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Cosa significa tutto questo?

Come guru della finanza, posso immaginare che 
la rilevazione quotidiana dei dati vi mandi su di 
giri. Utilizzando v-lookup, tabelle pivot e analisi, 
siete capaci di trasformare le cifre in informazioni 
e permettere all’azienda di prendere decisioni 
importanti con fiducia e facilità.

Ma per quanto possa entusiasmarvi, al giorno 
d’oggi non è così facile e veloce eseguire queste 
operazioni nei fogli di calcolo. Per voi e il vostro team 
non è raro trascorrere ore a testa bassa su un foglio 
di calcolo cercando di stare al corrente sul passato, 
sul presente e sul futuro dell’azienda.

Se è un lavoro che vi piace, va benissimo. Anche noi 
siamo professionisti della finanza e, come specialisti 
di Excel, sappiamo quanto sia piacevole creare 

stringhe di dati grezzi trasformandoli in oro. Tuttavia, 
il problema nasce quando pensiamo che il resto 
dell’azienda possa concepire i dati e consultare e 
capire un foglio di calcolo o un report come la nostra 
mente.

Questo ebook esamina la dura realtà dell’interazione 
dell’azienda con i report finanziari da voi forniti. I 
report finanziari sono spesso privi di contesto, difficili 
da utilizzare e spesso pongono più interrogativi di 
quanti ne riescano a risolvere. Se desiderate cambiare 
questo risultato, ecco tre modi per migliorare i vostri 
report finanziari.
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Da un punto di vista biologico, la corteccia visiva ci salva la vita. Ci consente di 
vedere istantaneamente ciò che abbiamo di fronte e di reagire (come fa un 
predatore nella foresta).

L’elaborazione dei dati, invece, richiede l’intervento di una parte del cervello 
completamente diversa. I dati grezzi vengono gestiti dalla corteccia cerebrale, la 
“materia grigia” che costituisce lo strato esterno del cervello. La visualizzazione di quei 
numeri è una reazione istantanea, ma la comprensione dei dati richiede un pensiero 
cosciente e, quindi, più tempo.

Secondo questa logica, dunque, si può capire perché un report finanziario non è sempre 
il modo migliore per mostrare le informazioni agli utenti aziendali. Per il cervello, è 
spontaneamente più facile assimilare immagini che semplici dati o testo.

Molti comprendono le cose più 

rapidamente dal punto di vista visivo. 

L’immagine visualizzata dai nostri 

occhi viene elaborata dalla corteccia 

visiva, situata nella parte posteriore del 

cervello, che si è evoluta nel corso degli 

anni per assimilare le informazioni in 

modo sempre più rapido.

Visualizzare i dati
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Metodo #1
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VISUALIZZARE I  DATI

Mostrare visivamente le informazioni di reporting 

finanziario consente ai leader di prendere decisioni 

con maggiore rapidità. Di conseguenza, è meno 

probabile che tornino da voi rivolgendovi domande 

sui dati. In sostanza, ciò apporta un valore aggiunto 

all’azienda e consente di risparmiare tempo.

Quale opzione permette a un massimo dirigente di 
prendere una decisione in breve tempo??

Questo concetto ha favorito la nascita di 
un mercato di strumenti di visualizzazione 
dati, che facilitano l’assimilazione di dati 
complessi e dettagliati. 

Crediamo ciò che vediamo con i nostri occhi. 

Considerate questi esempi:

VS
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Ma, anche in questo caso, i dati costituiscono in realtà solo 
un terzo dell’equazione delle informazioni. I processi 
e le persone rivestono la medesima importanza, ma 

spesso non vengono rilevati dai nostri 
sistemi aziendali essenziali. Gran parte 
del valore dei nostri dati deriva dal loro 
contesto, cioè cosa sanno le persone 
su quei dati e cosa sono in grado di 
spiegare agli altri.

Avete mai sentito parlare del concetto 
della narrazione di una storia? Si tratta 
di un argomento utilizzato dagli addetti 
alle vendite nel rapportarsi ai potenziali 
clienti e di una strategia adottata dai responsabili 
del marketing per associare il loro messaggio a 
qualcosa che trovi il favore della gente. Ma la 
narrazione di una storia ha la stessa importanza 
con i dati.

Quando le persone che conoscono la storia alla 
base delle informazioni possono contribuire 
alla conversazione, la arricchiscono e ne 
migliorano l’effetto. Questo spiega perché le 
attività come la collaborazione, i social media 
e la condivisione stanno diventando ancor più 
importanti nel mondo aziendale dinamico di 
oggi. Quando il contesto e la comunicazione 
intervengono durante i processi di condivisione 
delle informazioni, i dati prendono vita.

Nonostante abbiamo fiducia nella 

capacità del nostro ERP di raccogliere i 

dati transazionali dell’azienda, la verità è 

che il sistema non è in grado di rilevare 

qualsiasi cosa. I dati esistono in varie 

forme: si trovano spesso in sistemi 

esterni, fogli di calcolo e persino dentro 

le nostre menti brillanti.

Creare un contesto
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Metodo #2



06insightsoftware.com
3 Modi Per Creare Report Finanziari In Modo Corretto

CREARE UN CONTESTO

Osservate i seguenti scenari per farvi un’idea di come il contesto possa 
ridurre il tempo impiegato da un dirigente a visualizzare il quadro d’insieme.

“Le organizzazioni 
che integrano la 

collaborazione nei loro 
processi di reportistica 

vantano il doppio 
delle probabilità di 

successo.”

– gartner.com

SENZA COLLABORAZIONE CON COLLABORAZIONE



Farlo velocemente
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Le decisioni informate migliorano le prestazioni aziendali.

Tuttavia, secondo un recente studio statistico di IBM, un leader aziendale su tre 
non si fida più delle informazioni utilizzate per prendere decisioni. La fiducia 
nelle informazioni è essenziale per una rapida definizione di una strategia di 

crescita efficace.

La crescita dell’organizzazione comporta l’incremento dei dati finanziari da aggregare. 
E non si tratta soltanto di finanza. I dipartimenti di tutta l’azienda raccolgono dati in 
fogli di calcolo e altri sistemi offline. L’integrazione in tempo reale di tutte queste 
informazioni è essenziale per la creazione di un sistema utilizzabile da tutti.

Ma l’integrazione è solo una parte della soluzione. Le aziende hanno bisogno 
della tecnologia che le assista nella gestione della crescente quantità di volume e 
nell’elaborazione di tali dati in forma sintetica e transazionale. Gli utenti a qualsiasi 
livello devono essere in grado di eseguire in tempo reale il drill down dei report, fino 
all’origine. Questo livello di investigazione consente ai leader aziendali di acquisire 
maggiore fiducia nelle informazioni prese in esame e li aiuta a rispondere rapidamente 
ai relativi interrogativi. Ciò aumenta il valore che voi e il vostro team finanziario siete 
in grado di apportare all’azienda.

Metodo #3



L’azienda fa affidamento sui dati finanziari per 
ricavare le informazioni necessarie a prendere 
decisioni rapide e intelligenti con l’obiettivo di 
migliorare le prestazioni. Tuttavia, sapete meglio 
di tutti che la finanza può impantanarsi in dati 
obsoleti, formattazioni e domande provenienti 
da altri dipartimenti.

Hubble consente di semplificare il lavoro del 
reparto finanziario. Grazie a un collegamento in 
tempo reale alla sorgente reale, l’ERP, i dati di 
Hubble sono sempre aggiornati. In questo modo, 
potrete creare e visualizzare i report finanziari in 
qualsiasi momento. Tutte le funzionalità di Excel 
a cui siete affezionati sono integrate direttamente 

in Hubble e il contesto e la comunicazione sono 
presenti durante l’intero processo. La creazione 
di visualizzazioni, metriche, KPI e dashboard 
è davvero semplice, il che consente al cliente 
aziendale di vedere le informazioni in modo da 
favorirne la comprensibilità. Con tale livello di 
flessibilità e accesso ai dati, il reparto finanziario 
può fornire informazioni che assicurano 
eccezionali prestazioni aziendali.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
gohubble.com

Misurazione di ciò che conta davvero con Hubble

E ADESSO? COME INDIVIDUARE LA SOLUZIONE DI REPORTING ADATTA ALLA VOSTRA AZIENDA

Hubble® is an integrated suite of performance management apps from insightsoftware.com. It offers reporting, analytics and planning in a single real-time 
solution that fully understands your ERP. Hubble integrates your critical business systems so users at all levels have access to live data—extraordinarily fast. 
With this type of visibility, everyone can easily understand, manage and predict the business.
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