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I CFO e il senior management sono 
sempre più chiamati a massimizzare la 
redditività, ridurre i costi operativi, mini
mizzare i rischi e aumentare la fiducia 
degli stakeholder. Una pressione che 
aumenta ulteriormente in presenza di 
un'economia stagnante che rende difficile 
effettuare previsioni attendibili e vede 
in pericolo la redditività. 

Per essere efficaci, i manager aziendali 
devono potersi basare su dati operativi 
e finanziari affidabili e sempre aggiornati, 
utilizzabili sia nelle attività di pianificazione 
che in quelle di budgeting, forecasting, 
analisi e reportistica gestionale e legale. 
Devono poter integrare informazioni sulla 
pianificazione dipartimentale e aziendale, 
scenari di riferimento dei costi e analisi 
di sensibilità al fine di delineare budget 
operativi basati su piani strategici e sup
posizioni informate. Hanno inoltre la neces
sità di garantire una traccia documentata e 
una totale conformità alle normative come 
la legge SarbanesOxley per il consolida
mento e la reportistica dei dati azien dali. 
Nell'insieme, la chiave del loro successo 
è rappresentata da un ambiente di pianifi
cazione e consolidamento efficiente.

La limitata disponibilità di risorse IT 
incrementa ulteriormente la pressione 
per le medie imprese, che spesso sono 
costrette a ricorrere a fogli di calcolo non 
strutturati per le attività di pianificazione 
e consolidamento. Questo alimenta un 
processo confuso, frustrante e totalmente 
inefficace. I fogli di calcolo, infatti, offrono 
funzionalità di modellazione semplici 
e conosciute, ma carenti in termini di 
processi strutturati e dati centralizzati, 

provocando un sostanziale dispendio di 
tempo e risorse lungo l'intero processo 
di pianificazione. Le attività di budgeting 
rischiano così di trasformarsi in un vero 
e proprio incubo nel quale i responsabili 
operativi generano budget non realistici, 
gli executive modificano le cifre all'insaputa 
dei responsabili operativi, e le problema
tiche di controllo delle differenti versioni 
si moltiplicano. La mancanza di verifiche 
e controlli si traduce nella presenza di 
potenziali errori in fase di inserimento 
o modifica delle informazioni. Anche sul 
piano legale, i consolidamenti possono 
diventare alquanto complessi per via 
della dispersione di dati frammentari 
attraverso diversi dipartimenti, sistemi 
e addirittura Paesi. 

La situazione si complica ulteriormente 
quando importanti informazioni finan
ziarie e operative sono distribuite su più 
applicazioni e database, oppure intrap
polate in contesti non strutturati come 
gli allegati alla posta elettronica o i fogli 
di calcolo dei singoli dipendenti. Per un'a
zienda di medie dimensioni, tuttavia, pas
sare a una soluzione software pacchet
tizzata risulta in genere troppo complicato 
e costoso; ragione per cui la maggior 
parte di queste imprese si fossilizza 
nell'utilizzo di spreadsheet non gestiti, 
compromettendo seriamente il vantaggio 
competitivo. 

SAP® BusinessObjects™ Edge Planning 
and Consolidation risponde a queste 
necessità offrendo una soluzione inte
grata di pianificazione, budgeting, fore
casting e consolidamento, specificamente 
pensata per le aziende di medie dimen

SAP® BusinesssObjects™ EdgE 
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RAzIONALIzzARE LA PIANIFICAzIONE 
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Per gestire le prestazioni in 
modo efficiente, alle aziende di 
medie dimensioni serve una 
soluzione unificata di pianifica
zione, budgeting e consolida
mento. SAP® BusinessObjects™ 
Edge Planning and Consolida
tion per mette di ottimizzare 
il pro cesso di pianificazione 
e pro duce report di gestione 
che infondono fiducia e ridu
cono i rischi. 



utenti possono decidere di modificare 
tali processi senza ricorrere al supporto 
della divisione IT. 

Orientata al futuro
SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation permette di sfruttare 
lo storico delle informazioni operative 
e finanziarie per creare scenari di busi
ness e fornire previsioni future. L'applica
zione segue automaticamente l'analisi 
dei dati evidenziando informazioni critiche 
quali motivazioni e cause primarie. Questo 
tipo di funzione permette di eseguire una 
valutazione di quanto accaduto in passato 
e di definire piani che tengano conto 
dei rischi, migliorando di conse guenza 
le prestazioni future. L'applica zione for
nisce inoltre un'analisi automatica della 
varianza e delle cause primarie: ciò con
sente di spiegare rapidamente eventuali 
discrepanze e di reindirizzare corretta
mente l'attenzione del management. 

Una visione unificata
Il repository di dati centralizzato raccoglie 
informazioni aggiornate provenienti 
dai sistemi operazionali aziendali, oltre 
a piani e budget relativi all'esercizio in 
arrivo; è quindi possibile accedere a un 
quadro completo dei risultati aziendali 
e delle previsioni prestazionali. Qualora 
fosse necessario scendere nel dettaglio, 
per esempio volendo confrontare la spesa 
di marketing dell'anno precedente con 
il budget corrente, è possibile farlo da 
una sola applicazione. Attività come il 
budgeting e il reporting legale diventano 
processi efficienti e collaborativi che 
infondono fiducia. Grazie a una migliore 
comprensione delle performance azien
dali e a un quadro chiaro delle probabilità 
di rischio, diviene possibile prendere 
decisioni qualitativamente migliori che 
aiutano a gestire il rischio e contribui
scono ai risultati futuri.

sioni. Questa applicazione colma il divario 
tra la fase di creazione e quella di attua
zione dei piani finanziari e aziendali, a un 
costo assolutamente accessibile per le 
medie imprese. Completa di una gamma 
integrata di strumenti di pianificazione 
e budgeting, e caratterizzata da un'inter
faccia intuitiva e userfriendly, questa 
applicazione consente l'allineamento dei 
piani trasversalmente all'intera organizza
zione aziendale. Un approccio che si tra
duce in risultati concreti, a pres cindere 
dalle dimensioni della realtà di business, 
e che motiva sempre più imprese ad 
affidarsi a SAP BusinessObjects Edge 
Planning and Consolidation.

Progettato per gli utenti, 
sviluppato per l'azienda

SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation permette l'accesso 
a informazioni aziendali affidabili e otti
mizza i processi di pianificazione e di 
consolidamento. Progettata per essere 
utilizzata direttamente dagli utenti, l'appli
cazione garantisce un accesso perso
nalizzato basato sul ruolo aziendale a 
fun zionalità avanzate, unificate, orientate 
all'utente e al processo.

Una soluzione orientata all'utente 
SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation è stato studiato per 
risultare particolarmente semplice da 
utilizzare. Le sue funzioni includono:
• Interfaccia nativa verso gli strumenti 

più diffusi – applicazioni conosciute 
come Microsoft Office e un'interfaccia 
intuitiva 100% web thinclient fungono 
da semplici interfacce per l'applicazione; 
questo permette ad esempio di acce
dere ai fogli di calcolo Microsoft Excel 
direttamente collegati ai dati operazio
nali "live"; man mano che le informa
zioni vengono aggiornate in tempo 

reale, lo stesso accade all'interno dello 
spreadsheet. Il fatto di poter lavorare 
con strumenti già familiari richiede agli 
utenti una formazione davvero minima.

• Pannelli di azione intelligenti – si tratta 
di pannelli che riportano selezioni 
pertinenti e sensibili al contesto, che 
cambiano a seconda di dove l'utente 
si trova all'interno dell'applicazione e del 
suo profilo di sicurezza, permetten dogli 
di comprendere le attività che deve 
svolgere, quando le deve eseguire 
e perché. Anche in questo caso la 
formazione necessaria è minima. 

• Reporting self-service – qualsiasi 
utente può accedere ai dati e creare 
report senza dover chiedere il supporto 
dell'IT. Le interfacce draganddrop 
permettono infatti di creare i report 
con grande facilità. Gli utenti possono 
produrre report customizzati o sce
gliere di adattare i modelli preconfezio
nati offerti dal software sulla base degli 
standard aziendali. Queste funzionalità 
risultano particolarmente utili per le PMI 
che dispongono di risorse IT limitate. 

Orientata ai processi
Garantire che il personale e i manager 
lineofbusiness adottino processi coe
renti trasversalmente all'azienda è una 
delle tante sfide alle quali devono fare 
fronte le divisioni finanziarie; senza un 
adeguato supporto al processo, anche 
le più minime variazioni rischiano di vani
ficare risultati e previsioni.

I flussi di processo selfservice guidano 
gli utenti nei singoli passaggi garanten
done la completa esecuzione, come 
ad esempio la chiusura dei libri contabili. 
I processi vengono automaticamente 
tracciati e verificati. Il software integra 
alcuni flussi predefiniti per i processi più 
comuni e ricorrenti, come ad esempio 
il budgeting trimestrale o annuale; gli 



Pianificazione business

SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation permette di eseguire 
attività di pianificazione, budgeting, fore
casting, analisi previsionale e reporting 
utilizzando strumenti intuitivi e familiari. 

Pianificazione e budgeting
La soluzione permette di eseguire attività 
di pianificazione operativa e finanziaria 
bottomup e topdown tramite una sola 
applicazione e un'unica interfaccia utente. 
Favorisce la collaborazione nell'elabora
zione dei piani, gestisce le interazioni fra 
stakeholder, tiene traccia delle diverse 
versioni e delle modifiche, coinvolge i 
manager nel processo di pianificazione, 
e garantisce la fonte e la relativa respon
sabilità. I processi di pianificazione sono 
supportati da workflow e automazione, 
a garanzia che le giuste persone inter
vengano nel giusto momento. È infine 
possibile integrare dati non strutturati, 
come documenti Microsoft Office e 
messaggi email, come supporto di 
contenuti a quanto illustrato nel piano. 

La soluzione integra inoltre un processo 
ottimizzato per la definizione di budget 
allineati ai piani strategici. Grazie alla 
presenza di un'interfaccia basata sul 
Web, tutti gli stakeholder possono colla
borare alla compilazione degli spread
sheet, sia online che offline. La versione 
di partenza dei dati finanziari e operativi, 
passati e presenti, è unica e condivisa, 
garantendo la massima integrità e accura
tezza dei budget. 

Forecasting
I flussi dei processi di business sono 
strettamente legati ai dati e alle operazioni 
che supportano la pianificazione e il bud
geting. Funzioni come la modellazione 
whatif e la pianificazione di scenario 

consentono di valutare e agire sulle 
operazioni di budgeting in tempo reale; 
la presenza di un tool di analisi permette 
inoltre di creare piani e budget ancora 
più precisi, generare previsioni, integrare 
dati correnti e dati passati, per una 
previsione il più possibile verosimile.

Reportistica e analisi 
SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation è anche una soluzione 
di reportistica e analisi finanziaria e 
operativa che permette la preparazione 
di report di produzione e gestione (inclusi 
i report di eccezioni), l'analisi finanziaria 
e operativa, e l'analisi multidimensionale. 
Il software offre inoltre la funzione "park
andgo" che cattura i dati impiegati 
dall'utente affinché possa continuare 
a utilizzarli offline da remoto. 

Consolidamento

SAP BusinessObjects Edge Planning 
and Consolidation consente tempistiche 
ridotte per il consolidamento e la repor
tistica gestionale e legale; la presenza 
di un repository centralizzato contenente 
tutti i dati aggiornati provenienti dai diversi 
sistemi operativi aziendali permette un 
accesso istantaneo a grafici armonizzati; 
una caratteristica che si traduce in un 
drastico risparmio di tempo e che al 
tempo stesso supporta la conformità ai 
requisiti normativi, come nel caso della 
legge SarbanesOxley. Nello specifico, 
l'utente dispone di una visione unica e 
centralizzata rispetto ai dati prestazionali 
e può decidere di generare report finan
ziari trasparenti riguardanti ad esempio 
il conto economico, il cash flow e il conto 
patrimoniale. 

La soluzione permette inoltre di mettere 
a confronto i dati di budget con quelli 
effettivi, automatizzare il processo di 

eliminazione delle transazioni intragruppo, 
ottenere trasparenza su tutte le transa
zioni aziendali, gestire qualsiasi valuta, 
effettuare conversioni, assegnazioni ed 
eliminazioni. I report automatizzati sup
portano tutti gli standard di reporting come 
GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles), IFRS (International Financial 
Reporting Standards), IAS (International 
Accounting Standards) e FASB (Financial 
Accounting Standards Board). Infine, la 
soluzione migliora la capacità dell'azienda 
di risultare conforme rispetto agli stan
dard normativi e finanziari e di generare 
una traccia pienamente documentata. 

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli su SAP  
BusinessObjects Edge Planning and 
Consolidation, o sulle altre soluzioni 
SAP BusinessObjects Edge, potete 
contattare il vostro funzionario commer
ciale SAP di riferimento o visitare  
i siti www.cfoprotagonista.it e  
http://www.sap.com/italy/solutions 
/sapbusinessobjects/index.epx.

SAP BusinessObjects 
Edge Planning and 
Consolidation rappre
senta una soluzione 
integrata per la pianifi
cazione, il budgeting, 
il forecasting e il consoli
damento appositamente 
progettata per le aziende 
di medie dimensioni. 

http://www.sap.com/italy/solutions/sapbusinessobjects/index.epx
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Riepilogo 
SAP® BusinessObjects™ Edge Planning and Consolidation permette di ottimizzare le opera
zioni, infondere fiducia e ridurre i rischi. La soluzione offre funzioni di pianificazione, budgeting 
e forecasting oltre al supporto per le attività di reporting e consolidamento finanziario.

Le sfide aziendali 
• Ridurre le tempistiche di pianificazione e budgeting, ottimizzando la produttività degli utenti
• Migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei report gestionali, legali e normativi
• Ottimizzare il processo di consolidamento legale
• Limitare i costi di verifica e conformità 
• Permettere attività di pianificazione e consolidamento a fronte di un utilizzo limitato delle 

risorse IT

Principali caratteristiche
• Pianificazione e budgeting – Razionalizzazione e automazione attraverso un approccio 

collaborativo topdown e bottomup
• Forecasting – Definizione di piani e budget più precisi, creazione di previsioni future, 

integrazione di analisi di dati attuali e storici
• Reporting e analisi – Accesso istantaneo alla reportistica gestionale e produttiva sempre 

aggiornata e alle analisi finanziarie, operative e multidimensionali
• Consolidamento – Centralizzazione di tutti i dati relativi alle performance, drastica 

riduzione dei tempi dei processi di consolidamento, miglioramento dei livelli di conformità

Vantaggi per l'azienda 
• Riduzione delle tempistiche di creazione e approvazione dei budget grazie alla collabo

razione tra responsabili dell'area finance e lineofbusiness sulla definizione dei budget
• Possibilità per la divisione finanziaria di intervenire e modificare i processi di business 

senza ricorrere all'intervento dell'IT
• Decisioni più informate grazie alla possibilità di prevedere potenziali rischi
• Aumento della produttività utente a fronte di una formazione limitata, grazie alla presenza 

di strumenti noti
• Limitazione del rischio aziendale e di conformità grazie a flussi finanziari e di reporting 

completamente trasparenti e alla possibilità di ottenere tracce totalmente documentate
• Riduzione della dipendenza dall'IT grazie alla presenza di workflow autoguidati e di funzioni 

di analisi e reporting selfservice

Per ulteriori informazioni
Contattare un referente SAP o visitare i siti www.cfoprotagonista.it e  
http://www.sap.com/italy/solutions/sapbusinessobjects/index.epx.
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