
Le soluzioni di Business Analytics consentono di 
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RDS  
raggiungere rapidamente il controllo ed il governo dei più 
importanti parametri delle performance aziendali. Potrete 
rispondere alle domande più frequenti ogni volta che vi serve ed 
entrare nei dettagli dell’ultima eccezione che vi è stata 
segnalata, che siate in ufficio, all’aeroporto o sul divano di 
casa.

2Le soluzioni RDS  si adattano alla vostra azienda in pochissimo 
tempo così potrete beneficiare di tutti i vantaggi da subito e 
migliorare, per esempio, i cicli di vendita e di acquisto per 
ottimizzare l’efficienza della vostra azienda.
I risultati arrivano subito e potrete toccare con mano i vostri 
dati ed iniziare a vedere correlazioni fra eventi che prima non 
osavate nemmeno chiedere, con una facilità ed una velocità 
impareggiabili.

2RDS  è multi lingua, multi valuta e multi company per 
soddisfare ogni tipo di utente di ogni tipo di azienda.

2Le soluzioni RDS  si basano sulla piattaforma SAP® 
BusinessObjects, da sempre leader nelle soluzioni BI per ogni 
tipo e dimensione di azienda che combina, per il business,  
facilità, versatilità e completezza di strumenti con affidabilità, 
robustezza e semplicità per l’IT.

Le sfide del Business
 Fornire informazioni realmente utili su cui basare il processo 

decisionale e migliorare le performance
 Aumentare la velocità decisionale per cogliere ogni 

opportunità, migliorare i margini e controllare i costi

 Fornire l’accesso alle informazioni rilevanti e  accurate per 
migliorare la produttività e il supporto alle decisioni

 Consolidare e aggregare i dati per rispondere a domande 
ricorrenti o estemporanee, semplici o complesse

 Minimizzare la dipendenza dall’IT e soddisfare le esigenze 
informative del business

2Caratteristiche principali RDS

 Tutti i principali KPI del ciclo attivo e passivo sotto controllo 
tramite un set di report, cruscotti e mobile analysis 
disponibili da subito.

 Minimo tempo di set up per una rapida adozione da parte 
degli utenti business grazie a interfacce verso SAP ECC e 
Infor ERP LN pronte all’uso.

 I modelli di analisi e i set di report consentono di guidare gli 
utenti e ragionare per gap evitando lente e improduttive 
analisi teoriche

I vantaggi per il Business

 Più tempo per analisi a valore aggiunto e per decidere, ad 
ogni livello dell’organizzazione.

 Performance migliorate grazie a decisioni basate su fatti 
tangibili e affidabili, singola versione della verità.

 Dalla sintesi al dettaglio con una visione unificata e 
centralizzata

 Aumento della competitività frutto della capacità di capire e 
guidare i cambiamenti.

La soluzione di Business Intelligence facile, veloce e completa 
che consente di controllare le performance dell’azienda e 
tenere allineata la struttura agli obiettiviRDS 2

RAPID DECISION SUPPORT

S T A Y A H E A D 
L E A D Y O U R B U S I N E S S

Veloci, accessibili e di qualità:
le soluzioni rapid deployment qualificate da SAP
Soluzioni chiavi in mano su misura per te.



2I modelli RDS  consentono di:

 raggiungere rapidamente il controllo tempestivo ed affidabile 
dei più importanti parametri aziendali con cruscotti di sintesi 
e report di dettaglio, sia in ufficio sia in mobilità. 

2 I modelli RDS  realizzati da CDM sono focalizzati alle analisi 
dei processi di business del ciclo attivo e ciclo passivo

 Il processo di estrazione dei dati da SAP ECC o Infor ERP 
LN è completamente automatizzato

 Ogni modello dispone di:

- Esaustive analisi dei consuntivi

- Efficaci analisi a correlazione particolarmente utili per 
impostare politiche strategiche

 Disporre di una soluzione standardizzata, visuale ma anche 
di dettaglio, automatizzata nell’estrazione e nei controlli 
elimina gli errori manuali e lascia tempo all’analisi.
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ASPETTI PRINCIPALI
 Soluzione organizzata in processi funzionali che semplifica 

la navigazione, la comparazione e le analisi
 Dispone di indicatori standard per un controllo a colpo 

d’occhio dei principali parametri aziendali (KPI) relativi ai 
processi più importanti

 La potenza della soluzione ‘mobile’ e dell’esplorazione dei 
dati tramite set di viste predefinite consente di collaborare 
con i colleghi in modo semplice e immediato

 Tempo e costo di implementazione fisso per limitare i rischi 
di progetto e avere la garanzia di raggiungere l’obiettivo con 
soddisfazione degli utenti e dell’IT

 Rapidissimo tempo di set up e delivery
 Strumenti adatti per ogni tipo di utente
 Interfaccia facile e intuitiva per la migliore user-experience 

possibile
 Nativamente collegato con SAP ECC e Infor ERP LN.

SPECIFICHE TECNICHE
La soluzione è basata sulla tecnologia leader di mercato 

SAP®Business Objects 4.0
 Dashboard: ambiente per sviluppare e gestire cruscotti di 

controllo sintetici
 Data Warehouse: ambiente di consolidamento, arricchimento e 

pulizia dei dati gestionali
 Esplorare: ambiente per navigare liberamente sui dati ed 

esplorare relazioni sui dati anche a partire da set di viste 
predefinite

 Mobile: supporto nativo e integrato per tutti i dispositivi mobili 
tablet e smartphone sia per analisi visuale sia per reporting

 Ad hoc Analysis: ambiente per gestire e consultare i report 
analitici e di dettaglio

 Information Designer: l’ambiente per gestire e adattare i 
modelli di analisi business

 Data Services: ambiente ETL visuale che si integra 
automaticamente con SAP ECC/R3 (non necessario per Infor 
ERP LN)

Chi siamo
CDM Tecnoconsulting è una delle principali realtà nel mercato 
dell'Information Technology. 
Da oltre 25 anni fornisce alle aziende soluzioni integrate e 
servizi di consulenza, di implementazione e di supporto dei 
Sistemi Informativi: soluzioni di Business Intelligence e CPM, 
sistemi ERP, soluzioni CRM e Marketing Automation, 
infrastruttura di Networking e Sistemi.
Forte di un organico di oltre di oltre 220 dipendenti e con 
uffici in Italia, Spagna e Cina, CDM Tecnoconsulting possiede 
le competenze specifiche che consentono di:
 contribuire alla crescita delle Aziende ed alla loro 

internazionalizzazione
 seguire le Aziende in tutte le fasi del progetto, 

dall’avviamento al supporto post vendita
 includere nell’offerta la fornitura della piattaforma 

tecnologica e di tutti i servizi di facility management.
 focalizzare l’offerta sul settore Manifatturiero e Distributivo 

con modelli organizzativi predefiniti
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