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Per guidare un’impresa verso il RAGGIUNGIMENTO 
di obbiettivi strategici, per compiere le scelte GIUSTE, 
per rimanere sempre ALTAMENTE COMPETITIVI, bisogna 
conoscere in tempo reale ogni numero ed ogni tendenza 
delle aree dell’azienda.

Nel mercato attuale, la VELOCITÀ’ è imperativa.

Devi poter fruire - in ogni momento - di tutte le informazioni 
relative alla tua attività. Il tuo successo dipende dalla 
correttezza e tempestività delle informazioni PRECISE, 
AGGIORNATE e SEMPLICI DA VISUALIZZARE a cui puoi 
accedere VELOCEMENTE.

Sei come un pilota in pista: spesso hai solo pochi 
istanti per decidere, senza incertezze.

Le tue scelte strategiche saranno vincenti, se puoi conoscere 
ed analizzare tempestivamente ogni informazione chiave 
relativa alla tua attività.

La CONOSCENZA ed il CONTROLLO sono la 
chiave per il tuo SUCCESSO.
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CHIEDIMI UNA DEMO GRATUITA E SENZA IMPEGNO PRESSO LA TUA SEDE.

Quando sei incerto in merito ad una 
scelta strategica, nella maggior parte 
dei casi è solo perchè ti mancano tutte le 
informazioni chiave che ti permetteranno 
di comprendere quali effetti e conseguenze 
potrà avere quella decisione sulla scena 
attuale della tua attività e sulla tempestività 
del servizio al cliente. 
La gestione delle risorse, delle tempistiche 
e - non ultimo - degli investimenti che 
possono evolvere tecnologicamente la tua 
azienda, spesso richiedono una accurata 
conoscenza della reale situazione 
aziendale.

Se tu potessi avere sotto i tuoi occhi “un 
cruscotto” che ti fornisce tempestivamente 
e in modo accurato tutte le informazioni 
chiave relative alla tua azienda, sicuramente 
potresti prendere decisioni strategiche, con 
maggiore consapevolezza e SICUREZZA.
Potresti ottimizzare l’azienda e pianificare 
molto più precisamente i risultati.
Potresti prevedere e ridurre gli imprevisti.
Potresti calibrare il limite della sostenibilità 
economica e finanziaria della tua attività. 
Potresti controllare e gestire la tua attività 
con una efficienza ed accuratezza che 
fino ad ora solamente sognavi.

VISUAL BUSINESS MANAGEMENT 
è l’innovativo prodotto software di 
Graphite, finalizzato al controllo di 
gestione di commessa di stampi.

E’ un prodotto visuale che ti consente 
di avere un’immediata immagine delle 
informazioni per assicurare che tutto sia 
controllabile in un solo colpo d’occhio.
In questo modo eventuali anomalie 
vengono evidenziate immediatamente e 
con facilità.

VISUAL BUSINESS MANAGEMENT è 
nato dalla collaborazione di Graphite 
con consulenti d’impresa e con 
propri clienti leader. 
L’obbiettivo di questa applicazione è 
quella di gestire il valore economico delle 

attività aziendali con:

◊ semplicità ed immediatezza di lettura

◊ fonti dati attendibili, tempestive e sicure

◊ manutenzione dati di base, con una 
struttura leggera

◊ geniale raccolta e visualizzazione delle 
informazioni chiave.

PER VALUTARE I PRINCIPI PROGETTUALI 
DI VISUAL BUSINESS MANAGEMENT 
E LA SUA STRAORDINARIA EFFICACIA 
NEL SUPPORTARTI NELLA GESTIONE 
TEMPESTIVA E CONSAPEVOLE DELLA 
TUA ATTIVITÀ.

IL TUO SUCCESSO

DIPENDE DA QUANTO RIESCI A

CONTROLLARE 
LA TUA ATTIVITA’
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