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 Uno strumento 
innovativo per 

rendere la Business 
Intelligence alla
portata di tutti.

COS’È YABE

Yabe è la piattaforma di Business Intelligence per la gestione e analisi dei dati tramite la creazione di 
dashboard personalizzate.
Questo modulo nasce da una lunga esperienza maturata nel settore della consulenza sui processi 
aziendali, volta a determinare e migliorare le performance degli asset.
Le aziende - in particolar modo le PMI - che si approcciano ai prodotti di Business Intelligence sono 
spesso realtà nelle quali i dati vengono analizzati tramite strumenti di produttività e back-office. 
Questo modus operandi obbliga però ad attività manuali lunghe e laboriose, che impegnano risorse 
con notevole dispendio di budget, senza contare l’elevato rischio di fallibilità e la bassa fruibilità finale delle 
informazioni. 
I dati, confermati dalle statistiche, evidenziano che in questi casi circa l’80% delle aziende non ottiene il risultato 
desiderato.

Yabe è stato sviluppato dal team di ingegneri Citel proprio per affrontare questa diffusa problematica. Il risultato 
è uno strumento semplice e intuitivo a supporto di strategie aziendali condivise, in grado di aiutare il cliente nella 
iniziale mappatura dei processi aziendali.

 · Attingere in tempo reale a tutti i dati strutturati (database, software, etc..) o non strutturati (documenti, email, 
etc…), elaborandoli e correlandoli con facilità.

 · Sintetizzare e condividere le performance dei processi di business.

 · Utilizzare strumenti dedicati per ottimizzare i processi di analisi (ETL, cubi OLAP e ROLAP, store procedure, 
api, ecc.).

Tutti i dati possono poi essere sintetizzati visivamente per poterli condividere internamente all’azienda, 
trasformandoli in strategie aziendali.
Un potente sistema di analisi delle informazioni, semplice e veloce, per generare report operativi e realizzare 
cruscotti interattivi, migliorando la performance dell’azienda e ottimizzando i costi.

Con Yabe l’utente è completamente autonomo nella creazione e nella gestione di cruscotti interattivi, fruibili da 
qualsiasi dispositivo.
In questo modo è più semplice:

 ·  Individuare i dati e gli indicatori di performance più opportuni per monitorare e analizzare il business.

A COSA SERVE

Yabe, in quanto software di Business Intelligence, serve a trattare in real time i flussi di dati aziendali. 
Il modulo permette di costruire dashboard e altri indicatori utili per l’analisi aggregata delle 
informazioni raccolte dagli altri moduli della Suite Centrax – ma anche da altre tipologie di fonti - con 
l’obiettivo di renderle più chiare e intelligibili.



Informazioni chiare
e sintetiche per il 
miglioramento delle
performance e 
l’ottimizzazione
dei costi.

LA TECNOLOGIA DI YABE

YABE è costruito con un’architettura modulare a “Micro Services” distribuibile On-Premise o in SaaS su piattaforma 
Cloud. 
I suoi moduli principali (Script Engine, Plugin macro e pro vider di base, Web Service e OLAP Service) sono realizzati 
con tecnologia Microsoft.NET.

Il Data Warehouse interno di Yabe è realizzato con tecnologie miste Microsoft SQL Server e MongoDB. 
I moduli ETL sono realizzati con tecnologia Node.JS. 
Gli algoritmi predittivi sono realizzati con tecnologia Python. 
I servizi di caching sono realizzati con una architettura multi layer e scalabile utilizzando i principali provider di 
mercato (Memory cache interna, MemCache, Redis). 

COME FUNZIONA

Il funzionamento di YABE è particolarmente innovativo, con una facilità di utilizzo che rende la 
Business Intelligence alla portata di tutti.
Questo modulo offre le stesse funzionalità dei prodotti concorrenti ma, utilizzando un linguaggio 
a macro simile ad Excel, diventa fruibile anche da chi non possiede particolari competenze 
informatiche.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Yabe è in grado di guidare ogni utente alla lettura dei dati e alla 
progettazione delle dashboard.
Senza complesse elaborazioni è possibile incrociare, sintetizzare e uniformare dati di natura differente, 
ottenendo grafici, indicatori, tabelle e pivot navigabili, con cui analizzare velocemente i risultati e prendere così 
decisioni strategiche tempestive.

Un simile approccio permette a chi conosce il proprio business di realizzare liberamente le analisi, abbattendo 
gap, costi ed errori nel trasferimento delle conoscenze.



Analisi “real time” 
dei dati aziendali 

attraverso dashboard
personalizzate.

I middleware di integrazione sono implementati con differenti modalità in base alla modalità di distribuzione:

 · Apache Carnei, RabbitMQ per distribuzione On premise.

 · Azure Service Bus per distribuzione in Cloud Azure, RabbitMQ per altro Cloud provider.

L’interfaccia utente web è realizzata con tecnologia Angular 5+ in modalità full & touch responsive.

 · Kafka streaming bus per l’acquisizione di dati time series (es. loT monitoring).

I VANTAGGI

 · Integrazione di informazioni provenienti da fonti diverse. 

 · Analisi dati in tempo reale.

 · Portabilità su differenti device: PC, tablet e smartphone.

 · Interfaccia user friendly tramite wizard guidato per realizzazione dashboard “a misura di cliente”.
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