
Jedox è leader nel settore delle soluzioni di Enterprise Planning e Corporate Performance Management

Jedox semplifica le operazioni di planning, budgeting, 
forecasting, calcolo della profittabilità, analysis e repor-
ting. Supporta i decision maker e gli utenti delle varie 
aree funzionali aiutandoli a lavorare in modo più intel-
ligente, a ottimizzare la collaborazione fra i reparti e a 

prendere con sicurezza decisioni basate sulle informa-
zioni strategiche elaborate.
La piattaforma unificata di BI e Corporate Performance 
Management può essere implementata come soluzio-
ne cloud, on-premise o ibrida.

Jedox semplifica Pianificazione, Reportistica e Analisi
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Jedox offre soluzioni incredibilmente veloci e facili da implementare 
garantendo più valore in tempi ridotti.

Jedox coinvolge gli utenti finali offrendo loro prodotti self-service
incredibilmente semplici da usare su qualsiasi dispositivo.

Jedox offre modelli preimpostati che possono essere adattati 
alle proprie esigenze senza la necessità di scrivere codice.

Jedox garantisce una performance di alto livello per gestire grandi 
quantità di dati e modelli complessi.

Jedox unifica planning, reporting e analytics in un’unica soluzione pensata 
per garantire una gestione trasparente della performance aziendale.

Jedox si adatta a tutte 
le strategie cloud.
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6 motivi che rendono la soluzione Jedox leader 
nel settore delle soluzioni moderne di pianificazione e gestione della performance

I Vantaggi per i clienti Jedox

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Semplifica anche tu il processo di pianificazione 

della tua azienda con Jedox!

Chiarezza e velocità
Jedox permette di implementare  processi più 
rapidi e snelli che si concentrano sugli obiettivi 
strategici.

Collaborazione e qualità dei risultati
Jedox permette all’Ufficio Finance di collabora-
re con gli altri reparti, integrando i piani finan-
ziari con i budget delle varie aree funzionali e 
garantendo così risultati tempestivi e più precisi.

Trasparenza e azione
Grazie a Jedox le società possono integrare la 
pianificazione nella gestione di performance e 
strategia, diventando così più flessibili e in gra-
do di adattarsi ai mercati sempre più instabili.

Automatizzazione e orientamento
Non solo Jedox permette di creare report sulle 
performance passate ma offre ai propri utenti ri-
sorse avanzate per prevedere i risultati futuri e 
guidare il processo decisionale.

Acquisisci i dati, analizzali ed 

elabora report per supportare

Innovativo
Soluzioni cloud e mobile, 

per un grande volume di dati
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