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Sta per sopraggiungere la paralisi della pianificazione?

In qualità di professionisti della finanza, non vi sarà 
nuova la classica condizione nota come “paralisi 
della pianificazione”. Avete presente la situazione in 
cui un processo definito “in maniera netta” conosce 
mesi di esitazioni infinite, revisioni senza fine e 
complicati fogli di calcolo da far rizzare i capelli? 
Probabilmente è possibile giungere comunque a un 
risultato finale ma, onestamente, le cifre risultano 
presto datate e non sono di alcuna utilità per il 
progresso dell’azienda.

È possibile disporre di allineamento e automazione 
della pianificazione nell’intera organizzazione, ma 
si tratta di un puro caso. Ciò richiede una profonda 
comprensione degli elementi che rappresentano 
un ostacolo e una decisione consapevole di non 
accettare più lo status quo. Tutti sappiamo che 
il conseguimento di un tale risultato richiede 

automazione e qualcosa che vada oltre i puri e 
semplici fogli di calcolo.

La maggior parte delle soluzioni manca degli 
ingredienti chiave che, in definitiva, costringono le 
aziende a ricorrere ai fogli di calcolo. Inoltre, tutti 
sappiamo che non può esistere un’azienda ad alte 
prestazioni che rimanga bloccata in una marea di 
fogli di calcolo. 

Vi sembra una situazione familiare? Non disperate. 
Abbiamo stilato un elenco di criteri che dovrebbero 
essere sempre tenuti in considerazione durante la 
ricerca di una soluzione di pianificazione. Questa 
guida illustra le cause che sono alla base della 
paralisi della pianificazione e vi aiuterà a individuare 
tutti gli elementi necessari per evitare di giungere 
nuovamente fino a tal punto.
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Ha senso tenere insieme i budget e i valori effettivi, giusto? Dopo tutto, l’acronimo 
ERP sta per Enterprise Resource Planning, ossia pianificazione delle risorse 
aziendali, quindi dovremmo essere in grado di eseguire la pianificazione. 

Purtroppo, l’operazione non si è dimostrata così semplice.

La maggior parte delle soluzioni di pianificazione attualmente richiede l’esportazione 
dei dati di riepilogo all’esterno del sistema ERP e il loro inserimento in un foglio di 
calcolo, un’unità di archiviazione dati o nel cloud. L’aspetto negativo consiste nel fatto 
che, non appena viene eseguita questa duplicazione, si verificano alcuni effetti negativi, 
tra cui: 

L’accesso in tempo reale risulta limitato

Si verificano enormi problemi di controllo della versione, dovuti a fogli di calcolo 
in conflitto tra loro

Si verificano problemi di riconciliazione tra più ambienti dati

Tutto ciò non è divertente. Tuttavia, ci sono buone notizie. Esiste un software ad alte 
prestazioni che consente l’integrazione dei dati ERP e della soluzione di pianificazione, 
eliminando la necessità di rimuovere interamente i budget e le previsioni dai valori 
effettivi.

Se nominassimo un elemento 
che porta scompiglio nei cicli di 
pianificazione, ciò rappresenterebbe 
una separazione del processo di 
pianificazione dal sistema ERP.

Integrazione

insightsoftware.com
5 ingredienti di una moderna soluzione di pianificazione

Ingrediente #1



Collaborazione
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Il budgeting finanziario, in generale, è un’attività molto complessa. Può risultare 

estremamente arduo ottenere l’approvazione di tutte le parti interessate e una 

parte significativa del lavoro deve riguardare il prodotto di budgeting finale.

In base a una recente indagine svolta su oltre 500 professionisti 
senior della finanza, il completamento di un tipico processo 
di budgeting richiede fino a sei mesi 1. Per di più, molte volte, 

trascorsi i sei mesi, i reparti non hanno ancora stabilito gli obiettivi 
per l’organizzazione.

Ciò può svalutare lo sforzo messo in atto. Per modificare questa 
situazione, i collaboratori del budget devono disporre di propri 
numeri e i leader aziendali devono mettere in condizione i 
collaboratori di riuscire nel proprio intento. Tuttavia, può risultare 
difficile ottenere collaborazione e informazioni in tempo reale dai 
settori più distanti dell’azienda. Il coinvolgimento di altre persone 
esterne al reparto finanziario nella collaborazione al processo di 
pianificazione costituisce un elemento chiave di un moderno sistema 
di pianificazione. Quando è possibile identificare i fattori aziendali 
chiave tra quelli più vicini ai fornitori e ai clienti, i modelli acquistano 
maggior valore. I leader aziendali potranno disporre di informazioni 
più precise e pertinenti, che possono essere utilizzate per un 
vantaggio competitivo.

Uno dei motivi principali per cui la collaborazione sul campo 
risulta così difficile deriva dal fatto che gli utenti finali non sono in 
grado di inserire facilmente i propri dati e commenti nel sistema 
di pianificazione in uso. Per tale motivo, i fattori chiave vengono 
raccolti e memorizzati in fogli di calcolo. Per ridurre il caos legato 
ai fogli di calcolo (che in definitiva riconducono a uno stato di 
paralisi della pianificazione), le aziende di successo si stanno 
concentrando su soluzioni che consentano di creare moduli 
centralizzati gestiti dall’utente per i fattori aziendali chiave.

Attraverso un’automazione appropriata, è possibile mettere in 
atto flussi di lavoro che rendano ciascuno dei soggetti coinvolti 
responsabile del proprio contributo. Quando questa operazione 
riesce, tutti lavorano sulla stessa pagina e possono approvare le 
ipotesi e i fattori chiave di previsione sottostanti. L’individuazione 
di un sistema in grado di integrare questi elementi dinamici 
innescherà un processo ad alte prestazioni, che coinvolgerà tutti 
in maniera entusiasta nell’impostazione di un budget creato dal 
basso.

Ingrediente #2
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Avere la capacità di confrontare le prestazioni 
per eseguire una pianificazione su base 
giornaliera rappresenta una parte necessaria del  
perseguimento di prestazioni elevate. 

L’esecuzione di modifiche immediate in base alle necessità consente di 
rispettare la tabella di marcia e l’attinenza al percorso per tutto il mese. Questo 
concetto, noto come pianificazione continua, elimina il caos tipico della fine del 
mese, che tante organizzazioni sono costrette ad affrontare. Dunque, perché 
tutte le aziende non eseguono la pianificazione continua ora?

Molti sistemi di pianificazione cloud o 
unità di archiviazione dati non integrati 
non dispongono di funzioni e funzionalità 
di reportistica avanzate. Quando i sistemi 
sono limitati e non sono in grado di incidere 
sulle transazioni, i dipendenti non sono in 
grado di visualizzare i fattori alla base delle 
cifre ottenute. Di conseguenza, i dipendenti 
esportano i dati transazionali dal sistema ERP 
nei fogli di calcolo, per analizzare le cause 
delle varianze. L’utilizzo del software non solo 
per la sua capacità di pianificazione efficiente ma anche di analisi efficiente 
costituisce una funzionalità molto importante di cui disporre in una soluzione 
di pianificazione.

Occorre ricercare innanzitutto soluzioni che dispongano di funzionalità di 
reportistica integrate. La flessibilità rappresenta un fattore chiave. Gli utenti 
hanno la necessità di poter analizzare i dati in maniera approfondita fino 
all’origine e di apportare modifiche ai report e ai moduli man mano che l’attività 
aziendale procede.

Analisi
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Ingrediente #3

Attendere la fine del mese per 
analizzare i risultati è un po’ come 
aspettare tutto il mese prima di fare il 
bucato. Immaginatevi il disordine che si 
creerebbe!
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Disporre di fattori aziendali chiave è molto importante. Tali fattori 
consentono alle aziende di ottenere vantaggi sulla concorrenza, 
ma anche di automatizzare le previsioni.

Con le tecnologie di big data e l’ondata di Internet 
delle cose (IoT, Internet of Things) 2, esistono 
potenzialmente centinaia di fattori chiave che 

le aziende potrebbero sfruttare ogni giorno. Inoltre, 
in un mondo ideale, le aziende potrebbero prendere 
questi attori chiave, combinarli con i dati ERP in proprio 
possesso e costruire scenari di modellazione in grado di 
offrire trasparenza e prevedibilità futura. È probabilmente 
corretto affermare che la maggior parte dei professionisti 
della finanza non dubiterebbe mai dell’importanza della 
modellazione, ma, in mancanza di tecnologie integrate 
utilizzabili dagli utenti finali, le persone che necessitano di 
visibilità dei fattori aziendali chiave effettivi hanno molta 
difficoltà a ottenerla. Perché accade ciò?

Automazione

Ingrediente #4
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INGREDIENTE #4:  AUTOMAZIONE

dell’archiviazione dei dati, alcuni utenti ritornano lentamente 
a utilizzare i fogli di calcolo per la gestione dei propri modelli e 
requisiti ad-hoc in maniera indipendente.

Tuttavia, la situazione non è completamente 
negativa: i fogli di calcolo non sono poi 
tutti così inefficaci. 
Excel eccelle davvero nella modellazione. La modellazione è il suo 
punto forte. Tuttavia, il problema nasce quando gli utenti non 
sono in grado di importare i modelli Excel nel proprio sistema di 
pianificazione e di far passare i fattori chiave dei dati.

L’automazione è il quarto ingrediente di 
una soluzione di pianificazione ad alte 
prestazioni. 

Excel and all of itsI moderni strumenti consentono 
di sfruttare Excel e tutte le sue funzioni per la 
realizzazione degli scenari più complessi. Questi 
strumenti sono anche in grado di inserire dati 
in tempo reale nei modelli Excel e di restituire i 
risultati all’ambiente di pianificazione dell’utente 

tutti in una volta. Gli strumenti ad alte prestazioni sono anche in 
grado di inserire i calcoli a cascata da qualsiasi livello di granularità. 
Questo tipo di automazione in definitiva consente di eseguire 
analisi predittive, che possono essere sfruttate per la gestione 
delle operazioni successive.

La maggior patte degli strumenti risulta 
troppo semplice o troppo complessa. 

Attualmente, i sistemi di pianificazioni basati 
su cloud sfruttano la frustrazione degli utenti, 
offrendo un sistema di sostituzione del loro 
complesso ambiente di modellazione Excel, 
cercando di vendere la loro “soluzione di facile 
implementazione, pronta all’uso”. Il problema 

della semplicità, tuttavia, è che a volte non è sufficiente. Questo 
approccio si basa su dati limitati, un’incapacità di eseguire calcoli 
di modelli di tipo complesso e richiede intervento e supporto non 
standard per le modifiche. Per tale motivo, è altamente probabile 
che gli acquirenti del cloud vedranno i propri utenti riprendere 
lentamente a utilizzare i fogli di calcoloin.

Quindi, all’estremo opposto ci sono le 
soluzioni per le unità di archiviazione dati. 
Le unità di archiviazione dei dati sono state sviluppate quando 
la tecnologia non era in grado di supportare o elaborare grandi 
quantità di dati transazionali in maniera efficiente. Con la 
tecnologia di archiviazione dei dati, le aziende sono in grado di 
replicare le informazioni di riepilogo e di generare calcoli sui dati 
di riepilogo. Tuttavia, è prevista una condizione: le aziende non 
possono accedere alle informazioni transazionali sottostanti. La 
tecnologia di archiviazione dei dati è più vecchia e più tecnica, 
pertanto i modelli devono essere realizzati da persone con 
competenza tecnologica pregressa o da consulenti. Si tratta di un 
processo molto lungo e costoso. A causa della complessa natura 
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Quando le aziende impiegano tempo, denaro ed energie in 
investimenti in software che gli utenti finali non utilizzeranno o 
non sono in grado di utilizzare, il software diventa inutile; non 

è sostenibile. Inoltre, se le aziende hanno già sperimentato questa 
situazione in passato, naturalmente sono restie a investire in un altro 
sistema.

Il fattore più importante per un software 
sostenibile è la fruibilità. È molto più 
probabile che gli utenti adottino un 
sistema se questo risulta utilizzabile per 
altri scopi, oltre alla sola pianificazione. 
Altri elementi che occorre tenere in 
considerazione riguardano le aree della 
reportistica e delle analisi. Gli elementi di 
reportistica consentono di comprendere 
l’attività aziendale, gli elementi di analisi 
consentono di gestire l’attività aziendale e 
gli elementi di pianificazione consentono di prevedere l’attività aziendale. 
Tutti sono possibili in un unico sistema, purché il sistema sia concepito 
per gestire queste aree.

Sostenibilità
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La scelta del sistema di pianificazione giusto richiede 
alcune ricerche. Troppo spesso, le aziende investono 
in una soluzione di pianificazione, per poi accorgersi 
che la “paralisi della pianificazione” tiene ancora 
bloccati i propri reparti. La buona notizia è che è 
possibile ottenere allineamento e automazione della 
pianificazione nell’intera organizzazione, ma ciò 
richiede una reale comprensione di tutti gli ostacoli 
e un impegno nel modificare il processo. Un’indagine 
appropriata sui cinque punti precedenti consentirà 
di eliminare i problemi di fondo che impediscono 
alle organizzazioni di eseguire una pianificazione 
aziendale di successo, il tipo di successo che dà un 
impulso alle prestazioni aziendali.

La funzionalità di pianificazione di Hubble è una 
soluzione in tempo reale, in grado di riunire tutte le 
persone in un processo di pianificazione continua che 

è connesso, basato su dati e veloce. La pianificazione 
e la reportistica sono strettamente integrati con il 
sistema ERP, pertanto i budget e le previsioni non 
vengono mai rimossi dai valori effettivi. La funzionalità 
di pianificazione di Hubble consente agli utenti di 
caricare facilmente i modelli Excel nel sistema, 
in modo che la modellazione risulti un processo 
semplice e dinamico. Con una singola fonte di 
informazioni in tempo reale, la pianificazione continua 
viene adottata facilmente dagli utenti e il caos legato 
ai fogli di calcolo viene eliminato del tutto.

Per informazioni su una soluzione di 
pianificazione automatizzata in grado di 
integrarsi direttamente con il sistema ERP in 
uso in tempo reale, visitate il sito gohubble.
com

Trasformazione del processo di pianificazione

E ADESSO? COME INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE DI PIANIFICAZIONE ADATTA ALL’AZIENDA

Hubble® è una suite integrata di applicazioni di gestione delle prestazioni prodotta da insightsoftware.com. Offre funzionalità di reportistica, analisi e 
pianificazione in una singola soluzione in tempo reale, in grado di comprendere appieno il sistema ERP in uso. Hubble si integra con i sistemi aziendali in uso, 
consentendo agli utenti a tutti i livelli di accedere ai dati in tempo reale, in modo straordinariamente rapido. Con questo tipo di visibilità, tutti possono facilmente 
comprendere, gestire e prevedere l’attività aziendale.
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