
L’espressione “Business Intelligence” (o comunemente 
BI) è stata coniata dallo scienziato tedesco Hans Peter 
Luhn che nella sua carriera in IBM ha isolato i processi 
aziendali necessari a identificare ed analizzare dati e 
informazioni strategiche vitali per il raggiungimento 
dell’efficienza in ambito competitivo.  

La Business Intelligence comprende infatti i processi, la 
tecnologia necessaria a realizzarli e i principi di utiliz-
zo delle informazioni ottenute. Attraverso i modelli di 
analisi la Business Intelligence trasforma dati aziendali 
grezzi in informazioni significative e utili per favori-
re le strategie di business preposte a creare vantaggio 
competitivo.

Pur essendo presenti molte tipologie di dato (ammini-
strativi, delle vendite, della produzione, R&S ecc) dif-
ficilmente i sistemi informativi in uso li espongono in 
modo organizzato. La Business Intelligence ha la fun-
zione di aggregarli e razionalizzarli per metterli al ser-
vizio del Management.

Perchè scegliere EL.DA Service

Il nostro apporto alla  Business Intelligence è concen-
trato sulla componente di collezione dei dati, sull’in-
gegnerizzazione del modello di analisi e sulla loro pre-
sentazione. 

Per tutta la durata del progetto mettiamo a disposi-
zione del Cliente:

un Project Manager
un team tecnico dedicato
supporto continuo

Creiamo dashboard reporting customizzati con l’obiet-
tivo di dare una visione esaustiva delle informazioni 
richieste.
Ci affianchiamo al Cliente per la realizzazione di una so-
luzione che possa diventare “monitor strategico” nelle 
scelte aziendali.

La nostra esperienza ci consente non solo di far inte-
ragire dati da fonti diverse e con formati diversi, ma 
anche di creare profili specifici per singola funzione 
aziendale.
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Abbiamo realizzato:

MonItoR eConoMICI-AMMInIStRAtIvI 
PeR LA vALutAzIone deLLe RISoRSe oSPedALIeRe



BuSIneSS CASe 

Di seguito condividiamo alcune soluzioni che, nel corso della nostra storia, riteniamo essere 
maggiormente rappresentative per i risultati ottenuti.
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BUSINESS INTELLIGENCE

di seguito condividiamo un progetto che riteniamo essere rappresentativo per i risultati 
ottenuti.
Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine abbiamo risolto, grazie ad una soluzione 
innovativa, la criticità che rallentava i processi amministrativi in carico alla gestione 
economico-finanziaria.
Il nostro intervento è stato richiesto per identificare utilizzi e costi relativi a infrastrutture 
e risorse ospedaliere in regime di Libera Professione.
Abbiamo quindi realizzato una soluzione di Business Intelligence specifica che ha permesso 
di strutturare i parametri, quantificare e contabilizzare i costi e i ricavi di competenza. 
Sono stati confluiti tutti i dati strumentali ed economici, di ogni singola prestazione 
sanitaria, all’interno di un sistema dedicato di analisi e consolidamento delle informazioni.
L’Amministrazione è stata dotata di Consolle Web dalla quale è possibile trarre, in tempo 
reale, tutte le informazioni necessarie per compiere valutazioni organizzative e azioni 
contabili.

Con l’obiettivo di semplificare la modalità di fruizione del sistema e di facilitare l’integrazione 
con nuovi moduli funzionali è stata scelta l’erogazione in cloud nel nostro data center.

I vAntAggI ottenutI Sono StAtI MoLtePLICI:
eliminazione degli errori umani di calcolo
Sistema di controllo automatico e puntuale
verifiche immediate su anomalie segnalate dal sistema
valutazione rapida dell’utilizzo delle infrastrutture
Indicazioni precise sul carico di lavoro di ogni singolo professionista
Ripartizione puntuale delle voci economiche per ogni prestazione
Semplificazione dell’operatività amministrativa
disponibilità di reportistica dettagliata a supporto delle direzioni e/o del singolo specialista


