
La Business Intelligence
QlikView a supporto della Logistica

“Come azienda siamo 
sempre attenti ad ogni 
singolo dettaglio, per noi 
un’unità minima come 1 Km 
o 1 pacco rappresentano 
valori su cui si basa il nostro 
business.
Per cui avevamo bisogno di 
uno strumento in grado di 
analizzare il nostro business 
sino ai minimi particolari”
Oronzo Angiulli
Amministratore Unico
SOA Corporate 

Esigenze
SOA Corporate è un gruppo pugliese con finalità 
consortile, composto da sei realtà aziendali specializzate 
nel settore della logistica e dei prodotti e servizi ad essa 
legati: Soa, -20 srl, GLS, Cs Metalli, New Tecnoservice e 
Jo&Le.
La forza di questo business model è nella partnership tra 
diverse realtà che, insieme, permettono ai clienti di 
ridurre sprechi di tempo e spazio e, conseguentemente, 
anche di costi con guadagno in termini di efficienza. 
Grazie all’innovativa capacità di essere centro e al tempo 
stesso punto di convergenza nel settore della logistica, 
dei trasporti e della distribuzione, SOA Corporate è 
interlocutore di riferimento per il miglioramento del 
business di ogni cliente.
Il modello aziendale è proteso verso l’evoluzione 
organizzativa, l’accettazione delle sfide e l’apertura ad un 
mondo in perenne cambiamento.
SOA Corporate, grazie alla collaborazione tra le persone, 
alla condivisione degli obiettivi ed alla visione 
complessiva del processo, mira a di rispondere in 
maniera affidabile e tempestiva alle esigenze di ogni 
cliente, fornendo servizi e materiali qualificati in linea con 
l’evoluzione dei mercati. 
Per rispondere al bisogno di offrire, ai propri clienti, un 
servizio sempre all’altezza, nel 2014 SOA Corporate 
decide di affidarsi ad Ethica System azienda pugliese 
leader nel mezzogiorno nel settore della Business 
Intelligence.

Settore
Logistica e Trasporti

Numeri di Gruppo
Piattaforme servite 51

Colli movimentati (anno)
17 mln

Risorse Umane 530

Automezzi 120

Ordini di viaggio evasi 
(anno) 90 mila

Km percorsi 6.5 mln
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La Business Intelligence
QlikView a supporto della Logistica

“Dopo un’attenta analisi dei 
Sistemi di BI abbiamo scelto 
Qlikview affidandoci al 
supporto di Ethica System. Il 
progetto di analisi dei dati di 
trasporto fornisce, in tempi 
rapidissimi, tutte le 
informazioni che servono al 
nostro management per 
prendere decisioni.”
Pino Carlà
Responsabile IT
SOA Corporate

Tecnologia Qlik
Il progetto è stato realizzato con la piattaforma 
tecnologica QlikView che ha permesso il caricamento 
giornaliero dei dati dalla contabilità analitica con 
visualizzazione in tempo reale dei riferimenti numerici 
scelti come indicatori. 
Risultati e Benefici
Il cruscotto realizzato da Ethica System è finalizzato 
all’Analisi dei costi e della marginalità dei servizi di 
trasporto. La sua implementazione ha permesso a SOA 
Corporate di visualizzare, ad un elevatissimo livello di 
dettaglio, i dati di contabilità analitica relativi ai costi dei 
vari comparti. E’ oggi possibile analizzare il costo al 
chilometro del singolo mezzo, valutando, carburante 
manutenzione, leasing, lubrificanti soccorso stradale e 
così via. L’analisi del singolo mezzo e l’analisi del singolo 
viaggio consentono, di conseguenza, di calcolare la 
marginalità sul singolo cliente. 
Questa visione spinta dei dati relativi al business ha 
consentito ai professionisti di SOA di effettuare verifiche 
sulle singole unità di distanze e pesi con esatta 
valutazione dei costi, in tempo reale. Ciò ha agevolando 
il confronto effettivo con il mercato e la formulazione della 
migliore soluzione possibile per i propri clienti, nel minor 
tempo possibile.

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
Analisi dei costi e della 
marginalità dei servizi di 
trasporto

Progetto
Cruscotto di Analisi della 
Logistica e dei Trasporti

Partner tecnologico
Qlik

Benefici
Aumento della 
specializzazione funzionale

Analisi della marginalità per 
clienti, mezzi, prodotti, 
zone tariffarie ecc.
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