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I nostri
partners
Crediamo che la
collaborazione
ed il confronto
siano essenziali
per la crescita,
perchè dietro ad
ogni partnership
ci sono persone
e progetti.

I nostri
clienti
Dal 2005 Prime
aiuta le aziende
a prendere decisioni data driven
lavorando con
clienti di ogni
dimensione
e fatturato

Il tuo business, data driven
Con gli strumenti offerti da Prime:
- Leggi le performance e i KPI della tua azienda in maniera semplice e precisa, interfacciandoti con qualsiasi tipo di database.
- Mapping of Things: visualizza componenti di motori, scaffali di un supermercato, organigrammi, e molto altro ancora.
- Con il servizio web “Digit” potrete utilizzare le vostre immagini in sovrapposizione ai report.
- Interroga, estrapola ed incrocia i parametri in tempo reale tramite un’interfaccia user-friendly.
- Customizza ogni strumento in base alle tue esigenze.

Servizi
Mappe decisionali
NAV Connector
B.I. Environment & Utilities
Sales Force Automation
Custom Speciﬁc Projects
Business Intelligence Integrata
Data Mining & Knowledge Discovery
Data Integration
Balanced Scorecards
B.I. Industry 4.0 & Fashion B.I.

Strumenti
Visualizza qualsiasi tipo di dato
Potenza: dalle dashboard Qlik e Articque avrai il controllo di tutti i reparti della tua
azienda: Amministrazione, Vendite e Ricevimenti, Acquisizioni e Spedizioni, Magazzino e Movimentazioni, Produzione e Qualità, non ti scapperà più nulla.
Progetti Agili: in pochi giorni potrai analizzare i tuoi dati e condividerli con i tuoi
collaboratori con un paio di clik. La piattaforma Qlik offre numerose funzionalità
semplici ed intuitive facili da adattare alle proprie esigenze.

Risparmio: utilizzando i modelli predisposti per le varie aree aziendali diventa più
semplice la fase di analisi e di implementazione perché si lavora per differenza rispetto
ai modelli standard.

Road Maps: Con le mappe Isocrone si possono deﬁnire le aree di percorrenza
deﬁnendo le distanze percorribili in un dato intervallo di tempo calcolato real time.
Per ridurre costi di trasporto e supportare la pianiﬁcazione delle aree.

Navigabilità: è possibile porre domande attraverso semplici click, tasti, ﬁltri e
ricerche. Il motore Qlik risponde immediatamente con nuove informazioni calcolate in
tempo reale. Potrete valutare tutti gli scenari da vari punti di vista.
Mobile: tuoi dati potranno essere visualizzati attraverso il portale di Qlik Sense o
resi disponibili attraverso un APP dedicata così potrai consultare i tuoi dati ovunque ti
trovi da tablet, smartphone o PC.
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