
Power BI è un insieme di strumenti utili per analizzare il business aziendale e per fornire informazioni fondamentali per il 
funzionamento dell’intera organizzazione. 

Power BI è un servizio di analisi dei dati aziendali offerto in Cloud, che permette di trasformare facilmente in pochi clic, 
semplici dati in informazioni strategiche.

Power BI consente la produzione di report di forte impatto visivo, che facilitano la comprensione delle informazioni e che 
possono successivamente essere pubblicati ed utilizzati attraverso il web con dispositivi sia fissi che mobili. 
In tal modo, le informazioni necessarie per la propria attività sono a portata di mano sempre e ovunque. 

Con Power BI è possibile rimanere sempre aggiornati sulle informazioni che interessano la propria azienda ed essere 
avvisati nel momento in cui i dati subiscono delle modifiche, permettendo di intervenire immediatamente.

Grazie a Power BI si possono esplorare ed integrare grandi volumi di dati eterogenei e provenienti da differenti fonti, 
presenti sia in Cloud che in locale.

Power BI consente di creare in modo semplice e rapido dashboard totalmente personalizzabili, che offrono una visione 
a 360° di qualsiasi realtà aziendale, con notevoli benefici per la propria attività.

Power BI permette, sia agli utenti finali che agli analisti, di lavorare su tutti i dati aziendali in modo produttivo e creativo. 
La disponibilità di moltissimi oggetti visivi standard e di quelli condivisibili grazie ad una fiorente community, unita alla 
semplicità di modellazione, permette di realizzare velocemente report di grande impatto e pienamente rispondenti 
alle proprie esigenze.

Lo sviluppo di un dashboard è semplice e facilitato dalla disponibilità di centinaia di connettori alle più diffuse 
applicazioni aziendali e di modelli predefiniti. 
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Power BI Desktop, rilasciato gratuitamente, contiene tutte le principali funzionalità di base necessarie per analizzare i dati 
aziendali in modo semplice, veloce ed efficace, creando report avanzati ed interattivi, con analisi visive accattivanti, 
ottimizzati per dispositivi mobili, che possono, così, essere utilizzati dagli utenti ovunque si trovino. 
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Power BI Desktop, rilasciato gratuitamente, contiene tutte le principali funzionalità di base necessarie per analizzare i dati 
aziendali in modo semplice, veloce ed efficace, creando report avanzati ed interattivi, con analisi visive accattivanti, 
ottimizzati per dispositivi mobili, che possono, così, essere utilizzati dagli utenti ovunque si trovino. 

Power BI consente, inoltre, di pubblicare i report all’interno 
dell'organizzazione in tutta sicurezza e di configurare l'aggiornamento 
automatico dei dati, in modo da avere a disposizione le informazioni 
sempre aggiornate in tempo reale e di poter disporre così di dashboard 
interattivi in grado di offrire una prospettiva dinamica e unificata 
del business.

Power BI unifica tutti i dati dell'organizzazione presenti sia in Cloud 
che in locale. Tramite i gateway di Power BI è possibile connettere 
database di SQL Server, modelli di Analysis Services e molte altre 
origini dati ai dashboard. Se si usano già applicazioni o portali per la 
creazione di report, è possibile incorporare e consolidare i report e 
i dashboard per una visione unificata.

Tutti i dati, sempre e ovunque.

Un caso di successo

Soluzioni EDP ha realizzato un significativo progetto presso un importante Gruppo che opera nel settore dell’impiantistica 
elettrica industriale.  Grazie a Power BI, tutti gli utenti possono ora accedere alle informazioni aziendali con agilità e 
precisione anche da dispositivi mobili e avere una visione sempre aggiornata dei tempi di approvvigionamento e di 
consegna della merce. 
È stato così possibile rivedere ed ottimizzare tutti i processi aziendali, ottenendo un miglioramento nel controllo 
della produzione e della distribuzione ed un sensibile recupero in efficienza, con una condivisione dei benefici 
fra i clienti e l’azienda stessa.
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Cloud e sicurezza
Microsoft ha progettato l’accesso in Cloud con criteri di privacy e misure di sicurezza leader di settore per proteggere tutti i 
tuoi dati nel cloud, incluse le categorie di dati personali specificate dal GDPR. Le soluzioni Microsoft ti danno accesso al 
percorso verso la riduzione dei rischi e la realizzazione dell'adeguamento al GDPR. Un requisito fondamentale del GDPR è 
l'identificazione dei dati che possiedi e di chi vi ha accesso. Anche con Power BI puoi gestire le identità e le credenziali degli 
utenti e controllare l'accesso ai tuoi dati.


