


Activity
La business intelligence per il controllo delle attività aziendali



CHECK Activity – IN BREVE

COS’E’01 02 ERP

IDEALE PER03 04 SETTORE

E’ un sistema di 

Business Intelligence per 

il controllo della redditività

delle attività aziendali.

Si integra con gli ERP gestionali 

presenti in azienda.

Manager, direttori amministrativi, 

CEO, CFO… che vogliano

controllare la redditività delle

attività aziendali e aggiungere

analisi di BI.

BPM (Business Process

Management)

Gestione contabilità/Finanze 

aziendali.



CHECK Activity – COME FUNZIONA

Check Activity  consente l’analisi di redditività per attività 

e commessa fornendo indicatori, dati e trend 

sull’andamento delle lavorazioni in azienda. 

Si integra con gli ERP presenti in azienda.

Può essere collegato con strumenti di Business Intelligence 

per l’analisi dati.

Ha un modulo di Business Intelligence dedicato, con 

dashboards già precostituite ma personalizzabile in 

funzione delle richieste 



Analisi di diversi tipi e diversi criteri. 

Analisi Anno su Anno di immediata comprensibilità.

Analisi fatturato. 



CHECK Activity - OBBIETTIVI

✓ Trasformare il patrimonio di dati operativi gestito dagli ERP in informazioni a 

supporto delle decisioni strategiche

✓ Fornire analisi interattive e flessibili

✓ Mettere a disposizionione i Key Performance Indicator di sintesi

✓ Ottenere analisi di sintesi su cruscotti e interfacce intuitive

✓ Ottenere analisi di dettaglio interattive e flessibili a seconda dell’esigenza

✓ Disporre di dati univoci per tutta l’azienda



TECNOLOGIE USATE

Programmazione con INSTANT DEVELOPER

✓ Instant Developer Foundation

✓ Solo WEB

Tepui è specialista di Instant Developer, una delle migliori piattaforme di Rapid

Application Developer esistenti sul mercato. Con questa piattaforma è possibile

sviluppare e adattare nel tempo il software alle inevitabili evoluzioni del business dei

clienti, con flessibilità non usuale nei tradizionali metodi di sviluppo.



TECNOLOGIE USATE

ERP

Datawarehouse CHECK

CHECK

ERP

CHECK
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Excel

SQL server, 

Oracle, 

MySQL, ecc.



TEPUI – chi siamo

✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di per sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei sistemi gestionali 
trasformandoli in informazioni ad altissimo valore aggiunto a supporto delle decisioni e del 
controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali Aziendali, consentendo un 
accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e sistemi, mettendo al centro 
il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.



GRAZIE
Tepui S.r.l.

+39 02 87199234 

info@tepui.it

www.tepui.it

Se vuoi più informazioni, 

contattaci!

mailto:info@tepui.it
http://www.tepui.it/



