


Vorresti migliorare l’interrogazione dei dati di produzione, 

amministrazione e analitici incrociando ed analizzando i dati in 

un’unica piattaforma? Ti piacerebbe avere tutto il controllo di cui 

hai bisogno sempre costantemente aggiornato?

Con AI Genius da oggi puoi!



Con AIGENIUS hai l'opportunità di:

• Accedere ad un servizio di controllo di gestione 
sostenibile ed automatizzato.

• Introdurre la gestione della contabilità analitica 
che si affianca al controllo di produzione.

• Accedere ai dati ovunque essi si trovino tramite 
WEB o App Mobile

• Migliorare l’interrogazione dei dati di 
produzione, amministrazione e analitici 
incrociando ed analizzando i dati in un’unica 
piattaforma.

• Avere tutto il controllo di cui hai bisogno 
sempre costantemente aggiornato.



Con AIGENIUS hai tutto a portata di click:

• Processo Documentale Attivo 

• Processo Documentale Passivo 

• Contabilità Generale 

• Prima Nota contabile 

• Scadenziario 

• Liquidità futura 

• Ordinato Clienti e Fornitori 

• Ritardi medi di evasione Ordini 

• Valutazione di Fornitori 

• Andamento aziendale basato sulla comparazione 
dei 

• Vari esercizi passati 

• Andamento di Magazzino 

• Valorizzazione del Magazzino 

• EBITDA 

• Costo del personale 

• Contabilità Industriale ed Analitica 















Condividere visualizzazioni di dati 

avanzate che consentono a tutti di 

prendere decisioni basate sui fatti.

Distribuire i risultati ai membri del team 

all'interno e all'esterno 

dell'organizzazione, modificando le 

autorizzazioni in base alla necessità.

Accedere alle visualizzazioni ovunque ti 

trovi usando l'app Power BI per 

dispositivi mobili per prendere decisioni 

basate sui dati.

Migliorare la collaborazione utilizzando i 

commenti del team e restando sempre 

aggiornato con sottoscrizioni di contenuti 

e avvisi sugli aggiornamenti.



Quale supporto offriamo?

• La nostra missione è fornire ai  nostri clienti la 
consulenza sul controllo di gestione di AI Genius.

• Un competente supporto pre-vendita per l’analisi delle 
esigenze e lo studio della soluzione;

• Un tempestivo servizio post-vendita, dall’installazione 
all’assistenza;

• Una puntuale formazione per sfruttare al meglio tutte 
le potenzialità delle soluzioni;

• Un costante aggiornamento su tematiche civilistiche, 
contabili, fiscali, giuslavoristiche, previdenziali.



www.aigenius.it (Cooming Soon)

http://www.aigenius.it/

