
IL TEAM DI BI LAB 



Il Team BI Lab di SORMA è operativo da un decennio.

L’ esigenza delle imprese di andare sempre più a fondo nella comprensione dei 

propri dati, con l’ obiettivo di avvalorare le decisioni di business (Data Analytics) 

è sempre più diffusa, grazie alla disponibilità di strumenti tecnologici sempre più 

sofisticati.

La partnership con il Gruppo Centro Paghe ha consentito di inserire nel Team BI 

Lab nuove risorse e competenze specialistiche diversificate.

Ai Project Manager, che interfacciano direttamente le funzioni aziendali

interessate, ed in primis l’IT, si affiancano professionisti, esperti in:

• Modellazione database

• Architettura delle applicazioni BI e software web based

• Linguaggi di programmazione per il web (Phyton, Java, JavaScript, altri)

• Progettazione, condivisione delle visualizzazioni, creazione modelli di dati

e amministrazione Qlik Sense

Il Team BI Lab    



L’ obiettivo del Team BI Lab    

Un valido progetto di BI deve supportare l’utente nell’ identificazione dei dati critici

aziendali, profilarli per poterli gestire, in modo che mantengano coerenza, 

contengano i rischi e consentano una ricerca efficace attraverso i metadati, tanto più 

che che possono provenire da un elevato numero di fonti interne ed esterne all’ 

azienda. 

La qualità dei dati è quindi fondamentale per la presa della decisione. 

Anche gli strumenti di business intelligence, generalmente usati per attività di query 
e creazione di report sui dati aziendali più semplici, devono essere scelti con 
attenzione.

L’ obiettivo del Team BI Lab è rendere l’ utente consapevole e quindi autonomo nell’ 
utilizzo dei dati per la presa della decisione.

Il Team lavora sia a progetto sul singolo cliente, sia nella realizzazione di applicazioni
pronte all’ uso, che consentono le analisi tipiche dei settori Vendite, Marketing, 
Logistica, Controllo di Gestione, Risorse Umane
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Le attività del Team BI 
Lab



SORMA è partner OEM di Qlik e ha scelto Qlik Sense.

Qlik Sense combina facilmente qualsiasi sorgente dati,

indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità, in

un'unica piattaforma.

Il motore associativo di Qlik indicizza e comprende le

relazioni tra tutti i valori dei dati, sia correlati che non, in

modo che si possa esplorare in qualsiasi direzione in modo

semplice e rapido.

Non vi sono modelli di dati pre-aggregati o query predefinite

che limitano la scoperta e grazie alla potente AI a supporto

dell'analisi che accelera la creazione di analytics, si possono

creare delle dashboard interattive che restituiscono

informazioni in tempo reale.

La piattaforma



Ambiti di applicazione

MAGAZZINO RISORSE  UMANE SUPPLY CHAIN QUALITY

PRODUZIONE PIANIFICAZIONE CONTROLLO GESTIONE VENDITA
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