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SMA.I.L:) WMS Analytics 

Add-on di Business lntelligence 

SMA.I.L:) WMS Analytics è l'add-on della piattaforma SMA.I.L:) SMART 

INTEGRATED LOGISTICS integrato al WMS SMA.I.L:) StockSystem che 

offre analisi visive immediate dei dati e delle performance di 
magazzino. 

 
E' uno strumento veloce, semplice e intuitivo. 

Nasce dall'esperienza e dalle competenze maturate in oltre vent'anni 
di progettazione e implementazione di software per la logistica e i 
trasporti. 

 

Controllo Real Time di tutte le attività di magazzino 
 

SMA.I.L :) WMS Analytics permette  di esplorare e 
analizzare  i  dati in tempo reale e in maniera 
approfondita per verificare la produttività di 
magazzino ed intervenire in caso di criticità. 

 
Esegue analisi efficaci sulle movimentazioni di 
magazzino, i pallet e colli in ingresso e uscita, lo 
stato di avanzamento ordini, le giacenze, 
l'inventario, l'utilizzo della manodopera con 
dettagli sulle singole società. 

 
L'add-on è sviluppato sulla piattaforma Power BI 
di Microsoft. 

 
 
 

Report visivi e immediati dei KPI logistici 

SMA.I.L:) WMS Analytics dispone di un set di KPI studiati appositamente dal nostro team, grazie al 
know how e all'esperienza acquisita negli anni, per valutare a colpo d'occhio le prestazioni di tutti i 
processi logistici. 

 
Esplora e analizza i dati in maniera approfondita, crea dashboard interattivi per la pianificazione 
strategica. 

 
Un ambiente self-service di data discovery consente agli utenti di cercare informazioni in modo 
semplice, interagire intuitivamente con i propri dati ed effettuare analisi dettagliate con la 
massima semplicità. 
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Analisi Serie Storiche 
 

SMA.I.L.:) WMS Analytics raccoglie e analizza 

l'andamento storico delle attività di 
magazzino, permette il confronto e l'analisi 
previsionale dell'operatività e consente di 
identificare i migliori trend per adottare strategie 
di business vincenti. 

 
E' uno strumento di monitoraggio end-to-end da 

offrire come servizio ai propri clienti, perché è in 
grado di dimostrare con statistiche certificate 
l'efficienza della propria struttura logistica e i 
risultati ottenuti. 
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Ricerche avanzate con la massima semplicità 
 

SMA.I.L:) WMS Analytics permette con 
pochi click di esplorare il dato ed entrare 
nello specifico dettaglio. 

 
I dashboard mostrano riquadri su cui è 
possibile cliccare per aprire i report e 
ottenere informazioni ancora più 
dettagliate. 

 
Ogni grafico, quindi, può essere espanso 
per meglio analizzare nel particolare le 
specifiche informazioni. 

 
 
 

SMA.I.L:) WMS Analytics permette di condividere 
dashboard e report tra le diverse figure aziendali, 
che possono visualizzare le stesse informazioni 
precise ed univoche in tempo reale. 

 
Per ogni utente con cui si condividono i dati è 
possibile impostare autorizzazioni e Livelli 
differenti di accessibilità all'elaborazione dei 
report. 

 
E' possibile accedere ai dati da qualsiasi 
dispositivo: monitor, desktop, tablet, smartphone. 
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