
Innovazione applicata ai processi di Planning, 
Performance Management e Compliance 

Processi digitali, efficienti e robusti

Tra Deloitte e Hypermynds è nata una nuova 

alleanza per supportare le aziende nei processi di 

pianificazione, budgeting e controllo tramite una 

applicazione dal nome ‘Pacioli’, ingegnerizzata e 

sviluppata da Hypermynds.

Attraverso questo accordo strategico, Deloitte e 

Hypermynds offrono un servizio personalizzato 

sulla base delle specifiche esigenze del cliente al 

fine di rendere i processi di Planning, Performance 

Management e Compliance più efficaci, efficienti e 

customizzati.

La soluzione può indirizzare le esigenze di natura:

• esterna (Crisi d’Impresa, impairment test, 

continuità aziendale), e; 

• interna (pianificazione e controllo di natura 

strategica a supporto dei processi decisionali)

Come rispondere a tali esigenze con efficienza? 

Come potenziare i processi di pianificazione e 

controllo delle PMI in modo economico e 

scalabile?

Che cosa fa Pacioli?

Pacioli è una piattaforma di Planning e 

Performance Management, disponibile in cloud

finalizzata ad assistere le funzioni di 

Amministrazione, Finanza e Controllo delle PMI nei 

loro processi di Pianificazione e Controllo. Pacioli 

pianifica in partita doppia singole voci o aggregati, 

genera piani, budget e analisi in base a schemi 

standard o personalizzati. Si basa su un modello di 

innovazione continua e condivisa tra gli utenti che 

progressivamente beneficiano di nuove 

funzionalità.
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Il valore aggiunto:

• Processi standardizzati – consente l’allineamento 

dei processi per tutta l’azienda in un unico sistema, 
mentre la partita doppia garantisce coerenza tra dati e 
prospetti finanziari generati. 

• Insight significativi – grazie all’utilizzo di uno 

strumento che permette il monitoraggio delle 
performance, evidenziando le aree di miglioramento e 
l’andamento del business rispetto agli indici del Codice 
della Crisi

• Soluzione personalizzata – Hypermynds offre un 

servizio molto personalizzato, adeguando la soluzione 
alle vostre esigenze tramite uno sviluppo continuo 
della funzionalità del sistema

Chi è Hypermynds?

Hypermynds è una start-up innovativa che si occupa di 
Data Science: applicazioni matematiche avanzate, 
Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

Affronta i problemi in modo scientifico utilizzando gli 
strumenti della matematica e i dati per migliorare le 
performance operative e supportare i processi decisionali.

Sviluppa soluzioni innovative ed eroga servizi tramite web 
semplici e intuitive. 

Analisi della struttura organizzativa, identificazione gli obiettivi aziendali e 
le esigenze del management.

Standardizzazione dei bilanci e mappatura dei conti. Possibilità di 
personalizzazione secondo quanto stabilito nella fase precedente. 

Attuazione del miglioramento dei processi, elaborazione e caricamento degli 
ultimi dati consuntivi e previsionali su Pacioli. Testing e training sulle 
funzionalità offerte.

Supporto e assistenza agli utenti nell’utilizzo della piattaforma e nella risoluzione 
di domande o problematiche inerenti il processo.
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Deloitte e Hypermynds si propongono di affiancare il 
management delle aziende con i seguenti obiettivi:

• Allineare le metriche di misurazione delle 

performance alla strategie aziendali

• Implementare una soluzione efficace, robusta, e 

personalizzabile per i processi di Planning & 
Performance Management

• Definire i piani strategici, migliorare le prestazioni 

aziendali e il monitoraggio degli indicatori di 
performance di natura economica e finanziaria

• Rispondere alle esigenze normative e di compliance

(Crisi d’Impresa, impairment test) e alle richieste degli 
stakeholder esterni (banche)

• Identificare le principali opportunità di sviluppo e 

misurazione dei driver per l’ottimizzazione della catena 
del valore e della reddittività

• Supportare il percorso di miglioramento

Il nostro approccio collaborativo


