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Obiettivi

Sfrutta al meglio i tuoi dati 
“big” e “small”
Nel contesto attuale, in sempre più rapida evoluzione, la possibilità di sfruttare 
appieno ingenti quantità di dati rappresenta un fondamentale prerequisito di 
competitività. È necessario quindi raccogliere e interpretare tutti i dati disponibili, 
indipendentemente dal loro volume e dalla loro provenienza, in forme diverse  
e su più piattaforme, superando le tradizionali modalità di analisi tramite fogli  
di calcolo e report di base, per passare a una nuova modalità di presentazione  
dei dati che sia più rapida, più coinvolgente e di migliore impatto visivo. 
E se ciascuno in azienda riuscisse ad estrarre  
in autonomia i dati dalle proprie fonti aziendali  
e personali, raccogliendoli direttamente, in modo 
ripetibile e facilmente comprensibile? Pensa se 
potessi gestire i tuoi dati semplicemente con un 
“point and click”, organizzandoli e consolidandoli 
come meglio desideri senza dover ricorrere al 
supporto del’IT. 

Con il software SAP® Lumira™ puoi fare tutto 
questo e molto di più. Una soluzione rivoluzio-
naria che ridefinisce il concetto di informazione 

self-service, offrendoti accesso diretto ai dati 
aziendali e alle fonti di dati personali come i fogli 
di calcolo. Combinando in una visione unitaria 
dati provenienti da fonti e aree aziendali diverse, 
puoi rispondere tempestivamente a qualunque 
domanda, senza dipendere dall’IT. Inoltre 
SAP Lumira, se usato in combinazione con la 
piattaforma SAP HANA®, tecnologia in-memory 
per le analisi in tempo reale, consente di trovare 
risposte, solitamente nascoste tra enormi quan-
tità di dati, ancora più velocemente, pratica-
mente, alla velocità del pensiero. 

Sfrutta al meglio i tuoi dati “big” e “small”
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Prepara i tuoi dati con un semplice 
“point and click”
Di norma, gli analisti aziendali devono condurre 
onerose attività di preparazione dei dati prima 
ancora di iniziare un’analisi o un rilevamento, 
spendendo tempo e risorse preziose. Potrebbe 
essere necessario eliminare una colonna inutile, 
aggiungerne una nuova contenente una formula, 
oppure aggregare i dati ora organizzati in due 
diverse categorie. Ad esempio, per visualizzare 
le vendite nei grandi magazzini e nei singoli ne-
gozi di alimentari, i dati possono essere aggrega-
ti come gruppo, rinominandolo “piccoli negozi”.

SAP Lumira offre strumenti di trasformazione 
per facilitare queste attività giornaliere, ma im-
portanti. Un software innovativo con cui puoi 
preparare i dati: 

 • Arricchendoli con gerarchie geografiche 
e temporali 

 • Creando automaticamente misurazioni 
utili, basate sui dati esistenti

 • Formattando e ripulendo i dati esistenti 
(per esempio, attraverso la duplicazione,  
il raggruppamento o l’arricchimento)

 • Aggregando delle serie di dati sulla base 
di un attributo o di una chiave comune 

 • Aggiungendo formule complesse senza  
alcuna necessità di codifica

Puoi fare tutte queste operazioni senza dover 
compilare script o codici. E soprattutto, se i dati 
vengono aggiornati, le modifiche apportate 
sono automaticamente applicate ai nuovi dati.

Prepara e trasforma rapidamente  
i tuoi dati per adeguarli alle tue 
esigenze di analisi. 
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Prepara i tuoi dati con un semplice 
“point and click”

Crea rapidamente visualizzazioni chiare 
e di impatto

Riduci la dipendenza dall’IT
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Crea rapidamente visualizzazioni 
chiare e di impatto
Dopo aver preparato i tuoi dati, il passo succes-
sivo è quello di usare le visualizzazioni per comu-
nicare informazioni strategiche sulla tua azienda, 
i tuoi clienti e le tue attività. Spesso, le informa-
zioni più importanti non possono essere ricavate 
da dati quantitativi, come per esempio le righe 
di numeri. Hai invece bisogno di visualizzazioni 
avanzate e interattive per evidenziare immedia-
tamente ciò che è prioritario.

SAP Lumira ti consente di costruire visualiz-
zazioni con un’interfaccia coinvolgente “drag-
and-drop”. Il risultato? Una grafica e delle visua-
lizzazioni accattivanti, rese in tempo reale, che 
supportano e potenziano l’elaborazione dei tuoi 
processi di pensiero iterativi. Per la creazione 
di semplici grafici a barre, la visualizzazione 
di grafici a bolle su mappe o la presentazione  

di un grafico multidimensionale, SAP Lumira 
ti fornisce strumenti analitici efficaci per comu-
nicare e condividere informazioni in tempi 
e con uno sforzo minimi. Puoi:  

 • Far emergere modelli e relazioni selezionando 
i tipi di grafici più adatti alla tua analisi (grafici 
a barre, radar, superficie, tag cloud, bolle 
e dispersione)

 • Individuare i trend con grafici lineari e multili-
neari

 • Mostrare la percentuale delle parti rispetto 
all’intero mediante grafici a torta e ad albero

 • Visualizzare il quadro d’insieme ed eseguire 
analisi dettagliate filtrando i dati in colonne, 
facet e grafici

 • Mostrare i dati in un contesto di geolocaliz-
zazione, utilizzando grafici di paesi e grafici 
geografici a bolle.
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Riduci la dipendenza dall’IT 
Aspettare che l’IT crei una query o un report 
predefinito ogni volta che emerge una nuova 
esigenza di analisi rappresenta, per i responsabili 
di funzione e i vertici aziendali, uno dei maggiori 
ostacoli verso una conoscenza più profonda 
della situazione e una visione migliore. Grazie  
a SAP Lumira, invece, il reparto IT può utilizzare 
in maniera più efficace i dati e gli strumenti di 
analisi aziendale senza dover aumentare il pro-
prio carico di lavoro. Inoltre non dovrà più creare 
infrastrutture addizionali a “compartimenti sta-
gni” e differenti per ciascuna area all’interno 
dell’organizzazione, per supportare la continua 
domanda di visualizzazioni diversificate di ciascun 
team, che sarà invece in grado di gestire le proprie 
necessità di visualizzazione in autonomia.

Con SAP Lumira, il reparto IT può:
 • Fornire informazioni con un approccio self- 
service, poiché non vi è alcuna necessità  
di creare query o report predefiniti o per-
sonalizzati

 • Offrire funzioni di rilevazione dati legati 
all’azienda (per esempio, a dati esistenti, 
metadati e fonti personali)

 • Focalizzarsi sul proprio obiettivo principale, 
ossia fornire tempestivamente informazioni 
all’impresa, mantenendo nel contempo 
una buona governance basata su un unico 
modello di sicurezza, in linea con le direttive 
IT, e su un’unica piattaforma di Business 
Intelligence

5

VantaggiSoluzioneObiettivi In breve

Prepara i tuoi dati con un semplice 
“point and click”

Crea rapidamente visualizzazioni chiare 
e di impatto

Riduci la dipendenza dall’IT

Informazioni in modalità self-service  
possibilità di rispondere a ogni nuova 
domanda, senza il supporto IT.
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Accelera il time to insight e migliora 
l’agilità aziendale
Il software SAP Lumira offre uno dei modi più 
rapidi e coinvolgenti per ottenere risposte dai 
tuoi dati, di qualsiasi volume. Questo software 
ridefinisce il concetto di informazione self-ser-
vice, consentendo di estrarre i dati direttamente 
da fonti personali e aziendali e di raccoglierli in 
modo ripetibile e senza l’assistenza dell’IT.  

Grazie alla funzionalità di “point and click” dei 
dati, puoi rapidamente organizzarli e consolidarli 
come più preferisci, senza dover scrivere una 
sola riga di codice o creare un livello di modella-
zione addizionale. Puoi anche aggiungere valore 
ai tuoi dati mediante l’arricchimento semantico 
(come la geolocalizzazione o la dimensione 

temporale). Inoltre puoi automatizzare i work-
flow di trasformazione in modo ripetibile 
e sempre con un approccio self-service, 
senza alcuna assistenza dell’IT. 

Grazie a un’interfaccia coinvolgente e a visualiz-
zazioni d’impatto, puoi analizzare rapidamente  
i dati e trovare subito le informazioni da condivi-
dere per un time to insight tempestivo e una mi-
gliore agilità aziendale. Infine, poiché il software 
può collegarsi alla piattaforma SAP HANA (la 
tecnologia in-memory di SAP per le analisi in 
tempo reale), puoi trovare le tue risposte, ancora 
più rapidamente, anche quando sono nascoste 
sotto enormi volumi di dati.

6

Accelera il time to insight e migliora 
l’agilità aziendale

VantaggiSoluzioneObiettivi In breve

Trasforma la tua azienda in una fonte 
di informazioni dettagliate che renderanno  
il tuo business più agile, efficace e competitivo. 
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Sintesi
Il software Mit SAP® Lumira™ ti aiuta a racco-
gliere e trasformare i dati per scoprire informa-
zioni nascoste e trovare risposte alle tue doman-
de. Progettato per essere usato con facilità, il 
software associa una rapida manipolazione dei 
dati a visualizzazioni coinvolgenti, consentendoti 
di combinare e analizzare dati provenienti da 
una grande varietà di fonti aziendali e personali. 
In questo modo puoi acquisire tempestivamen-
te informazioni uniche e preziose, senza la ne-
cessità di script, query predefinite o report.
 
Obiettivi

 • Acquisisci e combina i dati di fonti aziendali  
e personali senza l’assistenza dell’IT

 • Visualizza rapidamente i dati e trova un’unica 
presentazione visiva che può essere condivisa 
in tutta l’azienda

 • Ottieni rapidamente le tue risposte, anche  
se nascoste tra massicce quantità di dati 

Soluzione
 • Acquisisci ed estrai i dati senza la necessità 
di script 

 • Combina e trasforma i dati delle fonti aziendali 
e personali in modo ripetibile e con un approc-
cio self-service

 • Crea grafici e visualizzazioni accattivanti per 
comunicare e condividere le conoscenze

 • Ottieni risposte accurate in tempo reale  
da qualsiasi volume di dati 

Vantaggi
 • Offri un time to insight più veloce, con una 
modalità ripetibile e un approccio self-service

 • Migliora la conoscenza della realtà aziendale 
grazie a visioni di insieme e dettagli granulari

 • Incrementa l’utilizzo self-service dei dati senza 
gravare sul flusso di lavoro del reparto IT

 • Visualizza in tempo reale qualsiasi volume  
di dati 

Per saperne di più
Chiama SAP al 800900727 o visita l’indirizzo  
www.sap.com/lumira.
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare  
http://www.sap.com/italy/about/company/legal/copyright/index.epx.
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Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi 
fine senza l’esplicita autorizzazione di SAP AG. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP AG e dai suoi distributori contengono componenti software di proprietà di altri produttori  
di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP AG e dalle sue affiliate (“Gruppo SAP”) solo a scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di  
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti nelle informazioni. 
Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate nelle apposite clausole contrattuali 
eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia aggiuntiva.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i relativi loghi, sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri Paesi.
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