
Pianificazione Finanziaria

La maggior parte dei professionisti della finanza di successo sa che la precisione nelle attività di budgeting, 
previsione e pianificazione consente di ottenere prestazioni elevate nell'ambito dell'organizzazione. 
Tuttavia, la verità è che la maggior parte delle aziende non è in grado di modernizzare tali processi a causa 
dei limiti imposti dalla mancanza di flessibilità dei sistemi aziendali e dei fogli di calcolo.

I sistemi ERP sono in grado di memorizzare tutti i valori effettivi, ma spesso non riescono a semplificare la 
gestione di tutte le attività di pianificazione all'interno dell'azienda. Il reparto finanziario è costretto a 
ricorrere all'uso massiccio di dump dei dati Excel per comprendere i numeri. Tuttavia, quando si verifica 
questa situazione, i valori effettivi risultano obsoleti e la collaborazione diventa difficile. I responsabili delle 
decisioni di tutti i reparti mancano di prospettiva perché i fogli di calcolo non consentono la scalabilità, 
aumentano i rischi legati all'integrità dei dati e il controllo della versione diventa troppo impegnativo.

Un nuovo approccio alla pianificazione
Hubble consente agli utenti aziendali e del settore della finanza di eseguire attività di budgeting, previsione 
e pianificazione in tempo reale. Poiché Hubble è integrato direttamente con la fonte di informazioni, ossia 
il sistema ERP, i dati non vengono mai esportati. Modelli e dati supplementari sono centralizzati e integrati 
con strumenti di reportistica e analisi di facile utilizzo e vengono eliminati i processi manuali di 
esportazione dei fogli di calcolo.

Automazione in tempo 
realetomation
Hubble automatizza le attività 
aziendali di pianificazione, 
budgeting e previsione e si 
integra direttamente con i 
valori effettivi del sistema ERP 
in uso. Ciò consente un 
processo di pianificazione in 
tempo reale ed elimina l'utilizzo 
di fogli di calcolo offline

Continuità delle 
previsioni
Con una stretta integrazione 
al sistema ERP, gli utenti 
possono passare a un 
processo di revisione 
semplificato, che consente di 
ridurre immediatamente i 
tempi del ciclo di oltre il 70%.

Repository centralizzato
Le persone e i dati sono tutti 
connessi in una singola fonte di 
informazioni, che si integra con i 
dati ERP in tempo reale. Ciò 
consente di ottenere 
informazioni precise e 
tempestive e offre visibilità a tutti 
gli utenti coinvolti nel processo.
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Esecuzione in tempo reale – accesso ai dati del 
budget e ai dati ERP in tempo reale, senza 
necessità di esportazione dei dati.

Continuità delle previsioni – creazione di un 
processo di pianificazione frequente e ripetibile, 
che può essere completato in minuti o giorni, non 
in settimane o mesi.

Caricamento immediato nel sistema ERP – 
approvazione o rifiuto degli invii dei budget con i 
flussi di lavoro e nuovo caricamento degli importi 
della pianificazione nel sistema ERP con un solo 
clic.

Integrazione Excel – utilizzo di Excel per la 
realizzazione di modelli efficaci, che è possibile 
importare nella soluzione per ottenere 
un'automazione completa. 

Funzionalità:
Scenari ipotetici – inserimento di fattori aziendali 
chiave attraverso modelli robusti per scenari ipotetici e 
assunzione di decisioni importanti.

Flussi di lavoro + approvazioni – monitoraggio 
dell'attività di pianificazione per la comprensione 
istantanea di ogni stato del ciclo per ciascun 
interessato.

Valori effettivi + previsioni – confronto delle 
prestazioni effettive per una pianificazione immediata, 
senza necessità di caricamento.

REINSERIMENTO DELLA "P" DI "PIANIFICAZIONE" NEL SISTEMA ERP, 
GRAZIE ALLA PIANIFICAZIONE IN TEMPO REALE DI HUBBLE

 

Altre funzionalità: utilizzo di proiezioni multiriga o a 
cascata, dettagli sugli articoli della linea, raccolte di dati 
personalizzate e robuste funzionalità di progettazione 
per modificare i requisiti di pianificazione e rimanere al 
passo con i cambiamenti aziendali.

LA PIANIFICAZIONE HUBBLE È CONCEPITA PER L'INTERA AZIENDA

Finanza
• Accesso a dati precisi, pertinenti e tempestivi per 

un'analisi aziendale accurata

• Miglioramento del controllo e della conformità, con 
esigenze di costi e reportistica finanziaria

• Utilizzo di una minore quantità di tempo in attività 
vere e proprie e più tempo nel miglioramento

IT
• Utilizzo di una singola piattaforma ai fini di una 

collaborazione continua e di un miglioramento 
dell'efficienza operativa 

• Garanzia di trasparenza e accesso per il personale 
direttivo in tutte le unità aziendali

• Mantenimento della sicurezza e della governance 

Attualmente, oltre 900 clienti 
utilizzano Hubble
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