
How mapping becomes universal

L’obiettivo

Più dell’80% dei dati patrimonio dell’azienda 
possono essere rappresentati su di una mappa. 
In un mondo che cambia costantemente, la dimensione 
geografica è divenuta fondamentale nello scambio di 
informazioni.

L’obiettivo di QlikViewTM è distribuire informazioni chiare, 
precise e targettizzate. Con gli stessi obiettivi, GeoQlikTM 
si colloca nel cuore degli strumenti BI di QlikViewTM.

GeoQlikTM integra le informazioni chiave su spazio e 
territorio con i dati già patrimonio dell’azienda. Con la 
rappresentazione dei dati su di una mappa, GeoQlikTM 
rende i risultati di facile lettura e comprensione, 
consentendo di prendere le decisioni migliori e per 
tempo.  Il valore persuasivo di GeoQlikTM dà senso ai 
tuoi dati, fornendo un valido strumento nei processi di 
decision making.

Decision making cartografico 

Cosa può esserci di meglio che una mappa per 
dare una rappresentazione completa, semplice 
ed intuitiva dei dati strategici? 

Con GeoQlikTM l’accesso alle informazioni è chiaro ed 
immediato. La dimensione cartografica, facilmente 
comprensibile da tutti, gioca un ruolo essenziale nei 
moderni processi di decision making. Oggetti basati su 
mappe, legati a schede di monitoraggio ed alert interattivi, 
consentono di accedere alle informazioni quando e dove 
l’utente preposto ne ha bisogno. 

Sia che la dimensione dell’azienda sia di livello 
multinazionale o locale, la potenzialità di GeoQlikTM 
consente di affrontare situazioni di ogni tipo. GeoQlikTM è 
un tool scalabile aperto a qualsiasi tipo di dato geografico, 
che soddisfa le esigenze del cliente finale giorno dopo 
giorno.

Il successo di QlikView™ e della sua tecnologia “in Memory” è la chiara dimostrazione che 
la Business Intelligence incontra le necessità degli utenti che cercano di avere riscontri dai 
propri indicatori attraverso il semplice click del proprio mouse. Prestazioni, strumenti intuitivi, 
integrazioni e sviluppi semplici di QlikView™ hanno conquistato gli utenti e li hanno coinvolti nel 
mondo della BI. Adottando un approccio simile, Business Geografic presenta GeoQlik™, l’unica 
mapping extension per QlikView™.

Nel cuore di QlikView™ 

Spazio: una dimensione chiave
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Decodifica le informazioni per migliorare le tue performance con GeoQlikTM
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La globalizzazione chiede che le organizzazioni siano in grado di essere innovative ed utilizzare 
le proprie strutture al fine di incrementare la produttività. Al centro dei processi decisionali, i 
manager devono prendere decisioni strategiche quasi in tempo reale, costruendo lo spirito di 
squadra del proprio team. In sinergia con QlikViewTM, GeoQlikTM rivela immediatamente ogni 
spazio di possibile miglioramento e consente di raggiungere risultati importanti. 
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GeoQlik™ selezionato da QlikTech™ 

Tecnologie coerenti

GeoQlik™: potente e semplice 

GeoQlik™ significa implementare semplicemente 
una extension cartografica potente e 
professionale in QlikView™. 

GeoQlik™ consente di tracciare e gestire in modo semplice 
ogni dato di tipo geografico: profili amministrativi e zone 
commerciali.  

GeoQlik™ è un vero drill up/down mapping tool  che 
consente di selezionare processi e dare il massimo 
dagli indicatori QlikViewTM. L’accesso immediato ad 
informazioni chiave è alla portata di tutti gli utenti. 
Nonostante l’uso di GeoQlik sia completamente 
autonomo, siamo in grado di dare supporto ai clienti finali 
per progetti di larga scala.

GeoQlik™, l’approccio QlikView™

Clicca e vedrai! Risposte e “non risposte”! Integrata nei 

documenti di QlikViewTM, questa mappa interattiva 
e dinamica è utilizzata proprio come qualsiasi 
altro oggetto di decision making.

Clicca, interagisci, seleziona, prepara i tuoi indicatori, 
compara zone differenti, stampa report, giustifica e 
valida le tue scelte, GeoQlik™ realizza mappe precise e 
dettagliate solo per te. 

Con GeoQlik™, Business Geografic sta offrendo una 
tecnologia completamente compatibile con la filosofia 
QlikViewTM.


