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Una piattaforma unica per il 
Corporate Performance Management

Generare i bilanci
Guidare il processo di budgeting
Ottimizzare i processi di consolidamento e di 
reporting
Garantire la conformità normativa
Migliorare la condivisione delle informazioni          
economico-finanziarie
Accelerare i processi di closing
Collaborare in modo più efficace
Simulare e analizzare in tempo reale
Pianificare e guidare meglio

 Tutto in un unico sistema

In un contesto di crescita o di trasformazione aziendale, le 
mission e le responsabilità dei dipartimenti finance si espandono. 
I vincoli normativi a cui rispondere stanno diventando sempre più 
rigorosi, mentre i sistemi informativi sono spesso un ostacolo al 
raggiungimento dei risultati.
 
Talentia Corporate Performance Management è una 
piattaforma end-to-end per il reporting, il forecasting, il 
budgeting e il consolidamento. La piattaforma è progettata per 
organizzazioni di tutte le dimensioni e interagisce con qualsiasi 
software contabile e ERP. Talentia CPM fornisce trasparenza dei 
processi gestionali e offre un ambiente dinamico e collaborativo 
per ridurre i tempi operativi e migliorare il lavoro dei dipartimenti 
finance.
 
Talentia CPM rende le informazioni più affidabili, aumenta la 
produttività e migliora i processi decisionali.

Talentia CPM
La complessità resa 
semplice 
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Con Talentia CPM, i cambiamenti nell’organizzazione, i report e 
le variazioni alla struttura di budget vengono applicati in modo 
rapido e immediato. La capacità multi-valuta e multi-lingua 
supporta l’implementazione internazionale della soluzione e 
consente di visualizzare i report in qualsiasi valuta. Le formule 
complesse vengono sostituite da regole che snelliscono 
i processi e migliorano la precisione. Arricchita da potenti 
funzionalità analitiche e collaborative, la piattaforma permette 
la facile configurazione di dashboard che facilitano il processo 
decisionale (P&L per attività, scenario what-if). Le informazioni 
sono disponibili con un livello di granularità adattabile e con 
accesso ai dettagli. Con Talentia CPM, è possibile ridurre i tempi 
di acquisizione dei dati e i controlli garantiscono la validità, la 
sicurezza e la qualità dei dati. La piattaforma offre la possibilità 
di automatizzare la raccolta dei dati (finanziari e non finanziari) 
da diverse fonti (ERP, contabilità, HR, ecc.) e di archiviarli 
centralmente. Gli utenti dispongono di tutte le informazioni di 
cui hanno bisogno in un unico repository, garantendo coerenza, 
accuratezza e disponibilità.

 ■ Una piattaforma collaborativa e sicura 
Per migliorare la gestione delle performance, Talentia CPM facilita la condivisione sicura delle informazioni e 
fornisce dashboard, indicatori e simulazioni facilmente personalizzabili. Grazie alle funzionalità collaborative 
e di workflow, i processi che coinvolgono gli utenti interessati (finanziari, controller, business o altro) sono 
immediati. Le previsioni sono più accurate e le decisioni si basano su informazioni condivise, affidabili, 
giustificate e in tempo reale. Talentia CPM soddisfa gli standard contabili nazionali e internazionali e i 
requisiti di conformità. Gli utenti possono lavorare in tempo reale sulla stessa piattaforma, controllando gli 
accessi, tracciando le azioni e proteggendo i dati. La configurazione e le modifiche possono essere realizzate 
direttamente e facilmente dagli utenti, poiché non sono richieste competenze tecniche.

 ■ Una piattaforma agile e aperta

Reporting Analytics Budgeting

Talentia Reporting integra in modo 
sicuro il processo di reporting sulle 
informazioni finanziarie e gestionali. 
La soluzione fornisce informazioni 
accurate e significative che consen-
tono agli utenti di analizzare facil-
mente le informazioni chiave sul 
business.

Il cubo OLAP integrato nel CPM 
consente agli utenti di analizzare i 
dati multidimensionali in modo inte-
rattivo da più prospettive, in modo 
rapido e semplice. Consente agli 
utenti di sezionare e raggruppare i 
dati utilizzando diverse dimensioni.

Talentia CPM copre tutte le fasi di 
raccolta, elaborazione e reporting dei 
dati di budget e di forecast. Arricchito 
con funzionalità di workflow & alert, 
le eccezioni e le variazioni sono fa-
cilmente identificate con l’analisi dei 
dati per definire e simulare scenari 
what-if.

Bilancio consolidato Riconciliazioni Inter-company Disclosure Management

Talentia CPM è conforme agli stan-
dard italiani e IFRS e trasforma i dati 
in informazioni finanziarie consoli-
date con processi automatizzati. E’ 
possibile monitorare e convalidare 
i dati in tutte le fasi del processo di 
consolidamento con audit trail. Gli 
automatismi nella gestione delle 
scritture di consolidamento e degli 
IFRS 16 certificano il dato in modo 
trasparente.

Talentia CPM gestisce in tempo reale 
la verifica e la riconciliazione all’inter-
no dei gruppi societari.
Gli scostamenti sono identificati au-
tomaticamente in tutti i processi (bud-
geting, reporting, consolidamento) e 
per le dimensioni di analisi definite 
dall’utente (es. linea di prodotto, area 
geografica, ecc.). 

La soluzione assicura la produzione 
di qualsiasi tipo documento ufficiale: 
la nota integrativa al bilancio societa-
rio e al consolidato, la relazione sulla 
gestione, il bilanci di sostenibilità e 
qualsiasi altro documento finanziario 
o di gestione.


