 
medi di ritardo incasso rispetto alla scadenza originale, Incidenza 
% degli insoluti rispetto al totale effetti). 
 

Rischio 
Viene fornita, sempre per ogni dimensione e livello di dettaglio, 
la situazione del rischio con la relativa composizione (impegnato, 
ddt da fatturare, fatture da contabilizzare, ecc.), il fido complessi-
vo concesso, le eventuali eccedenze del rischio rispetto al fido 
(fuori fido) sia in termini di importo che di numero clienti. 

Controllo di gestione 
 

Fornisce un’analisi completa sulla movimentazione delle varie 
strutture del Controllo di Gestione (Coges) di e/. 
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le se-
guenti:  
-   Periodo: anno/mese (basato sulla data di competenza Coges). 

-   Voci: livello 1, livello2, ecc.  

-   Centri: livello 1, livello2, ecc. 

-   Commesse: livello 1, livello2, ecc. 

-   Prodotti: livello 1, livello2, ecc. 

-   Cantieri: livello 1, livello2, ecc. 

-   Attrezzature livello 1, livello2, ecc. 

-   Mercati: livello 1, livello2, ecc.  

-   Marchi: livello 1, livello2, ecc. 

-   Canali Distributivi: livello 1, livello2, ecc. 

-   Aree Geografiche: livello 1, livello2, ecc. 

-   Processi: livello 1, livello2, ecc. 

-   Asse generico 1: livello 1, livello2, ecc. 

-   Asse generico 2: livello 1, livello 2, ecc. 

-   Piano dei conti: livello 1, livello 2, ecc. 

-   Clienti: Gruppo, Cliente 

-   Fornitori: Gruppo, Fornitore 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti Misure: 
-   Valore consuntivo 

-   Quantità consuntivo 

-   Budget valore 

-   Budget quantità 
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Budget 
E’ possibile impostare un budget relativo ai saldi delle voci e di uno o più asse di analisi scegliendo il livello di dettaglio (livello 1, 
livello2, ecc.). 
E’ possibile indicare se prelevare i dati del budget direttamente dagli archivi Coges di e/ oppure dall’apposita utility di EasyBI 
che consente di definire i budget per i vari ambienti gestiti. 

Saldi  
L’utente può navigare attraverso i saldi delle varie strutture 
Coges gestite scegliendo, per ciascun elemento, fino a quale 
livello di dettaglio scendere. I saldi sono calcolati dinamica-
mente in base alle selezioni correnti (periodo, centro, com-
messa, ecc.). Tale navigazione è disponibile anche per le di-
mensioni Clienti e Fornitori (per visualizzare ad esempio i 
clienti/fornitori movimentati su un centro di costo/ricavo). La 
navigazione dei saldi può essere sintetica o analitica (con 
dettaglio mensile). 
 

Conto Economico 
Viene fornito un prospetto di Conto Economico riclassificato 
nel quale vengono visualizzarti i costi e i ricavi per natura e il 
risultato economico ai vari livelli (margine lordo, utile/
perdita lordo, utile/perdita netto). Tale prospetto viene pro-
dotto per il periodo selezionato, viene confrontato con il pe-
riodo corrispondente dell’anno precedente e può essere glo-
bale (aziendale) o relativo a uno o più elementi delle struttu-
re gestite (es. uno o più centri, una o più commesse, ecc.). 
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Dashboard 
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici: Valore dei Costi e 
dei Ricavi con confronto rispetto all’anno precedente e al 
budget, rapporto fra Costi e Ricavi con confronto rispetto 
all’anno precedente. 
 

Costi/Ricavi 
In questa sezione vengono forniti, per ciascuna dimensione 
gestita e nei vari livelli di dettaglio, i valori di Costi, Ricavi e 
Margine. Vengono evidenziati gli scostamenti rispetto all’an-
no precedente e rispetto a budget. Appositi grafici rappre-
sentano la ripartizione di costi e ricavi per la dimensione sele-
zionata. 
 

Attività/Passività e Gestionale 
Si tratta di sezioni analoghe a quella Costi/Ricavi in cui è pos-
sibile analizzare i saldi delle voci di tipo Attività, Passività o 
Gestionale. 
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Magazzino 
 

Fornisce un’analisi completa di carichi e scarichi di magazzino, movimenti 
di acquisto/vendita e statistiche sull’andamento delle scorte di magazzi-
no.   
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le seguenti:  
Carichi/Scarichi:  
-    Periodo: anno/mese 
-    Articolo: Gruppo/Sottogruppo merceologico, Linea Prodotto, 
Gruppo statistico, Articolo, Variante 
-    Deposito: Tipo proprietà, Deposito, Dettaglio per cli/for. 
-    Tipo Documento: Gruppo tipo doc., Tipo documento 
-    Causale di magazzino 
-    Azienda 

Dimensioni aggiuntive per acquisti/vendite: 
-    Cliente: Gruppo clienti, Cliente, Destinatario, Destinazione 
-    Fornitore: Gruppo fornitore, Fornitore 
-    Agente: Capo Area, Agente 
-    Zona: Zona, Sottozona 
-    Località: Area, Nazione, Regione, Provincia, Località 
-    Contropartita ricavo 
-    Codice IVA 
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti misure:  
Carichi/Scarichi: 
- Q.tà carichi  
- Q.tà scarichi  
- Valore carichi  
- Valore scarichi  
- Giacenza media  
- Indice rotazione magazzino  
- Indice coperture scorte  
Misure aggiuntive per acquisti/vendite. 
- Q.tà acquisti  
- Q.tà vendite  

Dashboard:  
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici:  
Carichi/scarichi: Totale carichi e totale scarichi a Valore e Quantità, Giacenza media, Indice coperture scorte e Indice di Rotazio-
ne delle scorte; tutti gli indicatori sono confrontati con i rispettivi valori dell’anno precedente.  
Acquisti/Vendite: Totale acquisti e Vendite a Valore e Quantità con confronto rispetto all’anno precedente  
 

Carichi e Scarichi  
In questa sezione l’utente può analizzare per ciascuna delle dimensioni gestite e livello di dettaglio desiderato valore e quantità 
di carichi e scarichi e giacenze, dettaglio per tipo carico/scarico e confronto con l’anno precedente.  Sono presenti grafici che 
evidenziano gli articoli maggiormente movimentati  
 

Acquisti/Vendite  
In Acquisti/Vendite è possibile navigare i movimenti di acquisto e di vendita con causale di magazzino che aggiorna le statisti-
che. In questo modo si ha una visione speculare a quella delle statistiche acquisto/vendita di e/, ma con maggiori opzioni di 
consultazione.  Per ogni dimensione vengono analizzati acquisti e vendite a valore e quantità con confronto rispetto all’anno 
precedente. Per la dimensione Clienti sono previste analisi di Clienti nuovi e Clienti inattivi; analogamente per la dimensione 
Fornitori vengono evidenziati Fornitori nuovi e Fornitori inattivi.  
 

Statistiche:  
In questa sezione vengono mostrati, per ogni dimensione e per il periodo selezionato, i seguenti valori statistici: prezzo e quan-
tità medi di acquisto e di vendita, giacenza media, indice di rotazione delle scorte, indice di copertura delle scorte. Per ciascuno 
di tali indicatori viene analizzato lo scostamento rispetto all’anno precedente. 
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Commesse 
 

Fornisce un’analisi completa sulla situazione della commesse 
(gestite con l’apposito modulo per e/ di mondoesa emilia) e 
relativi costi, ricavi, attività/spese, marginalità e scostamenti 
rispetto al budget.  
Le Dimensioni gestite con i relativi livelli di dettaglio sono le 
seguenti:  
 

Costi/Ricavi:  
- Periodo: anno/mese (basata su data apertura commessa, data 

chiusura commessa, data documento/attività)  
- Commessa: categoria commessa, settore commessa, commessa 

livello 1, commessa livello 2 ecc  
- Articolo: Gruppo/Sottogruppo merceologico, Linea Prodotto, 

Articolo, Variante  
- Cliente: Gruppo clienti, Cliente  
- Fornitore: Gruppo fornitore, Fornitore  
- Tipo costo/Ricavo  
- Località: Nazione, Regione, Provincia, Località 
- Contropartita costo/ricavo  
- Tipo documento 
- Azienda 
 

Attività/Spese:  
- Commessa: categoria commessa, settore commessa, commessa 

livello 1, commessa livello 2 ecc  
- Risorsa: gruppo risorsa, risorsa  
- Tipo attività  
- Tipo spesa  
 

Per ciascuna dimensione sono disponibili le seguenti misure:  
- Valore e quantità acquisti  
- Valore e quantità ricavi  
- Valore e quantità (in ore) attività  
-       Valore e quantità spese  
 

Dashboard:  
Vengono forniti i seguenti indicatori grafici relativi a tutte le 
commesse/commesse chiuse/commesse aperte:  
Numero commesse aperte/movimentate/chiuse nel periodo 
selezionato; totale ricavi a valore e quantità, totale costi a 
valore e quantità, totale margine.  

Commesse:  
In questa sezione è possibile visualizzare la marginalità relativa alle commesse selezionate e se necessario andare nel dettaglio 
di costi/ricavi/attività/spese  
 

Costi/Ricavi  
In queste due sezioni l’utente può analizzare i costi o i rigavi per ciascuna dimensione nei vari livelli di dettaglio gestiti. E’ pre-
sente anche un confronto comparato di costi/ricavi, sempre per ogni dimensione, con l’anno precedente.  
 

Attività/Spese  
In queste altre aree è possibile avere una visione sia complessiva che dettagliata delle attività e delle spese per tutte le dimen-
sioni previste. Anche in questo caso vengono evidenziati gli scostamenti rispetto all’anno precedente. 
 

Budget  
Nella sezione Budget è possibile analizzare gli scostamenti fra i vari budget (ricavi, costi, attività, spese, margine) e i relativi va-
lori/quantità consuntivi, in modo da evidenziare le commesse che hanno performato meglio/peggio rispetto a quanto preventi-
vato.  
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