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Una nuova visione nel 

miglioramento dei processi  

 

Analitica è la prima soluzione di 

Collaborative Data Intelligence. 

 

La nostra tecnologia consente di 

modificare i dati integrati dai sistemi 

informativi tramite interfacce Excel 

semplici ma sicure e strutturate, 

rendere sociale la collaborazione tra 

gli utenti eliminando l’uso della mail 

tramite workflow integrati con la 

struttura organizzativa e automatizzati e 

tutto questo con performance elevate 

integrando gli strumenti della Business 

Intelligence di Microsoft. 

 

Grazie ad Analitica abbiamo potuto 

sviluppare specifiche soluzioni 

preconfigurate di Performance 

Management, con un approccio 

innovativo e orientato alla 

semplificazione e al governo di questi 

complessi processi di controllo di 

gestione. Queste applicazioni, che si 

identificano con i processi di controllo 

(Fast Closing e Bilancio Consolidato, 

Budgeting e Forecasting, Cruscotto 

direzionale, Analisi dei Costi del 

Personale, …) sono acquistabili 

insieme o separatamente. 

 

Il contesto 

In un mercato caratterizzato da forti componenti di volatilità e di competizione, 

sempre di più si avverte l’esigenza di aumentare l’efficacia di tutti i processi aziendali 

attraverso un efficiente coordinamento delle risorse, con l’obiettivo di controllare 

costantemente l’andamento dei costi aziendali e dei margini, al fine di poter 

prendere rapidamente le decisioni necessarie. 

I processi di chiusura del bilancio infrannuale e il consolidamento civilistico e 

gestionale sono spesso operazioni complesse, lente e costose sia in termini di tempo 

per gli addetti ai lavori, sia per l’organizzazione. Servono quindi strumenti semplici 

per formalizzare i processi e renderli il più rapidi e flessibilii possibile e a minor 

impatto organizzativo. 

 

La soluzione preconfigurata di “Fast Closing e Bilancio Consolidato” 

Analitica permette la realizzazione di un Bilancio Gestionale e Civilistico Consolidato 

multidimensionale interrogabile in tempo reale con la possibilità di scendere a livello 

di singola azienda, attraverso un'applicazione preconfigurata strutturata, completa e 

personalizzabile denominata “Fast Closing e Bilancio Consolidato”. 

 

L’applicazione è composta da interfacce, worflow, procedure, modelli 

multidimensionali di analisi e report già configurati all’interno di Analitica: 

 Interfacce per l’estrazione dei dati dai sistemi alimentanti: i dati aziendali 

utili alla creazione di un Conto Economico gestionale mensile / trimestrale 

hanno per natura origini differenti:  

o Dati Contabili (provenienti dalla Contabilità Generale COGE); 

o Dati Gestionali (ad esempio dati di gestione del magazzino, dati 
del personale, ammortamenti…); 

o Dati Esterni o Extracontabili (ad esempio file paghe da Excel). 

 Interfacce per la gestione delle anagrafiche del Piano dei Conti e dei 

modelli di riclassificazione di bilancio attraverso un’interfaccia ad albero 

drag & drop, delle Business Unit e della mappa di consolidamento; 

 Interfacce per la gestione multivaluta fra le società e dei tassi di cambio 

tempo-varianti; 

 Interfacce per la gestione dell'albero degli indici e delle regole di analisi 

degli scostamenti; 

 Interfacce per le rettifiche extracontabili, a livello di piano dei conti, 

necessarie per elaborare i rendiconti reddituali di periodo su saldi reali, in 

termini extracontabili di valore e di competenziazione sostituendo o 

integrando in questo modo l’eventuale modulo di Contabilità Analitica del 

sistema informativo; 
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VANTAGGI DELLE SOLUZIONI 

PRECONFIGURATE 

 

 Riduzione tempi progetto 

 Utilizzo di una metodologia standard e 

consolidata in base alle best practice 

sviluppate  

 Garanzia di aggiornamenti continui 

rispetto alle evoluzioni di prodotto 

 Scalabilità della soluzione al crescere 

delle esigenze dell’azienda. 

 

I moduli sono governati attraverso 

Collaborative Applications di Analitica e 

sono perfettamente integrati con tutte le 

altre applicazioni collaborative sviluppate 

dai nostri clienti. 

 

 
 

TECNOLOGIA 

 

Analitica è sviluppato in Microsoft .Net  

e sfrutta le potenzialità di Microsoft SQL 

Server 2008/2012/2014 attraverso i 

motori di In-memory e di Analysis 

Services per le elaborazioni dei cubi e 

Reporting Services per la generazione dei 

report. 

 

 

 

CLOUD 

Tramite la tecnologia Microsoft Azure è 
possibile utilizzare Analitica in Cloud 
beneficiando dei vantaggi di una gestione 
esterna e degli altissimi standard di 
sicurezza garantiti da Microsoft. 

 
 

 Procedure automatiche del workflow di consolidamento basato su 

parametrizzazione, con cui sarà possibile verificare in ogni momento gli 

avanzamenti del consolidamento per business unit e per le diverse necessità 

di elisioni, eliminazioni e tutte le scritture di consolidamento necessarie; 

 Modelli multidimensionali per l’analisi dei dati e delle rettifiche che 

permette anche la creazione rapida delle tabelle di supporto alla nota 

integrativa; 

 Reporting package dei principali report istituzionali del Bilancio e 

dell’analisi degli indici coerente con gli standard internazionali. 

 

Tutte le interfacce, i workflow, le procedure, i modelli multidimensionali e i report 

della soluzione sono personalizzabili da parte dell’utente per adeguarsi alle 

peculiarità delle singole azinede. 

 

I benefici 

Analitica e le sue soluzioni preconfigurate permettono all’azienda di dotarsi di 

un Modello di Controllo di Gestione e di misurazione delle performance attraverso un 

approccio guidato e semplice. 

Sfruttando il potente motore di workflow integrato permette di ridurre notevolmente i 

tempi di consolidamento e di minimizzare gli errori dovuti a scritture manuali, 

integrando le principali scritture civilistiche e gestionali di elisione e di eliminazione 

tramite una gestione avanzata ed automatica dei tassi di cambio. 

La chiusura del Bilancio infrannuale permette di supportare le strategie aziendali e di 

governare il futuro dell’azienda. 

Grazie all’impostazione aperta del database e dei dati il sistema è trasparente e 

permette di accedere facilmente a tutti i dati dei ribaltamenti e del consolidato, 

fornendo allo stesso tempo viste aggregate e di dettaglio dei centri di costo, delle 

destinazioni e dei dati delle singole società. 
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