Realizziamo le migliori soluzioni di
Performance Management a supporto
della governance della tua azienda

CPM & BI Solutions

Mission

Realizziamo le migliori soluzioni di Performance
Management a supporto dei processi decisionali
dell’azienda, con una metodologia flessibile e
conoscenze consolidate.
Utilizziamo un approccio fondato su un percorso
di partnership con il Cliente, sempre orientato al
risultato: la migliore gestione dei processi e delle
informazioni al servizio della tua azienda e della
governance.
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CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT
L’efficienza dei processi di controllo direzionale,
operativo e finanziario: la definizione degli obiettivi
e la rilevazione delle performance.

CONSULENZA E SERVIZI
La tua azienda è unica (DNA, storia, persone,
mission). Scopri il valore aggiunto di servizi e
soluzioni nate, studiate e sviluppate su di te.

BUSINESS INTELLIGENCE
Da dati gestionali a informazioni strutturate,
complete, certificate e distribuite.
L'informazione è valore. L’informazione crea valore.
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La Migliore Soluzione per la Tua Azienda
Il nostro punto di vista. Insieme a te realizziamo
una soluzione modellata sulla tua azienda in
funzione degli obiettivi di business.

Conoscere i Processi Aziendali
E’ il punto di partenza per sviluppare la
soluzione più adatta per raggiungere gli
obiettivi aziendali.

Il Fabbisogno di Informazioni
La nostra esperienza, il nostro valore aggiunto: le informazioni
corrette e necessarie, disponibili quando servono, distribuite
alle funzioni strategiche della tua azienda.
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Corporate Performance Management
Pianificazione degli obiettivi
Controllo delle performance
Il CPM permette una gestione efficace e integrata per
definire il business plan, gestire i processi di
pianificazione e forecast, gli scenari di what-if, di
controllare l’evoluzione delle performance aziendali.
I progetti di CPM costituiscono una suite strategica per
orientare ed adattare rapidamente il proprio business ai
grandi cambiamenti in atto, per affrontare le nuove
realtà del mercato.
Una delle esigenze più sentite da qualsiasi azienda è quella di
disporre di strumenti semplici ed integrati, ma allo stesso
tempo completi e capaci di affrontare qualsiasi necessità di
previsione o processo decisionale.
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Corporate Performance Management

Pianificazione e Forecast
Integrato

Pianificazione Finanziaria, Cash
Flow e Risk Management

Pianificazione Operativa

Closing, Fast Closing, Bilancio
Consolidato, Cost Accounting

What if, Predictive Analysis,
Scenario Analysis

Sistemi di Incentivazione
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Consulenza e servizi

La soluzione più efficiente è quella
realizzata assieme
Nella nostra esperienza la migliore soluzione nasce dalla
partnership di progetto.
Nei servizi di BI e CPM cerchiamo un percorso di
partnership, che ci accompagna dall’analisi iniziale al
disegno e realizzazione della soluzione più adatta alle
specifiche esigenze.

La relazione con il Cliente è alla base dei nostri progetti.
Un team di progetto affiatato, propositivo e orientato al
miglioramento continuo dei processi sviluppati.
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Consulenza e servizi

Le informazioni, i processi
necessari

In un modello dati, chiaro,
semplice, condiviso

Dati disponibili al momento
giusto e necessario

In un’ottica di collaborazione e
assistenza continua

Alle funzioni aziendali che
li richiedono

In una logica di conoscenza
diffusa e condivisa
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Business Intelligence

La gestione delle informazioni per
migliorare le performance
Da dati gestionali a informazioni strutturate, complete,
certificate, distribuite e condivise in azienda.
Le informazioni necessarie, al momento giusto, alle
funzioni aziendali che le richiedono.
Modelli di analisi che raccolgono, trasformano e, se
necessario, integrano i dati gestionali, realizzando sistemi
di reporting chiari, semplici, condivisi e funzionali alla
comprensione delle esigenze di business.
Le aziende hanno un tesoro nascosto nel grande quantitativo di
informazioni di cui dispongono. Estendendo a questo ambito le
regole e i processi del controllo di gestione, realizziamo modelli di
analisi che permettono di condividere le informazioni rilevanti per il
top management e le differenti funzioni aziendali.
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Business Intelligence

Reporting Direzionale

Sales Analysis & Margin, Supply
Chain, Inventory & Stock,
Logistic, Production

Kpi e Dashboard

Human Resource Reporting

Reporting Economico,
Finanziario e Patrimoniale

Business Analytics
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Chi siamo
Xpro Consulting è una società di management consulting, specializzata in Corporate
Performance Management, Business Analytics e integrazione delle informazioni.
Xpro Consulting accompagna con esperienza il management aziendale nella valutazione
e nel miglioramento della gestione del governo d’impresa dei propri processi chiave.
Xpro Consulting supporta l’azienda realizzando progetti di: pianificazione (forecast,
budget, finanza, cash-flow, risk management), consuntivazione (closing, bilancio
consolidato, e cost accounting), incentivazione, gestione (controllo di commesse e
personale) e analisi predittive.
Xpro Consulting si rivolge ad aziende di ogni settore come partner affidabile e concreto
nell’analisi e nella realizzazione di soluzioni applicative a supporto dei processi
decisionali.

11

Tecnologia
BOARD

ETL SOFTWARE

Analizzare, simulare e prevedere in
un’unica piattaforma.

Un potente strumento di data transformation e
automazione dei dati.

Board è il software internazionale che utilizziamo per la
realizzazione dei progetti di Performance Management e BI.
Le funzionalità di data discovery, pianificazione, forecasting
e analytics sono integrate e lavorano condividendo le stesse
metriche, un unico strumento flessibile con modellazione
veloce e semplicità di utilizzo, per raggiungere al meglio gli
obiettivi aziendali.
Una piattaforma tecnologica all’avanguardia.
Xpro Consulting è partner certificato di Board Italia.

EasyMorph permette di gestire i processi di estrazione,
trasformazione e caricamento di set di dati nell’ambito di
un sistema di data warehouse.
Gestire l’informazione
Con EasyMorph è possibile automatizzare complesse
trasformazioni di dati e attività ripetitive, funzionalità
combinate con un’interfaccia semplice e intuitiva.
EasyMorph combina dati e flusso di lavoro in una visione
unica e chiara della logica di trasformazione.

12

Xpro Consulting Srl
Viale Zileri 4/8
36050 Monteviale (VI)

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

