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Premessa
La Business Intelligence ha un semplice obiettivo: migliorare le prestazioni del business rendendo più efficienti ed
efficaci i processi decisionali a tutti i livelli dell'organizzazione. Solo quando si ha una conoscenza chiara e completa dei
dati aziendali è possibile investire il proprio tempo nel prendere decisioni e non nel cercare i dati.
Con la Business Intelligence le prestazioni del business si incrementano perché migliorano a tutti i livelli i processi
decisionali.
In poche parole la Business Intelligence permette di concentrare gli sforzi dei manager ad analizzare le informazione
per prendere decisioni in tempi rapidi, senza perder tempo a recuperarle.

La Soluzione
myBi è la soluzione di Business Intelligence creata da SMS Engineering basata interamente sulle funzionalità offerte da
Microsoft SQL Server 2005, Share Point Portal 2007 ed Excel Web Services 2007. Essa estende la Business Intelligence
a ogni livello dell'organizzazione, offrendo una visione integrata dei dati di business come base per report tradizionali,
analisi mediante scorecard degli indicatori di prestazioni chiave (KPI) e data mining rendendo fruibile la tecnologia
anche a chi non è on-line. E' un set completo e perfettamente integrato di tecnologie che riducono la complessità
nell'organizzare, recuperare e distribuire le informazioni, portando vantaggi competitivi, consentendo decisioni rapide.
La sua struttura è fondata su tre livelli: data warehousing, reportistica e analisi.

Con myBi le informazioni sono disponibili in qualunque luogo, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo ( palmari,
smartphone, desktop, etc). Gli utenti hanno a disposizione strumenti affidabili e dinamici per la creazione di scorecard,
analisi e report. Inoltre è perfettamente integrato con Microsoft Office System 2007 e Visual Studio: con Excel 2007 è
possibile eseguire analisi on-line e off-line. I report possono essere creati, pubblicati e distribuiti attraverso e-mail e/o
portali sharepoint. Sono disponibili funzionalità avanzate per la creazione di scorecard, grafici, diagrammi, analisi e
KPI. Infine, grazie all'utilizzo di strumenti familiari (Internet Explorer e Excel), accessibili e ampiamente supportati, si
limitano i costi di formazione e si riduce significativamente la curva di apprendimento.

Nomination ai Microsoft WPC Awards 2007
myBi ha ottenuto una nomination nella sezione "Business Intelligence", partecipando
alla Partner Celebration Cerimony che ha chiuso l’evento il 12 luglio 2007. La SMS
Engineering è stata l’unica azienda Italiana presente alla cerimonia di premiazione
tenutasi in Denver (Colorado). I Microsoft WPC Awards hanno visto la partecipazione di
8.000 partner microsoft sui 600.000 totali. Ogni anno, attraverso il Worldwide Partner
Conference Award Program, Microsoft premia i partner che hanno utilizzato le
tecnologie Microsoft per la realizzazione di valide e significative soluzioni. La SMS
Engineering Srl ha ricevuto i complimenti, per la nomination, dal Vice Presidente della
Microsoft Mondo, Allison Watson. Ms Watson ha accolto la maglia della Eldo Napoli
Basket, personalizzata dalla TLC SpA, consegnandola a Bill Gates.
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