Azienda

Vision
Crediamo che la Business Intelligence ricopra un ruolo
chiave nelle aziende del presente e del futuro
perché gestire bene i propri dati permette decisioni più
efficaci e tempestive.
Abbiamo l'ambizione di diventare il punto di
riferimento operativo e strategico dei nostri clienti
sulle questioni legate alla Business Intelligence.

I nostri Valori
Competenza
Trasparenza
Sostenibilità

ed Onestà
Intellettuale

Qualità
Semplicità

Impegno

Condivisione

Non conosciamo altro modo
di lavorare !

Mission
Siamo al fianco delle aziende che vogliono innovare i processi decisionali trasformando i
propri dati, spesso destrutturati e caotici, in informazioni affidabili e fruibili attraverso i
migliori strumenti di Business Intelligence disponibili sul mercato.
Supportiamo in questo compito i responsabili della BI durante l’intero ciclo di sviluppo
della soluzione: dall'analisi, alla realizzazione, documentazione e manutenzione, come
farebbe un componente del team.
Promuoviamo la Cultura del Dato e la Formazione nelle aziende perché utenti più
consapevoli sono utenti più soddisfatti.

Servizi
Applicazioni di Business Intelligence


Analytics con i migliori strumenti disponibili sul mercato




QlikView®, Qlik Sense®, Board®1, Power BI®1, Tableau®1, SiSense®1

Data Warehousing con Modellazione Dimensionale

Gestione infrastruttura di Business Intelligence


Ottimizzazione Licenze



Manutenzione Ordinaria e Straordinaria



Installazione e Aggiornamenti di Sistema  Supporto Utenti



Gestione casi aperti al supporto



Documentazione

Formazione

1

Formazione in corso



Amministratori di Sistema (QlikView® e Qlik Sense®)



Sviluppatori (QlikView® e Qlik Sense®)



Utenti Finali (QlikView® e Qlik Sense®)

Team
Alberto Gugel
Dopo 10 anni di consulenza tra Milano (Ernst & Young) e la
provincia di Treviso (Synthèse), e una parentesi di studio
all’estero, ho voluto dare inizio alla mia personale attività per
mettermi alla prova e capire fin dove posso arrivare con le mie
capacità ed il mio carattere.




Formazione


2008 – Padova - Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica (110/110)



2013 – Portmouth (UK) - Postgraduate Diploma in Computer and Information Security



2013 – New York – Corso Dimensional Modelling in Depth presso Kimball Institute

Certificazioni


QlikView Designer



QlikView Developer



Qlik Sense System Administrator

Partner

Lo Studio Le.io. ha da sempre indirizzato i suoi interessi nei
confronti delle PMI, ritenendo questo tipo di imprese le più
bisognose di un supporto manageriale, sia per il loro
consolidamento che per il loro sviluppo.

Il peculiare sistema di piccole e medie imprese evidenzia nuovi
bisogni e nuove necessità nei processi organizzativi di
pianificazione dei budget e degli investimenti ma anche e
soprattutto nei rapporti con gli istituti di credito, nella ricerca di
fonti di finanziamento e nella verifica dei costi.
Affianchiamo gli Imprenditori ed offriamo loro assistenza
qualificata nei vari processi di cambiamento e di crescita delle loro
aziende.

Lo Studio Le.io. oggi può contare su un network di 20 persone tra
collaboratori e dipendenti e si suddivide oggi principalmente in
quattro aree: eFinance, eTax, eJob ed eLegal.
I clienti oggi seguiti dallo Studio si trovano nelle province di
Treviso, Vicenza, Padova e Modena.
Non ci limitiamo a proporre soluzioni ai loro problemi, li aiutiamo
operativamente in ogni fase del nostro intervento, fino al
raggiungimento dei loro obiettivi.

Noi di Evologi crediamo in un futuro in cui i
sistemi saranno sempre più aperti, condivisi,
interagenti e semplici da utilizzare. Per questo
sviluppiamo soluzioni per affiancare, semplificare
e razionalizzare i vostri processi di vendita,
aumentando l’efficienza, l’efficacia ed i margini di
crescita

Contatti

+39 334 3201541

https://www.linkedin.com/
company/gugel-businessintelligence-solutions

Via De Mari Marino 59
31051, Follina, TV

https://www.gugelbisolutions.it

info@gugelbisolutions.it

https://www.facebook.com/
gugelbisolutions

