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eSOLVER
SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

EVO-BI integrata a eSOLVER per 
un’azienda che guarda al futuro 

EVO-BI è la piattaforma integrata a eSOLVER pensata per consentire alle aziende, consapevoli del valore del 

dato, di adottare strumenti avanzati di Business Intelligence in modalità “plug and play” per semplificare e 

velocizzare la fase di avviamento.

PUNTI DI FORZA

• Dashboard intuitiva e analisi multidimensionali degli indicatori strategici aziendali per la 

Business Intelligence, individuati da EVO-BI senza necessità di alcuna analisi preliminare da parte 

dell’imprenditore o del management

• Condivisione efficiente e immediata dei risultati con le varie funzioni aziendali, grazie a notifiche 

personalizzate basate su algoritmi di A.I. e report via e-mail con dettaglio sui fatti aziendali

• Funzionalità evolute per la gestione del budget aziendale integrate con i dati storici

• Nativamente integrata con eSOLVER, dal quale estrapola automaticamente e periodicamente i dati 

necessari alle analisi aziendali

• EVO-BI utilizza tecniche di sicurezza informatica evolute garantendo la massima protezione dei dati

• Accesso multipiattaforma a tutta la reportistica da qualsiasi dispositivo desktop e in mobilità via 

smartphone e tablet

• Il team di EVO-BI mette a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità con un servizio 

di consulenza specializzato, erogato come elemento complementare alla fornitura della piattaforma.

FUNZIONALITÀ

EVO-BI non è solo reportistica passiva, la piattaforma è infatti dotata di tre importanti funzionalità trasversali:

• Smart Assistant: EVO-BI al verificarsi di eventi configurabili e suggeriti dall’A.I. invierà notifiche via e-mail, il 

cui dettaglio sarà consultabile nell’area dedicata in piattaforma

EVO-BI è la piattaforma digitale che porta nelle piccole e medie imprese un 
sistema integrato di Business Intelligence agile, potente ed efficace.

eSOLVER 
è la soluzione gestionale, 

disponibile anche  
in cloud, progettata  

per le imprese  
di diversi settori 

industriali  
che necessitano  

di un sistema informativo 
per automatizzare i 

processi, gestire  
le attività aziendali  

e controllare  
la gestione. 
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• Gestione Budget: permette di pianificare gli obiettivi aziendali su varie dimensioni di analisi (agenti, filiali, 

ecc.) tenendo conto anche della stagionalità

• Report via e-mail: dalla marginalità all’efficienza delle risorse produttive, EVO-BI invia report dettagliati 

con una frequenza personalizzata, il tutto comodamente via e-mail.

MODULI

• Vendite: permette di monitorare le vendite con focus su Venduto, Costo del Venduto, Marginalità, Ciclo 

Attivo, Vendite su Commesse 

• Crediti: rende agevole la gestione e il controllo dei crediti commerciali con report specifici per Esposizione, 

Aging del credito, TMI, RMI, Rating Interno, Marginalità evoluta

• Acquisti: permette di monitorare le vendite con focus su Capex, Opex, Lead Time, TMP, RMP, Ciclo Passivo, 

Acquisti per Commesse

• Tesoreria: EVO-BI rende agevole la gestione della tesoreria e dei flussi di cassa per un maggiore controllo 

della liquidità aziendale e per raggiungere o mantenere la solidità finanziaria

• Magazzino: EVO-BI semplifica il controllo del magazzino con il monitoraggio di valore di giacenza, rotazione 

ordini, rischio obsolescenza e analisi di Pareto

• Contabilità generale e bilancio: per la gestione della Co.Ge. per mezzo di Schede contabili, Bilanci di 

Periodo, Principali indicatori, Partite e saldi contabili

• Supply Chain Analytics (CO. AN.): EVO-BI esamina le dinamiche dei costi di impresa e produce report con 

dettagli crescenti: Conto Economico, Albero dei Ricavi e dei Costi

• Gestione Risorse: agevola la gestione delle risorse per mezzo di analisi sulla produttività ed efficienza delle 

risorse umane e sullo stato di avanzamento delle attività.

INDUSTRIA 4.0 READY

EVO-BI, grazie all’integrazione con eSOLVER e i software per la raccolta operativa dei dati, soddisfa i requisiti 

richiesti da Industria 4.0.
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