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PARTNERSHIP TAGETIK-ROAMBI:  

LE INFORMAZIONI DI BUSINESS DA OGGI VIAGGIANO  

SUI DISPOSITIVI ‘MOBILE’  
 

‘Roambi for Tagetik’ consente di accedere e analizzare  

dati finanziari sempre aggiornati su qualsiasi iPhone o iPad  

 

 

Lucca, 10 Ottobre 2011 – Tagetik, azienda globale nel mercato delle soluzioni 

software per il Performance Management, l‟Enterprise Governance, Risk & 

Compliance e la Business Intelligence, e MeLLmo Inc. (www.mellmo.com), 

creatore di Roambi Analytics e Roambi Flow (www.roambi.com) e leader 

nello sviluppo di applicazioni per visualizzare e interagire in mobilità con 

informazioni finanziarie e di business, hanno annunciato nel corso della „Tagetik 

in Touch 2011‟ (www.tagetik.it/eventi-news/press-releases/tagetikintouch2011) 

un accordo strategico e globale: „Roambi for Tagetik‟.  

 

Oggetto della partnership è l‟integrazione di Roambi Analytics con Tagetik 4.0, e 

le successive versioni del software, con l‟obiettivo di fornire informazioni 

analitiche su qualsiasi dispositivo mobile (iPhone o iPad – sia online che offline). 

In questo modo, i clienti di Tagetik potranno accedere e analizzare in modo 

veloce e intuitivo i dati finanziari e di business presenti nel software, 

beneficiando di un‟esperienza-utente „mobile‟, interattiva e coinvolgente in grado 

di favorire processi decisionali collaborativi in qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento. 

 

“Per i nostri clienti, le informazioni gestite con il nostro software di Performance 

Management e Business Intelligence sono di vitale importanza e, per questo, 

hanno sempre più bisogno di accedere a dati finanziari costantemente aggiornati 

http://www.mellmo.com/
http://www.roambi.com/
http://www.tagetik.it/eventi-news/press-releases/tagetikintouch2011
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anche fuori dall‟ufficio”, afferma Marco Pierallini, Executive Vice President e Chief 

Development Officer di Tagetik. “„Roambi for Tagetik‟ è proprio quello che fa al 

caso loro. Questo accordo strategico permetterà infatti ai nostri clienti, sia nuovi 

che esistenti, di sfruttare i benefici della piattaforma software di Tagetik anche 

attraverso dispositivi mobili, utilizzando le funzionalità sviluppate da Roambi per 

l‟analisi intuitiva e dettagliata sui dati. Da ultimo, ma non meno importante, 

Roambi è in grado di valorizzare sia le funzionalità di reporting di Tagetik 4.0 che 

il back-end delle tecnologie Microsoft, facilitando così l‟integrazione tra queste 

infrastrutture”.  

 

“Oggi è sempre più importante per gli utenti poter disporre – quando e dove ne 

hanno bisogno – di un accesso veloce, affidabile e „mobile‟ ai dati sulle 

performance aziendali”, commenta Santiago Becerra, presidente e co-fondatore 

di MeLLmo. “Il software di Tagetik consente di gestire, analizzare e controllare 

informazioni finanziarie e di business e „Roambi for Tagetik‟ permetterà agli 

utenti di avere questi dati sempre a portata di mano”.  

 

Sviluppato per aziende di qualsiasi dimensione, il pluri-premiato Roambi 

Analytics (www.webvisionaryawards.com) è in grado di tradurre report e 

informazioni analitiche in dati „mobile‟ disponibili su qualsiasi iPhone o iPad e 

costantemente aggiornati, favorendo così processi decisionali informati e 

collaborativi, ovunque e in ogni momento. 

 

 

MeLLmo 

 
MeLLmo, Inc. is reinventing the mobile business application to improve the productivity 

and decision-making of on-the-go, always-on workers. The company's flagship product, 

Roambi, is a mobile solution that makes company reports and data quick to access and 

easy to interact with, via immersive dashboard-style analytics on any iPhone or iPad. 

MeLLmo's latest offering, Roambi Flow, allows people to tell the story behind their mobile 

analytics on any iPad through engaging magazine-style publication built with a simple 

point and click publisher tool. Headquartered in San Diego, CA, MeLLmo has offices and 

resellers around the globe, and a worldwide customer base of Fortune 500 companies 

and SMBs across a diverse range of industries including: telecommunications, 

biotechnology, pharmaceuticals, consumer technology, packaged goods and others.  

 

For more information about MeLLmo or Roambi, visit www.roambi.com. 
 

 

http://www.webvisionaryawards.com/
http://www.roambi.com/


 

 

Pagina 3 

 

Tagetik  

Tagetik fornisce una soluzione software completa per il Performance Management, 

l’Enterprise Governance, Risk & Compliance, il Disclosure Management, la 

Business Intelligence, la Collaborazione e la Comunicazione aziendale.  

Tagetik 4.0 crea valore semplificando la complessità dei processi di business per il CFO 

e il CIO: budget, forecast, pianificazione finanziaria, consolidamento civilistico, gestionale 

e reporting, allocazione dei costi e analisi della profittabilità, financial close & fast closing, 

dashboard e scorecard, collaborative disclosure management, adeguamento alle 

normative e alle specifiche richieste di business. Tagetik 4.0 è la soluzione per gestire le 

performance aziendali fino alla singola transazione, controllare l’esecuzione della 

strategia e migliorare i processi decisionali in tutta l’organizzazione, così da ottenere un 

veloce ritorno dell’investimento e ridurre il costo totale di possesso del software. 

Estendere il Performance Management e la Business Intelligence al decision-making 

collaborativo è la nuova visione di Tagetik da cui è nata la versione ‘Enabled by 

Microsoft SharePoint’ di Tagetik 4.0: un’unica piattaforma di ‘Collaborative 

Performance Management’. 

Tagetik è presente in 20 paesi ed ha avviato una partnership molto stretta con 

Microsoft. I suoi specialisti di mercato sono totalmente impegnati nel successo dei 400 

clienti in tutti i settori d'impresa e nello sviluppo di partnership internazionali con i 

maggiori system integrator, partner tecnologici e specialisti locali.  

Tagetik è un Microsoft Gold Independent Software Vendor (ISV) e ha vinto il 

premio 2011 ‘Microsoft ISV/Software Line of Business Partner of the Year’.  

Per maggiori informazioni: www.tagetik.it 

 

 

http://www.tagetik.it/

