Milano, 20 ottobre 2014

StartPointNet e Hicare Research
ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO “Luna

Decision”

StartPointNet, società specializzata nella consulenza e nella progettazione informatica
nel settore del Finance, ha formalizzato un accordo di distribuzione, per il proprio
mercato, della piattaforma “Luna Decision” di Hicare Research per la CPM (Corporate
Performance Management) e Business Intelligence.
Hicare Research, è una software house Italiana di Torino che opera da più di 15 anni nel
settore ICT proponendo software proprietari di Business Intelligence per l’analisi dei dati
economici, finanziari e sociali.
La società Hicare ha da sempre l’obiettivo di innovare lo scenario tecnologico
rivolgendosi a soluzioni all’avanguardia per la gestione e l’analisi di imponenti moli di
dati, con elevata performance di calcolo e agevole rappresentazione grafica di design.
Tramite i suoi prodotti, prima Lilith ed oggi Luna Decision, si propone al mercato con una
piattaforma integrata e completa di tutti i componenti essenziali: ETL, Database, Motore
di calcolo, Reporting, Broadcasting.
La piattaforma Luna Decision memorizza, estrae, carica e manipola dati tramite uno
speciale motore chiamato HCR (Hierarchic, Cartesian, Relational) che mette in relazione
le attuali tre tipologie di dati : gerarchico, multidimensionale e relazionale.
Possiede quindi una caratteristica unica nel suo genere e nel panorama mondiale per i
sistemi di Corporate Performance Management poiché riesce a fornire più velocità e
flessibilità di analisi rispetto agli attuali software con Database Relazionali.
Il Sistema di gestione dei dati di Luna permette più flussi di alimentazione contemporanei
ed eterogenei.
Dati e metadati possono essere importati da sorgenti diverse, Database Relazionali o
gestionali, applicazioni aziendali strutturate e fogli di lavoro, le funzionalità del motore
HCR di Luna consentono la generazione di interi nuovi set di dati con l’obiettivo di
effettuare analisi dati previsionali.
La pubblicazione delle informazioni può avvenire in modalità Web o tramite rete
aziendale.
Si può avere la possibilità di configurare il proprio il WebServer per inserire Dashboard
all’interno di un portale aziendale, anche con integrazione single sign–on e per migliaia
di utenti.
Le funzionalità di stampa sono di livello professionale con possibilità di Dashboard
interattivi, che possono essere creati attraverso decine di componenti ( grafici, griglie,
widget, loghi).
Si ha il pieno controllo sulla modellazione della parte grafica e l’output, preciso anche a
livello di pixel, può essere salvato come file Raster (Bitmap) ad alta qualità, come pdf o
come metafile vettoriale.
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Si è quindi in grado di trasformare i dati grezzi in informazione strategica, con una
importante riduzione dei tempi di implementazione ed un conseguente Total Cost
Ownership più basso!
Le caratteristiche principali di Luna sono:
•
•
•
•
•

Rapida semplificazione della complessità
Risposte coerenti, in tempo reale
Data Base ( HCR) ad alta performance
Alta Integrazione e Interoperabilità
Grafici Design ( oltre 40 grafici )

StartPointNet
StartPointNet, nata nel 2007, si presenta al mercato con i suoi 50 collaboratori, come un’azienda di
consulenza informatica “controcorrente” al passo con i tempi, efficiente, attiva e reattiva, in grado
di motivarsi attraverso una continua attività formativa, tecnica e non.
StartPointNet collabora con i propri Clienti per analizzare e individuare le soluzioni software più
adeguate alle necessità di business quotidiane.
Grazie alle approfondite competenze tecniche e applicative dei suoi professionisti StartPointNet può
offrirsi per attività di consulenza e di supporto tecnico operando in tre diverse aree: Servizi di
Consulenza Informatica, Consulenza su Sicurezza Fisica, Logica, Finanziaria e Privacy, Prodotti per la
Pubblica Amministrazione.
Per ulteriori informazioni:
info@startpointnet.it
Felice Varetta
felice.varetta@startpointnet.it
mob: 348 7492468
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