CCH Tagetik - Budgeting,
Planning and Forecasting

Pianifica in modo efficace e prendi decisioni più accurate in tempi rapidi con la
soluzione di pianificazione di nuova generazione di CCH Tagetik.
Reagisci con velocità e la massima agilità decisionale ai cambiamenti e alle incertezze di mercato. CCH Tagetik Budgeting, Planning and
Forecasting mette connette tutti i dati dei processi operativi dell’azienda con l’Area Finance in modo avere la visibilità sull’intero business
aziendale ed essere in grado di anticipare anche il più piccolo cambiamento nelle prestazioni di business.
Le funzionalità di intelligence finanziaria integrata nella nostra soluzione di pianificazione, la possibilità di gestire dimensioni illimitate e
l'accesso al patrimonio di dati granulari di tutti i processi aziendali ti consentiranno di fare simulazioni e analisi approfondite da cui trarre
preziosi insight per anticipare i cambiamenti, migliorare l'efficienza operativa e massimizzare la redditività. Pianifica il miglior futuro del tuo
business con CCH Tagetik.

CCH Tagetik budgeting, planning and forecasting
Allinea l’Area Finance con i dati
operativi tramite un’unica
soluzione
Riunisci tutti i tuoi piani, processi e dati
in un'unica soluzione, sviluppata per
l'area Finance, potrai allineare i
processi finanziari e con i dati operativi
a livello, di business unit, aziendale e
societario per garantire una vera
pianificazione integrata del business tra
tutte le aziende e le divisioni del
Gruppo. Vai oltre la pianificazione
tradizionale e definisci il futuro del tuo
business.

Riduci i tempi di pianificazione
La pianificazione non è stata mai così
semplice grazie al supporto delle
funzionalità di intelligence finanziaria
integrata e all'automazione dei processi
più ripetitivi e manuali. Il collegamento in
profondità e in dettaglio a tutti i dati
operativi, le funzioni di Machine Learning
e un robusto motore di allocazione
accelerano l'inserimento e la raccolta dei
dati restituendo all'area Finance tempo
prezioso per analizzare le informazioni,
vagliare le diverse ipotesi e simulare
scenari what-if.

Pianificazione completa in
base al tuo settore
Pianificazione per ogni settore e divisione.
Ricava informazioni dettagliate per
migliorare i processi in base alle specificità
del tuo settore e reparto. La soluzione
integrata con tutti i processi Finance e la
capacità di gestire dimensioni illimitate ti
consentirà di pianificare con qualsiasi
tipologia di dati e con qualsiasi livello di
dettaglio, in base alle particolari esigenze
del settore di business in cui opera la tua
azienda.

Pianificazione dettagliata basata
sui driver

Creato per il Finance pensando
alla collaborazione di tutti

Trasparenza e tracciabilità
complete

Porta la tua pianificazione a un livello
qualitativo più elevato. Sfrutta le
dimensioni illimitate per creare
budget, piani e modelli anche con i
driver più dettagliati.
Esplora la redditività per centro di
costo, prodotto o qualsiasi variabile
operativa, con un semplice drill-down,
potrai analizzare i dati in profondità e a
qualsiasi livello. In base a specifici
driver potrai fare con facilità, piani di
approfondimento, modelli avanzati e
analisi di redditività più dettagliate.

La piattaforma è stata progettata e
realizzata per essere gestita in autonomia
dall'area Finance e prevedendo la
possibilità di interazione tra molteplici
contributor e reparti. Nessuna necessità di
ricorrere al supporto dei tecnici IT per
attività di scripting o programmazione.
Avrai la certezza le tue decisioni sono
basate su numeri precisi, veritieri e
aggiornati perché raccolti in un'unica fonte
dati. Più persone possono lavorare in
contemporanea allo stesso documento
grazie al versioning e a workflow
autorizzativi e di controllo.

Informazioni complete, piena tracciabilità
dei processi e una fonte unica di dati per
la pianificazione di tutta l'azienda. Ottieni
il controllo e la visibilità sull'intero
processo di pianificazione, dal macrolivello fino a scendere ai singoli processi
operativi. Potrai monitorare l'intero
processo di pianificazione e tenere
costantemente sotto controllo i tuoi piani
con flussi di lavoro in formato grafico e
report sui progressi. Per garantire la
completa trasparenza dei dati, le
eventuali modifiche a budget, piani, dati
e report vengono salvate in un dettagliato
registro di audit.

CCH Tagetik Budgeting e Pianificazione

www.tagetik.com

Pianifica secondo i bisogni della tua azienda

“CCH Tagetik ci ha aiutato a
centralizzare i processi Budget e
di Forecast in un unico fonte di
dati aggiornati in tempo reale
per avere maggiore visibilità e
accuratezza sull’intero processo
di pianificazione”.
Dave Coleman,
Senior Manager,
Budgeting, Planning & Analysis OCLC

Puoi disporre della flessibilità necessaria per eseguire tutti i tipi di pianificazione: da quella integrata
con lo Stato patrimoniale, quella operativa, al Cash flow, gli investimenti, le risorse umane, fino al
sales planning.
Top Down o Bottom Up: Crea budget, piani e forecast con semplicità e in base alle tue esigenze. Scegli
da una library di driver specifici al tuo settore di business e seleziona la combinazione di metodologie
di pianificazione che preferisci: top-down, bottom-up, zero o driver-based.
Intelligence finanziaria centralizzata: Ti consente di stabilire e costruire la logica finanziaria e le regole
in un solo momento. Sfrutta lo stesso insieme di regole finanziarie come gerarchie, logica infragruppo
e conversioni di valuta da applicare a qualsiasi versione di piani, budget e forecast, dalle chiusure al
consolidamento.
Pianificazione, modeling e analisi approfondite: Una volta che i dati finanziari e operativi dettagliati
sono stati allineati e archiviati all’interno di un’unica fonte, potrai eseguire pianificazioni, modeling e
analisi a qualsiasi livello.
Rolling Forecast: Estendi la pianificazione e produci rolling forecast rapidi. Puoi mettere insieme i dati
provenienti da piani strategici, budget e dati actual, effettuare continui adeguamenti dei costi e
ripristinare gli obiettivi di ricavo per disporre di una proiezione più accurata dei risultati dell'esercizio.
Pianificazione predittiva: Migliora la previsione dei costi. Utilizza e integra le librerie statistiche per
eseguire previsioni in tempo reale, ottenere le analisi degli scenari più significative e disporre di
piani, budget e previsioni più accurati e dettagliati.

Benefici principali
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Velocizza i tempi di
pianificazione per decisioni
rapide
Allinea l’area Finance con i
processi operativi
Ottimizza le risorse
Migliora la capacità di
previsione dei costi
Migliora i margini di business
Aumenta l’accuratezza e il
controllo sui dati
Potenzia la collaborazione sul
processo tra colleghi e reparti

Workflow di processo e dashboard: Potrai monitorare e controllare i processi tramite dashboard
intuitive e flussi di lavoro personalizzabili dotati di una logica incorporata per i processi di approvazione
e invio e per la raccolta e l'aggregazione dei dati.
Potente motore di allocazione: Tieniti sotto controllo i costi. Un potente motore di allocazione unito a
regole configurabili va a completare le allocazioni a cascata multi-step per ripartire i costi diretti,
indiretti o basati su attività su più dimensioni, come centri di costo, prodotti o progetti.
Dimensioni illimitate: Utilizza dimensioni illimitate, misure e calcoli complessi per pianificare a
qualsiasi livello di dettaglio con ogni tipo di dati, per un'analisi di redditività e degli scenari più
dettagliata e flessibile.
Gerarchie dipendenti dal tempo: per conoscere l'impatto delle decisioni aziendali nel tempo. Sposta
gerarchie o dimensioni utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione drag and drop,
raggruppa facilmente i dati orientati al passato e al futuro e vedi immediatamente l'impatto
finanziario su qualsiasi orizzonte temporale.
Pianificazione e previsioni sul flusso di cassa: Ottimizza il capitale circolante e gestisci il rischio. Redigi
conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto o indiretto.
Gestisci la cassa in modo più efficace e simula scenari what-if al variare della proporzione DSO/DPO per
cliente, prodotto o fornitore.
Visualizzazione avanzata: Dai una nuova lettura ai tuoi dati. Approfondisci l'analisi dei dati per scoprire
le tendenze sottostanti grazie a dashboard in formato grafico, tabelle pivot ad hoc e analisi avanzate
come la mappatura del calore e il geo mapping.

Funzionalità aggiuntive
CPM unificato: Crea un processo integrale e agile che riunisca pianificazione, budgeting, forecasting,
modeling, consolidamento e reporting finanziario in un'unica soluzione di corporate performance
management.

Perché scegliere CCH Tagetik?
È una soluzione creata
specificamente per l'area Finance:
riduce il TCO e la dipendenza
dall’IT.
Soluzione CPM unificata che
raccoglie tutti i processi:
Consolidamento, Pianificazione,
Rendicontazione e Disclosure.
È affidabile: la competenza del nostro team
consulenti e i nostri partner sono la miglior
garanzia.
È disponibile on Cloud o on-premise. A
voi la scelta!

Rendicontazione self-service e Analytics: Puoi produrre report, analytics in formato grafico e dashboard
senza l'ausilio del reparto IT. Consente di effettuare calcoli complessi completi e dati pivot dinamici per
analisi tempestive.
Integrazione con Microsoft Office: Integrazione completa con le applicazioni native di Excel, Word,
narrative collaborative e funzionalità integrale del flusso di lavoro per un utilizzo semplice e una migliore
collaborazione all'interno di tutta l'azienda.
Audit trail e registri dettagliati: Tieni traccia dell'origine di qualsiasi modifica, aggiornamento o rettifica e
della persona che l'ha effettuata unitamente a data, orario e dettagli delle azioni intraprese per
mantenere la massima trasparenza e controllo sul processo.
Elevato volume di dati e prestazioni rapide: Sfrutta la tecnologia in-memory per elaborare velocemente i
dati a fronte di enormi quantità di dati operativi e finanziari granulari.
Scopri di più su CCH Tagetik Budgeting & Planning.
Richiedi una demo personalizzata su:
www.tagetik.com/it/prodotto/budgeting-pianificazione-forecasting

Chi siamo Wolters Kluwer | CCH Tagetik
Wolters Kluwer aiuta i professionisti del settore finanziario, legale, tributario e sanitario a essere più efficienti ed
efficaci. Forniamo informazioni, software e servizi che forniscono dati, strumenti intelligenti e il supporto di
esperti in materia. Comprendiamo la complessità delle sfide che l’Office of Finance deve affrontare e per questo
dedichiamo le nostre conoscenze nello sviluppo di soluzioni aziendali intuitive attraverso il software di
performance management di CCH Tagetik. Con oltre 180 anni di esperienza nel mercato di riferimento, Wolters
Kluwer sta alzando il livello di software, conoscenze, strumenti e formazione.
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