
A STRATEGIC 
PANORAMA

FOR
BUSINESS

ATG BUSINESS INTELLIGENCE

BRING THE “I“ IN YOUR 
DATA SYMPHONY

Anzani Trading Group: oltre 20 anni di attività 
caratterizzata da una continua crescita interna ed 
espansione, investimenti tecnologici e formativi. 

Oltre alla presenza consolidata sul territorio italiano, ATG si è ampliata e 

posizionata parallelamente anche sul Mercato internazionale offrendo 

consulenza e soluzioni evolute.

La crescita dei nostri Clienti è il nostro obiettivo; la filosofia aziendale di ATG 

si contraddistingue per l’approccio e supporto personalizzati per ciascun 

cliente e attività che svolgiamo per voi. I nostri Team vi affiancheranno in ogni 

fase progettuale, a partire dalla consulenza. 

ATG DEVELOPERS TEAM

Business Intelligence e Geo Marketing integrato: monitorare e gestire la vostra 

azienda attraverso dati immediatamente disponibili, anche da mobile.

ATG CREATIVE TEAM

Un team di creativi, grafici e sviluppatori realizzano per voi app e progetti Web 

unici ed inimitabili; Consulenti per campagne Web Marketing, Comunicazione 

e Corporate Identity

ATG - Anzani Group
Corso XXV Aprile, 145
22036 Erba (Co) - Italy
Tel. +39 031 611.860

www.anzanigroup.com
www.atgcreative.it 



Potrete visualizzare ed interagire con 
dati di vendita, con i trends aziendali, 
con dati economici o finanziari, anche 
provenienti da piu’ sistemi software, 
direttamente dal vostro computer, 
smartphone o tablet.

Usare PAN è semplice: tutti i dati possono essere 

rappresentati come grafici, tabelle semplificate e 

interattive, presentati su dashboard e persino inseriti e 

contestualizzati in mappe geografiche dinamiche.

PROCEDURE E STRUMENTI CHE 
CONSENTONO DI TRASFORMARE DATI 
IN INFORMAZIONI STRATEGICHE ED 
INTELLIGENTI, UTILI PER PRENDERE 
DECISIONI RAPIDE E SICURE.

AVERE SEMPRE IL CONTROLLO
DELLA PROPRIA AZIENDA.
OVUNQUE.

PAN è una soluzione di Business Intelligence completa 

ed evoluta: Anzani Group vi garantisce il modellamento 

e la scalabilità della soluzione su misura per le vostre 

esigenze e il mantenimento in linea con l’evoluzione 

della vostra azienda.

Le risorse strategiche che lavorano sui dati aziendali 

come l’IT, il CEO, i controller finanziari, la forza vendita, la 

produzione o i marketing managers, potranno disporre 

di un strumento unico, centralizzato e flessibile per le 

proprie analisi: immediato, economico, completo e facile 

da usare.

GEOMARKETING

Le funzionalità contenute nel modulo 

Geomarketing rappresentano il cuore pulsante 

della nostra soluzione di BI grazie all’utilizzo di una 

tecnologia evoluta e da noi perfezionata.

Mappe, dashboards e tabelle dati saranno di 

supporto per comprendere ed intraprendere 

campagne marketing e commerciali in modo 

semplice e senza particolari conoscenze 

informatiche.

Caratteristiche:

 + Mappatura e localizzazione del territorio 

(possibilità di ricerca fino al CAP), cartografia 

vettoriale

 + Analisi e valutazione performances della 

filiale, punto vendita o negozio

 + Analisi comportamentale dei clienti su base 

territoriale o area

 + Analisi e valutazione performances agenti o 

venditori

 + Studio campagne marketing ad hoc per il 

territorio o area

 + Miglioramento del canale distributivo

SOFTWARE SU MISURA

E’ il “Core Business” del nostro Gruppo. Grazie 

all’esperienza ventennale e più di 100 software su 

misura sviluppati negli ultimi 10 anni per le PMI e 

per le grandi Aziende i nostri team sono in grado 

di analizzare e realizzare applicazioni software 

avanzate “Ad Hoc” per tutte le divisioni aziendali, 

collegabili con i sistemi operativi già esistenti in 

azienda: Gestionali/ERP, Crm, altri software.

 + Applicazioni software “su misura” per le 

aree Marketing & Commerciale, Finanziaria, 

Controllo di gestione

 + Sistemi di reportistica

 + Configuratori grafici

 + Sistemi “mobile” per Smartphone e Tablet

 + Integrazione sistemi e processi

 + Workflow

BI - BUSINESS INTELLIGENCE

Conoscere la propria azienda attraverso i numeri 

con dati certificati ed in tempi immediati è 

fondamentale per monitorare l’andamento del 

proprio business in tempo reale.

PAN vi consentirà con una prima vista generale 

di ottenere raggruppata in un’unica schermata 

i principali indicatori di business secondo 

l’impostazione da voi desiderata.

Potrete consultare, monitorare e gestire la vostra 

azienda attraverso dati immediatamente disponibili 

anche da postazioni mobile.

Caratteristiche:

 + Dashboard interattivi

 + Grafici e tabelle personalizzabili

 + Indici KPI, curve ABC, scostamenti budget

 + Fatturato, conto economico, scaduto

 + Top seller e trends

 + Analisi “What if”

WEB INTELLIGENCE

Sempre piu’ oggi le aziende adottano strumenti 

e canali comunicativi differenti per promuovere 

la propria azienda e prodotti. Spesso campagne 

ed azioni utilizzano mix di canali che generano un 

flusso informativo difficilmente interpretabile se 

non con risultati differenti.

La nostra soluzione offre una chiave di lettura 

unica che consente di valutare l’efficacia delle 

nostre azioni e valutare il posizionamento del 

nostro portale web in Internet.

Caratteristiche:

 + Brand reputation

 + Media mapping

 + Customer profiling

 + Analisi peformances da social network e web


