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Report specifici per
tutti i livelli decisionali

Create le condizioni migliori per decisioni finalizzate al profitto e fate uso ottimale dei
vostri dati per un marketing orientato al futuro. Con strumenti aggiuntivi, quali SKIDATA
Report and Data Management (SD.RDM), ottenete una panoramica dettagliata
dei vostri prodotti e offerte per controllare in modo professionale le prestazioni.
Fate delle informazioni la
base del vostro successo
Utilizzate i dati raccolti - ogni transazione fornisce
informazioni preziose. Ottenete il massimo dai vostri
dati con un’analisi statistica perfetta per la gestione
della vostra destinazione. I report preparati su misura
e configurati singolarmente offrono una supervisione
eccellente. L’esperienza mondiale e pluridecennale
di SKIDATA vi supporta a tenere sotto controllo i
principali indicatori di rendimento e a prendere le
migliori decisioni per il vostro business futuro.

Report ben preparati accurati e facili da usare
Facile da generare, facile da usare - più di 100
report standard sono disponibili e possono essere
configurati individualmente. Un vantaggio assoluto
per i nuovi clienti e ovviamente anche per i vostri nuovi
dipendenti. Archiviate i report più utilizzati come preferiti
o raggruppateli singolarmente per un accesso rapido e
semplice. 100% incentrato su un reporting effettivo.

www.skidata.it

Utilizzate i dati in modo flessibile e sicuro
Per un ulteriore utilizzo dei report generati e dei dati adattati
ai vostri processi é possibile esportarli in formati comuni
come PDF o Excel con un semplice clic. Inoltre, potete
inviare questi file tramite e-mail per distribuire questi dati
all’interno della vostra azienda. In alternativa potete utilizzare
i servizi Excel Pivot direttamente dall’applicazione. Grazie
al sistema di autorizzazioni ingegnoso potete specificare
i livelli di autorizzazione e diritti di sola lettura e/o scrittura
anche per le strutture più complesse. L’accesso sicuro agli
indicatori di prestazione chiave é implicito per SKIDATA.

Create report individuali
Per una visualizzazione ancora migliore, i numerosi
report standard possono essere elaboarti con
diagrammi speciali, tabelle e confronti. Come
opzione, SD.RDM può automaticamente generare,
esportare ed inviare i report tramite e-mail. Inoltre,
é possibile stampare i report in automatico.

