
F
ino ad oggi si è guardato 
alla digitalizzazione co-
me una risorsa essenziale 
per il futuro. È solo negli 

ultimi mesi, però, che è stato ob-
bligatorio approfondire tutte le 
potenzialità di questo processo 
e comprenderne l’ineluttabilità. 
Business intelligence, big data e 
gestione degli andamenti azien-
dali attraverso l’intelligenza arti-
fi ciale: è questo che il futuro ri-
serva alle imprese. E sono questi 
gli ambiti in cui eVision, da sem-
pre proiettata verso l’innovazio-
ne tecnologica, è specializzata. In 
tale contesto si colloca il software 
CDAPLUS che, automatizzando 
tutte le fasi del lavoro, ottimizza 
le aree come la Digitalizzazione, 
i Big Data e la Finanza.

DIGITALIZZAZIONE
eVision, società di Ragusa, svi-
luppa continuamente nuove so-
luzioni per raggiungere livelli di 
qualità ed effi cienza sempre più 
alti. I software che vengono creati 
garantiscono ai clienti di svolgere 
il lavoro in modo preciso, sempli-
ce e intuitivo, poiché vanno a ri-
durre al minimo il rischio di er-
rore. Per questo motivo si può af-
fermare che l’azienda è il punto 
di riferimento per l’organizzazio-
ne dei fl ussi aziendali e per le so-
luzioni della grande distribuzio-
ne. Nello specifi co, il processo di 
digitalizzazione sta a indicare il 
creare delle soluzioni complete 
che possono aumentano il valo-
re dell’azienda per i clienti affi n-
ché sia capace di dare loro dei ri-
sultati affi dabili, rimanendo co-
munque fl essibile e adattabile a 
ogni esigenza.

BIG DATA/BUSINESS INTELLIGENCE
Defi nizione, monitoraggio, ana-
lisi e pianifi cazione delle attivi-
tà aziendali: tutto diventa più 
semplice con le soluzioni di Bu-
siness Intelligence studiate da 
eVision. Sono software che con-
sentono ai clienti una gestione 
semplice di una grande mole di 
dati attraverso meccanismi di 
controllo dinamico.
Con la Business Intelligence 
il sistema di gestione strategi-

ca dell’impresa permette di au-
mentare le variabili economiche 
e fi nanziarie a variabili qualitati-
ve (come  per esempio idee, in-
novazioni e processi) garanten-
do così dati precisi e consapevo-
li per una migliore gestione del 
proprio business.

FINANZA E CONTROLLO
Lo scenario macro di Finanza e 
Controllo riguarda il monitorag-
gio della gestione aziendale dal 
punto di vista non solo economi-
co ma anche reddituale e fi nan-
ziario. Il software di eVision con-
sente all’azienda che lo adotta di 
essere scomposta in particelle 
diverse che vengono monitorate 
per verifi care i parametri di red-
dito dell’attività. Gli aspetti fon-
damentali sono la pianifi cazione 
e la simulazione degli scenari che 
si possono verifi care al momento 
di nuove attività, a dimostrazio-
ne che le scelte aziendali si basa-
no anche su queste simulazioni. 
Il successivo controllo dell’anda-
mento permette di intraprendere 
correzioni. 
Ulteriori informazioni al numero 
0932 - 248753.  www.evisionsrl.it
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Le nuove tecnologie al servizio della GDO 
CDAPLUS  UN SOFTWARE CHE FA CRESCERE LE SOCIETÀ ATTRAVERSO STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA, AFFIDABILI, INTUITIVI E CAPACI DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

PARTE DEL TEAM EVISION GLI UFFICI DELL’AZIENDA DI RAGUSA

IL LOGO DI EVISION SRL, SVILUPPATRICE DEL SOFTWARE CDAPLUS

Una migliore gestione 
strategica dell’impresa
grazie alla Business 
Intelligence (BI)

Un’impresa va 
monitorata dal punto 
di vista sia economico 
che � nanziario

E
Vision non si limita 
esclusivamente a creare 
software, ma ha un’am-
pio ventaglio di servizi 

che fornisce ai propri clienti. 
Nello specifi co, tratta anche di 
consulenza, assistenza e blog.

CONSULENZA
Ponendosi al fi anco dei clien-
ti, garantisce un rapporto di 
counseling mirato alle esigen-
ze di ciascuno. Sviluppa nuo-
ve soluzioni e prodotti ottima-
li per raggiungere gli obiettivi 
prefi ssati. Con la consulenza, la 
clientela avrà a disposizione tut-
to ciò di cui ha bisogno per l’at-
tività professionale, in modo fa-
cile, sicuro, affi dabile. È un rap-
porto one to one che consente 
un dialogo diretto per valorizza-
re le conoscenze implementan-
do la mole di dati e garantendo 
uno snellimento considerevole 
di tutte le procedure.

ASSISTENZA
Il team eVision è formato da 
professionisti che conoscono le 
problematiche riscontrate nella 
quotidianità e per questo hanno 
studiato eccellenti processi per 
risolverle e garantire il miglio-
re rendimento nel lavoro. Con il 
supporto telefonico e con siste-
mi di collegamento da remoto, 

riesce a garantire assistenza in 
modo effi ciente attraverso solu-
zioni che consentono di non in-
terrompere il processo produt-
tivo delle aziende. 

BLOG
Si tratta di uno spazio in cui 
vengono raccolti testi di appro-

fondimento e pubblicazioni su 
autorevoli testate giornalistiche  
di settore in grado di fornire una 
sorta di consulenza da remoto e 
aggiungere informazioni utili ai 
sistemi attualmente in essere.
Si tratta di un’attività professio-
nale svolta in modo facile, sicu-
ro e affi dabile.

Usare il proprio know how
a servizio dei consumatori

SERVIZI  AIUTO, COUNSELING E AMPIO SPAZIO DEDICATO ALLE NEWS: QUESTE I PLUS OFFERTI DALLA SICILIANA EVISION

UN MOMENTO DI UNA CONSULENZA

eVision è un’azienda leader 
specializzata nell’offire soluzioni 
software per società inserite nella 
Grande Distribuzione Organizzata 
(alimentare e non solo), per la 
distribuzione in genere, per le 
piattaforme ortofrutticole e per 
le aziende manifatturiere. Nello 
specifico è una software house, 
ossia una società che si occupa di 
sviluppare appunto software.
L’azienda ha sede in Sicilia, più 
precisamente a Ragusa, dove 
vanta la copertura di circa il 70% 
dei volumi della GDO su scala 
regionale.
Tuttavia, fornisce la propria 
consulenza non solo limitatamente 

alla propria area (ossia la Sicilia), 
ma anche in Calabria, Basilicata, 
Campania, Puglia, Lazio e Toscana. 
Si può affermare che si tratta di 
un’azienda innovativa, dinamica e 
addirittura “visionaria”.
È stata fondata nel 2001 
per volontà di un gruppo di 
professionisti che vantano 
un’esperienza trentennale 
nel campo della distribuzione 
organizzata.
Opera nelle aree dei servizi 
software e della consulenza 
aziendale ed è una realtà in 
continua crescita con una forte 
propensione all’innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo.

L’origine della realtà siciliana

LA SOCIETÀ

eVision fornisce
ai propri clienti
una serie di servizi
tra cui consulenza
e assistenza privata


