Nodes Analytics for Procurement, per l’Analisi e la Governance
dei processi di acquisto
Analytics for Procurement (A4P) è una soluzione, sviluppata da Nodes, che analizza i dati raccolti
lungo l’intero ciclo di vita degli acquisti e ne mostra gli elementi significativi supportando i CPO ed i
loro collaboratori mediante viste intuitive.
La soluzione, disponibile in Cloud, è basata sugli strumenti più innovativi di analisi e reporting IBM
accessibili Via Browser, che permettono di:
 esplorare i dati aziendali provenienti da qualsiasi fonte (anche semplici fogli Excel), per creare
“viste informative”
 identificare rapidamente correlazioni tra i dati utili agli utenti finali
 fornire un quotidiano supporto ai processi decisionali e di analisi
 evidenziare rischi ed opportunità del contesto informativo interno ed esterno
Nodes è in grado, in pochi giorni lavorativi, di esplorare un set di dati fornito dal Cliente, e di
personalizzare viste informative su specifiche esigenze degli utenti.
Per il Procurement, la soluzione
sviluppata da Nodes, A4P, consente
di visualizzare e correlare fra loro i
dati dei processi di Acquisto, ad es.:
budget disponibile, spese di ciascun
reparto, performance dei fornitori,
mostrando i risultati della analisi in
forma grafica su base temporale,
geografica/geolocalizzata.
Vista fornitori per territorio, categoria e classe di rischio

I dati possono provenire da qualsiasi fonte, sia interna (Sistemi Informativi aziendali o dati degli
utenti finali – ad es. fogli excel) che esterna, anche in forma non strutturata (Social Media, Web).

Valutazione della spesa e delle diverse
richieste di acquisto

Valutazione della performance dei fornitori

Disponendo di informazioni di qualità al
momento opportuno, i benefici derivanti da
A4P sono molteplici:






Riduzione costi
Processi di acquisto più efficaci
Esecuzione rapida e precisa del lavoro
“giorno per giorno”
Analisi e monitoraggio costante delle
principali informazioni
Decisioni più efficaci ed opportunamente
integrate

Scheda di analisi dei fornitori

L’offerta Nodes per il Procurement comprende la soluzione IBM Emptoris, che supporta i processi
“strategici” attraverso una struttura modulare che si integra perfettamente con i principali ERP:

Le
esperienze
maturate
implementando IBM Emptoris
presso alcuni prestigiosi clienti
hanno consentito di sviluppare
Nodes Analytics for Procurement
sulla base delle reali esigenze
degli operatori degli Uffici
Acquisti.

Per maggiori informazioni, e per valutare l’applicabilità concreta delle soluzioni IBM e Nodes per il
Procurement: email: info@nodes.it , www-nodes.it, tel.: 06 20369381.

Nodes
Dalla sua costituzione nel 2006, Nodes ha posto i dati e la loro trasformazione in Informazioni al centro della
sua strategia di sviluppo e di crescita. Intorno a questa scelta ha progettato e realizzato Soluzioni replicabili e
Asset proprietari che indirizzano l'attuale domanda del mercato ed esprimono il loro valore attraverso
efficacia e rapidità di implementazione.
Nodes ha maturato una forte esperienza sulle metodologie per il miglioramento della qualità dei dati
(matching, deduplica, arricchimento, normalizzazione, golden record, in applicazioni di Data Quality
Management, Data Governance, Master Data Management ed altri), che ha comportato una sua
trasformazione in azienda data driven, rafforzandone il posizionamento sul mercato per l’Information
Management, con verticali specifici per tipologia di linea di Business, in particolare per i CMO e CPO.
La società ha sede in Roma, in Via Cornelio Magni, 51, (Zona Terme di Caracalla).

