
CONTROLLO DI
GESTIONE
COMMERCIALE



L'impresa dovrebbe essere

gestita dall'insieme di strumenti e

procedure in grado di fornire alla

Proprietà, attraverso l'utilizzo di

appositi indicatori, tutte le

informazionni ritenute utili per

comprendere al meglio

l'andamento del proprio business

e per assumere decisioni veloci e

razionali.



Per progettare e gestire un buon sistema di controllo di gestione commerciale
occorre anche dotarsi di un adeguato sistema informativo al fine di poter elaborare

tutte le informazioni di cui necessita.
 

Il sistema deve saper rispettare sempre le condizioni di base per potre favorire
l'attività di controllo come la capacità di saper produrre informazioni coerenti con i
cambiamenti dell'ambienete in cui l'azienda opera; ecco perchè si necessita delle

risorse umane con personale addetto preparato.

L'azienda è un sistema complesso in continua evoluzione e va gestita in modo

efficace ed efficiente anche se spesso nelle imprese di piccola dimensione

l'mprenditore tende a basarsi sulle proprie capacità personali per la gestione.

Chiaramente arrivati ad un certo grado di complessità è utile ed auspicabile

dotarsi di validi strumenti direzionali a supporto della gestione al fine di

intrapprendere tempestivamente azioni correttive.

 

oggi anche per le micro imprese, il controllo di gestione è una necessità per chi

vuole crescere bene; l'imprenditore non può amministrare la propria azienda

appuntando qua e là i suoi obiettivi, come spesso accade nelle piccole e medie

realtà, ma ha bisogno di validi strumenti , altrimenti l'efficacia e la continuità di

realizzazione del proprio modello di business ne possono risentire.

Il compito principale del controllo di gestione è quello di identificare indicatori atti

a misurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e tradurre tali obiettivi in

piani operativi, mentre è compito della pianificazione individuare obiettivi chiari e

precisi per implementare la strategia designata. 



OMNICONSOLE
Come software house abbiamo sviluppato un sistema di controllo direzionale; una

soluzione web aziendale per il controllo produttivo e commerciale in tempo reale.

OMNICONSOLE - Business Analytics Tools

Si fonda principalmente sulla base dati del gestionale Stargate che, in maniere

pianificata, sincronizzata le informazioni su un'area web e ne predispone le viste in

maniera immediatamente comprensibile. L'elaborazione aggregata e di confronto

permette la visualizzazione su cruscotti, box e tabelle anche in maniera dinamica.

Oggi le nostre attività sono influenzate dai dati e la capacità di "dirigere le

decisioni" è legata alla capacità di capirne il significato per optare azioni

conseguenti, che possono fare la differenza per la qualità del business. Per questo

è nacessario utilizzare soluzioni di Business Analytics.

Con OmniConsole facilitiamo le aziende ad avere una visione semplice ed

estrememente intuitiva delle informazioni provenienti dal gestionale Stargate. I

dati vengono integrati in un repository in cloud condiviso con tutta l'azienda,

fornendo così agli utenti una visione personalizzata ma al tempo stesso unitaria di

quanto registrato nell'attività operativa.

L'accesso all'area è vincolato dalle credenziali. Le dashboard sono personalizzabili

per utente e per interesse. Con OmniConsole puoi eplorare i toui dati con delle

viste interattive, completate dall'ausilio di strumenti grafici, mappe e cruscotti,

trasformando i numeri aziendali in informazionni di semplice e immediata

interpretazione. 



Sicuramente molto utile per trasformare le tue registrazioni in informazioni

preziose per prendere delle decisioni nei giusti tempi. Principalmente si tratta di

una soluzione che mostra i dati in tempo reale evidenziando gli obiettivi del

giorno, della settimana, del mese, ecc.

Si tratta di una soluzione web sicura, con modalità responsive, per permettere la

visualizzazione sui dispositivi mobili, adatta al controllo della produttività degli

agenti, della situazione amministrativa e alla disponibilità degli articoli a

magazzino. Con pochi click è possibile interagire con i dati in modo facile per

ottenere risposte comprensibili, identificando rapidamente un trend e

visualizzando i dati in dashboard.



OmniConsole si basa su un effettivo valore dato dalle informazioni prodotte dalle

attività quotidiane, permettendo di entrare nei dettagli per produrre statistiche o

visualizzare le informazioni in maniera semplice senza toccare il gestionale

aziendale. Opera in completa autonomia, creando analisi che ti aiuteranno a

interpretare ciò che vedi.
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