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Planning Intelligence - Focus On

Cercare di prevedere le tendenze future e valutare correttamente

le scelte strategiche è un’esigenza indispensabile per le aziende

che operano nel mercato e la Pianificazione Economico-

Finanziaria è lo strumento di analisi più adatto per la valutazione

preventiva della performance.

Grazie all’esperienza consolidata di Reply, acquisita durante la

realizzazione di modelli di pianificazione e controllo, tramite

l’utilizzo di SAP Analytics Cloud, è stato possibile realizzare una

soluzione che semplifica la gestione Economico – Finanziaria

nelle aziende. Il content SAC «Planning Intelligence» powered

by Syskoplan Reply infatti è la risposta per tutte quelle realtà che

hanno la necessità di avere al proprio interno uno strumento

intuitivo, efficiente ed integrato che agevoli le operazioni mensili

nella pianificazione e controllo in ambito economico e finanziario.
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STRUMENTO INTEGRAZIONE FUNZIONALITA’ REPORTING

2 3 4

 Garantire la stabilità del 

processo di pianificazione

tramite un tool compliant 

alle normative vigenti, 

impostato con regole

predefinite.

 Mettere a disposizione della 

direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo un 

content di pianificazione che 

integra il modello economico 

con quello finanziario.

 Automatizzare ed 

integrare i flussi 

provenienti dagli altri 

sistemi ( sia sistemi SAP 

che sistemi esterni) con 

riduzione della possibilità di 

errori di immissione dati 

manuali da parte degli 

utenti.

 Automatizzare la 

comunicazione e 

l’interscambio dei dati tra 

l’economico e il finanziario.

 Riclassificare le voci di 

previsione secondo le 

logiche desiderate.

 Definire in autonomia 

“scenari” alternativi di 

previsione modificando i 

principali dati di input.

 Monitorare il Workflow di 

processo di business.

 Storicizzare/Archiviare lo 

scenario desiderato.

 Avere a disposizione lo 

storico delle versioni sia  

private che pubbliche. 

 Fornire un set di 

reportistica integrate, 

veloce, con  confronti

Consuntivo vs 

Pianificato e diversi livelli

di dettaglio.

 Ridurre i tempi di 

generazione dei principali

KPI di business (Es. 

Marginalità per linea di 

Business, Posizione

Finanziaria Netta, etc) e 

consentire l’analisi what-if.

Planning Intelligence estende le funzionalità di SAP Analytics Cloud per la pianificazione Economica e Finanziaria e presenta le seguenti 

features:
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Planning Intelligence - Content details

APPLICAZIONE AGILE PER PIANIFICAZIONE 

ECONOMICA E FINANZIARIA

Il content Planning Intelligence sviluppato da

Syskoplan Reply sulla piattaforma SAP Analytics

Cloud supporta e automatizza i processi di Budget

Economico e Finanziario per la redazione del Conto

Economico e della Posizione Finanziaria Netta

aziendale.

Tale soluzione è ottimizzata per essere conforme alle

normative del mercato italiano.

SUITE COMPLETA PER AZIENDE DI 

PRODOTTI E SERVIZI

Planning Intelligence è stato pensato sia per le

aziende che producono prodotti (prevedendo il calcolo

del prezzo per le quantità) sia per le aziende che

forniscono servizi (inserendo direttamente i ricavi/costi

di vendita).

La suite è sviluppata su SAP Analytics Cloud e sfrutta

le funzionalità standard di pianificazione.

CALENDAR

La SAC Planning Intelligence prevede due workflow operativi integrati: il processo di Pianificazione Economica ed

il processo di Pianificazione Finanziaria.

Ciascun task del workflow può essere assegnato ad uno o più planner / user ed in modo opzionale al responsabile

della pianificazione che può revisionare il task completato.

Un “super user” può monitorare e controllare lo stato di avanzamento della pianificazione usando la vista “timeline”

del calendario.

Inoltre è possibile discutere eventi e task con I colleghi usando le funzionalità di “collaborazione”.

Per mezzo del calendar l’utente accede ai layout di pianificazione, ai report, oppure può eseguire funzioni di

elaborazione dati.

DEPLOYMENT RAPIDO

Questo content SAC può essere considerato un

Accelerator, in quanto è pensato come da best

practice in termini di fit-to-standard, e permette di

ridurre al minimo i tempi di sviluppo.

SCALABILITA’ E INTEGRAZIONE

Il modello prevede un set di dimensioni di analisi che

consente di integrare in modo flessibile gli scambi

inter-societari ed il Budget Consolidato nel contesto

di un gruppo di società.

Il piano dei conti economico e finanziario sarà

personalizzato rispetto al contesto specifico del

cliente.

La soluzione garantisce l'integrazione delle

funzionalità di Excel utilizzando il componente

aggiuntivo di Microsoft Excel progettato per SAP

Analytics Cloud.

SICUREZZA

La soluzione, basata su un'applicazione Cloud,

costituisce il «single point of truth» e mette in

sicurezza la base dati.

L'accesso e la riservatezza dei dati sono garantiti dalla

configurazione standard che utilizza Team e ruoli ad

hoc.

Possono essere definiti tre diversi livelli autorizzativi:

sulle attività, sui dati del modello e sulle risorse (layout

o funzionalità specifiche).

ATTIVITA’ DI AUDIT

Il tracciamento dei dati consente di registrare tutte le

modifiche ai dati transazionali quando vengono

pubblicati a partire da una versione privata. Possono

essere sottoposte ad audit tutte le operazioni di

modifica del dato nella versione pubblicata e tutte le

modifiche relative alle autorizzazioni o al controllo di

accesso utente.

GESTIONE VERSIONI

È possibile definire diversi scenari associati ad uno

specifico processo di pianificazione che possono

contenere differenti versioni di simulazione e analisi

What-If a seconda degli obiettivi di business.

Le versioni gestite dagli utenti possono essere

private, pubbliche o condivise con altri utenti.
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Syskoplan Reply - Solution

KPI/KEY DRIVERS

All’interno della suite possono essere definiti indicatori ad-hoc che consentano un rapido controllo dei valori di

pianificazione e/o di Key Drivers (es. inflazione) per ottimizzare il processo di pianificazione.

L'utente può effettuare analisi e simulazioni what-if con il supporto di grafici e dashboard.

ADJUSTMENT

Planning Intelligence permette di gestire e tenere traccia delle rettifiche economiche e finanziarie ai dati di

pianificazione, necessarie per poter definire correttamente la rendicontazione P&L e PFN.

Il tracciamento dei dati è utile per gli audit aziendali e per la qualità del dato, monitorabile dai responsabili della

pianificazione.

INPUT SCHEDULE / REPORTS

La soluzione fornisce layout di pianificazione e reporting user-friendly.

Attraverso schede di input pre-configurate è possibile pianificare le voci economiche e finanziarie con differenti

livelli di aggregazione e utilizzando funzionalità di distribuzione automatica.

A supporto del processo di pianificazione, l'utente può facilmente eseguire funzioni di pianificazione automatica

attivabili da specifici pulsanti.

I dati possono essere visualizzati dal set di reporting, con diversi livelli di dettaglio e utilizzando filtri dinamici, sia

con template preconfezionati che attraverso reportistica real time modellabile dall’utente con viste «on the fly».

Questo permette di realizzare l’analisi predittiva e la What-If con uno strumento veloce e user friendly.

L'utente può modificare i dati di pianificazione in base al suo profilo autorizzativo.
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GESTIONE IVA

La soluzione consente una corretta gestione della liquidazione IVA, applicando l'aliquota fiscale in base alle singole

voci di entrata e di spesa finanziaria.

Syskoplan Reply - Solution

Contattaci per chiedere una demo o una presentazione:

MANOVRA FINANZIARIA

Il content consente di effettuare le operazioni di manovra finanziaria di Cash Flow utilizzando un semplice layout.

La Posizione Finanziaria Netta viene generata automaticamente dal modello e dettagliata in apposita reportistica.

ONERI E PROVENTI FINANZIARI

Uno specifico workbook di calcolo consente di definire gli interessi attivi e passivi in base alla giacenza o allo

scoperto medio mensile.

ALLOCAZIONE DEI COSTI

Planning Intelligence consente analisi, classificazione e allocazione dei costi di un processo produttivo e la

predisposizione di cicli allocativi che, tramite driver ad hoc, effettuano la distribuzione dei valori / costi pianificati.
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