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CON MITICO BI,

 itico BI è una soluzione software che soddisfa le esigenze, della maggior parte delle PMI in Italia e presenta i dati, 
così come servono per la gestione aziendale. Si interfaccia con i software presenti in azienda e con Mitico 
software ERP, con il quale ha un livello d’integrazione spinto e mediante il quale, ottiene i migliori risultati. Si 
rivolge a coloro che hanno necessità di analizzare i dati aziendali per prendere decisioni, in particolare titolari di 
azienda e imprenditori, responsabili del controllo di gestione e contabilità, marketing e commerciali .... 

Le aziende in genere, producono sempre più, una mole di dati crescente che proviene da ambiti e da gestioni di 
profilo diverse. Questi dati, spesso sono difficilmente interpretabili e analizzabili, da chi deve prendere decisioni 
in tempo breve. Mitico BI invece con la massima facilità, permette di mettere a disposizione, un raggruppamento 
di dati aziendali e costruire report o cruscotti, che “fotografano” la situazione dei processi e degli indicatori (KPI) 
aziendali in quel momento.    
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INTEGRATO CON TUTTE LE VERSIONI DI MITICO -
PRE-CONFIGURATO E PRONTO PER L’USO - 

PERSONALIZZABILE 100%  -
SEMPLICE DA UTILIZZARE E SUBITO -

ASSISTENZA ON-LINE, TELEFONICA E DIRETTA -
AGGIORNAMENTO CONTINUO -
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Certificato per:

      Integra analisi pre-configurate e pronte all’uso per Magazzino, vendite, acquisti, amministrazione, finanza & controllo, produzione & officina 

Con Mitico BI, si possono compilare report per aziende

di ogni dimensione, dal report per singolo utente fino 
a migliaia di report generati dal data warehouse e resi 
disponibili per moltissimi utenti all’interno della stessa 
azienda. I report possono essere pubblicati sotto forma
di pagine HTML e visualizzati da i vari pc della rete, 
attraverso un semplice browser internet. I report sono
esportabili per rielaborazione, in formato Excel e .CSV.
  

 
 

-  Parametrizzabile e personalizzabile 100%
-  Agile e intuitivo
-  Abbatte i tempi di analisi e valutazione
-  Scenari pre-configurati e da personalizzare 

-  Espandibile
-  Totale compatibilità con software aziendali
-  Economicamente sostenibile
-  Totale integrazione con Mitico Software ERP 

Mitico BI, si basa su Apex Oracle e utilizza tecnologie
e strumenti utili nei compiti di analisi e decisione, come:
Extract Trasform Load (ETL) tool per l’estrazione, la
trasformazione e il caricamento preciso dei dati.
Data Warehouse per l’archiviazione e immagazzinam.
Modellazione dati e strumenti avanzati per definire le 
logiche del business e le regole del business.
Dashboard e visualizzazione avanzata dei dati
Sistemi di reportistica aziendale  distribuiti.
La visualizzazione grafica dei dati è selezionabile a scelta
per rendere migliore, leggibilità e fruibilità. Così come la
navigazione su vari piani di dettaglio dati (Drill-Down).
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