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2021 – 2022 Uno scenario 
macroeconomico complesso

Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza ( NADEF) Settembre 2022

Inflazione annua dell’Eurozona



In questo contesto quali sono

LE VOSTRE PRIORITA’

2022 Global Finance Trends Survey Report

Controller Survey
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CFO priorities - 2022 Global Finance Trends Survey Report

I CFO continuano a estendere il valore che forniscono 

all'organizzazione ben oltre i confini delle tradizionali attività 

finanziarie e contabili.

I CFO danno un contributo fondamentale alla riorganizzazione del 

talento e degli investimenti tecnologici dell'organizzazione, 

progettando e implementando la trasformazione, guidando la 

strategia e la reportistica ESG, rafforzando la sicurezza informatica 

e aiutando l'azienda a far fronte all'aumento dell'inflazione e 

all'aumento dei tassi di interesse.
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Controller Survey – perché implementare un CPM?

The survey was conducted on behalf of Talentia Software with an audience of Financial professionals contacted via 

LinkedIn including a high percentage of Controllers garnered over 500 individual.

Per avere una versione della verità 

che l'intera azienda può accettare e 

su cui fare affidamento
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Controller Survey – sintesi dei risultati

The survey was conducted on behalf of Talentia Software with an audience of Financial professionals contacted via 

LinkedIn including a high percentage of Controllers garnered over 500 individual.
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Controller Survey – reporting

The survey was conducted on behalf of Talentia Software with an audience of Financial professionals contacted via 

LinkedIn including a high percentage of Controllers garnered over 500 individual.
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Talentia Main figures 2021

▪ Customer Base Italy

▪ 3.200 CPM users 

New Customers - Italy

▪ In 2021

▪ + 60 new customers CPM

▪ + 290% CPM migration to Saas

▪ + 32% CPM revenues

▪ + 23% of new business



New Customers - EU

▪ In 2021

▪ + 60 new customers CPM

▪ + 290% CPM migration to Saas

▪ + 32% CPM revenues

▪ + 23% of new business

Talentia Main figures 2021



15

Talentia Main figures 2021

▪ In 2021

▪ + 60 new customers CPM

▪ + 290% CPM migration to Saas

▪ + 32% CPM revenues

▪ + 23% of new business

New Customers - USA



E per finire …
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Talentia Main figures 2021Talentia CPM riceve da BPM Partners il premio 
“Excellent Financial Consolidation Functionality”

Talentia ha conseguito il riconoscimento grazie alla 

rapidità di implementazione della soluzione, alla 

possibilità di acquistare la soluzione a costo contenuto. 

Tali peculiarità fanno di Talentia CPM una soluzione 

altamente competitiva nel mercato delle medie e grandi 

imprese.

BPM Partners è il principale organismo indipendente 

specializzato in soluzioni di business performance 

management (BPM).

Per approfondire:

Download gratuito – White Paper 10 Key Reasons for Mid-Sized Companies to 

Modernize Consolidation, realizzato in collaborazione con BPM Partners.

SCOPRI TALENTIA CPM

https://info.talentia-software.com/it/10-key-reasons-mid-size-companies-modernize-consolidation-ebook-talentia
https://www.talentia-software.com/it/talentia-cpm-corporate-performance-management/


www.talentia-software.com


