
CONTROLLO PERFORMANCE

 • Tempestività, grazie alla disponibilità e alla trasformazione delle informazioni transazionali in tempo reale.
 • Flessibilità e scalabilità per sviluppare le attività di controllo in linea con l’evoluzione e le esigenze aziendali.
 • Coerenza derivante dall’utilizzo delle stesse metriche per ogni tipologia di dati che li rende correttamente 

confrontabili.
 • Efficienza di gestione del set statistico grazie alla centralizzazione e di omogeneizzazione della base dati.

Soluzione dedicata all’analisi e al monitoraggio 
delle performance operative dell’impresa 
distributiva. Raccoglie ed organizza le informazioni 
generate dai sistemi transazionali dell’azienda.  
Il paradigma SOA utilizzato per la sua 
progettazione lo rende uno strumento utilizzabile 
sia all’interno della suite More sia come 
strumento di integrazione statistica dei dati 
transazionali prodotti da sistemi differenti.

Uno dei fattori chiave per il governo di un’impresa complessa come quella distributiva è il rapido, selettivo ed efficace 
accesso agli indicatori operativi di performance. Il primo scopo di REVIEW è raccogliere, omogenizzare, organizzare e 
sintetizzare tutte le informazioni generate nelle transazioni, che ogni giorno si generano, spesso su sistemi variegati, 
nell’esecuzione dei singoli processi e renderle disponibili nelle forme e nei livelli di dettaglio più opportuni. 
Il secondo è quello di agire come strumento diagnostico in grado di ricercare le cause di inefficienza e, allo stesso 
tempo, come strumento di monitoraggio delle performance, rendendo oggettivi gli stati di raggiungimento degli 
obiettivi aziendali.
La qualità e la freschezza del dato sono elementi indispensabili a REVIEW, per rappresentare la situazione aggiornata 
dell’azienda in tempo reale (Real time o near real time) con dati che provengono da sottosistemi transazionali diversi.

Alle aziende della GDO. Al loro interno viene utilizzato soprattutto da tutte le funzioni operative, alle quali offre bouquet 
di report e strumenti di analisi specifici per ogni funzione. 
All’interno di un gruppo aziendale, alle imprese che si occupano dei servizi finanziari, immobiliari e amministrativi, 
indipendentemente dalla loro dimensione e forma organizzativa.

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



REVIEW raccoglie, organizza e modella tutti i dati disponibili in azienda sintetizzando i singoli processi in specifici 
indicatori (KPI) definiti coerentemente con la strategia aziendale e la struttura organizzativa, per gestire in modo 
completo tutti i fenomeni aziendali generatori di valore.
Grazie ai KPI, il management può misurare i fenomeni aziendali nel tempo (anno su anno, mese su mese ecc…)  
e nello spazio (settori aziendali, concorrenza ecc…), misurare gli scostamenti tra obiettivi attesi e risultati ottenuti 
e decidere le azioni da intraprendere per correggerei i gap.
REVIEW è organizzato per aree tematiche e, in funzione della soluzione applicativa transazionale generatrice 
delle informazioni, permette di avere immediatamente disponibili diverse tipologie di analisi relative ai processi core 
del retailer:
 • acquisti;
 • vendite al dettaglio e all’ingrosso;
 • politica promozionale;
 • cruscotti aziendali;
 • ampiezza assortimentale;
 • ricchezza contrattuale;
 • margini e utili di area;
 • contabilità analitica.
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Basato su un solido data base è dotato di un motore di reportistica evoluta. Progettato in ottica SOA, REVIEW, oltre 
a fungere da sistema statistico della suite MORE è facilmente integrabile con qualsiasi altra fonte dati disponibile in 
azienda, sia internamente che esternamente alla struttura organizzativa.

Nordiconad, Conad Adriatico, Sait, Cedi Marche, Conad Sicilia, Legler, Realco, Pac 2000, CCS.

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE

LO HANNO SCELTO


