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CLIENTE FASHION RETAIL

Consolidato Statutory e Managerial integrato a supporto del processo di redazione periodica di bilancio, reporting gestionale e 
finanziario, nota integrativa

Le esigenze del Cliente sono quelle di:
- Implementare una soluzione per la gestione del Bilancio Consolidato Riclassificato in IFRS GAAP.
- Inviare automaticamente la certificazione dei bilanci societari da parte degli utenti periferici.
- Introdurre una soluzione informatica centralizzata in grado di gestire in modo flessibile le logiche di consolidamento e permettere 
l’inserimento di rettifiche ai dati di bilancio.
- Consentire l’inserimento e il controllo delle poste intercompany fornendo report di quadratura.
- Gestire un workflow che supporti l’utente durante il processo di caricamento, controllo e certificazione dei dati.
- Fornire una reportistica adeguata a supportare il processo di consolidamento di Gruppo.
I benefici consegubili sono:
- Un modello unico e centralizzato sia per Statutory che Managerial a livello di Gruppo.
- Creazione di logiche automatiche di eliminazione delle poste infragruppo, secondo direttive espresse dalla Capo Gruppo.
- Alimentazione automatica dei dati di bilancio delle singole società, supportato da report di controllo e quadratura.
- Introduzione di workflow a supporto delle attività degli utenti, che consente sia il monitoraggio che i potenziali rischi operativi.
- Reportistica adeguata ad analizzare e quadrare nel dettaglio i dati di bilancio di tutte le società del Gruppo.

Disegno e sviluppo: consolidato che integra le componenti 
Managerial e Statutory con obiettivo di automatizzare il 
processo di redazione dal singolo bilancio societario alla nota 
integrativa di Gruppo, da reporting gestionale a finanziario.

Rapidità nell’identificare possibili squadrature mediante 
l’integrazione delle componenti civilistica per legal entity e 
gestionale per mercato all’interno della medesima applicazione. 
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_ RIFERIMENTI ABSTRACT

“Unisce esigenze Managerial e Statutory, mantenendo dettaglio 
dimensioni analisi (LE, BU e CC) con beneficio per management.“
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