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Introduzione

I settori che prevedono un utilizzo 
intensivo delle risorse, come la produzione 
di beni e i servizi professionali, hanno 
affrontato spesso la sfida della gestione 
e dell'utilizzo del personale nel modo più 
efficace possibile, per poter sfruttare al 
meglio i diversi talenti e gestire il costo dei 
dipendenti. In effetti, i dipendenti spesso 
costituiscono il maggiore fattore di costo 
per le aziende operanti in tali settori. 
Eppure, investire nei talenti è sempre una 
priorità fondamentale per i responsabili.

Ad esempio, IBM ha più di 100.000 
dipendenti nei propri centri di consulenza 
Global Business Services (GBS) in tutto 
il mondo. Assicurare la disponibilità e 
l'utilizzo delle risorse in ciascuna linea di 
servizio rappresenta una sfida costante 
per garantire il numero adeguato di risorse 
per ciascun progetto e la massimizzazione 
dell'utilizzo per incrementare i profitti 
dell'azienda. IBM ha ottimizzato questo 
processo con app di analisi Power BI su 
Windows 10. L'app offre ai responsabili 
decisionali una visione più chiara dei dati  
e delle analisi grazie alle potenti 
funzionalità del dashboard di Power BI su 
piattaforma mobile. In questo modo,  
i responsabili dell'acquisizione delle risorse 
possono prendere decisioni in tempo reale 
su una base ad hoc.

Tenendo in considerazione i paralleli fra 
il servizio e i settori della vendita e della 
produzione di beni, IBM ha adottato il 
concetto della gestione e del rilevamento 
dei turni, dell'efficienza e dell'utilizzo dei 
dipendenti per creare una soluzione specifica 
basata sull'analisi tramite Power BI. 

La soluzione

Questa soluzione è stata progettata per 
le organizzazioni di vendita e le aziende 
produttrici di beni che intendono ottenere 
informazioni e promuovere decisioni aziendali 
che ottimizzino l'utilizzo del tempo dei 
dipendenti per ridurre i costi e incrementare 
la produttività. Tale funzionalità può essere 
estesa anche ad altri aspetti di questi settori, 
come il ridimensionamento, la gestione dei 
prodotti e delle vendite.

Power BI utilizza i dati dell'organizzazione  
e li combina con quelli del settore in grafici 
e report visuali per fornire informazioni 
agli utenti aziendali e per permettere ai 
dipendenti di prendere decisioni più precise. 
Ad esempio, Power BI può aumentare la 
visibilità delle informazioni sul rilevamento dei 
turni e sull'impiego dei dipendenti.

Il modello di prova (POC, Proof-Of-Concept) 
implica una serie di dashboard che mostrano 
le tendenze delle risorse disponibili o 
"inattive" per settimana, l'analisi delle risorse 
anno per anno, il dettaglio delle risorse 
disponibili in base al ruolo e al livello, l'utilizzo 
previsto delle risorse e il dettaglio dei tipi di 
utilizzo, fra le altre metriche.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tali dati sono aggiornati facilmente per 
offrire analisi in tempo reale ai responsabili 
e ai team addetti alle risorse umane. 

I dati di esempio illustrati di seguito 
rappresentano un sottoinsieme dei dati 
disponibili a livello mondiale.

Power BI per i settori Vendita 
e Produzione di beni

La nostra soluzione è estendibile anche 
oltre l'area di gestione di staff e risorse. 
Sostanzialmente, è possibile personalizzare 
e adattare facilmente la soluzione per 
rispondere alle esigenze analitiche di 
ciascun cliente. Fra gli altri casi di utilizzo, 
sono inclusi:

● Gestione del ridimensionamento
● Gestione dell'inventario
● Gestione delle vendite dei prodotti

Ad esempio, è possibile estendere la 
nostra soluzione per fornire informazioni e 
analisi sui prodotti più venduti in base alle 
informazioni sugli acquisti recuperate nei 
negozi. Power BI può acquisire i dati delle 
vendite degli articoli da diversi negozi, 
generare report visuali per indicare 
tendenze e modelli di ricavi, tasso di 
rotazione e inventario nel corso del 
tempo in base ai dati ricevuti. È possibile 
estendere la soluzione per effettuare 
previsioni su richiesta per incrementare 
la redditività delle vendite e l'efficacia 



Vantaggi aziendali

Il dashboard riduce il tempo necessario 
ai responsabili del reclutamento delle 
risorse per preparare report da inviare per 
e-mail, coordinare con poca efficacia la 
gestione dei turni e illustrare presentazioni 
PowerPoint ad hoc per il riepilogo dei dati 
conservati in diversi fogli di lavoro Excel 
su base settimanale o anche più spesso, 
in base alle unità e divisioni aziendali. Con 
la presentazione dei dati in un dashboard 
consolidato, i responsabili decisionali 
(come i senior manager, i team addetti al 

reclutamento e alle risorse umane,  
i dirigenti e i responsabili del reclutamento 
delle risorse) possono:

1)   Aggiornare rapidamente i dati per 
fornire informazioni precise e attuali. Ciò 
consente di basare le proprie decisioni 
sui dati più recenti, anziché dover 
attendere la creazione, e il conseguente 
invio per e-mail, di report settimanali. 
Si verifica inoltre una riduzione del 
tempo impiegato per la creazione di 
report, che quindi diventa disponibile 
per l'analisi delle informazioni, grazie 

operativa. Tramite l'intuitivo desktop per 
l'utente e l'interfaccia web, è possibile 
analizzare qualsiasi dato acquisito da un 
rivenditore e creare diversi tipi di report  
e dashboard. 
Inoltre, IBM è in grado di combinare Power 
BI con altre soluzioni Microsoft Dynamics 

come AX, CRM e Azure, per offrire ai 
rivenditori soluzioni per una migliore 
gestione dell'inventario e del sistema 
di ordinazione, in modo da ottimizzare 
l'efficienza operativa delle aziende 
produttrici di beni di consumo.

Tecnologie utilizzate

I dashboard sono sviluppati con la 
versione Desktop di Power BI e resi in 
modo nativo per diversi fattori di forma e 
dispositivi, inclusi tutti i dispositivi Surface 
Windows 10 tramite il Gateway di Power 
BI. Il Gateway di Power BI consente il 
collegamento della soluzione a origini 
dati on-premise per i dati riservati dei 
dipendenti.  
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all'automazione delle operazioni di 
pulizia e consolidamento dei dati 
tramite il Query Editor.

2)   Informazioni accurate. La possibilità 
di esplorare ciascun riquadro e 
report del dashboard di Power BI 
permette di esaminare in modo più 
approfondito la metrica di proprio 
interesse in base al proprio ruolo, 
senza necessità di creare più report 
o diapositive all'interno di una 
presentazione per riscontrare leggere 
variazioni della stessa metrica. 
inoltre, ciò consente l'esportazione 
dei dettagli, per l'immediata 
attivazione di soluzioni appropriate.

3)   Generazione coerente di report.  
La possibilità di filtrare i dati in modo 
olistico in un dashboard consente ai 
responsabili di reparto dell'azienda 
di utilizzare gli stessi dashboard 
dei propri superiori per il confronto 
coerente delle metriche.


