FINSIGHT: UN’APPLICAZIONE A SUPPORTO
DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Per supportare efficacemente il management nella creazione di valore, la funzione
Finanza si deve sempre più concentrare su aspetti strategici orientati a garantire la
sostenibilità economica del business, piuttosto che focalizzarsi sulle singole
transazioni finanziarie e di tesoreria.
A tal fine Reply Consulting – grazie alla propria pluriennale esperienza nel Business
Performance Management – ha realizzato FINSIGHT, un’applicazione di pianificazione
finanziaria integrabile con Oracle Hyperion.

Perché in azienda occorre impostare un processo di pianificazione finanziaria?
‒ Ai fini interni: per favorire una corretta definizione ed un tempestivo controllo dei
drivers economici, finanziari e patrimoniali;
‒ Ai fini esterni: per supportare il processo di comunicazione dei risultati aziendali alle
terze parti (azionisti, banche, clienti, fornitori, pubblica amministrazione, ...)
Come impostare un processo di pianificazione finanziaria? In sintesi occorre:
‒ Acquisire piena consapevolezza dei propri fabbisogni finanziari e delle risorse disponibili
a farvi fronte;
‒ Definire un piano che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati;
‒ Monitorare regolarmente l’andamento della gestione per restare coerenti con il piano
prestabilito o per adottare tempestivamente le opportune azioni correttive.
Tale processo risulta maggiormente efficace se supportato da un sistema informativo
che consenta agevolmente di simulare eventi economici, derivarne gli effetti finanziari e
permettere quindi l’identificazione puntuale dei fabbisogni o delle eccedenze.
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Vi supporterà nell’impostare un processo
di pianificazione finanziaria che consenta
di:

• Migliorare la gestione della tesoreria e in
particolare
della
leva
finanziaria,
ottimizzando l’impiego della liquidità e la
raccolta delle risorse finanziarie;

• Migliorare l’allocazione dei flussi sulle
diverse banche in relazione a parametri di
economicità e di efficienza;

• Migliorare l’efficacia e l’efficienza della
funzione di Pianificazione e Controllo;

• Fornire un supporto efficace ai processi
decisionali provvedendo con affidabilità,
tempestività e coerenza, i dati e le
informazioni di natura finanziaria.

Reply Consulting fa parte del Gruppo Reply, società leader nella Consulenza, System
Integration e Digital Services. Reply è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [MTA,
STAR: REY].
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