
 

 

 

 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

6  s e t t e m b r e  2 0 1 6  P R E S S  R E L E A S E  

Press Contacts : 

Angela Spiaggi – Grandangolo Communications 

aspiaggi@grandangolo.it 

Tel. 02.47718627  

 

 

 

Lattonedil sceglie Talentia Software per ottimizzare i processi di 

reportistica e governance finanziaria 

 
L’azienda ora è in grado di gestire in modo omogeneo tutti i dati a livello internazionale 

 

Talentia Software, società leader nel mercato europeo di soluzioni per la gestione finanziaria e per 

quella delle risorse umane, è stata scelta da Lattonedil, azienda italiana specializzata nella 

produzione di pannelli coibentati per coperture e pareti con schiuma di poliuretano, per migliorare la 

gestione finanziaria del gruppo.  

Lattonedil nasce nel 1969 a Carimate, alle porte di Como, e opera nel mondo dell’edilizia con una 

produzione seriale ed ingegnerizzata che assicura la massima qualità dei prodotti a numerosi settori, 

tra i quali quello industriale, residenziale, agricolo. L’impegno da sempre dedicato nella fornitura di 

materiali eccellenti ha permesso all’azienda di crescere in modo significativo negli anni, sia in Italia 

che all’estero. Questo successo ha portato Lattonedil alla creazione di un gruppo internazionale nel 

2012, composto da 10 società controllate e un fatturato pari a 220 milioni di euro.  

Lo spirito e le strategie di internazionalizzazione di Lattonedil si riflettono nelle attività delle società 

operative all’estero, precisamente in Germania, Spagna e Repubblica Serba, dove sono situate 

numerose linee di produzione che si uniscono a quelle presenti in Italia. Lo sviluppo degli ultimi anni 

ha portato l’azienda ad affrontare nuove esigenze anche in termini di governance e di controllo del 

gruppo, che dovevano essere gestite attraverso una reportistica amministrativo-finanziaria, 

produttiva per monitorare le quantità di materiale prodotto e le performance degli impianti e 

commerciale per l’area vendite. Inoltre, era necessario rendere omogenea la gestione sui differenti 

software utilizzati nelle società controllate, in modo tale da uniformare le attività e realizzare una 

reportistica puntuale e congruente, per ottenere un piano di controllo dei conti definito e condiviso 

in tutte le società del gruppo, per predisporne in seguito il bilancio consolidato.    

Per rispondere a queste necessità, Lattonedil ha effettuato un’analisi delle soluzioni software 

disponibili sul mercato, per adottare un sistema che integrasse tutti i gestionali del gruppo, senza 

l’esigenza di modificare in modo significativo l’infrastruttura IT, contenendo in questo modo anche gli 

investimenti. Dopo un’accurata selezione, l’azienda ha scelto la soluzione di Corporate Performance 

Management di Talentia Software, per la sua flessibilità, semplicità di utilizzo e di implementazione e 

le funzionalità efficaci. Talentia CPM è una soluzione agile, scalabile e modulare che si integra con i 

principali sistemi gestionali presenti sul mercato, in grado di fornire visibilità completa e puntuale 

sulla situazione economico-finanziaria di un’azienda per poter analizzare, controllare, prevedere e 

supportare i decisori nella scelta delle migliori strategie e iniziative da intraprendere. 

“Con l’implementazione di Talentia CPM siamo riusciti a migliorare e ottimizzare il controllo delle 

nostre società in Italia e in Europa in tempi molto rapidi,” spiega Fabio Merli, Chief Financial Officer 

di Lattonedil. La prima installazione della soluzione è stata effettuata in Italia, alla quale sono seguite 

le implementazioni nelle altre società del gruppo.  
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“Abbiamo scelto Talentia Software per la sua flessibilità e le funzionalità che rispondevano in modo 

perfetto alle nostre esigenze di omogeneizzazione dei dati e della reportistica e quest’anno il bilancio 

consolidato sarà il primo chiuso in Talentia CPM,” continua Merli.  

Lattonedil aveva bisogno di uno strumento potente che potesse raccogliere, rielaborare e restituire i 

dati di gruppo in modo centralizzato, per unificare le informazioni finanziarie di controllo di gestione, 

e fornire agli organi responsabili della governance dati puntuali, aggiornati e velocemente disponibili. 

“Talentia ci ha permesso inoltre di abbreviare il processo di chiusura mensile, risolvendo il problema 

del fast closing. Il processo è appena iniziato, abbiamo chiuso la prima fase, ma è tra i nostri obiettivi 

l’implementazione di un controllo ancora più deciso, aggiungendo nel sistema altri moduli di 

reportistica finanziaria ancora più specifici, che ci consentano di avere il controllo completo del 

gruppo, utilizzando un unico strumento,” conclude Merli.  

“Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda storica italiana come Lattonedil e di supportarla al 

meglio con la nostra soluzione e il nostro team tecnico per soddisfare al meglio le loro esigenze 

presenti e future,” sottolinea Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software.  

Per ulteriori informazioni www.talentia-software.it.  

 

Talentia Software (www.talentia-software.it) 

TALENTIA SOFTWARE è un gruppo internazionale impegnato nello sviluppo di soluzioni dedicate alle aree di Corporate 

Performance Management e Human Capital Management. Il gruppo è un fornitore di soluzioni software specializzate nella 

gestione delle performance aziendali e finanziarie (bilancio consolidato, reportistica ed elaborazione di budget, 

pianificazione finanziaria) e del capitale umano (soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader europeo 

per il mercato delle aziende di medie e grandi dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e Talentia CPM. 

Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di 3600 clienti 

principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, America Latina, Oceania e Africa Occidentale.  

 


