PPM + BI
predittiva:
un trampolino
verso il futuro
Un percorso più rapido

dai dati

agli insight

all'azione

Il ritmo del business è in fase di accelerazione. Spesso, a fare la differenza tra
i leader di mercato e chi li rincorre è la capacità di prendere decisioni più
rapidamente della concorrenza, oltre che di basarle su un quadro più completo
della situazione attuale. L'integrazione di strumenti BI moderni con metriche sulle
performance predittive in una suite PPM moderna crea un motore di insight
rivoluzionario, che può aiutare la tua azienda a crescere.
In collaborazione con TechValidate, CA Technologies ha condotto un sondaggio su oltre 500 utenti di software PPM, per identificare le criticità
nell'esperienza corrente e le opportunità di miglioramento degli strumenti.

La BI ora

La BI del
futuro

Da dati
in ritardo
o incompleti...

a insight in tempo
reale a livello
di progetto

Il valore dell'intelligence è legato
a doppio filo a quello dei dati su cui
è basata e alla facilità con cui si
possono aggregare e organizzare.

Dati di progetto affidabili e in tempo
reale a supporto delle decisioni di
business critiche, per l'eliminazione di
ritardi e colli di bottiglia nel reporting.

I ritardi associati alla raccolta
dei dati costano alle aziende in
media 3.000 dollari, ma i costi
possono raggiungere i 16.000
per richiesta, in base al settore.1

La "BI self-service"
democratizza l'accesso
agli insight.

74%
Il 74% stima che per rispondere alle richieste di
reporting gli esperti hanno bisogno di una
o due settimane e oltre.2

Un unico esperto di dati può rispondere
a 100 e più utenti di business senza
accumulare arretrati.

Da un panorama
di strumenti
frammentati...

a una singola fonte
di informazioni
(personalizzata)

Gli strumenti di BI e reporting specifici
per ruolo sono costosi e inefficienti
e scoraggiano la trasparenza.

Raccolta di tutti i dati in un solo strumento,
disponibile in tempo reale da qualsiasi
device e con la capacità di creare viste
personalizzate per singoli utenti.

Un dipendente medio
trascorre tre settimane l'anno
copiando e incollando.1
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52%
Il 52% indica che l'importazione di dati da
origini esterne è l'attività che porta via più
tempo durante la creazione di documenti BI.2

Due terzi degli intervistati indicano come
importante la capacità per i decision
maker di accedere a dati in tempo reale
da device mobile.2

Da report
statici e
limitati...

a dashboard e
visualizzazioni
interattivi

Molti strumenti di reporting offrono
solo una visione bidimensionale dei
dati, rendendo difficile il drill-down
agli insight pertinenti.

La BI integrata inserisce strumenti
di analytics dinamici e interattivi,
con ricchi strumenti di presentazione
visiva, direttamente nel
workflow esistente.

"Il mercato BI è passato allo
sviluppo Agile di dashboard visivi
e interattivi maggiormente
orientati al cliente, con dati da
una più vasta gamma di origini."3

*******

*******

*******

"Per quanto riguarda
l'elaborazione di
informazioni le
rappresentazioni visive
sono più potenti di
qualunque altro tipo di
input sensoriale."4
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–Gartner Inc.

–John Medina, PhD

"I leader nel settore dei dati e delle funzioni di analytics
dovrebbero ampliare o aggiornare le piattaforme BI
tradizionali, per aumentare il valore di business e
ridurre i tempi di disponibilità degli insight."3

Funzionalità di tipo Microsoft Excel®
senza bisogno di esportare i dati
dall'applicazione PPM.

–Gartner Inc.

Dalla
misurazione
retroattiva...

a metriche sulle
performance
predittive

Il reporting può spiegare ciò che
è avvenuto, ma una gestione basata
su una panoramica retroattiva
è inefficiente.

Anziché un semplice record di quanto
è accaduto, creazione di una roadmap
di ciò che deve accadere.

Le informazioni arrivano
troppo tardi per
essere utili.

87%
L'87% considera importante disporre di
capacità di trending che consentano di
prevedere con precisione il successo
o il fallimento.2

I business devono prevedere in
anticipo il successo o il fallimento.

Da processi
e azioni
manuali...

a workflow e data
management
automatizzati

La conversione di dati in informazioni
è spesso un processo ad alta
concentrazione di risorse, che rende
molto difficile agire rapidamente.

Automazione del processo di
aggregazione dei dati e di creazione
dei report e persino attivazione
automatica dei workflow in base
a regole di business.

43%
Il 43% ritiene che il
reporting comporti troppi
passaggi manuali.2

Il costo in termini di opportunità delle
inefficienze nel reporting è di circa
200.000 dollari l'anno.1

Configurazione di avvisi e trigger per le
metriche chiave.

Cosa può fare il PPM
con BI predittiva per
la tua azienda:
Per gli utenti

Per il business

Reporting efficiente,
accurato e significativo.

Decisioni rapide e
consapevoli.

Tutti i dati in un unica posizione,
con la possibilità per qualsiasi
utente di estrarre immediatamente
informazioni significative negli
strumenti che già utilizzano,
oltre che di comunicare in modo
efficiente gli insight a livello
aziendale.

Insight in tempo reale a livello di
progetto, per ottenere un quadro
completo dei dati e prendere
decisioni consapevoli alla velocità
del business.

Fai crescere il tuo
business con CA PPM.
CA Project & Portfolio Management (CA PPM) include strumenti BI incorporati
e offre integrazione completa con le piattaforme BI leader del settore.

Per ulteriori informazioni, visita il sito
ca.com/it/ppm
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