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Una User Experience con la <U > Maiuscola…! 

La DashBoard con i  

 
 In questo documento è mia intenzione condensare tutti gli elementi distintivi utili ad una 

efficace ed efficiente realizzazione di un cruscotto con tecnologia Qlikview. Il fine ultimo non è 
soltanto il limitarsi ad elencare una serie di “consigli” da applicare, spesso “tanti e molto 
vaghi”, ma esempi concreti che possano stimolare la creatività del lettore! La UI presuppone 
una certa “predisposizione” e relativa sensibilità ed attenzione ad una “sfera molto vasta” di 
grandi e piccoli ingredienti che insieme concorrono ad un risultato, come spesso dico “a 
mascella cadente…”, ossia quando, nella fase di presentazione/demo, dove l’effetto di 
curiosità e sorpresa è massimo, la vera soddisfazione è vedere il cliente/utente in silenzio, 
occhi grandi e rotondi, e man mano la “mascella inferiore” inizia a scendere per disegnare alla 
fine sul volto, la classica “ a bocca aperta”  La quadratura dei dati, l’esattezza/correttezza 
delle valorizzazione possiamo affermare che sia “cosa dovuta”, ci mancherebbe… La grande 
potenzialità di Qlik è la possibilità di “scoprire, scovare” quasi… inciampando nei trend, 
scostamenti, flessioni, oscillazioni ricorrenti, picchi inaspettati, il tutto attraverso un vero e 
proprio “tuffo” nel mare dei dati, così come sono, liberi di correlarsi tra loro, senza ne principi 
ne soldati, tutti pronti ad essere letti e valutati, pesati e misurati, non solo per il numero e/o 
segno riportato, ma per il contesto in cui si trovano, lo scenario che concorrono a delineare, 
protagonisti o meno di un evento ricorrente, reiterante o… L’utente deve avere la sensazione 
di poter “guidare” l’analisi, ogni giorno diversa, ogni volta più approfondita, più sofisticata, più 
accurata e minuziosa, recuperando le esperienze precedenti perché metabolizzate… Non tutto 
è subito praticabile, spesso l’utente è in difficoltà nel delineare i requisiti poiché nasce in lui 
una sorta di strana sensazione di stress da “definizione, conclusione”, ma conoscente di non 
avere tutto a “fuoco, tutto chiaro” ne tanto meno limpido e cristallino! Occorre dare loro del 
tempo per “familiarizzare” con l’AQL, per tendere ad una vera “self service bi” cosciente! La 
straordinaria sensazione che l’utente man mano ottiene, è paragonabile alla “prima cotta”… 
un vero innamoramento rispetto alla metodologia, alla semplicità, all’intuitività con coi si trova 
in assoluta autonomia…, a ricercare, esaminare, valutare ed infine decidere, quasi 
imbarazzante! Per questo la dashboard deve essere studiata in ogni suo punto, per mantenere 
alto lo stimolo nel tempo, alimentando puntualmente l’interesse nel suo utilizzo, un compagno 
di ventura visto che la necessità è quotidiana… 
Fondamentale è l’esaltazione dei tratti ed elementi distintivi di Qlik, senza cadere in 
realizzazione fortemente dense ed articolate nella grafica, che seppur belle all’apparenza, 
finiscono per rallentare e spesse volte limitare le potenzialità dello strumento. Lasciamo la 
“scena” ai dati, ai numeri, all’analisi che immediatamente il ns cervello inizia ad elaborare nel 
traguardare un “delta % negativo” ma con un trend nell’ultimo trimestre positivo…  
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 QLIKVIEW: UI Best Practice  
 Introduzione  

 La realizzazione di un cruscotto presuppone uno studio attento ed accurato rispetto ad una 
serie di elementi fondamentali che rappresentano, nella giusta miscela tra loro, gli ingredienti 
cardine nel realizzare un’applicazione “B.I.” entusiasmante. L’uso dell’aggettivo qualificativo 
non è a caso, fornire ad un utente uno strumento analitico di “business intelligent” rispetto ad 
un tradizionale sistema di “reporting” è come passare dalla consultazione di un “album 
fotografico” alla proiezione di un “film 3D”. Questo documento non vuol essere un “manuale di 
riferimento” a cui attenersi e sottostare, ma un insieme di “esperienze sul campo”, da utilizzare 
come semplice ispirazione, facendo tesoro delle tante esigenze e necessità emerse durante le 
tante attività di realizzazione e sviluppo in ambito B.I. Ogni developer, sia esso “junior o senior 
o specialist …”, avrà una personale “vision”, come l’impostazione e la sensibilità “grafica” 
nell’unire immagini e dati, e poi nell’analizzare, delineare, strutturare ed organizzare le 
informazioni, la struttura della dash, la modalità di navigazione ed esplorazione delle analisi 
implementate, oltre ad introdurre tutti quegli elementi “distintivi” capaci di ben caratterizzare 
il prodotto finale.  

 I fondamenti: 
Molti sono gli oggetti disponibili, importante è farne un uso astuto, intelligente, utile ed 
efficace, ma anche inaspettato: 
- Text Box: Vengono utilizzati per rappresentare valorizzazioni assolute, possono essere 

caratterizzati nello sfondo, nel titolo, nel font, nella dimensione, nella forma, tondeggiante 
o quadrata etc etc. Consiglio sempre di adottare un “live motive” ricorrente, 
differenziandoli in 2-3 tipologie differenti, da utilizzare a secondo della rilevanza del dato 
da presentare, semplicemente agendo sui colori più o meno intensi, grassetto o meno del 
font e relativa dimensione, contorno più o meno evidente. Il loro assemblaggio deve per 
quanto possibile integrarsi nella “scocca” della dash. 

- Caselle elenco: rappresentano il modo più comune per visualizzare le tante dimensioni e 
loro valorizzazioni dell’intera nuvola. Prediligo lo stile “led” poiché consente maggiormente 
una personalizzazione del colori, sfondi, trasparenze. Il risultato finale è davvero 
premiante, avendo un evidenza immediata della selezione. Quando le occorrenze sono 
davvero molte, consiglio l’attivazione di alcune “icone fast” come ricerca, escludi, cancella, 
blocca, seleziona esclusi etc… La loro possibilità di personalizzazione è davvero vasta, 
consiglio di utilizzarle in senso orizzontale eliminando l’impostazione “singola colonna” 

- Grafico tabella Lineare/Pivot: L’introduzione di questo oggetto è basilare in qualsiasi 
analisi, hanno prerogative diverse, le impostazioni sono davvero tante, consiglio di relegare 
loro buona parte dello schermo (2/3 nella parte bassa), integrando alcuni controlli 
fondamentali come “i segnali visivi” per la formattazione condizionale, i sub totali, la 
funzione ricercabile etc etc. L’integrazione nella “scocca” deve essere sempre un must, 
arrivando a personalizzare anche il titolo della finestra, l’intensità della griglia, lo sfondo 
etc. 

- Grafico a torta: Utilizzato sempre per rappresentazione della composizione (% o numerica) 
rispetto ad una o più dimensioni (attraverso gruppo ciclico). Scelto uno stile, tutta la dash 
dovrà presentare sempre il medesimo. 

- Grafico ad istogrammi: Utilizzato per rappresentare le numeriche in valore assoluto, 
personalizzando eventualmente i colori delle barre, le etichette dei valori (nel punto dati o 
asse), introducendo spesso un asse separato, che visualizzi la % (positiva o negativa come 
confronto) per singola serie. 

- Grafico a linee: Utilizzata per rappresentare analisi rispetto a periodi temporali, con stile 
“morbido” e punti sempre differenti. 
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- Grafico Radar: Molto scenografico, da utilizzare con attenzione poiché necessità di molto 
spazio per essere visualizzato con chiarezza, uso lo stile “traslucido” ad aree e non a linee. 

- Grafico a blocchi: Idem come sopra 
- Grafico Mekko: Idem come sopra 
- Grafico ad imbuto: Idem come sopra 
- Grafico a Dispersione: Idem come sopra 
- Cruscotti: Tachimetri/clessidre/semafori/termometri sono fondamentali per esprimere 

delta %, andamenti, molto accatticanti e di forte impatto, consiglio di utilizzarli variando 
angoli e gradi con cui si sviluppano, per creare forme nuove e spesso molto convincenti. 

- Pulsanti: Spesso ricorro semplicemente agli oggetti di testo, adeguandoli attraverso le 
azioni a pulsanti di comando, li trovo più flessibili nella personalizzazione. Giocando sulla 
loro trasparenza spesso li inserisco in contesti ove risultano “mimetizzati”. 

- Contenitori: Molto comodi quando lo spazio scarseggia ed occorre rendere disponibili 
diversi oggetti di selezione, quindi attraverso le molteplici modalità, ne faccio buon uso 
cercando di alleggerirlo al massimo, etichette minimali, trasparenza dello sfondo. 

- Caselle multiple: Davvero molto utili per massimizzare lo spazio, inserirle in tutte le 
situazioni ove la necessità di rendere disponibili filtri è indispensabile. Preferisco la 
disposizione verticale, caratterizzando lo sfondo. 

- Slider/Calendario: Li utilizzo in maniera “chirurgica”, a supporto di funzione di “front end”, 
come il numero in anteprima di oggetti all’interno dei grafici /apposita variabile pilotata 
dallo stesso slider) o intervallo di date che segmentano le righe di una tabella (sempre con 
l’ausilio di variabili). 

- TAB degli sheet: Quando le analisi sono limitate, concordo nella loro utilità, semplici e 
pratici, ma quando il numero cresce, averli disposti su 2 o 3 linee non è molto elegante! 
Ricorro quindi a dei menù (a pulsanti se limitati o caselle elenco) per spostarmi tra essi, 
nascondendo le linguette dal menù impostazioni documento. 

Ovviamente, ogni progetto avrà una sua specifica identità, poiché ogni azienda è differente 
dall’altra, come i loro utenti e le loro specifiche esigenze. Pertanto E’ fondamentale 
approcciare sin da subito ad un analisi di dettaglio puntuale, distillando ogni singolo aspetto 
(quanti fogli, quanti moduli, quante dimensioni, quanti kpi …) ed ancora, come organizzarli in 
“ambiti di analisi”, studiare un percorso “esplorativo” dei dati, partendo da una visione 
“piramidale” delle informazioni ma, potenzialmente offrendo la possibilità immediata di saltare 
al dettaglio, una sorta di “guida” iniziale ma presente solo ai fini illustrativi, perché poi 
“l’appetito vien mangiando”. La parte grafica ha la precedenza in termini di “velocità” di 
comunicazione, pertanto deve essere utilizzare come “driver” e non solo come contorno 
coreografico, quindi renderla parte integrante dell’ experience, rendendola sensibile ai 
contesti, cliccabile, quindi utile e non futile…. Partire sempre da una bozza di massima, 
contenente gli oggetti principali, pre configurati nell’adozione delle variabili grafiche etc etc, 
così da iniziare a disegnare la nuova scocca, che man mano prende forma, si modifica, 
trovando poi la sua dimensione. Prima di arrivare ad una versione definitiva si passerà 
attraverso diverse “review”, tutte utile a “sgrossare e rifinire” l’aspetto, la forma, l’impatto, la 
sensazione nel suo insieme. Utile alla definizione è “stampare” quanto realizzato, su carta 
alcune attività di “rifinitura” trovano la mente più “attenta e ricettiva”, meno contaminata 
dallo strumento… Man mano che la progettazione progredisce, un esercizio importante è 
tendere ad “eliminare” il superfluo, ottimizzando così lo spazio, alleggerendo la mole di 
oggetti/dati introdotti, e di conseguenza la sua comprensione. Partire inizialmente da pochi 
elementi, puntando a finalizzare un “macro blocco” come ad esempio: 
 Grafico a torta che rappresenti la composizione % della metrica rispetto ad un gruppo 

ciclico attivo su diverse dimensioni che possa arricchire la comprensione iniziale dell’analisi 
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 Text box riportante il valore al tal periodo (un selettore dovrà offrire una modalità di “fast 
selction” riportante principalmente: YTD, QTD, MTD, WTD (Year, Quarter, Month, Weeh to 
day) capace di attivare le relative formule che facendo uso di set analysis ricondurrà la 
metrica al range di periodo d’interesse. In maniera speculare, alla selezione di una pre-
selezione, si attiva il secondo blocco di oggetti, introdotti per la compare, che evidenziano 
lo stato delle stessa metrica, rispetto a due scenari temporali particolari: “anno corrente o 
precedente”, potendo così avere un confronto all’interno dello stesso anno corrente o 
verso l’anno precedente, alcuni esempi: 

 Scenario anno corrente: (2013): 

 4° trim 2013 vs 3° trim 2013, Nov 2013 vs Ott 2013, 45° settimana vs 44° settimana 

 Scenario anno precedente: (2013): 

 4° trim 2013 vs 4° trim 2012, Nov 2013 vs Nov 2012, 45/2013 week vs 45/2012 
 Text Box che esprima il delta assoluto (+/-) 
 Text Box per il “delta %” (gestire in questo caso il colore (green/red) rispetto al segno 

ottenuto, catturando l’attenzione dell’utente, il colore ha una priorità maggiore rispetto al 
numero… 

 Text box riportante valore/delta rispetto ad un “target” obiettivo (gestione del colore…) 
 Introduzione di un tachimetro contestualizzato che esprima ed enfatizzi lo “stato” 
 Grafico ad istogramma che rappresenti il trend delle valorizzazioni assolute 
 Grafico a linee che esprima l’andamento rispetto al passo temporale prescelto (anno, 

semestre, trimestre, mese e settimana). Attraverso uno switch di tipo “casella elenco o 
pulsante con uso di una variabile” poter offrire un’anteprima di tipo “standard trend e 
cumulata) ricorrendo alla funzione nativa di Qlik. Tutti i grafici dovranno essere sensibili ad 
un selettore che evidenzi (numerico | percentuale) offrendo la possibilità di poter 
rappresentare le valorizzazioni in duplice modalità. Un secondo selettore (Trend  | 
cumulate | Percentage) offrirà la possibilità di consultare i valori con una preview 
differente. Di seguito alcuni esempi: 

 Di seguito alcuni esempi concreti rispetto a quanto sopra descritto (esemplificativi). 
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Una volta studiata ed ottimizzata, utilizzarla come “blocco di defualt) rispetto alle “pagine 
di analisi” interne secondo necessità, iniziando a gestire lo “spazio” restante rispetto a 
quello necessario. Questo può richiedere una revisione del blocco di oggetti, o se questo 
già ridotto ai “minimi termini”, ridisegnare la “scocca” dello sheet. La struttura 
dell’applicazione deve per quanto possibile mantenere un’uniformità generale a garanzia di 
uno standard di consultazione, eliminando così le “gestioni ad hoc” che spesso creano 
fraintendimenti ed incomprensioni. Ovviamente, la Home Page avrà prerogative differenti 
da un modulo come la “compare”, quindi è percorribile un “adeguamento” del layout, ma 
entro certi limiti. Il feedback di colleghi esterni al progetto e/o allo sviluppo (quindi non 
condizionati) facilita l’attività di “tuning” generale su quanto realizzato, a volte cambiando 
il punto di vista e di approccio all’utilizzo, può “scovare” inefficienze, incongruenze, limiti 
funzionali o peggio… opportunità “non colte…”. Gli oggetti nativi in Qlik, come ad esempio 
il tachimetro, può assumere una serie notevole di “forme diverse”, in base 
all’orientamento, allo spessore, alla scala graduata attivata, all’introduzione di testo e 
calcoli interno al suo spazio, ed ancora giocando astutamente su una “sovrapposizione” di 
oggetti, che virtualmente sembrano “uno unico”. Importante è sperimentare e conoscere 
tutte le possibili “varianti” percorribili, unica strada per poter mantenere la “vena creativa” 
sempre pronta e reattiva, fertile e produttiva.  
 

 Il committente: iniziamo a conoscerlo 
 Tracciare un preciso identikit dell’utente master: intuire il grado di conoscenza dell’informatica 

in generale, familiarità nell’uso degli strumenti, grado di competenza sia tecnica che funzionale 
nel perimetro ricoperto, impostazione caratteriale, livello di cultura, presenza, speciali 
inclinazioni/predilezioni. Tutto questo per riuscire ad immedesimarsi nell’utente, 
immaginandone l’aspettativa, l’approccio, le modalità di utilizzo etc…  

 Raccogliere tutto il materiale disponibile, sia digitale che cartaceo, in ambito 
marketing/comunicazione, nello specifico identificando le gradazioni/tinte di colori e relative 
sfumature, fonts, uso di forme, disegni, clipart, forma comunicativa. Tutto questo come punto 
di partenza certificato, rispetto alla desiderata del cliente in termini di “comunicazione e 
presentazione” verso l’esterno, alla clientela…  

 Osservare la location dell’azienda come ulteriore “spunto di riflessione” nel gusto, nello studio 
degli spazi… Tutto questo per arricchire l’idea rispetto all’identikit.  

 
 La progettazione: inizio dei valori  
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 Definire e ben perimetrare l’ambito di analisi progettuale (Loyalty, Finance, Crm..) approfondendo 
ed adottando le specifiche terminologie del settore/mercato, ottenendo una “comunicazione” più 
efficiente ed efficace nella presentazione delle stesse informazioni.  

 Predisporre i principali indicatori afferenti al perimetro progettuale, come misure premianti, note e 
consolidate, adottando uno standard omologato in termini di “valutazione, peso, proiezioni, 
andamento, scostamenti, delta, compare” di riferimento…  

 Strutturare la “scocca” dell’applicazione definendo l’organizzazione delle diverse analisi (primarie e 
secondarie), creando un’esplorazione delle informazioni naturale, semplice ed immediata 

 Attraverso un allineamento interno con la componente “funzionale”, sia interna che lato cliente, 
ottenere un documento ufficiale e certificato con tutti gli “user req.” progettuali.  

 Attraverso una “survey”, ottenere una fotografia puntuale dell’infrastruttura IT del cliente, rispetto 
alle stazioni serventi, sistemi operativi, licenze, strumenti di B.I. esistenti, numerosità degli utenti, 
concorrenzialità degli accessi, device di fruizione, stima delle dimensioni dei dati, livello di 
granularità, profondità temporale …  

 collezionare sin da subito in termini di numerosità le diverse tipologie di analisi/viste, gli indicatori 
nativi e derivati, le dimensioni come attributi, come filtri, di deplice valenza etc, determinando così 
i  possibili filtri comuni e poi specifici a determinati/singoli contesti …  
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 Dashboard: La macro struttura organizzativa  
 L’applicazione Qlik dovrà essere configurata in maniera tale da poter utilizzare tutte le 

potenzialità offerte in termini di UI, pertanto  
 Attivare dalle impostazioni del documento lo “stile avanzato”  
 Predisporre per ogni proprietà del documento/oggetto (es. colore sfondo del foglio, etichetta 

etc) una variabile così da consentire uno “switch” veloce dell’aspetto, attraverso appositi 
pulsanti integrati nella grafica.  
 

 
 
 E’ utile standardizzare le variabili in maniera tale da poterle gestire con semplicità ed 

immediatezza, visto che la UI ne fa un uso continuo, di seguito una naming convention:  
// vg_ = variabile generica  

// vi_ = variabile utilizzata nella gestione grafica (front end/UI)  

// vk_ = variabili espressioni che identificano i KPI  

// vs_ = variabile parametro script (valore in input, stringa odbc …)  

SetupParam: REPLACE LOAD VarName, VarVal, VarFlag FROM [..\021_APL_CFG\Setup.xlsx] 

(ooxml, embedded labels, table is VAR) WHERE VarFlag = 1; for vVariableNo = 0 to 

NoOfRows('SetupParam') Let vVariableName = peek('VarName',vVariableNo,'SetupParam'); 

Let $(vVariableName) = peek('VarVal',vVariableNo,'SetupParam'); next vVariableNo  

 

(per semplicità si può far uso di un file excel ove predisporre le variabili e il 

dizionario contenente le possibili lingue, oltre ai contenuti dei menù e degli 

utenti.  
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Welcome Page: 
Questa pagina solitamente accoglie l’utente al primo accesso, fornendo un’introduzione 
all’applicazione, spiegandone il contesto di analisi, lo sponsor interno, con un importante 
rimando ad una guida all’utilizzo di Qlik nelle funzionalità di base (come selezionare, come 
cancellare un filtro, l’uso dei preferiti, la possibilità di cliccare sui grafici etc etc) oltre ad un 
dettaglio puntuale sul come siano stati creati logicamente i “kpi” presentati (stile legenda). 
Si prevede un pulsante che possa nascondere il foglio ai successivi accessi (variabile). Un 
esempio: 
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Alcuni oggetti: 
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Di seguito i principali punti di attenzione nello startUp realizzativo:  

 
 

 Struttura dell’applicazione: 
 Ambiti di analisi primari: 

 Splash Image: 

 All’avvio di un’applicazione Qlik (sia dal portale “access point” che dalla desktop) è 
possibile visualizzare, se opportunamente configurato nel setup del progetto, 
l’immagine di anteprima della dashboard, oltre alla personalizzazione di una nuova 
“creatività” invece della “standard qlik”. 

 Welcome Page 

 Questa pagina dovrà contenere una “Macro vision” dei principali indicatori, puntando 
all’offrire con immediatezza il “polso della situazione”, minimizzando la necessità di 
click, optando per un analisi temporale pre-costituita e sinergica, dove alla selezione e 
cambio del passo temporale di analisi (da anno a trimestre corrente) tutte le 
informazioni (text box, grafici e delta) si aggiornino in automatico. Unica accortezza 
fondamentale in questa pagina è offrire all’utente un’area ove le misure a totale “siano 
sempre visibili”, quindi un pannello che riporti sempre i valori come totalizzatori, in 
maniera tale che a “colpo d’occhio”, l’utente possa “pesare” i valori correnti (trimestre) 
rispetto a quelli totali, nonostante vengano inseriti i valori di delta. Prevedere poi 
comparazioni particolari come, delta% verso la media% del periodo e del totale 
periodo, i migliori 3-5 best-worst etc… Di seguito alcuni esempi: 
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 Summary Page 

 Questa pagina è il fulcro della condensazione delle analisi, uno sheet capace di 
articolare le differenti analisi in maniera integrata, arricchendo ognuna di queste con 
informazioni altrui, attraverso numeriche e rappresentazioni grafiche. Idealmente 
occorre immaginare di suddividere il foglio in aree equidistanti, sia orizzontalmente che 
verticalmente, adottando un passo consono alla quantità di dati da presentare (da 4 a 
max 8 are). Di seguito un esempio: 
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L’applicazione dovrà garantire la massima “praticità d’uso” durante le molteplici attività di 

esplorazione dei dati. Pertanto si seguito l’elenco degli oggetti Qlikview utili al supporto utente: 

 

Nella parte alta vediamo posizionati il logo cliente, titolo applicazione, i menù di 1° 
e 2° livello, il selettore delle lingue, il box di ricerca e le azioni per operare sulle 
selezioni correnti: avanti/indietro – cancella tutto. Nello spazio centrale abbiamo 
l’area a disposizione per l’inserimento degli oggetti Qlik, solitamente nei fogli di 
analisi, la porzione immediatamente a sx viene dedicata ai “filtri di ricerca/analisi”, 
a volte estesi nell’estremità in alto per dar spazio ai “calendari” organizzati per 
passo temporale (Anno, Trim, Mese, Sett). 
Da questa pagina e su tutte le restanti, occorrerà prevedere sempre e comunque alcuni 
oggetti “nativi qlik” utili ed indispensabili alla navigazione ed interazione con le stesse 
informazioni: 

 Box delle selezioni correnti con pulsanti (testo od immagine) per l’ undo , redo e 
reset 

 Box dei preferiti, con la creazione di un set predefinito di ricerca/analisi di utilità  

 Text box con la data dell’ultimo caricamento avvenuto 

 Text box con la massima data di transazione presente a DB 

 Text Box con il nome utente collegato 

 Casella di ricerca  

 Icona o testo di rimando all’aiuto rispetto all’analisi/sheet corrente 

 Informazioni, email e web site dell’azienda realizzatrice 

 Logo del cliente 

 Text Box con il “Titolo dell’applicazione” e il “titolo/descrizione dell’analisi 

 Icone per la selezione della lingua (se necessario, ma comunque la logica dovrà 
essere implementata per un eventuale sviluppo futuro oltre all’uso del dizionario) 
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 Pulsanti grafici: Offrire la possibilità di poter cambiare tema grafico (esempio alto – 
basso contrasto), molto diffuso nei tablet (gradazioni di bianco e nero) oltre ad 
un’alternativa cromatica di colore 

 Menù di primo livello per consentire la navigazione tra le aree di analisi principali 

 Menù di secondo livello per consentire la navigazione tra le funzioni di supporto 
introdotte. (i due menù ben distinti e lontani per non creare confusione). Per avere 
una migliore capacità di organizzazione delle informazioni, spesso la quantità di dati 
da presentare è assai notevole, e per quanto si voglia ottimizzare, spesso si è 
costretti a limitarle la presentazione, sia in ordine ai contenuti/spazi, sia al 
mantenimento di un grado accettabile di performance etc. per questo spesso 
utilizzo 2-3 tipologie di viste all’interno della home page, differenziandole per 
“modalità di presentazione dei dati” in : (di seguito alcuni esempi) 
 
 
 Numeric 

 
  

 Graphic 
 

 Sentiment 
 
 

 Page Analysis: 
Queste pagine avranno l’obiettivo di dettagliare puntualmente tutte le informazioni 
inerenti all’ambito prescelto, introducendo tutti gli oggetti utili e necessari, premiando 
ovviamente il punto di vista dell’entità/misura caratterizzante la stessa analisi. 
 

 Vendite 
 

 Prodotti 
 

 Punti 
 

 Clienti 
 

 Funzionalità di supporto: 
 Compare analysis 

 Modulo Compare: Questa analisi dovrà consentire la possibilità attraverso l’ausilio degli 
stati alternati, di poter valutare i kpi prescelti come più premianti, oltre ad un set di 
dimensioni definite (di riferimento) rispetto ad uno di “confronto” speculari. Le dimensioni 
dovranno essere le più premianti, organizzate se possibile a sx e dx del foglio, 
eventualmente tematizzate nei colori in maniera differente. Al centro verranno predisposti: 
Valore assoluto del kpi (riferimento), Valore assoluto del kpi (confronto), delta valore 
assoluto (con segno e colore), delta % (con segno e colore), immagine che indichi lo stato 
(positivo/negativo con colorazione, es. freccia o semaforo). Unito alle informazioni 
numeriche testuali, prevedere una visualizzazione grafica (tachimetro per i delta %, 
istogramma per i valori assoluti) in maniera da arricchire l’informazione. Eventuali altri 
indicazioni completano lo scenario. Le informazioni partono con lo svilupparsi da sx, in 
maniera gerarchica / identata, andando a realizzare una sorta di “struttura invisibile”, 
capace di guidare l’utente nella consultazione. A destra si articolano i valori, facendo leva 

mailto:valerio.fatatis@valuelab.it


Valerio Fatatis – Value Lab  http://it.linkedin.com/in/fatatis/ 
     QlikView Specialist  valerio.fatatis@valuelab.it – valerio.fatatis@gmail.com 
 

Una User Experience con la <U > Maiuscola…! - La DashBoard con i BAFFI… Pagina 14 

sulla “dimensione e colorazione” del carattere, determinando così una prevalenza. Le 
frecce trasmettono con immediatezza lo stato del confronto, a prescindere dallo 
scostamento in termini di valore!. E’ fondamentale la precisione nell’allineamento degli 
oggetti, nel relegare loro il giusto “spazio vitale” per poter essere letti con semplicità. 
Importante è il rispetto delle forme (angolari o curve), la loro proporzione tra 
altezza/larghezza etc… Alcune informazioni risultano più premianti di altre, in quanto 
possono essere riconosciute dal cliente in maniera “diretta ed immediata”, come ad 
esempio l’utilizzo di immagini come “loghi” di selezione. Questo spiega in effetti perché, 
facendo un esempio, i cartelli stradali sono stati concepiti ad immagini, con diverse 
sagome, dalla forme semplici e lineari, giocando sui colori, altresì impossibile scrivere per 
esteso/compresso il “senso/significato”… E’ bene, quando possibile, predisporre anche una 
vista “tabellare” dei seguenti valori consentendo all’utente un’agevole esportazione nativa 
in excel, al fine di poter riutilizzare le stesse informazioni in altri contesti. Di seguito alcuni 
esempi: 

 
 

 
 Data Extraction 

 Questa funzione consentirà all’utente la selezione preventiva delle dimensioni e misure di 
proprio interesse, in maniera tale da poterle estrarre in formato nativo excel. Nella parte 
alta si è fatto uso di appositi pulsanti o caselle elenco (inline) per “attivare/disattivare” le 
informazioni d’interesse , andando così a comporre la tabella sottostante. All’aumentare e 
diminuire del numero di colonne, la tabella per sua natura, fise le dimensioni attive a sx, 
andrà ad allargarsi dinamicamente verso destra per contenere tutte le informazioni, 
attivando la barra orizzontale di scorrimento. E’ utile prevedere lo “switch” tra lineare e 
pivot, offrendo in tal modo le diverse modalità di organizzazione e presentazione del dato. 
Al fine di limitare l’introduzione di oggetti “singoli” è potenzialmente utile introdurre una 
casella elenco con valori predeterminati (tabella INLINE o da excel) in maniera tale da poter 
“scorrere” verticalmente i valori, meglio mantenibile nel tempo. Di seguito alcuni esempi: 
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 Performance Page 
 Questa pagina deve poter raccogliere in maniera efficace le possibili performance in senso 

assoluto, indicizzato, totalitario, mediato, matriciale. Questa analisi deve esprimere 

attraverso un “indice” il valore assoluto di un KPI prescelto rispetto all’intera base dati (es. 

customer db), potendo così pesare su base 100 il risultato. 

 Le informazioni partono con lo svilupparsi da sx, in maniera gerarchica / identata, andando a 

realizzare una sorta di “struttura invisibile”, capace di guidare l’utente nella consultazione. A 

destra si articolano i valori, facendo leva sulla “dimensione e colorazione” del carattere, 

determinando così una prevalenza. Le frecce trasmettono con immediatezza lo stato del 

confronto, a prescindere dallo scostamento in termini di valore!. E’ fondamentale la precisione 

nell’allineamento degli oggetti, nel relegare loro il giusto “spazio vitale” per poter essere letti 

con semplicità. Importante è il rispetto delle forme (angolari o curve), la loro proporzione tra 

altezza/larghezza etc… Alcune informazioni risultano più premianti di altre, in quanto possono 

essere riconosciute dal cliente in maniera “diretta ed immediata”, come ad esempio l’utilizzo di 

immagini come “loghi” di selezione. Questo spiega in effetti perché, facendo un esempio, i 

cartelli stradali sono stati concepiti ad immagini, con diverse sagome, dalla forme semplici e 

lineari, giocando sui colori, altresì impossibile scrivere per esteso/compresso il 

“senso/significato”… E’ bene, quando possibile, predisporre anche una vista “tabellare” dei 

seguenti valori consentendo all’utente un’agevole esportazione nativa in excel, al fine di poter 

riutilizzare le stesse informazioni in altri contesti. 

Alcuni esempi: 
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 Data Quality re-view 

 Questo tipo di analisi non sempre è presente all’interno dei cruscotti, ma ritengo che 
sia fondamentale trasferire il giusto grado di completezza all’utente fruitore, sia in 
termini di numerosità (assoluta e %) rispetto al totale delle informazioni, sia in termini 
qualitativi delle stesse. Come poter valutare la % di clienti aderenti alla LOYALTY 
distinta per la dimensione “sesso” quando all’interno dell’intera base dati, l’attributo è 
valorizzato per un 35%, e magari anche con valori anomali, ovviamente tale analisi 
perde di significato. Ecco perché implementare una vista che possa “fotografare” la 
bontà delle informazioni come monito/semaforo di attendibilità. 
 
 
 
 

 Filters Page 
All’interno di questa pagina occorre presentare in maniera esaustiva tutte le dimensioni 

disponibili dando modo all’utente di poter valutare con cognizione l’intera nuvola qlik e le 

possibili concatenazioni di ricerca. 
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 Geo Maps: 
Fondamentale è offrire la possibilità di poter tematizzare con gradienti di colore i 
molteplici KPI introdotti, puntualmente afferenti alle dimensioni di analisi presenti 
all’interno della nuvola QLik. Vengono prescelte un set di dimensioni da utilizzare come 
filtro. Per quanto possibile, prediligere la grandezza della mappa, lasciandole il giusto 
“spazio” che merita. A contorno, introducendo eventualmente i container, 
racchiudere/organizzare le dimensioni di analisi e le misure prescelte. Occorre 
introdurre una legenda che illustra “in quintili” la scala di valori trattasi (fasce) afferenti 
alle diverse colorazioni dei punti/aree. Tutte le logiche Qlik rimangono inalterate, 
pertanto anche i filtri rispetto agli assi temporali. Di seguito alcuni esempi: 
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 Help/Info detalis 

E’ sempre utile inserire delle specifiche informazioni a riguardo i progetto, il suo scopo, 
l’ambito di analisi, le fonti dati, gli obiettivi preposti etc.. Di seguito un esempio: 

   
 

  
 

 Print data 

 Sempre più richiesta è la possibilità di poter stampare delle schede “pre formattate” a 
riguardo le principali analisi rispetto alle dimensioni principali, come ad esempio: 
scheda cliente, scheda prodotto, scheda campagna/promo, dove raccogliere le 
informazioni anagrafiche ma arricchite di tutte le numeriche utili a presentare uno 
stato definitivo e relativo scenario. Di seguito un semplice esempio: 

 
 About 

Questo modulo permette un apprendimento immediato, direttamente all’interno 
dell’applicazione, andando ad esplicitare i concetti e funzionalità indispensabili alla 
fruizione dellle informazioni. Facendo leva sulla possibilità dei “livelli di visibilità” gli 
oggetti vengono attivati/disattivati. Di segutio un semplice esempio: 
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 Setup 

 
In questa pagina è bene predisporre tutte le variabili che per motivi parametrici 
vengono introdotte all’interno del cruscotto al fine di poter gestire valorizzazioni, 
target, obiettivi, colorazioni personalizzate, soglie %, visibilità di oggetti etc etc. 
Attraverso una corretta e puntuale gestione delle funzioni native di Section 
Access/application, l’accesso a questo foglio sarà profilato, consentendone l’uso ai soli 
key user. Questi potranno in maniera opportuna modificare le impostazioni ove 
necessario. 
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