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Legal Disclaimer
This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements regarding the value and effectiveness of Qlik's products, 
the introduction of product enhancements or additional products, Qlik’s partner and customer relationships, and Qlik's growth, expansion and market 
leadership, that involve risks, uncertainties, assumptions and other factors which, if they do not materialize or prove correct, could cause Qlik's results to 
differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements.  All statements, other than statements of historical fact, are 
statements that could be deemed forward-looking statements, including statements containing the words "predicts,"  "plan," "expects," "anticipates," 
"believes," "goal," "target," "estimate," "potential," "may", "will," "might," "could," and similar words.  Qlik intends all such forward-looking statements to be 
covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in Section 21E of the Exchange Act and the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995.  Actual results may differ materially from those projected in such statements due to various factors, including but not limited to: risks 
and uncertainties inherent in our business; our ability to attract new customers and retain existing customers; our ability to effectively sell, service and 
support our products; our ability to manage our international operations; our ability to compete effectively; our ability to develop and introduce new 
products and add-ons or enhancements to existing products; our ability to continue to promote and maintain our brand in a cost-effective manner; our 
ability to manage growth; our ability to attract and retain key personnel; the scope and validity of intellectual property rights applicable to our products; 
adverse economic conditions in general and adverse economic conditions specifically affecting the markets in which we operate; and other risks and 
uncertainties more fully described in Qlik's publicly available filings with the Securities and Exchange Commission.  Past performance is not necessarily 
indicative of future results.  The forward-looking statements included in this presentation represent Qlik's views as of the date of this presentation.  Qlik 
anticipates that subsequent events and developments will cause its views to change.  Qlik undertakes no intention or obligation to update or revise any 
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.  These forward-looking statements should not be relied 
upon as representing Qlik's views as of any date subsequent to the date of this presentation.

This Presentation should be read in conjunction with Qlik's periodic reports filed with the SEC (SEC Information), including the disclosures therein of 
certain factors which may affect Qlik’s future performance. Individual statements appearing in this Presentation are intended to be read in conjunction 
with and in the context of the complete SEC Information documents in which they appear, rather than as stand-alone statements.  This presentation is 
intended to outline our general product direction a nd should not be relied on in making a purchase dec ision, as the development, release, and 
timing of any features or functionality described f or our products remains at our sole discretion.

© 2014 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, QlikView®, QlikTech®, and the QlikTech logos are trademarks of QlikTech International AB 
which have been registered in multiple countries. Other marks and logos mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective 
owners.

Cosa preferireste?
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Esplosione dei
Dati Digitali

Accesso Limitato ad
Analisi Potenti

Tempi Lunghi
per ottenere Risposte

Deployment Medio del Settore
Bi Tradizionale:
18 Mesi

Tempo per creare 1 report
BI Tradizionale :
6.3 Settimane

72%

28%

Cisco prevede che arriveremo a 50 
miliardi di dispositivi connessi online entro
il 2020 - e questo ci porterà globalmente
a produrre 7.9 zetabyte entro il 2015.

Fonte: http://www.computerweekly.com/blogs/cwdn/2013/04/ca-world-big-data-needs-to-be-productionised.html

“

”

I bisogni crescono, la BI non risponde

22%

78%

Utenti BI
Non utenti

Come funzionano gli
strumenti di BI e 

visualizzazione tradizionali

Qlik Associative Data 
Indexing (QIX)

• Limitato a vedere e accedere dati
• Costretto a percorsi di approfondimento
lineari

• Grava su IT per ogni modifica
• Analisi What-if e on-the-fly limitate

• Libertà di esplorare i dati da qualsiasi punto di 
analisi con un interfaccia dinamica e 
interattiva

• Risponde a ogni domanda in tempo reale
• Evidenzia facilmente connessioni e dicotomie
nei dati

La tecnologia Associativa unica di Qlik



04/12/2014

4

La famiglia di prodotti Qlik

• La piattaforma di data 
discovery leader di mercato

• Utilizzata per sviluppare e 
distribuire applicazioni
analitiche estese e guidate
per l’esplorazione e data 
discovery

• Applicazione di prossima
generazione per self-service 
data visualization application

• Abilita tutti a creare ed
esplorare visualizzazioni
flessibili che assecondano il
filo logico delle intuizioni

Associative Data Indexing permette agli utenti di seguire naturalmente il
modo in cui si sviluppa un’intuizione, esplorando le relazioni tra dati

provenienti da molteplici sorgenti, svelando fenomeni non visibili con un 
approccio gerarchico, dimensionale o per query.

Qlik ® Sense – Visual Analytics di prossima generazione

Qlik Sense è una applicazione per la data visualization di prossima
generazione. Aiuta gli utenti a creare in modo semplice un estesa

gamma di visualizzazioni interattive che guidano il processo di data 
discovery e abilitano alla esplorazione dei dati assecondando l’intuito.
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Qlik Sense – Sprigiona le tue intuizioni

• Self-service visualization & discovery
– Esplorazione intuitiva e smart search

– Smart visualization

– Creazione guidata dall’utente, drag-and-drop

• Condivisione di conoscenza
– Condivisione e collaborazione centralizzate

– Comunicazione attraverso la funzione storytelling

– Mobilità dovunque e in qualsiasi momento

• Utilizzo e adozione estesa, intelligence organizzativa
– Personalizzazioni ed estensioni best-of-breed

– Robusta integrazione dati

– Governance di livello Enterprise

Con il cuore tecnologico brevettato Qlik Associative Data Indexing Qlik
Sense fornisce..

Il motore QIX Associative Data Indexing

• La seconda generazione del 
potente motore di analisi brevettato
fornito con i prodotti Qlik

• Calcoli dinamici ed esposizione
delle relazioni all’interno di insiemi
di dati complessi e multi sorgente

• Benefici per gli utenti grazie ai
tempi di risposta istantanei a ogni
selezione o ricerca, permettendo di 
acquistare una maggior
comprensione dei fenomeni ed
esser pronti per il passo
successivo.

Potenzia gli utilizzatori nell’esplorazione delle relazioni tra dati che risulterebbero

nascoste con un approccio gerarchico o basato su query.
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Valore per Tutti

Individui
Data Visualization e Data 
Discovery Self Service

Gruppi
Condivisione di 
conoscenza e 
comprensione dei dati

Organizzazioni
Adozione estesa e 
intelligence organizzativa

Organizzazione

Gruppi

Individui

Individui – Data Visualization, Data Discovery, Self S ervice

• Interfaccia moderna

• Smart Search

• Esplorazione associativa

• Navigazione avanzata

Esplorazione e Discovery intuitive

Smart Visualization

Creazione guidata dall’utente

Navigare intuitivamente informazioni
complesse, porre domande e 
comprendere le relazioni tra i dati

Utilizzare viste interattive che offrono
nuove modalità innovative per 
conferire significato alle informazioni

Drag-and-drop per creare nuove viste, 
con dati proprietari o gestiti, contenuti
e librerie condivise predefinite

• Grafici arricchiti

• Interattività visuale

• Aggregazioni avanzate

• Creazione Drag and Drop

• Librerie condivise

• Creazione ‘Progressiva’

• Quick Data Load
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Gruppi – condivisione di conoscenza e intuizioni

• Information Hub, Streams

• Creazione collaborativa

• Condivisione di Qlik
Sense in Qlik Cloud

Condivisione e Collaborazione centralizzate

Comunicazione conla funzione di Storytelling

Mobilità ovunque e in qualunque momento

Trovare e condividere analisi rilevanti
attraverso un Hub centralizzato o in 
cloud

Raccontare più fenomeni e 
interpretazioni dei dati con l’accesso
diretto ad analisi in linea per comunicare
conoscenza e condividere punti di vista

Esplorare, analizzare, creare e 
collaborare su qualsiasi dispositivo, in 
qualsiasi luogo o momento sorga una
domanda a cui trovare risposta.

• Data Storytelling

• Analisi e creazione su
Mobile

• Responsive Design
• Gesture Touch UI
• Modalità Small Device

Organizzazioni – Adozione estesa e intelligence 
organizzativa

• Rapid API Development

• Embedded Analytics

• Custom Extensions

Personalizzazione ed estensione

Integrazione dati robusta

Governance di livello enterprise

Personalizzare, estendere e integrare
rapidamente le funzionalità di Qlik
Sense attraverso un insieme standard 
di open API

Pulir, trasformare e unificare dati per 
l’analisi provenienti da sorgenti
molteplici e disparate

Garantire la gestione, il governo e la 
sicurezza delle informazioni e delle
risorse con una piattaforma scalabile e 
robusta

• Multi-Source Data 
Integration

• Direct Discovery

• Qlik Management Console

• Librerie governate e 
centralizzate

• Sicurezza per regole
centralizzate

• Architettura elastica e scalabile
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In cosa Qlik Sense è migliore?

Smart search e 
visualizzazione

Accesso più rapido alle
informazioni

Collaborazione e 
mobilità ovunque e in 
qualsiasi momento

Più estesa condivisione della
conoscenza

Governance di livello
Enterprise Più accuratezza e affidabilità

Schema architetturale di Qlik Sense

Single Node Deployment
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(QIX) Engine
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Management

Console

Repository

Developers

Administrators

Users HTML5 Web Client

Governed Data, 
Metrics, and 

Visualizations

Custom API 
Apps and 

Extensions

Data Sources
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• Versione desktop di 
Qlik Sense, 
configurabile in 
modalità standalone su
OS Windows

• Comprende tutte le 
funzionalità per 
consumo e creazione
di visualizzazioni

• File sharing locale
• Esportazione su Qlik

Sense Cloud
• Download gratuito, 

nessun limite o 
restrizione alle app e 
alla loro condivisione

• Qlik Cloud è la nuova
piattaforma Qlik per 
servizi in Cloud

• La condivisione con 
Qlik Sense permette di 
condividere app create 
con Qlik Sense 
Desktop

• Ricerche ed
esplorazioni interattive, 
creazione non 
disponibile in cloud

• Web-based, supporta
accesso da qualsiasi
device, mobile incluso

• Versione completa di 
Qlik Sense

• Deployment su
installazioni locali o in 
private cloud

• Tutte le funzionalità in 
una singola interfaccia
unificata

• Funzionalità di 
collaborazione e 
mobilità

• API Best-of-breed
• Insieme robusto di 

funzioni enterprise
• Modello di licenze per 

Token

Sharing on
Qlik Cloud

Qlik Sense
Desktop

Qlik Sense

Qlik Sense Product Editions

Qlik Sense in azione
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Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publication, and does not advise technology users to select only those vendors with the 
highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner 
disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

QlikView è il modello di un 
nuovo approccio della BI in mano

all’utente.
“QlikView is the poster child for a new end-user-dri ven approach to BI”

“
”

Qlik è Leader dal 2010 
nel Magic Quadrant BI

Source: Gartner (February 2014)

“
”

ROI con Qlik ®

Un Valore Reale

Riduzione Costi:

Spese ridotte

Supply chain ottimizzata

Capitale operativo ridotto

Risorse ottimizzate

Costi di manutenzione per 
la BI esistente ridotti

Ottimizzazione
fatturato:

Vendite aumentate

COGS / COF migliorati

Margini migliorati

Incremento di up-selling

Rischio & Conformità:

Rischio diminuito

Rischi evitati

Frodi identificate

Conformità alle normative più rapida
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Alcuni link utili...
Per ulteriori info: Anita.euler@qlik.com

Sito istituzionale

• http://www.qlik.com/

Esempi

• http://eu.demo.qlik.com/?ga-link=promo

Qlik Community

• http://community.qlik.com/welcome

New to QlikView

• http://community.qlik.com/community/discussion-forums/new-to-qlikview

Qlik Market

• http://market.qlik.com/

Qlik Help

• http://help.qlik.com/

Grazie




