Finance Analytics
Sviluppo di un sistema
integrato di Pianificazione
e Controllo

Descrizione
Deloitte ha supportato una società che da
oltre cento anni è protagonista del mercato
immobiliare italiano, nello sviluppo di un
sistema integrato per la pianificazione ed il
controllo con l’obiettivo di migliorare la qualità
delle informazioni attraverso lo sviluppo ed
implementazione di un sistema integrato in
grado di fornire il necessario supporto alle
attività di consuntivazione, pianificazione e
simulazione.
Il supporto fornito da Deloitte ha riguardato:
• Il processo per eliminare o ridurre il più
possibile la difficoltà nell’ottenimento
delle informazioni necessarie all’attività
di budgeting dalle varie Business Unit, il
mancato rispetto dei tempi nella produzione
dei dati di budget, la mancanza di regole
condivise nelle operazioni di consolidamento
dei risultati e di confronto tra scenari
alternativi.

• I sistemi e le procedure a supporto del
business per far fronte all’assenza di un
sistema applicativo univoco e condiviso tra le
Business Unit che comportava una ridondanza
di dati, una gestione decentralizzata delle
anagrafiche, la presenza di tantissimi
fogli elettronici la cui manutenzione era
particolarmente onerosa, un numero
significativo di attività manuali a “scarso”
valore aggiunto.
In particolare l’intervento ha coinvolto le
seguenti BU:
• BU Pianificazione e Controllo, deputata alla
gestione del processo di Forecast e Budget e
alla redazione della reportistica di consuntivo.
• BU Property, incaricata della gestione tecnica
e amministrativa del portafoglio immobiliare
per i processi di Analisi immobiliare e
Pianificazione dei canoni di locazione.
• BU Finance, deputata alla gestione dei
finanziamenti e della gestione della tesoreria
operativa.
• BU Development, incaricata della gestione dei
lavori edili di natura ordinaria e straordinaria
relativi al portafoglio.

Il progetto è stato articolato in una prima
fase di analisi finalizzata alla rilevazione delle
specifiche funzionali e propedeutica al disegno
del modello in grado di monitorare le principali
dimensioni di business. Successivamente è stato
effettuato il disegno, lo sviluppo e la messa in
produzione delle diverse applicazioni in tutte le
loro componenti.
La collaborazione con Deloitte ha consentito
al Cliente di avere un unico sistema integrato
a supporto dei processi di Pianificazione e
Controllo e di misurazione delle performance in
grado di supportare il management dell’azienda
nel raggiungimento degli obiettivi definiti
e coerenti con la strategia ed il modello di
business.
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