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Fast Performance
M ACRO GROUP SP A

Cos’è Fast Performance
E’ una suite di soluzioni applicative
sviluppate da Macro Group per la
gestione della pianificazione finanziaria,
la misurazione
delle performance e
l’analisi dei dati aziendali a 360 gradi.
Fast Performance racchiude l’esperienza
progettuale che Macro Group ha sviluppato operando nel settore delle PMI da
oltre 30 anni.

A chi si rivolge
Fast Performance si rivolge a tutti coloro
che, all’interno dell’azienda, si pongono
domande: domande specifiche, che
interessano dati
gestiti da una
determinata procedura gestionale, ma
anche domande che riguardano l’azienda
nel suo complesso, che necessitano di dati
provenienti da diverse procedure aziendali
o anche dati che non
sono a sistema,
gestiti su fogli elettronici o addirittura
esterni all’azienda.
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La copertura funzionale di Fast Performance
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L’architettura della soluzione
La soluzione Fast Performance si compone di due anime, strettamente integrate tra loro



Reporting, Analisi e Dashboard
Planning, Budgeting e Forecasting

In evidenza:





Permette alla struttura IT di governare l’accesso ai dati, ed agli utenti di fruire alle
informazioni in modalità self-service (realizzazione di analisi e di dashboard in
completa autonomia), compatibilmente col ruolo aziendale e le abilitazioni concesse
Include una serie di connettori per interfacciarsi con i gestionali più diffusi
Consente di integrare dati provenienti da ogni tipologia di sorgente, a prescindere
dalla piattaforma tecnologica in cui risiedono, incluse fonti dati che vanno sul mondo
esterno all’azienda (Internet, IoT, Social Media etc.)

Il valore della soluzione, è dato da 4 componenti, inscindibili

I moduli di Fast Performance si basano sulle
piattaforme tecnologiche di Business Intelligence e
Corporate Performance Management più diffuse,
quali IBM-Cognos, Qlik e Oracle BI / Hyperion.
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MACRO GROUP SpA, con sedi a Bologna, Verona, Treviso e
Bolzano, è una realtà ICT italiana che da 30 anni progetta, implementa
e governa soluzioni IT destinate alle piccole e medie imprese.
Fornisce consulenza direzionale, organizzativa e tecnologica che
attribuiscano valore aggiunto ai processi di business dei propri clienti.
Opera principalmente nei settori della produzione, distribuzione e
servizi.
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