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Soluzioni in Movimento

Analisi Vendite
Analisi Finanziaria

Analisi
Vendite
Applicazione che opera sul
ciclo attivo analizzando,
filtrando e selezionando le
informazioni in relazione
alle necessità dell’utente.

Analisi
Finanziaria
Analizza i documenti con
valenza ai fini della
Tesoreria, sia consuntivi
(scadenzario, salvo buon
fine, contabilità generale)
che predittivi (ordini
clienti e fornitori, DDT di
vendita e di acquisto).

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.picam.it
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Il Modulo di Business Intelligence consente di
rappresentare in forma leggibile quei parametri
fondamentali che misurano lo stato di salute di una
Azienda.
Ogni Azienda raccoglie quotidianamente una
quantità considerevole di informazioni che,
opportunamente elaborate e correlate, offrono
quell’indispensabile contributo per prendere le
giuste decisioni e definire le strategie vincenti.
L’Analisi Vendite, progettata con l’applicazione
Qlikview, permette di analizzare in tempo reale le
vendite della o delle Aziende gestite con Picam7
senza la necessità di predefinire i criteri di analisi
desiderati.
L’applicazione
offre
l’opportunità
all’utente di operare sulle vendite in piena libertà
permettendo di analizzare / filtrare / selezionare le
informazioni in relazione alle proprie necessità per
prendere la decisione migliore nel minor tempo.
L’Analisi Vendite considera i documenti di vendita
emessi e le anagrafiche / tabelle ad essi relazionati.
Permette di filtrare e aggregare le informazioni per
il periodo desiderato secondo le seguenti
dimensioni di analisi: Tipo documento, Cliente,
Agente, Tipologia, Nazione, Listino, Provincia,
Articolo, Gruppo merceologico, Categoria fiscale.
L’Analisi Vendite offre le seguenti opportunità:
 Analisi del valore consegnato / residuo data su
data confrontando più anni
 Analisi del margine operativo lordo data su data
confrontando più anni
 Analisi dei ricavi quantità e valore mensilizzati
 Analisi del portafoglio ordini
 Distribuzione grafica dei margini e dei ricavi
 Analisi dei clienti nuovi e dei clienti persi in
relazione a parametri definiti dall’utente
 Analisi dei tempi di consegna, dei ritardi e degli
anticipi
 Indicatori di vendita
 Distribuzione geografica dei clienti
 Previsioni di vendita
Per informazioni su Picam è possibile consultare il
sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo inviare
un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.

L’Analisi Finanziaria considera i documenti che
hanno valenza ai fini della Tesoreria sia consuntivi
(scadenzario, salvo buon fine, contabilità generale)
che predittivi (ordini clienti e fornitori, DDT di
vendita e di acquisto).
L’Analisi Finanziaria permette di filtrare e aggregare
le informazioni a decorrere dalla data desiderata
secondo le seguenti dimensioni di analisi: Movimenti
a scadere / scaduti / definitivi; Origine movimenti:
scadenzario, SBF, CO.GE., Ordini clienti, Ordini
Fornitori, DDT clienti, DDT fornitori, Movimenti di
previsione (documento Excel); Banche della ditta;
Tipo di conto (C/C, SBF); Movimenti provvisori e
definitivi; Clienti; Fornitori; Forma di pagamento.
L’Analisi Finanziaria offre le seguenti opportunità:
 Riepilogo della posizione finanziaria mensilizzata
raggruppata per forma di pagamento, Attiva /
Passiva, origine dei movimenti
 Disponibilità finanziaria per data, settimana, mese
 Medie incasso / pagamento clienti e fornitori
 Ageing report (situazione dei debiti e crediti a
breve termine)
 SBF clienti per banca
In aggiunta alle analisi e aggregazioni descritte è
inoltre possibile definire le condizioni per ciascuna
banca intese come: Limite SBF, Limite Fido, Tipo di
conto, Giorni valuta.
Timbro del Rivenditore

