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BSC Designer - Software di Balanced Scorecards
Usa BSC Designer per creare una Scheda di Valutazione Bilanciata della tua attività con KPI (Indicatori chiave di prestazione), mappe strategiche e dashboards.
Iscriviti a BSC Designer con un piano gratuito. Non è richiesta nessuna carta di credito.

Video introduttivi consigliati
Creazione di una Scorecard Semplice con BSC Designer

Scopri i passaggi per configurare un nuovo account su BSC Designer per il processo di pianificazione strategica per la tua azienda:

Scopri come inserire il tuo team strategico su BSC Designer, spieghiamo i ruoli dell'utente per l’immissione dei dati, degli strategist e del top manager:

Trasportare le scorecard strategiche già esistenti (con vari livelli di obiettivi, KPI, dati, obiettivi e iniziative) da un software per i fogli di calcolo a BSC Designer:

Creazione di un nuovo piano strategico con la Procedura Guidata della Strategia:

L’utilizzo di BSC Designer per l'aspetto tecnico delle riunioni strategiche:

Trucchi per la produttività:

Inizia con un modello. Usa BSC Designer per seguire l'approccio delle Schede di Valutazione Bilanciate utilizzando modelli reali con degli obiettivi strategici ed una
mappa strategica, non solo semplicemente con dei KPI. Scopri di più...

Qui sotto c'è un riassunto di tutte le funzioni più importanti di BSC Designer.

Gestione dei KPI. BSC Designer fornisce tutti gli strumenti necessari per la gestione dei KPI. Assegna specifici parametri, obiettivi, unità di misura ed iniziative. Scopri di
più...
Importa i dati per i KPI. Per l'utilizzo corretto delle Balanced Scorecard, bisogna aggiornarvi periodicamente i dati. Importa I tuoi dati da MS Excel oppure dal database
SQL. Scopri di più...
Mappe strategiche. Le mappe strategiche mostrano chiaramente in che direzione sta andando la tua attività. Crea mappe strategiche ed inseriscici I tuoi obiettivi
commerciali. Scopri di più...
Reports. I dati visualizzati mostrano delle previsioni sui possibili miglioramenti della tua performance. Trova una vasta gamma di grafici, diagrammi e reports. Scopri di
più...
Modello a cascata. La tua scorecard si sta evolvendo? Quando hai bisogno di espandere la tua Balanced Scorecard, organizza il lavoro del tuo team con BSC Designer.
Scopri di più...
Avvisi. Vuoi essere informato se qualcuno aggiunge un nuovo piano d'azione, un nuovo report, oppure quando I KPI appaiono nella zona rossa? Usa la funzione degli
avvisi di BSC Designer. Scopri di più...
Condividi scorecard. Hai bisogno di condividere la tua Balanced Scorecard con I tuoi colleghi, soci, o mostrarla al mondo? Scopri delle opportunità perfette per
condividere una scorecard. Scopri di più...
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Creazione di un account in BSC Designer
Crea un account in BSC Designer, cambia il logo, aggiungi le valute per le tue iniziative, aggiorna e salva i tuoi dati.

Versione Gratuita
Prima di acquistare un abbonamento, consigliamo a tutti i nostri utenti di iniziare con un piano gratuito. Per la versione gratuita non chiediamo i dati di nessuna carta di
credito.

Passare a un Abbonamento

Una volta che il prodotto è stato valutato attentamente, un utente può chiedere un preventivo ed acquistare l'abbonamento di cui necessita usando il calcolatore online del
prezzo. Il calcolatore chiederà il numero necessario di utenti avanzati e le modalità di pagamento preferite. Una volta che l'ordine è stato effettuato, riceverai un codice di
attivazione. Segui questi passi per inserirlo in BSC Designer :

1. Entra nel tuo account
2. Clicca  > Impostazioni > Abbonamento
3. Copia nel campo di testo il tuo Codice ID (inizia con "crd-" e finisce con "-kpionline")
4. Clicca il bottone Attiva

Backup dell'Account
Viene creata regolarmente una copia di sicurezza del database di BSC Designer. Potrebbe essere richiesto dalle normative di sicurezza della tua azienda di eseguire ulteriori
copie di backup dei tuoi dati. Segui questi passaggi per eseguire un backup del tuo account:

1. Accedi in BSC Designer
2. Vai su  > Impostazioni > Backup
3. Seleziona Backup delle scorecards e dei gruppi  per salvare i dati del tuo account, oppure Recupera scorecards e gruppi  per recuperarli da un aggiornamento

salvato in precedenza.

Attenzione: questi backup aggiuntivi devono essere archiviati localmente e non vengono salvati sul server BSC Designer. Inoltre, potresti voler attivare il registro delle attività
dell'utente nel tuo account.

Workflow
Utilizza l’opzione Campi KPI personalizzati per definire i campi personalizzati per i KPI che saranno disponibili nella  scheda dei KPI> scheda Generale >
Descrizione.
Utilizza il gruppo degli Stati delle iniziative per definire gli stati per le iniziative.
Utilizza le Notifiche per i proprietari per configurare le notifiche generali per i proprietari.
Utilizza i Dati storici per definire un periodo per l'inserimento dei dati per gli utenti con dei diritti limitati.
Usa il tasto Workflow per definire gli stati delle iniziative.
Usa il tasto Dati nella cronologia per definire un periodo specifico per l'immissione dei dati per gli utenti con diritti limitati.

Organizzazione
Su questo tasto, gestisci le impostazioni specifiche per la tua attività:

Specifica il nome dell'attività
Definisci come dovrebbe essere calcolato lo YTD (Year-to-Date)
Definisci la data di inizio di un anno fiscale
Modifica il logo utilizzato nell'interfaccia del programma e per i reports
Imposta le valute che possono essere usate per valutare i budgets nelle iniziative e come unità di misura per i KPI

La valuta impostata come predefinita sarà utilizzata come valuta base per I calcoli dei report dei costi della strategia totali.

Strategie
Definisci qui le azioni strategiche e i temi strategici che verranno usati successivamente per le mappe strategiche.

Abbreviazioni della tastiera
Abbreviazioni generali:
N Nuovo elemento
Control + Z Annulla
Control + Y Replica
Esc Chiudi la scheda senza salvare
Enter Chiudi la scheda e salva le modifiche
Shift + D Elimina elemento
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Abbreviazioni per il tasto  KPI:
Shift + N Nuovo elemento sullo stesso livello
I Scheda delle Iniziative
C Scheda dei commenti
V Scheda di modifica dei valori
Control + C Copia elemento
Control + V Incolla elemento
Abbreviazioni per la sezione Scorecards:
P Scheda delle proprietà della scorecard
S Scheda di condivisione della scorecard

Inizia a gestire il tuo account
Qui ci sono alcuni passi consigliati per iniziare a gestire al meglio il tuo account:

Prepara una struttura organizzativa. Scopri di più...
Aggiungi ulteriori utenti avanzati e di sola visualizzazione. Scopri di più...
Crea la tua prima scorecard partendo da un modello. Scopri di più...

Dopo aver visionato tutte le funzioni principali utilizzando delle scorecards di esempio, provale tutte sulla tua scorecard:

Crea dei nuovi KPI e inseriscici dei dati. Scopri di più...
Crea automaticamente una mappa strategica. Scopri di più...
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Inizia ad utilizzare i modelli gratuiti di Balanced Scorecard
Utilizza i modelli gratuiti di Balanced Scorecard disponibili in BSC Designer come punto di partenza per creare una nuova Scheda di Valutazione bilanciata della tua attività con
dei KPI (Indicatori Chiave di Prestazione) e con delle mappe strategiche.

Come utilizzare un Modello per la creazione di una Balanced Scorecard
Ecco i passaggi per utilizzare un modello per creare una Balanced Scorecard.

1. Accedi al tuo account. Se non ne hai ancora uno, crea un account gratuito
2. Fai clic sul pulsante Nuova scorecard

3. Seleziona un modello dall'elenco Altri modelli...

Visiona e personalizza un modello
Il modello della Scorecard ora è nel tuo account. Ora è il momento di rivedere ciò che hai e personalizzarlo in base alle tue esigenze.

1. Vai alla sezione  > Le mie scorecard e fai clic sulla scorecard per aprirla, poi attendi che BSC Designer carichi tutti i dati
2. Vedrai l'interfaccia di BSC Designer e la sua barra degli strumenti principale:

3. Fai clic sulla  KPI scheda per rivedere i KPI presenti nella scorecard; con questa scheda puoi:
Modificare i KPI esistenti o crearne dei nuovi
Inserire i dati sulla performance della tua attività nei KPI
Allineare le iniziative con i KPI
Creare un collegamento ai KPI in altre scorecard
Scoprire molte informazioni su come lavorare con i KPI.

4. Infine, passa alla  Mappa strategica, qui:
Puoi vedere un "quadro generale" della tua strategia aziendale
Gli obiettivi aziendali, i KPI, le iniziative e la logica di causa-effetto sono rappresentati visivamente
Ulteriori informazioni sull'utilizzo delle mappe strategiche.

La scorecard è pronta, puoi aggiungere altri KPI, obiettivi aziendali, creare la tua dashboard o impostare degli avvisi. Clicca "Inizia" nel manuale dell'utente per ulteriori
informazioni.
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Organizza le tue scorecard in cartelle
Organizza le tue scorecard utilizzando delle apposite cartelle, crea nuove scorecard, modificane la descrizione, condividile con i colleghi.
Nella struttura organizzativa si può:

Creare e gestire  gruppi organizzativi
Creare e gestire le  scorecard
Utilizzare la funzione Condividi per assegnare i diritti utente
Vedere i grafici della performance dell'attività in base ai KPI principali
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Creazione di una Scorecard Semplice su BSC Designer
Crea una scorecard semplice step by step. Aggiungi obiettivi, imposta indicatori e crea iniziative.
Ecco il riepilogo dei passaggi spiegati nel video.

Crea una scorecard vuota
Accedi al tuo account o registrati con un piano gratuito.

Seleziona  > Le mie scorecard
Clicca su Nuovo > Nuova scorecard
Crea una scorecard vuota o utilizza uno dei modelli

Aggiungi un nuovo obiettivo
Gli obiettivi sono dei contenitori per gli indicatori.

Seleziona Prospettiva del cliente
Clicca sul tasto Aggiungi sulla barra degli strumenti
Specifica il nome dell'obiettivo nel campo Nome (esempio: "Migliora la qualità del prodotto")

Aggiungi un indicatore lagging
Rendi gli obiettivi più specifici quantificandoli con degli indicatori.

Seleziona l'obiettivo creato nel passaggio precedente
Clicca sul pulsante Aggiungi sulla barra degli strumenti
Specifica il nome dell'indicatore nel campo Nome (Ad esempio: "Il numero di problemi segnalati")

Imposta l'indicatore
Seleziona l'indicatore e utilizza le schede sottostanti per regolarne le impostazioni.

Scheda Generale:

Specifica la descrizione, il proprietario, l'unità di misura

Scheda Dati:

Inserisci baseline, target, valore corrente (utilizzato per calcolare il progresso dell'indicatore)
Clicca sul pulsante Editor dei valori per le impostazioni avanzate - intervallo di aggiornamento, ereditarietà, raggruppamento dell'indicatore
Utilizza il pulsante Origine dati per automatizzare l'inserimento dei dati tramite Excel, database, API RestFULL

Scheda Performance:

Regola la funzione della performance (in genere massimizzazione o minimizzazione)
Specifica il peso rilevante dell'indicatore rispetto ad altri indicatori dello stesso ramo

Scheda Contesto:

Cambia i glifi utilizzati sulla mappa strategica per l'indicatore
Cambia il tema strategico

Crea un indicatore leading
Gli indicatori leading sono allineati con i fattori di successo e quantificano gli sforzi.

Clicca sul tasto Aggiungi per creare un nuovo indicatore
Specifica il nome dell'indicatore nel campo del Nome (Esempio: "% di processi esaminati")
Passa alla scheda Contesto per modificare il tipo di indicatore in leading

Crea le iniziative
Formula dei piani d'azione o delle iniziative per gli obiettivi.

Clicca sul pulsante  Iniziativa accanto all'obiettivo
Crea una nuova iniziativa: specifica l'indicatore del progresso, il budget, le tempistiche, i dettagli aggiuntivi
Utilizza altri tipi di iniziative, come le ipotesi o le logiche

Mappa strategica
Una mappa strategica viene creata automaticamente utilizzando i dati della scheda dei KPI.

Passa alla  mappa strategica
Utilizza il pulsante  collegamento sulla barra degli strumenti per collegare due obiettivi
Utilizza il punteggio di qualità della strategia  basato sull'intelligenza artificiale per migliorare la mappa strategica

Dashboard
Visualizza i dati sulle prestazioni nelle dashboard.

Passa alla scheda  Dashboard
Clicca sul pulsante Aggiungi per aggiungere un nuovo diagramma
Seleziona l'indicatore di origine e il tipo di diagramma

Cascading
Per il cascading delle scorecard, apri due scorecard in schede separate:

Copia l'indicatore di origine (Ctrl + C)
Passa alla scorecard di destinazione e incolla l'indicatore (Ctrl + V)
Seleziona se desideri creare una copia o un collegamento
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Gestisci gli utenti avanzati e view-only in BSC Designer
Coinvolgi i membri del tuo team nella pianificazione e nell'esecuzione della tua strategia aziendale. Scopri la differenza tra gli utenti avanzati e gli utenti view-only (di sola
visualizzazione).

Aggiunta di nuovi utenti
Per aggiungere altri utenti ad un account:

1. Vai alla sezione  > Utenti

2. Fai clic sul pulsante Aggiungi utente
3. Inserisci i dettagli richiesti:

4. Premi il pulsante Salva

In alternativa, invia il link di invito agli utenti in modo che possano registrarsi autonomamente con l'account della loro azienda.

Tipi di utenti
Un amministratore può aggiungere utenti Avanzati, per l'Inserimento dei Dati o di Sola Visualizzazione all'account su BSC Designer:

Gli utenti avanzati possono accedere e modificare le scorecard, inserire nuovi dati nei KPI
Gli utenti per l'inserimento dei dati  possono solo inserire nuovi dati nel campo valore dei KPI esistenti
Gli utenti di sola visualizzazione  possono solo visualizzare i dati inseriti da altri utenti ed accedere a dashboard e mappe strategiche già esistenti nella scorecard.

Il numero di utenti avanzati e per l'inserimento dei dati dipende dall'abbonamento acquistato. Controlla il numero di utenti consentiti nel tuo account nella sezione
Abbonamento.

Utenti avanzati e view-only
Un amministratore può aggiungere ulteriori utenti Power o View-Only all'account BSC Designer:

Gli utenti Avanzati possono accedere e modificare le scorecard ed inserire nuovi dati nei KPI, mentre
Gli utenti View-only possono solo visualizzare i dati già inseriti da altri utenti e accedere alle dashboard e alle mappe strategiche già esistenti nella scorecard.

Il numero di utenti avanzati dipende dall'abbonamento acquistato. Controlla il numero di utenti avanzati consentiti nel tuo account nella sezione Abbonamento.

Diritti dell'utente
Un amministratore dell'account può regolare i diritti di accesso degli utenti esperti utilizzando opzioni aggiuntive:

Consenti l'utilizzo di data source esterni  (gli utenti avanzati potranno utilizzare i data source esistenti per creare dei nuovi Indicatori SQL)
Limitare i diritti dell'utente solo all'immissione dei dati  (l'utente esperto potrà modificare solo il campo Valore dell'indicatore)
Consentire la modifica dei valori storici  (più impostazioni disponibili tramite  > Impostazioni > Workflow > Dati storici)

I diritti di accesso possono essere ulteriormente personalizzati utilizzando la funzione Condivisione.

Registro dell’attività dell’utente
Le normative di sicurezza di alcune aziende richiedono che il software registri l'attività di tutti gli utenti. BSC Designer consente all'amministratore di attivare la funzione di
registrazione:

1. Vai alla sezione Utenti
2. Fai clic sul pulsante Registro
3. Fai clic sul pulsante Impostazioni
4. Seleziona gli eventi che devi registrare e fai clic su Abilita registri
5. I registri delle attività degli utenti verranno visualizzati nella sezione Registri
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Concedere i permessi di accesso alle scorecard e ai KPI
Condividi le tue scorecard con il tuo team. Dai accesso a intere scorecard o ad indicatori specifici a gruppi selezionati.

Aggiunta dei diritti di accesso
Segui questi passaggi per concedere nuovi diritti di accesso a un utente.

1. Vai a  > Le mie scorecard
2. Seleziona il gruppo o la scorecard con cui vuoi lavorare
3. Fai clic sul pulsante Condividi sulla barra degli strumenti:

4. Nella pagina Condividi seleziona i diritti che desideri assegnare all'utente e fai clic sul pulsante Avanti.

5. Trova l'utente con cui vuoi lavorare. Accanto al nome dell'utente trova il tipo di accesso che desideri concedergli e fai clic sul pulsante Concedi.

Gli utenti che hanno accesso a questa scorecard ora la vedranno nel proprio account in una struttura organizzativa.

Revoca dei diritti di accesso
Per revocare i diritti di accesso, seguire i passaggi 1-3 descritti sopra.

1. Vai alla scheda Autorizzazioni attive
2. Accanto al nome dell'utente premi il pulsante Revoca

Accesso pubblico
Con BSC Designer puoi anche creare una scorecard pubblica. Per concedere l'accesso pubblico al passaggio 5, trova Utente pubblico e concedi a quell'utente i diritti richiesti.

Accesso tramite e-mail
In alcuni casi potresti voler concedere l'accesso ad una persona che è registrata con BSC Designer, ma non è collegata al tuo account. In questo caso, al passaggio 5, utilizza la
sezione Concedi diritti tramite e-mail e specifica l'e-mail della persona.
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Scorecards a cascata o Allineamento in BSC Designer
Collega degli obiettivi e dei KPI di scorecards diverse. Impara come allineare gli obiettivi tra loro.
Ulteriori informazioni sul ruolo delle scorecards a cascata nella pianificazione strategica.

Per sovrapporre una scorecard in BSC Designer, copia e incolla uno degli obiettivi/KPI tra due scorecard. Quando si incolla un elemento, il software suggerirà di copiare oppure
di collegare i dati.

Per collegare due scorecard:

1. Apri la Scorecard di origine, vai sulla  scheda dei KPI
2. Seleziona un elemento e copialo (menu Strumenti > Copia l’Indicatore)
3. Apri la scorecard Destinataria
4. Seleziona un elemento che sarà il destinatario del link
5. Incolla i dati (menu Strumenti > Incolla l’indicatore)
6. Il software suggerirà due opzioni: clicca sul tasto Collega i dati

Per aprire la scorecard di origine:

1. Seleziona l'indicatore precedentemente importato
2. Passa alla scheda dei Dati
3. Clicca sul link Fonte dei dati

Per visualizzare le correlazioni tra le scorecard allineate:

1. Seleziona l'indicatore precedentemente importato
2. Passa alla scheda dei Dati
3. Clicca sul pulsante Fonte dei dati accanto al campo del Valore:

4. Verrà visualizzato l'albero delle correlazioni.
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Gestione degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) in BSC Designer
Crea dei nuovi KPI, regola le loro impostazioni, inserisci i loro dati, specifica i parametri di misurazione e le funzioni di ottimizzazione.
Per ulteriori informazioni sui KPI, consulta questo articolo.

Creazione di un nuovo KPI

1. Seleziona un indicatore che sarà il contenitore di un nuovo KPI
2. Usa il pulsante Aggiungi

Inserimento manuale dei dati
Per inserire i dati manualmente segui questi passaggi:

1. Seleziona o crea qualsiasi indicatore
2. Se necessario, modifica un intervallo di aggiornamento
3. Seleziona la data giusta nel calendario
4. Inserisci un nuovo valore numerico nel campo Valore

In alternativa, puoi selezionare qualsiasi indicatore e fare clic sul pulsante Editor dei valori sulla barra degli strumenti.

Proprietà di un indicatore
Seleziona qualsiasi indicatore nell'elenco dei KPI. Il software visualizzerà di seguito le sue proprietà.

Scheda Generale

Nome. Cerca di mantenere il nome del KPI breve e significativo, non sovraccaricarlo di dettagli, piuttosto inseriscili nel campo della descrizione.
Icona. Accanto al campo Nome c'è l'icona del KPI. Puoi cambiarla facendo clic sull'immagine dell'icona.
Descrizione. Il campo della descrizione serve per indicare ulteriori informazioni sul KPI; ad esempio potrebbero essere informazioni sul metodo di misurazione.
Misura. Utilizza questo elenco per scegliere una delle unità di misura applicabili al KPI. Se non esiste una misura adatta alle tue esigenze, fai clic sul pulsante a destra
dall'elenco a discesa Misura per aggiungere una nuova unità di misura.
Proprietario. Gli utenti responsabili di questo obiettivo o indicatore aziendale.

Scheda Dati

Valore. Il campo del valore visualizza il valore corrente del KPI per la data selezionata nel calendario. Il pulsante accanto al campo "Valore" consente di creare indicatori
con formule personalizzate.
Max e Min: I valori max e min determinano l'intervallo minimo e massimo possibile per un valore. Mentre i valori baseline e target mostrano il tuo intervallo di lavoro.
Normalmente una baseline è un valore iniziale , mentre il target è un valore che desideri raggiungere.
Modalità di input semplice.  Per alcuni indicatori, la Baseline è sempre uguale al valore Min e il Target è sempre uguale al valore Max. Seleziona questa casella di
controllo e il software mostrerà solo la baseline e i valori di destinazione.

Scheda Prestazioni
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Peso, %. Il peso relativo dell'indicatore mostra quanto questo indicatore sia importante rispetto ad altri indicatori nello stesso contenitore. Il peso assoluto mostra
quanto questo indicatore sia importante rispetto a tutti gli indicatori nella scorecard. Il peso viene preso in considerazione quando si calcola la prestazione del
contenitore. Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sul peso dell'indicatore.
Ottimizzazione. Cosa vuoi fare con il valore di un KPI? Vorresti ridurlo al minimo (ad esempio come un turnover dei dipendenti in un'azienda) o vorresti massimizzarlo
(ad esempio il valore del profitto)? Scegli l'ottimizzazione appropriata. Se il parametro non può essere espresso mediante una semplice funzione lineare, puoi inserire una
formula personalizzata in BSC Designer che il programma utilizzerà per calcolare le tue prestazioni e i tuoi progressi. Per fare ciò, clicca sul pulsante Modifica accanto
all'elenco a discesa Ottimizzazione.
Indicatore di dati grezzi. Alcuni indicatori sulla scorecard sono solo archivi di dati che non dovrebbero avere prestazioni o progressi. Seleziona questa casella di
controllo e BSC Designer non terrà conto di questo indicatore durante il calcolo delle prestazioni della scorecard.

Rispettivamente alla coppia max/min si calcola la performance del KPI utilizzando la formula: Performance = (Valore - mn) / (mx - mn). Rispettivamente alla coppia
baseline/target viene calcolato l'andamento del KPI: Progresso = (Valore - Baseline) / (Target - Baseline).

Scheda Contesto

Tipo di indicatore. Il tipo di indicatore è definito nel contesto del suo contenitore. Gli indicatori Lagging contribuiscono al calcolo degli elementi di livello superiore. Gli
indicatori Leading vengono utilizzati solo per i calcoli locali.
Simbolo 1 e Simbolo 2. Impostazioni dei simboli per l'indicatore sulla mappa strategica.
Tema strategico. Seleziona un tema strategico per l'oggetto.

Stop-lights
Le stop-lights sono dei segnali di colori diversi che vengono visualizzati accanto ai valori delle prestazioni e dei progressi. Esse aiutano ad identificare rapidamente lo stato degli
indicatori. I colori delle stop-lights possono essere personalizzati per ciascun indicatore:

1. Apri una scorecard in BSC Designer
2. Vai alla scheda KPI e seleziona un indicatore
3. Seleziona le impostazioni Stop-lights nel menu Strumenti
4. Inserisci dei nuovi valori per i semafori, seleziona la casella di controllo Abilita e fai clic su OK:
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Gestione degli obiettivi o dei contenitori per i KPI in BSC Designer
Crea obiettivi di business (o contenitori per i KPI), regola le loro impostazioni, quantificali con indicatori lagging e leading.

Creazione dei contenitori dei KPI
Per creare un contenitore:

Seleziona un indicatore e creane uno nuovo utilizzando il pulsante Aggiungi sulla barra degli strumenti. L'indicatore selezionato diventerà un contenitore.
Trascina e rilascia per posizionare qualsiasi indicatore esistente in un altro indicatore, in modo che l'indicatore di destinazione diventi un contenitore.

Impostazioni dei contenitori
Scegli qualsiasi contenitore di indicatori per visualizzarne le proprietà. La maggior parte delle impostazioni saranno esattamente le stesse del KPI, ma ci sono due proprietà
specifiche per i contenitori:

Prestazioni: utilizza questo tasto per indicare al software come deve essere calcolata la prestazione del contenitore.

Valore: utilizza questo tasto per indicare al software come deve essere calcolato il "Valore" del contenitore.

Le seguenti opzioni sono disponibili per la "Prestazione:"

Media ponderata - la performance del contenitore sarà calcolata come media dei valori delle prestazioni dei KPI contenuti tenendo conto del loro peso.
Media - la performance del contenitore sarà calcolata come una media dei valori delle prestazioni dei KPI contenuti
Max, Min - il software troverà la performance max (o min) dei KPI contenuti e la utilizzerà per valutare la performance del contenitore
Somma - la performance del contenitore sarà calcolata come una somma dei valori delle prestazioni dei KPI contenuti
Autonoma - i valori delle prestazioni degli indicatori contenuti non verranno presi in considerazione; le prestazioni del contenitore verranno calcolate utilizzando il proprio
valore, i valori minimo e massimo

Per il "Valore" sono disponibili le seguenti opzioni:

Media ponderata - il valore del contenitore verrà calcolato come media dei valori dei KPI contenuti tenendo conto del loro peso.
Media - il valore del contenitore sarà calcolato come media dei valori dei KPI contenuti
Max, Min - il software troverà il valore massimo (o minimo) dei KPI contenuti e li utilizzerà per il valore del contenitore
Somma - il valore del contenitore sarà calcolato come somma dei valori dei KPI contenuti
Autonomo - i valori degli indicatori contenuti non verranno presi in considerazione; il valore del contenitore verrà inserito manualmente dall'utente
Prestazioni: il software utilizzerà le prestazioni del contenitore per il campo del valore
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Iniziative per i KPI e per gli obiettivi aziendali
Scopri come allineare le iniziative (piani d'azione), i membri del team e il budget con i KPI e gli obiettivi di business in BSC Designer.

Iniziative

Nell'elenco dei KPI è presente la colonna Iniziative. Clicca su quel tasto per accedere alle iniziative per i KPI.

Scopri di più sul ruolo delle iniziative nella pianificazione strategica.

Le iniziative hanno le seguenti caratteristiche:

Nome dell'iniziativa.
Descrizione dell'iniziativa.
Elenco dei documenti con i collegamenti a piani d'azione dettagliati.
Titolare dell'iniziativa.
Tipo dell'elemento, ad esempio "iniziativa", "fattore di successo", "risultato previsto", "motivazione" o "ipotesi".

Parametri relativi al processo di esecuzione delle iniziative:

Stato dell'iniziativa (gli stati possono essere configurati nella scheda Workflow nelle Impostazioni del tuo account).
KPI allineato che indica lo stato di avanzamento dell'iniziativa.
Cronologia dell'iniziativa (viene utilizzata nei grafici dashboard).

Dipendenze:

Dipende da definisce la dipendenza da un'altra iniziativa (viene utilizzato nei diagrammi di Gantt).
Il contesto è l'elemento principale dell'iniziativa, usa il tasto sposta per spostare l'iniziativa su un altro elemento.

Proprietà del bilancio:

Budget assegnato all'iniziativa.
Valuta del budget (le valute possono essere configurate nella scheda Organizzazione > Valute nelle Impostazioni dell'account).
Spesa effettiva.
Variazione (differenza) tra il budget e la spesa effettiva.
Durata dell'iniziativa.

Se un'iniziativa ha delle informazioni sul budget e sullo stato di avanzamento, il software mostrerà:

Earned Value = Budget totale * Progresso, %
Varianza del costo = Earned Value - Budget effettivo
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Proprietà avanzate dei KPI in BSC Designer
Utilizza le funzioni avanzate per i KPI: specifica l'intervallo di aggiornamento, definisci il raggruppamento dei valori e le proprietà delle stop-lights.

Intervallo di aggiornamento
Per qualsiasi KPI presente sulla scorecard è possibile regolare un intervallo di aggiornamento:

1. Seleziona un KPI
2. Fai clic su Editor dei valori
3. Trova le impostazioni del Tipo di intervallo di aggiornamento :
4. Seleziona l'intervallo di aggiornamento richiesto e clicca OK

Suggerimenti pratici:

Nella finestra Intervallo di aggiornamento puoi utilizzare l'opzione Seleziona indicatori per modificare l'intervallo di aggiornamento per più indicatori
contemporaneamente.
È possibile modificare l'intervallo di aggiornamento di default che il software utilizza per i nuovi indicatori, tramite il menu Strumenti > Opzioni > Intervallo di
aggiornamento predefinito dei KPI

Ereditarietà del valore
L'ereditarietà dei valori definisce se il software utilizzerà i valori precedenti per le nuove date o se utilizzerà solo i valori immessi.

Ad esempio: esiste un valore del 21% per un KPI per il 1 settembre. Quindi l'utente seleziona il 5 settembre nel calendario.

Se l'ereditarietà è attiva  il software visualizzerà il 21% come valore per il 5 settembre e calcolerà le prestazioni;
Se l'ereditarietà è disabilitata il software non visualizzerà alcun dato per il 5 settembre e non calcolerà le prestazioni;

Per regolare le impostazioni dell’ereditarietà :

Per indicatori specifici: seleziona un indicatore, fai clic sul pulsante Editor dei valori sulla barra degli strumenti, utilizza l'opzione Ereditarietà dei valori.
Per le impostazioni globali: seleziona Ereditarietà dei valori nel menu Strumenti > Opzioni.

Raggruppamento dei dati
BSC Designer consente di raggruppare i dati per periodi di tempo.

Il modo in cui il software raggruppa i dati è definito individualmente per ciascun indicatore tramite l'opzione Raggruppa per. Per regolare l'opzione Raggruppa per:

1. Seleziona un indicatore
2. Fai clic sul pulsante Editor dei valori sulla barra degli strumenti
3. Utilizza l'elenco a discesa Raggruppa per.
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Importare i dati nella scorecard a partire da un foglio di calcolo Excel
Scopri come importare i dati sulle prestazioni della tua attività per i KPI delle tue scorecards.

Importa i dati da un foglio di calcolo MS Excel
1. Vai al tuo account in BSC Designer. Apri una scorecard in cui desideri importare alcuni dati.
2. Vai al tasto  KPI.
3. Fai clic sul menu Strumenti, seleziona l'opzione Importa i valori dell’indicatore.
4. Seleziona Importa da un documento MS Excel. Facoltativo: riutilizza i profili di importazione salvati in precedenza dall'elenco a discesa Carica impostazioni dal

profilo.
5. Fai clic sul pulsante Avanti.

6. Carica il file MS Excel. Puoi utilizzare questo esempio di progetto Excel.
7. BSC Designer legge il file e mostra l'elenco dei fogli di calcolo disponibili. Scegli un foglio dall'elenco e fai clic sul pulsante Avanti.

8. Nel passaggio successivo contrassegna la colonna che contiene i valori, la colonna che contiene le date, quella che contiene i valori di destinazione (se presenti) e così via.
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9. Fai clic sul pulsante Avanti per visualizzare in anteprima i risultati.
10. Per riutilizzare questo profilo di importazione in un secondo momento, seleziona la casella di controllo Salva impostazioni come... e poi clicca sul pulsante Fine per

finalizzare l'importazione dei dati.

Risoluzione dei problemi
La data non viene riconosciuta.  Le date potrebbero essere rappresentate sul PC utilizzando dei formati diversi come AAAA-MM-GG (2016-10-23) o GG-MM-AA (23-10-
16). BSC Designer è in grado di riconoscere la maggior parte dei formati, ma a volte potrebbe essere necessario specificare manualmente il formato della data. Per fare
ciò, utilizza l'elenco a discesa "Formato della data". Usa uno dei formati predefiniti; gli utenti avanzati potrebbero voler definire il proprio formato (guida sui formati ).
Sto utilizzando il profilo di importazione e i dati non sono corretti.  Molto probabilmente hai aggiornato la struttura del tuo foglio di calcolo Excel, quindi BSC
Designer non è in grado di riconoscere le colonne e le righe in base alle informazioni salvate nel profilo. Esegui di nuovo un'importazione manuale e crea un nuovo profilo
di importazione.
Vedo i dati nel passaggio di anteprima ma non li vedo nella scheda dei KPI.  Se i dati sono stati visualizzati correttamente nel passaggio di "anteprima" significa
che BSC Designer ha riconosciuto i dati e tutti i relativi formati. Assicurati che quando cerchi i dati nella scheda KPI, scegli un KPI corretto e la data giusta nel calendario.
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Utilizzo del database SQL come origine dei dati per gli indicatori
Utilizza un database esterno come fonte di dati per i tuoi KPI. Imposta gli indicatori SQL per accedere a un database remoto.

Imposta un indicatore SQL
1. Apri una scorecard, vai a  Scheda dei KPI
2. Seleziona un indicatore che sarà un destinatario dei dati
3. Passa alla scheda Dati, clicca sul pulsante Origine dei dati accanto al campo Valore

4. Clicca sul pulsante Query SQL
5. Formula la query SQL richiesta (vedi alcuni esempi di seguito).
6. Fai clic sul pulsante Avanti per visualizzare in anteprima i risultati. Poi clicca sul pulsante Fine.

Esempi:

SAP Hana

Esempi di Query SQL
BSC Designer dovrebbe ricevere un valore come risposta alla query SQL. I dati ricevuti verranno utilizzati per il campo Valore dell'indicatore.

Parametri supportati:

%%UpdatePeriodStart%% e %%UpdatePeriodEnd%% - rispettiva data di inizio dell'intervallo di aggiornamento e la sua data di fine
%%ItemName%% - il nome del KPI come specificato nel campo Nome
%%date%% - data corrente selezionata nel calendario in BSC Designer

Caso 1: l'indicatore viene aggiornato quotidianamente. C'è un valore per ogni data.

seleziona il valore da datatable dove data = %%date%%

Caso 2 (più utilizzato): l'indicatore viene aggiornato mensilmente. Ci sono diversi valori per questo periodo nel database che devono essere riepilogati.

seleziona sum(value) from datatable where date tra %%UpdatePeriodStart%% e %%UpdatePeriodEnd%%

Aggiornamento dei dati
Esistono diversi modi per aggiornare i dati per gli indicatori SQL:

Clicca su qualsiasi data nel calendario  - BSC Designer proverà a leggere i dati per quel giorno; queste richieste vengono memorizzate nella cache durante la sessione
del browser web.
Aggiornamento manuale: se è necessario aggiornare i dati per una determinata data, utilizzare l'opzione Aggiorna dati importati nel menu Strumenti
Specifica l'intervallo di aggiornamento : specifica un intervallo di aggiornamento per un indicatore. BSC Designer aggiornerà automaticamente l'indicatore SQL
utilizzando la pianificazione specificata.
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Automatizza l'inserimento dei dati dei KPI con l'API RESTful
Automatizza la lettura e la scrittura dei dati per i KPI con l'API RESTful. Automatizza l'accesso ai tuoi dati per strumenti aziendali di terze parti.

Informazioni generali
Documentazione. La documentazione per le chiamate API è disponibile qui.
Webhook. Gli avvisi in BSC Designer possono essere configurati per inviare webhook.
Limitazioni. Un account ha un limite di 100 chiamate API all'ora per ciascun utente esperto.

Per iniziare
Troverai di seguito alcune istruzioni che ti aiuteranno a iniziare.

Token di autorizzazione

Le chiamate API richiedono una chiave API o un token di autorizzazione temporaneo.

Per creare una nuova chiave API segui questi passaggi:

1. Vai alla sezione Impostazioni
2. Passa alla scheda Integrazioni
3. Clicca sul pulsante Aggiungi chiave API

Utilizza il parametro Chiave API ottenuto nelle intestazioni di tutte le altre chiamate API:

POST /rest/login HTTP/1.1

Ospite: https://www.webbsc.com

Tipo di contenuto: application/json

Token: replace_with_obtained_token

Ottenere ID per le Scorecard ed i KPI

Le chiamate API relative al KPI richiedono l'ID della scorecard e il GUID del KPI.

Ottenere l'ID della scorecard

L'ID della scorecard può essere trovato utilizzando la chiamata API o manualmente. Per trovare manualmente l'ID della scorecard:

1. Vai alla sezione Le mie scorecard
2. Apri la scorecard
3. L'URL della scorecard sarà qualcosa del genere: https://www.webbsc.com/s/123456
4. Il numero alla fine è l'ID della scorecard

Ottenere il GUID del KPI

Il GUID del KPI può essere trovato utilizzando la chiamata API o manualmente. Per trovare il GUID manualmente:

1. Apri la scorecard
2. Seleziona Strumenti > Esporta valori degli indicatori
3. Segui i passaggi per arrivare alla pagina Anteprima dei risultati dell'esportazione
4. La colonna GUID nella tabella di anteprima conterrà il GUID del KPI

Scrivere e leggere dei valori utilizzando l'API

Utilizzare lo KPI Value Controller per scrivere e leggere i dati per i KPI.

Ricorda di usare il token nell'intestazione delle richieste
Le date devono essere nel formato AAAA-MM-GG (ad esempio “2017-06-30”)
I dati vengono inviati e ricevuti in formato JSON
Per ottimizzare i numeri della chiamata usa le richieste batch
Per leggere valori raggruppati, calcolati o ereditati, usa il Controller dei valori raggruppati

Guarda questo esempio di utilizzo dell'API.
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Crea automaticamente delle mappe strategiche professionali
Crea mappe strategiche utilizzando i dati dalla scheda KPI. Visualizza prospettive, temi strategici, obiettivi aziendali e KPI.
Per ulteriori informazioni sulla progettazione delle mappe strategiche, consulta questo articolo.

Gestisci delle mappe strategiche
Per visualizzare o modificare una mappa strategica è necessario aprire una scorecard esistente o crearne una nuova e in seguito accedere alla scheda  Mappa strategica.

Sulla barra degli strumenti c'è un elenco a discesa con tutte le mappe strategiche disponibili nella tua scorecard:

Genera automaticamente una mappa strategica
BSC Designer può generare automaticamente una mappa strategica utilizzando le informazioni sugli obiettivi aziendali, i KPI allineati e le connessioni causa-effetto tra di essi.
Per generare automaticamente una mappa, creane una nuova e clicca sul pulsante Posizionamento della mappa strategica:

BSC Designer ti suggerirà di selezionare il tipo di mappa che desideri creare e ti consentirà anche di personalizzarne le impostazioni.

L'interfaccia della procedura guidata della mappa è suddivisa in diverse schede.

Stile

Seleziona tra diversi stili di visualizzazione supportati

Balanced Scorecard: una moderna mappa strategica con 4 prospettive, obiettivi aziendali e con i collegamenti causa-effetto tra essi
Mappa
Panoramica: una mappa rettangolare con solo KPI/obiettivi aziendali di livello superiore
Mappa con KPI - una mappa dove visualizzare i KPI

Per utilizzare la Mappa con i KPI, segui questi passaggi:

1. Crea una Mappa con i KPI utilizzando uno dei modelli predefiniti
2. Vai alla scheda KPI e seleziona un indicatore che devi allineare con una regione sulla mappa
3. Seleziona Collega elemento alla mappa  negli Strumenti
4. Torna alla scheda Mappa strategica e aggiorna la tua Mappa con i KPI

Temi di visualizzazione

Un obiettivo aziendale in BSC Designer può appartenere a vari temi strategici. Nella scheda Mostra temi è possibile scegliere i temi che devono essere visualizzati sulla
mappa corrente.

Proprietario

Scegli se vuoi mostrare tutti gli obiettivi e le iniziative solo a proprietari selezionati.

Proprietà di visualizzazione della mappa

Varie funzioni in questa scheda consentono all'utente di personalizzare l'aspetto degli obiettivi aziendali e degli elementi allineati sulla mappa strategica.

Personalizza l'aspetto degli oggetti
BSC Designer utilizza determinati stili di colore per gli obiettivi aziendali ed i KPI. È possibile regolare alcune impostazioni del colore. Seleziona un oggetto sulla mappa
strategica e clicca sul pulsante Formattazione sulla barra degli strumenti:

Una volta terminata la modifica, assicurati di cliccare sul pulsante Blocca sulla barra degli strumenti per far sapere al software che questo oggetto non deve essere modificato
quando la mappa verrà ricostruita:

Un altro modo per personalizzare il modo in cui gli obiettivi aziendali vengono visualizzati sulla mappa strategica è la personalizzazione della combinazione dei colori dei temi
strategici. Per farlo, vai alla scheda KPI, seleziona un obiettivo aziendale, vai alla scheda Contesto, trova l'elenco a discesa "Tema strategico" e clicca sul tasto Modifica
accanto all'elenco a discesa:
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Disegnare la mappa strategica
BSC Designer offre un'ampia gamma di elementi che puoi inserire sulla mappa. Fai clic sull'elenco a discesa Elementi personalizzati per vedere quali opzioni hai:

Seleziona un elemento dall'elenco e clicca sulla mappa strategica nel punto in cui desideri posizionare questo nuovo elemento.

Fai un doppio clic sul nuovo elemento per inserire il testo.
Se hai bisogno di personalizzare le impostazioni degli elementi come il colore, il gradiente, ecc. devi selezionarne uno e cliccare sul tasto Proprietà dell'oggetto.

Testo sulla mappa strategica
Cliccando Nuovo testo puoi inserire una nota di testo in qualsiasi punto della mappa strategica.

Per personalizzare le proprietà del testo come la dimensione e il colore del carattere, seleziona un elemento e clicca sul tasto Proprietà del testo  sulla barra degli strumenti.

Collegamento
Puoi collegare due elementi utilizzando dei diversi tipi di collegamento. Seleziona il tipo di collegamento di cui hai bisogno:

Sposta il cursore su un elemento di origine, clicca e non rilasciare il pulsante del mouse, poi sposta il cursore sull'altro oggetto, seleziona il punto di destinazione e infine
rilascia il pulsante del mouse.

Porta in secondo piano, Porta in primo piano
Due pulsanti ti aiuteranno ad organizzare gli oggetti sulla mappa strategica. Usali quando devi spostare un oggetto in avanti oppure portarlo dietro.

Aggiunta di elementi
Puoi aggiungere degli obiettivi di business e dei KPI alla mappa strategica.

Per aggiungere un nuovo obiettivo o indicatore:

1. Seleziona una prospettiva o un obiettivo primario
2. Usa il pulsante Aggiungi elemento
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Per aggiungere un elemento già esistente:

Usa il pulsante Aggiungi un elemento esistente

Esporta l'obiettivo in un'altra scorecard
Un obiettivo sulla mappa strategica può essere esportato in un'altra scorecard. Ad esempio, i risultati dell'analisi PESTEL possono essere esportati in un'altra scorecard
strategica per ulteriori modifiche.

1. Seleziona un obiettivo sulla mappa
2. Clicca sul tasto Esporta obiettivo
3. Seleziona la scorecard di destinazione e il nuovo elemento principale
4. Clicca sul tasto Copia o Collega
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Crea delle dashboard delle prestazioni per i KPI più importanti
Visualizza i dati delle prestazioni su una dashboard in BSC Designer. Aggiungi dei nuovi grafici, crea delle dashboard, filtra i dati che devi visualizzare.
Per accedere alle dashboard segui questi passaggi:

1. Accedi al tuo account su BSC Designer
2. Apri qualsiasi scorecard
3. Vai alla scheda della  Dashboard

Creazione di una nuova dashboard
Qualsiasi scorecard in BSC Designer può includere diverse dashboard delle prestazioni. Utilizzando la barra degli strumenti nella scheda  Dashboard puoi:

Passare da una dashboard disponibile nella scorecard:

< /p>

Aggiungere nuove dashboard
Aggiungere dei grafici alle dashboard
Rinominare le dashboard esistenti
Eliminare dashboard
Esportare le dashboard come file immagine

Aggiunta di un nuovo grafico a una dashboard
Per aggiungere un nuovo grafico a una dashboard segui questi passaggi:

1. Apri qualsiasi scorecard, vai alla scheda  Dashboard
2. Fai clic sul pulsante Aggiungi... sulla barra degli strumenti
3. Scegli un indicatore che verrà utilizzato come fonte dei dati del grafico
4. Seleziona il tipo di grafico dall'elenco a discesa
5. Seleziona se desideri visualizzare nella dashboard Valore, Prestazioni o Progresso
6. Fai clic su OK per finalizzare il processo

Regolazione delle proprietà del grafico
In BSC Designer è possibile spostare e ridimensionare i grafici in base alle proprie esigenze.

Per eliminare un grafico:

1. Passa con il mouse sul grafico
2. Clicca sull'icona della croce rossa che apparirà

Per ridimensionare un grafico:

1. Sposta il puntatore del mouse sul bordo del grafico
2. Premi il pulsante del mouse, ridimensiona il grafico secondo le tue necessità
3. Infine rilascia il pulsante del mouse

Alcuni grafici (ad esempio, un grafico temporale) possono essere ulteriormente personalizzati.

1. Sposta il puntatore del mouse sul grafico
2. Apparirà un controllo aggiuntivo

3. Utilizza il pulsante "ingranaggio" per personalizzare il grafico, ad esempio per modificare il periodo di tempo visualizzato su di esso.

Modelli di dashboard
Se prevedi di utilizzare lo stesso layout di grafici per scorecard diverse, è una buona idea creare un modello di dashboard:

Clicca sul pulsante Modifica proprietà della dashboard
Clicca su Salva come modello

Un nuovo modello apparirà nell'elenco delle dashboard.

I modelli di dashboard esistenti possono essere gestiti nella scheda  > Impostazioni >Workflow.
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Analisi delle prestazioni e previsione per i KPI
Trova gli indicatori con le migliori prestazioni, il guadagno o la perdita maggiori, prevedi il valore degli indicatori e rileva quelli che non sono stati aggiornati in tempo.

Come usare la funzione di analisi
Ecco un approccio generale all'utilizzo delle funzioni di analisi in BSC Designer:

1. Apri una scorecard in BSC Designer e vai alla scheda  Analisi
2. Scegli il tipo di analisi che desideri effettuare:

3. Nell'elenco degli indicatori alcune colonne supporteranno l'ordinamento, clicca su di esse per modificarlo:

4. Le seguenti opzioni consentono di regolare l'intervallo di tempo per l'analisi e le altre impostazioni

Tipi di analisi
Ecco i tipi di analisi supportati in BSC Designer:

Performance: trova gli indicatori con il rendimento migliore/peggiore
Progresso: trova gli indicatori con il progresso maggiore/minore
Peso assoluto: trova gli indicatori con l'impatto più alto/più basso sulla performance della scorecard
Previsione: effettua una previsione del valore dell'indicatore che si prevede che venga raggiunto entro una certa data
Tempo di aggiornamento - elenca gli indicatori e le relative date di aggiornamento, trova gli indicatori che non sono stati aggiornati in tempo
Maggiore guadagno/perdita: trova gli indicatori che sono stati i maggiori guadagni/perdite (possono essere applicati a "valore", "rendimento", "progresso") in un
periodo
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Reports sulle prestazioni per i KPI, gli obiettivi e le iniziative
Genera dei report con varie visualizzazioni sulle prestazioni della scorecard: panoramiche, piani d'azione, costi della strategia.

Genera un report per una scorecard
Per generare un report, segui questi passaggi:

1. Apri una scorecard
2. Seleziona il menu Report
3. Seleziona una delle opzioni:

Costo della strategia - un riepilogo di tutte le iniziative con i dati di budget e durata
Sforzi vs. Risultati: un report con i dati degli indicatori leading e lagging
Piano d'azione - un report con obiettivi ed iniziative
Valori - un report con i valori di tutti gli indicatori della scorecard
Panoramica: un report con tutti i dettagli sui tuoi KPI e sulle loro prestazioni
Piano strategico: un report che include missione, visione, valori fondamentali, temi strategici
Dashboard: un report con tutte le dashboard della scorecard
Mappa strategica: un report con tutte le mappe strategiche della scorecard
Personalizza: utilizza questa opzione per creare i tuoi reports.

4. Segui il link per aprire un report generato.

Grafici in BSC Designer
Per accedere a grafici e diagrammi in BSC Designer, apri una scorecard, vai alla scheda KPI e seleziona qualsiasi contenitore o indicatore. L'elemento del grafico viene
visualizzato a destra.

Oltre ad avere un grafico, hai diversi elenchi a discesa.

Raggruppa per: due elenchi a discesa che definiscono l'intervallo di reporting delle informazioni (per giorno, per mese, ecc.) e il tipo di riepilogo (media, somma, ecc.)
Tipo di grafico: seleziona il grafico che desideri visualizzare
Leading/lagging: mostra la parte dei dati leading o lagging(disponibile solo per i contenitori)

Dettagli sui grafici e sui diagrammi
BSC Designer supporta diversi tipi di grafici.

Grafico temporale. Il grafico mostra come cambia il valore del KPI nel tempo. Sul grafico vengono visualizzati anche la baseline ed i valori target (obiettivi).
Diagramma Misura. Visualizza i valori del KPI per la data selezionata nel calendario. Vengono visualizzati anche i valori di riferimento e di destinazione.
Ottimizzazione. Si riferisce alla formula utilizzata per calcolare le prestazioni.
Prestazioni e Progressi. Questi grafici mostrano come cambiano le prestazioni e il valore di avanzamento per il KPI selezionato in un periodo di tempo.
Torta. Un diagramma a torta è utile quando è necessario confrontare le prestazioni di più KPI in un contenitore o in più contenitori principali.
Valori. La tabella dei valori mostra una data e il rispettivo valore KPI per queste date.
Peso. Questo grafico mostra i pesi di tutti i KPI all'interno di un contenitore selezionato.
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