
La soluzione CDM per il controllo 
e la pianificazione dell'azienda

 Infor LN è il cuore operativo, ma il successo e la crescita dell'azienda stanno nel 
cervello, ossia nella pianificazione e il controllo delle performance.
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Analytics

 Report completi e dettagliati  delle 
performance di aree di business come 
la supply chain, la produzione, le 
vendite.

Immaginate di poter avere il controllo operativo dei processi 
INFOR LN nella stessa interfaccia utente con cui siete soliti fare 
il budget commerciale o consolidare il bilancio. 
Un sistema unificato, facile da usare e gradevole da vedere.
Oggi è possibile con le applicazioni Infor e le soluzioni di CDM 
Tecnoconsulting.
La stretta integrazione e collaborazione fra i consulenti delle 

Financial Performance Management

 Una sola applicazione  per tutte le 
necessità di budgeting, planning, 
forecasting. 

 Gestisce le iniziative strategiche  
controllando l'avanzamento 'at a 
glance’.

Consolidation Central 

 Gestisce le chiusure dei Financial 
Books in pochi giorni,  gestionali o 
civilistici, attraverso tutta l'azienda, in 
tutto il mondo.

la SUITE d/EPM:

Business Unit ERP e BI del Gruppo CDM consente di 
linearizzare e semplificare i processi di pianificazione e controllo 
per la massima efficienza e velocità di esecuzione.
I modelli pronti, sia come processi di business sia come 
interfaccia sull'ERP, consentono una rapida adozione delle 
soluzioni per concentrarsi sul valore aggiunto, senza perdersi in 
tecnicismi.



Capitalizza ogni opportunità con Infor d/EPM
Infor d/EPM ti aiuta a rispondere alla più difficili sfide del business.

Infor d/EPM propone contemporaneamente Business Intelligence, Financial Consolidation e Business Performance Management 
basati su un'unica piattaforma tecnologica Infor e quindi fornisce integrazione semplificata e un'interfaccia piacevole e facile da 
usare. Questa tecnologia fornisce:
 una singola versione delle informazioni

Possibilità di vedere tutti dati, siano essi provenienti da sistemi Infor che non, in un unico punto, indipendentemente dalla 
sorgente;

 connettività mobile e interfaccia utente piacevole e facile
Possibilità di accedere ai dati, ai piani e ai dettagli in ogni momento, da qualsiasi strumento, sia pc che portatile, sia tablet che 
smartphone;

 forecasting «on the fly»
Possibilità di eseguire forecast e proiezioni istantanee; ad ogni variazione del business è possibile modificare i parametri dei piani 
ovunque si sia e in ogni momento per restare sempre allineato;

 real-time decision-making
E’ possibile controllare i budget e i piani strategici nelle stesse schermate delle transazioni ERP, per valutare l’impatto di ogni 
cambiamento prima di agire.
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Sviluppa un’azienda guidata dalle 
informazioni

Sostieni crescita ed agilità

Sfide del Business

 Raggiungere una visione delle 
performance consistente trasversale 
all'azienda.

 Accedere a KPI, reports e cruscotti, 
specifici per industry, che evidenzino sfide 
e opportunità

 Gestire aziende o entity multiple frutto di 
acquisizioni

 Rapida espansione geografica che richiede 
integrazione di sistemi diversi 

 Introduzione di nuovi prodotti e ingresso nei 
nuovi mercati

Cosa fornisce Infor 
d/EPM

 Singola versione della verità con una 
enterprise data platform, visibilità nelle 
performance  del business.

 Soddisfazione  e aumento della 
produttività utente con contenuti basati su 
ruoli, workflows cross applicazione e 
decisioni guidate da informazioni 
complete e dettagliate.

 Implementazione rapida, anche cloud-based 
con accessi controllati. 

 Accessibilità da ogni luogo e in ogni momento.
 Accesso nativo da dispositivi mobili e tablet, 

distribuzione automatica di informazioni 
rilevanti

Cosa fornisce la 
soluzione CDM

 Soluzioni integrate con INFOR LN con 
esperienza utente gradevole e unificata.

 Riduzione dei tempi di implementazione e 
costi ridotti.

 Consulenza qualificata e specializzata sui 
processi ERP, BI e CPM.

 Modelli pronti per una rapida espansione della 
soluzione alla crescita del vostro business, 
multi-lingua, multi-valuta, multi-cambio.

 Solida esperienza di implementazioni  
internazionali.

 Sedi dirette in Spagna e Cina, un network di 
partner selezionati e qualificati worldwide.

In cosa è diverso INFOR d/EPM


