TeamSystem e QlikView annunciano Evolve BI

La nuova soluzione di Business Intelligence è studiata per le piccole imprese e i professionisti italiani
TeamSystem, società leader in Italia nei software gestionali per i professionisti e le piccole imprese, e Q
likView Italy, centro di competenza italiano responsabile della commercializzazione della suite per la
Business Intelligence e l’interactive analysis QlikView, annunciano che nelle prossime settimane sarà di
sponibile Evolve BI, una soluzione di business intelligence, progettata su misura delle esigenze degli
studi professionali e delle piccole imprese, che permette finalmente di reperire ed elaborare
facilmente informazioni vitali per l’attività. Evolve BI si avvale della tecnologia all’avanguardia di Ql
kView, che consente di effettuare in maniera intuitiva, con bassi costi ed elevata efficacia, analisi
interattive e presentazioni dinamiche di dati aziendali estratti da una o più sorgenti diverse. L
'obiettivo è quello di portare l'analisi di alto livello sulla scrivania di ogni utente aziendale e p
rofessionista. Grazie alla nuova tecnologia associativa brevettata da QlikTech chiamata AQL™ (
Associative Query Logic), infatti, QlikView consente l’analisi di grandi quantità di dati residenti in me
moria sulle piattaforme hardware esistenti, e rende possibile, economicamente e in pochi giorni, lo
sviluppo di estese, puntuali e sofisticate applicazioni analitiche a portata di qualsiasi utente. Evolve
BI è nativamente integrato con i programmi applicativi TeamSystem e Zeronove: Suite Gamma Plus (
gestione integrata azienda-consulente), Suite Gecom Multi (contabilità, redditi, analisi di bilancio per C
ommercialisti), Suite Gecom Paghe (paghe, gestione e costi del personale per Aziende e Consulenti
del lavoro), Euro 09 (gestionale multipiattaforma). TeamSystem porterà sul mercato questa innovativa s
oluzione avvalendosi di un network di oltre 400 partner presenti su tutto il territorio nazionale e
partendo da una base clienti consolidata di oltre 46.500 operatori, tra professionisti e PMI. “Evolve BI è
una soluzione di Business Intelligence ritagliata su misura per le esigenze dei professionisti
(commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e delle piccole imprese, che consente all’utente di b
eneficiare finalmente di quella autonomia di accesso e libertà di navigazione sui propri dati prima a
ppannaggio esclusivo della grande impresa”, ha dichiarato Stefano Matera, Direttore Commerciale c
anale indiretto e Marketing TeamSystem. “Questo è un accordo importante, che conferma le peculiarità del
la nostra offerta tecnologica, in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle piccole imprese
come anche degli studi professionali”, ha affermato Massimo San Giuseppe, presidente di QlikView I
taly. “L’intesa con TeamSystem premia la nostra strategia rivolta al mercato OEM ed ai partner più qua
lificati, in grado di portare valore aggiunto all’offerta QlikView e di offrire servizi adeguati alle e
sigenze dei clienti; l’accordo contribuirà inoltre a rafforzare la presenza di QlikView presso le nu
merose realtà degli studi di professionisti e presso le imprese di piccole dimensioni, patrimonio c
onsolidato di TeamSystem in quasi trent’anni di successi”.
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