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La capacità di raccogliere dati e trasformarli rapidamente in informazioni permette all’azienda 
di essere maggiormente efficiente, efficace e competitiva.
Parallelamente le diverse normative cui le aziende devono adempiere (ISO9000, ISO 27001,
OHSAS18000,AML…) richiedono di disporre di informazioni aggiornate costantemente.
I dati di cui abbiamo bisogno possono trovarsi dentro ai nostri sistemi informativi oppure
all’esterno della nostra azienda (presso clienti, fornitori, ..) redendo quindi necessario poter 
disporre di strumenti in grado di raccoglierli, correlarli e valutarli.

Soluzione

CORA QD – evitando la proliferazione di applicativi ed integrandosi con i sistemi interni e 
banche dati esterne - risponde all’insieme di queste esigenze agendo in tutti quei contesti in 
cui sia necessario reperire ed aggiornare informazioni.
I questionari dinamici sono strumenti applicabili in contesti differenti.
Tipiche applicazioni sono la raccolta dati a fronte della quale possa anche essere necessario 
il calcolo di un rating (es. valutazione fornitori, valutazione rischio clienti, valutazione
soddisfazione clienti, valutazione rischi di business o normativi, valutazione del personale, 
raccolta cv).
Permette di facilitare raccolte dati e valutazione degli stessi attraverso un sistema strutturato, 
sicuro e facilmente accessibile via web ed utilizzabile senza la necessità di formazione
specifica. Risponde ad esigenze trasversali all’interno dell’azienda ed evita la proliferazione 
di applicativi.

 

- Possibilità di costruzione del questionario a partire da un modello excel;

- Utilizzo delle formule di calcolo standard di excel nel calcolo dei rating;

CARATTERISTICHE:

- Gestione di sezioni, domande e risposte con preassegnazione
dei pesi per ogni elemento;

- Possibilità di integrazione con altri applicativi e basi dati;

- Possibilità di condizionare sezioni e domande sulla base
di risposte precedenti;

CORA QD

ESEMPI DI UTILIZZO

Soddisfazione clienti

Vendor rating

Qualificazione fornitori

Audit check list

Raccolta dati

Valutazione rischi

Sicurezza sul lavoro

Trouble ticketing

Richiesta informazioni

Rating clienti

Test di apprendimento 

- Possibilità di generare report (modulo opzionale “report Handler”).
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Le funzionalità di CORA QD 
comprendono inoltre:

• Questionari configurabili
• Balanced scorecard
• Calcolo dei rating

• Integrabile con erp, crm…
• Sistema di generazione

di report integrato “
“

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

- NET Framework 3.5 o 4.0 installato sull’application server;

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

Possibile integrazione
con il tool Record
Handler RH TOOL.

- Client per l’accesso al motore di database;

- Databases: MS SQL Server 2000 e superiori; Oracle 9.x e superiori;
                Cachè; DB2 per Windows e AS400; MS Access. Etc…

Vantaggi e benefici

 Facilità e rapidità nella costruzione del questionario;
 Possibilità di applicare formule di calcolo del rating differenti allo stesso set di dati;
 Disponibilità delle informazioni in modalità strutturata;
 Facilmente integrabile con altre soluzioni;
 Alimentabile anche attraverso l’accesso a banche dati esterne;
 Segregazione delle informazioni mediante la profilazione avanzata degli utenti. 
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