
Performance Management, Business Analytics e integrazione 
delle informazioni a supporto della governance aziendaleCPM & BI Solutions

Case Study

Progetto di Budgeting & Forecasting 
per azienda del settore GDO

Soluzione integrata che soddisfa le più complesse 
esigenze di GDO & Retail.
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Azienda GDO > Introduzione

Il progetto di Budgeting & Forecasting è stato sviluppato per una realtà consolidata che opera
nel settore della GDO, tra i principali player nel mercato della distribuzione organizzata.

L’azienda fa parte di un Consorzio nazionale che riunisce sotto il marchio aziende della
distribuzione food-non food e affiliati.
L’azienda è attiva con diverse insegne sul territorio di competenza, con supermercati di
quartiere e iper di grande metratura.

Il marchio si conferma tra gli attori più importanti del mercato, opera con l’obiettivo di gestire
supermercati di qualità per rispondere e anticipare i bisogni dei consumatori; qualità dei
prodotti, sicurezza, innovazione e convenienza.

I numeri:
Fatturato: > € 1,5 miliardi

PdV: > 400 

Organico: > 7.000 

Case Study

Introduzione
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Azienda GDO > Summary

Solution summary

Case Story: azienda GDO tra i principali player del 
mercato

Progetto: Budget & Forecast
Tecnologia: Board

Aree di intervento del progetto

▪ Budget & Forecast: per migliorare i processi
budgeting e forecasting, maggiore controllo dei dati
e visibilità end-to-end nelle aree e funzioni vendite,
operations punti vendita, logistica, acquisti e premi.

▪ Reporting di processo
▪ Raccordo con il reporting aziendale, gestito con un 

diverso software di reporting.

Case Study

Il progetto 

Approccio di pianificazione condiviso (50 utenti).

Reingegnerizzazione di processo con il software 

di CPM Board M.I.T.

Efficacia e efficienza dei processi gestiti, con 

notevole riduzione dei tempi di gestione della 

pianificazione nel suo complesso. 

Approccio di copertura per singola area e 

funzione aziendale.
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Azienda GDO > La sfida

L’azienda opera in un mercato complesso, la filiera del largo consumo è soggetta a scenari in continuo
cambiamento e rapida evoluzione, con una complessità di gestione dei dati e delle analisi da affrontare ogni
giorno.
L’azienda aveva la necessità di riorganizzare e ottimizzare i processi di pianificazione e forecast, di ridurre i tempi,
di ottimizzare la raccolta dei dati, di introdurre workflow e livelli gerarchici di autorizzazione e integrazione dei
flussi top-down con quelli bottom-up.

Case Study

La sfida: raccolta dati, budgeting e analisi vendite con un approccio integrato

Il budget e forecast, la raccolta e l’allineamento dei dati venivano gestiti con un insieme di fogli di calcolo XLS, con
la difficoltà di mantenere e modificare uno schema comune di data collection, con un flusso di lavoro articolato,
impiegando tempi lunghi di approntamento, lavorazione e revisione. Ogni volta che si rendeva necessario
apportare delle modifiche risultava sempre complicato integrare e aggiornare i file
in modo corretto e omogeneo.

Nel suo complesso l’azienda manifestava il bisogno di identificare delle
modalità comuni di raccolta e integrazione dei dati, condividendo una base
dati unitaria, certificata, centralizzata.
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Azienda GDO > Il valore dei dati

Il valore strategico dei dati certificati e sempre disponibili

La gestione dei processi aziendali di pianificazione e controllo con i fogli di calcolo può portare a molteplici
problematiche, e questo vale per qualsiasi azienda.
Il foglio di calcolo, spesso molto utilizzato nelle aziende, è uno strumento con molti limiti: è un raccoglitore di dati
su cui effettuare delle operazioni individuali più o meno complesse, ma non è collaborativo, è soggetto a errore
umano, non è cloud-based, non traccia le modifiche; inoltre richiede tempi più lunghi rispetto a strumenti di
gestione automatizzati.

I limiti dei fogli di calcolo per la gestione del budget e forecast si possono superare utilizzando strumenti più idonei
a navigare velocemente all’interno della mole di informazioni che l'azienda produce ogni giorno, evitando così di
scontrarsi con tutte le problematiche legate a interattività, condivisione e protezione dei dati.

Case Study

Una piattaforma software integrata consente di digitalizzare i processi aziendali,
garantire la certificazione e condivisione dei dati e informazioni, tracciabilità,
sicurezza; una visualizzazione unica e in real-time della situazione sempre
aggiornata e corretta.

‘’La difficoltà di raccolta, di allineamento, di affidabilità dei dati possono
compromettere una corretta governance aziendale’’.
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• Sono state realizzate due applicazioni separate: di forecast, di budget. 
Impostazione 
applicazioni

Pianificazione 
condivisa o 
accentrata

• E’ stato scelto l’approccio della pianificazione distribuita. Alle funzioni aziendali inizialmente coinvolte (commerciale, operations punti vendita, 
logistica) sono state successivamente aggiunte le funzioni acquisti e premi. 

Workflow
• Sono stati realizzati: workflow di processo, autorizzazione alle singole fasi del processo, validazione (approvativa, di rigetto) di alcune fasi 

del processo. 

Definizione di 
nuovi item

• Sono gestite le fasi di creazione di: nuovi punti vendita, nuovi magazzini, nuove linee contratto e nuovi fornitori. 

Il percorso progettuale 1/2

Valori di 
pianificazione

• La pianificazione avviene (contestualmente) a valori assoluti e percentuali di variazione rispetto a valori di riferimento. I valori di riferimento 
sono parametrizzabili (budget: forecast anno in corso, serie storica anno precedente, budget anno in corso).

Clusterizzazione
• Per agevolare i pianificatori e rendere le applicazioni più efficienti, sono strutturati percorsi di pianificazione e forecast multilivello, in logica 

top-down. 

Allocazioni 
• Le applicazioni realizzate utilizzano driver di allocazione automatici, quali ad esempio (incidenza di punto vendita, incidenza di reparto, incidenza 

di magazzino). I driver proposti sono modificabili dal pianificatore

Case StudyAzienda GDO > Pianificazione e forecast Case Study
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Reporting 
statutoriale, 

aziendale

Allineamento 
consuntivazione

• L’allineamento delle applicazioni di forecast e budget è garantito tramite procedure di sincronizzazione (on demand, schedulabile) delle 
due applicazioni. 

• L’allineamento con il software di consuntivazione (Microstrategy) avviene tramite file di testo estratti dalle due applicazioni.

Definizione scenari

• Sono definibili «n» versioni di forecast e di pianificazione, liberamente parametrizzabili dall’utenza interna ASPIAG.

• Il versionamento prevede la copia delle informazioni inserite dai pianificatori in una versione precedente (parametrizzabile). 

• Sono previsti «n» scenari di simulazione. La simulazione avviene a un livello più aggregato della pianificazione. E’ prevista la possibilità di 
sostituire le evidenze di pianificazione con quelle emerse dai cicli di simulazione. 

•

Il percorso progettuale 2/2

Mash up e 
modellazione

Creazione 
applicazioni / 

reingegnerizzazione

• Le applicazioni di budget e forecast sono state reingegnerizzate sfruttando i modelli excel precedentemente utilizzati presso 
ASPIAG. 

• Il reporting statutoriale aziendale (reporting direzionale di forecast, di budget) è gestito, modificato, integrato dall’utenza interna di ASPIAG.

Condivisione • Ogni area dell’applicazione è condivisa con gli utenti preposti, secondo logiche gerarchiche autorizzative.

• Le singole sezioni di pianificazione sono state progettate e sviluppate in accordo con i pianificatori, allo scopo di renderle allineate alle 
esigenze di pianificazione (costruzione report, rapidità di data entry, versatilità, ergonomia, tempi di calcolo ridotti). 

Case StudyAzienda GDO > Pianificazione e forecast Case Study
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Azienda GDO > Progetti Budget & forecast

Alcune peculiarità dei progetti di budget e forecast

Attualizzazione delle serie storiche. Le serie storiche (acquisite per giorno) sono riattualizzate, in via parametrica,

sulla base del calendario (giorni lavorativi, festività) di pianificazione rispetto al pari calendario della serie storica

di riferimento.

Punti vendita con serie storiche incomplete. Questa casistica (es. nuove aperture pdv) è risolta collegando ai

nuovi punti vendita, in via parametrica, punti vendita di riferimento (Store-Like) aventi caratteristiche analoghe.

Politiche direzionali. Le politiche direzionali (effetti inflazione, consumi) e le politiche commerciali sono definite

per insegna/mese (eventualmente per ogni singolo punto vendita) in via parametrica, preliminarmente all’avvio

della pianificazione di vendita, modificando pertanto la proposta di pianificazione.

Fattori specifici (di pianificazione) dei punti vendita. Il pianificatore ha a disposizione, a sua discrezione, alcune

leve di variazione della proposta di pianificazione, per singolo punto vendita/mese, per valorizzare (variazioni

percentuali e/o in valore assoluto) eventi che preveda sui singoli punti vendita (per tutto l’arco temporale di

pianificazione o per singoli periodi).

Case Study
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Azienda GDO > Budget & forecast

Progetti budget e forecast 

Pianificazione di vendita. La pianificazione avviene in una logica top down, seguendo un worlflow che prevede:

▪ pianificazione del singolo punto vendita/mese

▪ affinamento della pianificazione (se desiderato) per singolo reparto/mese, a mezzo di driver di incidenza

proposti dall’applicazione e (se necessario) modificabili a discrezione dei pianificatori

La risultante di pianificazione dei punti vendita, per aree di responsabilità, è sottoposta ad approvazione

dell’amministratore delegato. Punti vendita (singoli o insiemi di punti vendita) non approvati saranno

risottomessi al pianificatore responsabile.

Case Study

Variabili commerciali (margini, differenze inventariali, scarti e rotture,

scontistiche) sono gestite in ottica top down, con differente granularità. Ad

esempio i margini statistici sono gestiti per insegna/mese, con affinamenti

successivi (se necessari) per insegna/regione/mese e in ultima istanza per

punto vendita/reparto/mese. La pianificazione, in questo caso, avviene per

variazioni incrementali/decrementali (in valore assoluto e/o a percentuale)

della marginalità proposta dall’applicazione.
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Azienda GDO > Budget & forecast 

Progetti budget e forecast 

La pianificazione degli acquisti è gestita in logica top/down, prevedendo i seguenti livelli di gestione: 

▪ area manager/reparto/mese 

▪ category manager/reparto/mese

▪ a livello di dettaglio, la pianificazione avviene a livello category manager, reparto, linea contratto, fornitore,

prevedendo opportuni cicli per l’inserimento e la pianificazione di nuove linee contratto

Case Study

Alla stessa stregua della pianificazione acquisti è gestita la

pianificazione dei premi, garantendo la gestione (a parità di category

manager, linea contratto, fornitore) della tipologia di premio pianificata

(a contratto, extra contratto) e della modalità di calcolo del premio (a

valore, in percentuale).

In entrambi i moduli delle applicazioni, i pianificatori agiscono
dichiarando la % di variazione incrementale/ decrementale, a valore
(e/o in percentuale), rispetto a quanto proposto dall’applicazione.
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Azienda GDO > Il progetto Case Study

Il progetto di budget & forecast

➢ Approccio di pianificazione condiviso (50 utenti).

➢ Reingegnerizzazione di processo con il software di CPM Board M.I.T.

➢ Efficacia e efficienza dei processi gestiti, con notevole riduzione dei tempi di gestione della pianificazione

nel suo complesso.

➢ Approccio di copertura per singola area e funzione aziendale.

Con l’applicazione di CPM Board MIT (approccio per toolkit), gli strumenti

necessari alla creazione e all’aggiornamento del database, all’analisi e

presentazione dei dati sono disponibili in un unico ambiente, con lo

sviluppo rapido di applicazioni (Capsules). Interattività e profondità di

analisi, flessibilità, potenza dei modelli e della simulazione.

Un database multi-dimensionale integrato consente di analizzare e

modellare le informazioni con rapidità ed efficienza, gestendo ingenti

volumi di dati con velocità sia in fase di analisi che di simulazione.



12

Azienda GDO > La tecnologia Case Study

Il progetto Xpro Consulting con    

Il progetto implementato da Xpro Consulting con il software Board, sviluppato in partnership con il team di progetto
aziendale, supporta e soddisfa tutte le esigenze degli utenti e delle varie funzioni, offrendo la tecnologia e la flessibilità
necessaria per la pianificazione e forecast, garantendo la condivisione di un’unica base dati sempre aggiornata e
certificata. Board è la piattaforma integrata di CPM, BI&Analytics, funzionalità integrate che lavorano condividendo le

stesse metriche. Creare analisi, report e modelli di simulazione unificati con i processi di pianificazione e forecasting.

‘’ «Il progetto sviluppato da Xpro Consulting con il software Board ci permette di disporre di un’applicazione unificata e flessibile,
facile da utilizzare, con la gestione dei dati e delle analisi in modalità self-service. L’adozione di Board ci ha permesso di integrare
tutte le informazioni provenienti da diverse fonti in un unico ambiente, garantendoci l’immediata capacità di analisi
multidimensionale dell’informazione e rendendo più rapido il processo di budgeting & forecasting. Un miglioramento importante
considerando che possiamo coniugare tutti i dati all’interno dello stesso ambiente, supportato da workflow e processi
automatizzati che accelerano le fasi di execution.
Il Team Xpro Consulting nella sfida intrapresa ha perseguito gli obiettivi prefissati con professionalità e determinazione. Abbiamo
colto, già dal primo progetto, il grado di copertura funzionale che il connubio tra le nostre esigenze, il contributo progettuale dei
consulenti di Xpro, l'utilizzo di Board potevano dare ad altre funzioni aziendali, inizialmente escluse dal progetto. Nel corso degli
ultimi due anni abbiamo pertanto esteso, con successo, la progettualità di pianificazione e forecast ad altre funzioni aziendali.»

‘’
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Azienda GDO > La soluzione

Miglioramenti & vantaggi

Il progetto ha migliorato e ottimizzato in modo trasversale molteplici processi:

▪ Miglioramento dei processi di forecast e budgeting gestito in un unico ambiente, creazione di indicatori visivi
per verificare lo stato avanzamento degli interventi, utile con molti utenti e dati coinvolti, e la situazione
rispetto agli obiettivi.

▪ Budgeting e forecasting più veloci ed efficaci.

▪ Disponibilità dei dati agli utenti con migliore controllo e maggiore rapidità.

▪ Condivisione e comunicazione più agile tra gli utenti, con l’acquisizione della capacità di analisi di anomalie
dei dati previsivi alla fonte.

▪ Eliminazione degli errori dovuti ad acquisizione manuale dei dati.

▪ Facilità di utilizzo: le applicazioni sono rivolte a utenti di business.

▪ Flessibilità e funzionalità garantite dall’approccio per toolkit, dashboard,
report, modelli di simulazione e controllo che rispondono alle esigenze
delle diverse divisioni e processi.

Case Study
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Azienda GDO > Alcuni vantaggi 

‘’ «In azienda disponiamo ora di un’applicazione integrata dei processi di budgeting e forecasting, che si estende su diversi
livelli dell’organizzazione, omogeneo e integrato che permette anche di ottimizzare l’impiego delle risorse.
Le funzioni coinvolte dispongono di processi e strumenti efficaci, con la possibilità di visualizzare i piani di vendita con un
maggiore livello di dettaglio. Le funzionalità di Board consentono una navigazione facile, veloce, intuitiva e diverse tipologie
di visualizzazioni. Si possono gestire vari livelli di aggregazione e granularità dei dati, integrando diverse fonti senza
particolari difficoltà. Gli utenti possono collaborare e interagire grazie allo scambio dettagliato e strutturato di informazioni
utilizzando screen condivisi.
Il management dispone degli insights necessari e significativi per valutare l’efficacia e la correttezza della pianificazione e
forecast, a supporto della governance aziendale.»

‘’

Case Study

Punti di forza

In azienda ogni utente e team manager, in autonomia, può collegarsi a Board ed elaborare il budget dei propri punti
di vendita (e/o delle dimensioni di controllo di interesse) all’interno di un processo ben definito, che prevede fasi con
livelli di approvazione susseguenti. Tutti gli utenti seguono così una procedura chiara e condivisa.
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Azienda GDO  > Area Logistica

Progetto per l’Area Logistica

Per l’azienda GDO è fondamentale un processo di continuo miglioramento ed efficientamento della supply chain.
Viste le potenzialità dell’applicazione Board e i risultati ottenuti, il management aziendale ha deciso di estendere il
progetto con l’applicazione Board anche all’area Logistica.
E’ stato implementato un progetto per migliorare il processo distributivo, per ottimizzare i costi, i tempi e
automatizzare le attività del finance dedicate al calcolo dei costi della logistica; una soluzione per monitorare e
calcolare i volumi di trasporto e le movimentazioni a magazzino, con obiettivi principali:

▪ Aumentare l’efficienza
▪ Migliorare i processi e ridurre i tempi a favore di tutta la filiera logistica
▪ Ottimizzare le risorse e disporre di dati precisi e aggiornati

Case Study

Il progetto
Il progetto sviluppato da Xpro Consulting, con il team di progetto aziendale,
consente di monitorare e controllare l’intera filiera, di impostare pratiche
coerenti nell’ambito dell’approvvigionamento, integrando la pianificazione
operativa con la pianificazione finanziaria, e consolidando fatti e indicatori
aziendali.
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Azienda GDO > Logistica

Potenziare le attività della Logistica

La soluzione Xpro Consulting con 

Il progetto Xpro Consulting con Board permette all’azienda di disporre di processi con un incremento significativo
della precisione e della velocità dei forecast con un approccio unificato.
Integrare diversi processi di planning e analisi nelle diverse aree dell’organizzazione; l’azienda ha utilizzato la
piattaforma per integrare le attività commerciali e logistica in un unico ambiente di controlling, gestire simulazioni e
valutare differenti scenari, sulla base di un insieme predefinito di metriche e dimensioni di analisi.

▪ Gestione della logista dove vengono applicati algoritmi di Cross Analysis per una maggiore efficienza e continuità
operativa tenendo sotto controllo i processi, ottimizzando le risorse, minimizzando il time-to-market.

▪ Informazioni dettagliate e aggiornate e capacità di simulazione sui driver delle performance.
▪ Elevata tracciabilità interna ed esterna.
▪ Monitoraggio e controllo dell’intera filiera con un approccio integrato.

I principali vantaggi 
▪ Aumento del livello di servizio
▪ Ottimizzazione e gestione dello stock di magazzino
▪ Miglioramento delle performance, sicurezza, maggiore efficienza della filiera

Case Study
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Xpro Consulting Company Profile

Xpro Consulting è specializzata in progetti di 
Performance Management, Business 
Analytics e integrazione delle informazioni 
per il miglioramento dei processi, a supporto 
della governance aziendale. 

Le soluzioni di CPM, BI & Analytics sono 
realizzate con la piattaforma integrata Board, 
progetti di pianificazione, forecast & closing, 
reporting, consuntivazione, risk 
management, sistemi incentivanti…. 

Xpro Consulting è Partner certificato di 
Board Italia.
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Xpro Consulting Srl
Viale Zileri 4/8, 36050 Monteviale (VI))

T. +39 0444 562849  M. info@xproconsulting.com
www.xproconsulting.com


