Power BI
LA BUSINESS INTELLIGENCE NON È MAI STATA COSÌ ACCESSIBILE

Che cos'è Power BI?
Power BI rappresenta la famiglia di strumenti di casa Microsoft per la business intelligence.
Power BI permette di trasformare i dati aziendali in un insieme di informazioni interattive utili a
prendere decisioni rapide ed informate.
Le principali funzionalità di Power BI possono essere così sintetizzate:
•

Trasformare i dati in oggetti visivi accattivanti e condivisibili nella vostra organizzazione su
qualsiasi dispositivo.

•

Esplorare e analizzare visivamente i dati, in locale e sul cloud, in un'unica visualizzazione.

•

Collaborare attraverso dashboard personalizzate e report interattivi.

•

Condividere le informazioni in tutta l'organizzazione con funzionalità predefinite per
governance e sicurezza.

Passa dai dati alle informazioni critiche in pochi minuti.
Tutti i dati, come vuoi, ovunque. E tutto in una sola vista.
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Cosa fa Power BI?
Power BI è un tool di Business Intelligence e Data Analysis in grado di analizzare grandi volumi
di dati e di restituire informazioni sotto forma di Report e Dashboard accattivanti, navigabili e
comprensibili, disponibili su tutti i dispositivi con la familiarità di Excel.

Grazie a Power BI raccogliere informazioni, organizzare, condividere ed elaborare strategie di
business efficaci non sarà più una attività critica per la tua azienda.
•
•
•
•

Power BI è integrato completamente all’interno della famiglia di prodotti e servizi Office
365.
I dati possono essere analizzati da qualsiasi fonte, da semplici file Excel fino ad arrivare ai
connettori SAP, Oracle, SalesForce, MachineLearning, IoT etc.
Grazie a Flow è possibile creare flussi di lavoro al verificarsi di specifiche condizioni sui dati
di Power BI
I Report e le Dashboard possono essere esportati in comodi PowerPoint per presentazioni
aziendali.
Power BI arriva su tutti i dispositive mobile attraverso la
sua App “nativa”.
Power BI App è disponibile per i sistemi iOS, Android e
Windows.
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Quanto costa Power BI?

Power BI

Power BI Pro

Power BI Premium

• Gratis

• €100
Per utente / anno

• Per esigenze di grossi
numeri di utenti e di
capacità
computazionali.
• Prezzi definiti per nodo
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Microsoft, il vero leader della Business Intelligence
Per 12 anni consecutivi, Gartner ha riconosciuto Microsoft come leader nell'analisi e nella business
intelligence. Con l’introduzione di Power BI questo primato si è ulteriormente consolidato,
staccando tutte le altre piattaforme concorrenti.

Una visione completa del prodotto, un'esperienza di vendita positiva e un'esperienza utente intuitiva
hanno contribuito a raggiungere alti livelli di soddisfazione del cliente e hanno contribuito a
posizionare Microsoft come Magic Quadrant Leader tra le piattaforme di analisi e business
intelligence.
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Chi siamo
SMS Engineering nel 2018 compie 20 anni di attività. L’azienda è nata dall’idea di tre studenti
della Facoltà di Ingegneria di Napoli Federico II a cui negli anni si sono aggiunti alcuni colleghi di
studio come collaboratori.

La SMS Engineering svolge una eccellente attività di Ricerca e Sviluppo in maniera continuative
da oltre 15 anni che ha portato alla vincita del Premio Nazionale per l’Innovazione della
Presidenza della Repubblica oltre che del Premio Innovazione per Imprese di Confindustria e del
Premio European Business Awards – Italy Country Representative per ben due volte. La SMS
Engineering è l’unica azienda italiana premiata da due Presidenti della Repubblica per
l’Innovazione.
L’azienda ha l’HQ a Napoli e una sede commerciale a Londra, un organico di 35 risorse ed un
fatturato annuale intorno ai € 3.000.000,00.
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