
La Business Intelligence di Qlik
nella Distribuzione Farmaceutica

“Il modello ci ha permesso di 
poter analizzare i dati di 
vendita e di acquisto con 
una immediatezza unica 
mettendo in risalto alcune 
particolarità del dato che fino 
a quel momento per noi 
erano sconosciute”
Raimondo Giallella
Responsabile CED
FAR.P.AS.

Esigenze
FAR.P.AS. da sempre ha avuto l’esigenza di 
rappresentare i suoi dati di vendita, acquisti e  flussi 
finanziari in report di facile lettura e interpretazione. 
Partendo da queste esigenze nel corso del tempo sono 
state sviluppate varie soluzioni e metodi di 
rappresentazione, senza trovare mai la giusta soluzione 
alla domanda iniziale.
Nonostante il supporto tecnico interno altamente 
professionale, gli approcci basati su query ad-hoc, 
programmi scritti in Access e fogli excel si sono rivelati 
non risolutivi a causa dei limiti degli strumenti e della 
frammentarietà dalle molteplici fonti di dati che non 
consentivano un processo di omogeneizzazione degli 
stessi, così come auspicato dal management.
Inoltre, a causa dei lunghi e complessi processi per la 
realizzazione dei report di vendite la diffusione interna di 
strumenti di analisi del business era fortemente ridotta, 
dovendo i direttori commerciali distribuire report 
precostruiti e documenti statici con visioni parziali 
dell’andamento delle vendite.

Settore
Distribuzione Farmaceutica

Numeri di Gruppo

3 approvigionamenti 
giornalieri per  oltre 35000 
referenze trattate 

FAR.P.AS. si colloca oggi 
per fatturato tra le prime 50 
aziende della regione 
Puglia.
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nella Distribuzione Farmaceutica

“Ethica System, la società 
alla quale ci siamo rivolti, 
con il suo personale 
qualificato, ci ha guidato 
nella stesura del nostro 
modello di analisi”
Raimondo Giallella 
Responsabile CED
FAR.P.AS.

“

Tecnologia Qlik
Il modello realizzato carica i dati del gestionale in uso in 
FAR.P.AS. mediante connessione via ODBC ad AS/400. 
Un processo di sincronizzazione,schedulato in maniera 
automatica, garantisce l’aggiornamento quotidiano dei 
dati, consentendo di accedere istantaneamente ad oltre 
100 milioni di righe di documenti.
Risultati e Benefici
Con il modello associativo e la tecnologia in-memory di 
Qlik, è stato realizzato uno strumento che ha permesso 
di poter analizzare i dati della fatturazione di vendita, 
reso e servizi con immediatezza unica, mettendo in 
risalto anche alcune particolarità dei dati prima 
sconosciute. Ora è possibile  per tutti i profili di 
management e non, l’accesso, in base ai ruoli, al 
patrimonio informativo d’interesse.  La visione dei dati 
avviene da punti di vista non precostituiti, con un livello di 
dettaglio altissimo ed una elevata velocità di 
presentazione. Si possono creare tabelle pivot “al volo” 
selezionando qualsiasi dimensione o misura prevista nel 
modello per fornire agli utenti finali report personalizzati 
in tempo reale.
Prossimo obiettivo, dopo il consolidamento dello 
strumento, è la realizzazione di nuovi modelli di analisi su 
altre aree del business aziendale.

Ethica System
Il nostro obiettivo è valorizzare e rendere fruibile il 
patrimonio informativo del cliente per comprendere i 
fenomeni, interpretare i segnali ed anticipare il futuro per 
il successo del business.
Mettiamo a disposizione competenza tecnologica e 
capacità di gestione dei progetti che consentono di offrire 
rapidità di sviluppo e di implementazione.
I percorsi progettuali prevedono formazione e 
addestramento all’uso.
Le nostre soluzioni sono costruite su misura e risultano 
altamente integrate,
innovative e durevoli nel tempo.
Siamo leader per l’Analisi e la Visualizzazione dati nel 
Centro Sud Italia.
I nostri cruscotti direzionali sono sviluppati con la 
piattaforma Qlik.

Siamo Qlik Certified Partner.
www.ethicasystem.com

Esigenze
Visualizzazione dati relativi 
a vendita, acquisti, flussi 
finanziari in modalità 
Self-BI

Progetto
Cruscotto di analisi vendite 
su piattaforma Qlik server 
per manager, responsabili 
commerciali e  agenti

Partner tecnologico
Qlik

Benefici
Ridefinizione politiche e 
tecniche commerciali

Miglioramento performance 
area vendite

Autonomia funzionale
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