
Smart Financial Planning 
è una soluzione flessibile, veloce 
e di facile utilizzo per la gestione 
del cash flow. Una costante 
e chiara visione della situazione 
per garantire la liquidità 
dell’azienda.

Consente di analizzare e controllare 
l’intero processo di pianificazione 
economico finanziaria in modo 
rapido e intuitivo.

Abilita una snella attività di 
esplorazione dei flussi di cassa, 
di analisi di dettaglio dei risultati 
patrimoniali ed economici, 
e consente di confrontare diversi 
scenari per una davvero agile 
pianificazione finanziaria.

Smart Financial Planning

Accelera 
ed espandi 
la conoscenza 
dei tuoi flussi 
di cassa.
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PERCHÉ MÉTHODE 
— SAP Gold Partner
—  100% focalizzazione in ambito Business 

Intelligence, Advanced Analytics, Process 
Control/Mining/Automation 
(8 competence center)

—  Creatori dell’approccio 1 1 3 1  
(approccio etico e strategico 
all’innovazione)

—  Applicazioni cross-industry 
ed expertise verticali in ambito 
Retail, Fashion, Discrete/Continuous 
Manufacturing

—  80+ persone dedite ad introdurre 
intelligence nei processi di business

Assicura maggiore accuratezza 
e affidabilità dei risultati
→ shared reporting & analysis

PERCHÉ SMART FINANCIAL PLANNING

Permette una reazione rapida 
ad eventi previsti ed imprevisti 
→ data entry semplificato

Favorisce le azioni correttive
→  what-if scenario

Rende agile la gestione 
e la pianificazione del cash flow
→   tool collaborativo per 

pianificazioni in team



→  Simulazioni what-if e creazione 
di diversi scenari

→  Monitoraggio del flusso di cassa 
mensile e analisi dei risultati

→  Data entry semplificato per 
agevolare le operazioni di planning

→  Analisi e confronto tra diversi 
scenari e pianificazione ottimale 
delle risorse finanziarie

→  Tool collaborativo per 
pianificazioni in team 
e condivisione dei risultati

Abilita un processo di pianificazione 
finanziaria snello, intelligente 
e collaborativo, monitora le entrate 
e le uscite, analizza diversi scenari 
mediante simulazioni what-if facili 
e veloci, in modo da ottimizzare 
l’allocazione di risorse, gli obiettivi 
a breve, medio e lungo periodo.

— Quale impatto avrebbe il ritardo 
di un pagamento da parte dei clienti 
sulla mia posizione finanziaria?
— Quando pianificare un nuovo 
investimento strategico?
— Avrò abbastanza liquidità?
— Cessione del credito o nuovo 
finanziamento a medio o lungo 
termine?

L’applicazione consente di avere 
una visione completa dei flussi 
di cassa aziendali in modo snello, 
reattivo e flessibile. 
Dal monitoraggio degli eventi 
contabili, all’esplorazione dettagliata 
delle dinamiche di costo e di ricavo, 
fino all’analisi e al confronto di diversi 
scenari attraverso simulazioni what-
if, per una pianificazione finalmente 
comoda, veloce e collaborativa.

Smart Financial Planning

Abilita 
un processo 
di pianificazione 
finanziaria 
snello, 
intelligente 
e collaborativo.
BENEFICI 
Permette di analizzare e controllare l’intero 
processo di pianificazione economico 
finanziaria in modo rapido e intuitivo.
Prendere decisioni rapide grazie 
ad un controllo puntuale dei costi 
e della marginalità.

TECNOLOGIA
Una soluzione sviluppata all’interno 
della piattaforma SAP Analytics Cloud for 
Planning, flessibile, veloce e di facile utilizzo 
che permette di avere una visione chiara 
di quello che il cash flow sta subendo, 
per garantire la liquidità dell’azienda.

COMPONENTI
→  SAP Analytics Cloud for Planning, 

predictive professional edition, 
public option.

→  SAP Analytics Cloud for Planning, 
predictive standard edition, public option.




