Software

PLANNING
Rendete più affidabili i processi di budgeting, pianificazione e analisi degli
scostamenti, ottimizzando il processo decisionale strategico
Sigma Conso Planning è un’applicazione per l’elaborazione del budget e per la pianificazione strategica ed
operativa, che offre funzioni avanzate di analisi delle performance, di business intelligence e di gestione delle
previsioni (forecasting).

Meno tempo e meno risorse dedicate al processo di budgeting e di
pianificazione
• Processo dinamico e decentralizzato
• Raccolta e scambio di informazioni
affidabili, facili e rapidi

• Integrazione ottimale con gli ERP/fogli di lavoro
• Possibilità di monitorare in tempo reale il
processo di budget e di pianificazione

Un approccio trasversale alla vostra attività
Il software che vi proponiamo offre:

•

Una vista multidimensionale e dettagliata delle vostre
attività

• Molteplici funzioni di visualizzazione
• Funzionalità di dashboard per facilitare l’interpretazione
dei dati

• Invio automatico di report personalizzati ai differenti
utenti in funzione del loro profilo e delle loro necessità

Dati finanziari ed operativi coerenti, unificati e centralizzati
La soluzione permette di avere una versione unica della realtà: tutti i dati operativi e finanziari sono
centralizzati in un’unica base dati ed ogni loro variazione è visibile a tutti gli utenti. L’applicazione offre
formati di import standardizzati e funzioni avanzate per l’aggregazione dei dati.
Questo vi permette di avere una visione completa della
vostra attività, di determinare la vostra strategia e di
seguirne l’evoluzione:

• Realizzazione di simulazioni e calcoli di scenari

differenti
• Gestione di più progetti: ipotesi e conseguenze, analisi

di profittabilità, integrazione dei rischi di gestione e reporting

• Identificazione di criteri per misurare l’efficacia della
strategia

Funzionalità complete per una efficace struttura del processo
decisionale
Disponibilità di diversi business contents:
• pianificazione finanziaria integrata
• gestione multi-progetti
• pianificazione delle risorse umane
• pianificazione della produzione
• ...
Diversi approcci per l’elaborazione del budget:
• approccio top down, bottom up, misto o basato sulle attività
Una soluzione con la flessibilità che vi serve:
• rolling forecasts
• previsioni multi-scenario
• gestione dei tassi di cambio
• creazione di nuove versioni o di workflow per strutturare il processo
• analisi bottleneck
• ...
Assistenza alle vostre previsioni:
• utilizzo di metodi diversi (ad esempio, media mobile)
Funzionalità avanzate di analisi per avere una visione completa e trasparente
dei costi a consuntivo e delle performance relative alla vostra attività:
• calcoli affidabili dei costi
• impostazione dei prezzi minimi e dei prezzi di trasferimento
• implementazione di una politica efficace di riduzione dei costi
• decisioni “make or buy”

Sigma Conso Planning è il risultato di una partnership tra Sigma Conso e prevero realizzata nel 2014.
In questo modo, Sigma Conso completa la propria offerta con una soluzione di pianificazione, budgeting
e forecasting che è stata inclusa come “visionary” nel Quadrante Magico di Gartner per le
soluzioni CPM.

www.sigmaconso.com

