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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 

L’obiettivo principale della pianificazione finanziaria è il reperimento di informazioni da 

utilizzare per ottimizzare la gestione aziendale e finanziaria su base prospettica. In 

questo modo è possibile definire la sostenibilità dei vari obiettivi aziendali e ottimizzare 

la gestione di fabbisogni o eccedenze finanziarie. 

Tuttavia, se reperire i dati può risultare un’operazione relativamente semplice, non si 

può dire lo stesso riguardo la gestione, l’analisi e l’interpretazione degli stessi. 

 

La soluzione 

 

Il modello di Pianificazione Finanziaria di Analitica consente di raccogliere in 

un unico foglio di calcolo tutti i dati che lo alimentano, siano essi i dati a 

consuntivo estratti dai sistemi transazionali dell’azienda che i dati prospettici contenuti 

nel budget. 

I record che alimentano il modello sono raggruppabili su più livelli di aggregazione 

personalizzabili, in modo da rendere il tutto facilmente riconciliabile con il Conto 

Economico. Il risultato finale è un cruscotto di facile consultazione che, a intervalli 

temporali definibili su misura del business model aziendale (settimanale, 

bisettimanale, mensile, …), illustra la situazione prospettica dei flussi finanziari 

in modo “rolling”. 

L’integrazione del modello di Pianificazione Finanziara con Analitica garantisce univocità 

del dato, grazie al DB sottostante realizzato con SQL Server, sicurezza, con la 

profilazione delle utenze con permessi di lettura e scrittura personalizzabili, flessibilità, 

con le enormi potenzialità della piattaforma cloud di Azure e la Team Collaboration di 

SharePoint. 

http://www.mesaconsulting.eu/
http://www.analiticanet.com/
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FUNZIONALITA’ CHIAVE 

 Rappresentazione dei flussi di cassa 

aggregabile su più livelli 

 Modifica “a caldo” delle voci di budget 

dal Conto Economico con riscontro 

immediato sui flussi di cassa 

 Gestione separata dei flussi IVA 

 Analisi della marginalità 

 Cruscotti riassuntivi per l’analisi del 

fatturato e dei costi 

 Gestione del multivaluta 

 Monitor degli ordini a fornitori 

 Calcolo automatico dei costi variabili 

 Analisi statistica dei dati storici. 

 

 

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. 

 
 

 

I benefici 

Il modello di Pianificazione Finanziaria permette di: 

 minimizzare l’impatto degli imprevisti; 

 negoziare al meglio gli affidamenti con le banche; 

 aumentare la probabilità di ottenere un finanziamento; 

 impostare efficacemente le strategie di sviluppo dell’azienda; 

 razionalizzare i costi. 

 

Il modello integrato di analisi dei crediti genera, per singolo canale di vendita, la 

previsione dei flussi di incasso generati dal monte crediti a scadere in 

funzione del rating del cliente e del metodo di pagamento. 

La gestione delle linee di credito consente di prevedere gli spazi di utilizzo 

dell’anticipo fatture per far fronte a eventuali fabbisogni finanziari. 

Si possono inoltre definire molteplici variabili personalizzabili (aumento del fatturato del 

x%, riduzione dei costi variabili, etc.) e in pochi secondi valutare gli impatti finanziari. 
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