Finansbank Sceglie la Piattaforma di MicroStrategy per il Reporting e
l’Analisi Finanziaria

MicroStrategy Inc., leader mondiale nella fornitura di software per la business intelligence, annuncia
oggi che Finansbank, con sede ad Istanbul, ha scelto la Piattaforma di Business Intelligence di
MicroStrategy per rispondere alle proprie esigenze in materia di reporting ed analisi finanziaria.
McLean, Va, 17 Maggio 2005 - MicroStrategy Inc. (Nasdaq: MSTR), leader mondiale nella fornitura
di software per la business intelligence, annuncia oggi che Finansbank, con sede ad Istanbul, ha scelto
la Piattaforma di Business Intelligence di MicroStrategy per rispondere alle proprie esigenze in
materia di reporting ed analisi finanziaria. Finansbank possiede 173 sedi locali, come pure filiali
internazionali ed affiliate, ed è attiva in 10 paesi. Il mercato della Turchia viene gestito dalla filiale i
taliana di MicroStrategy. MicroStrategy è stata scelta grazie alla sua ricchezza analitica, alla sua c
apacità di maneggiare grandi volumi di dati ed alla sua interfaccia unica e consolidata. Utilizzando M
icroStrategy per due mesi, Finansbank ha prodotto duecento report di elevata qualità con calcoli a
ltamente complessi. "MicroStrategy ci permette di diffondere rapidamente ed efficientemente report
vitali e analisi finanziarie in tutta l'organizzazione", afferma Çaðdaþ Özgenç, Assistant Vice President, S
egic Information Management per Finansbank. "Con MicroStrategy Report Services, gli impiegati
possono progettare report di alta qualità mantenendo un aspetto comune per tutto il set di report. In p
iù, la funzionalità del datamart di MicroStrategy ci ha aiutati a riscrivere i risultati delle analisi in un da
tabase in modo che possano essere utilizzati da altri software aziendali che offrano strumenti di data
mining." "Molte delle istituzioni finanziarie leader nel mondo hanno adottato MicroStrategy per dare
maggior visibilità al senso generale del loro business e delle operazioni finanziarie," afferma Sanju B
ansal, COO di MicroStrategy. "Siamo lieti che Finansbank abbia trovato in MicroStrategy una risorsa
importante per le proprie esigenze di reporting ed analisi finanziaria."
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