
REALIZZIAMO LE MIGLIORI 
SOLUZIONI DI PERFORMANCE 
MANAGEMENT A SUPPORTO 
DEI PROCESSI DECISIONALI 
DELL’AZIENDA



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. 

IONMISS

BUSINESS INTELLIGENCE

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, futuro). 

Scopri il valore aggiunto di 
servizi e soluzioni nate, 

studiate e sviluppate su di te.

Da dati gestionali a informazioni 
strutturate, complete, certificate e 
distribuite. 

L’informazione è valore. 
L’informazione crea valore.



CONOSCERE 
I PROCESSI AZIENDALI

É il punto di partenza 
per sviluppare la 
soluzione più adatta per 
raggiungere gli obiettivi 
aziendali.

La nostra esperienza,  
il nostro valore aggiunto:  
le informazioni corrette  
e necessarie, disponibili 
quando servono, distribuite 
alle funzioni strategiche  
della tua azienda.

IL FABBISOGNO
DI INFORMAZIONI

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.



CORPORATE 
PERFORMANCE 
MANAGEMENT
PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
CONTROLLO DELLE PERFORMANCE

ll Corporate Performance Management 
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.

PIANIFICAZIONE E 
FORECAST INTEGRATO

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, 
CASH FLOW E RISK MANAGEMENT

PIANIFICAZIONE 
OPERATIVA

Una delle esigenze più sentite da qualsiasi azienda è 
quella di disporre di strumenti tecnologici semplici ed 

integrati, ma allo stesso tempo completi e capaci di affrontare 
qualsiasi necessità di previsione o processo decisionale.

WHAT IF, PREDICTIVE 
ANALYSIS, SCENARIO ANALYSIS 

SISTEMI DI 
INCENTIVAZIONE

CLOSING, FAST CLOSING, BILANCIO 
CONSOLIDATO, COST ACCOUNTING



CONSULENZA
E SERVIZI
LA SOLUZIONE PIÙ EFFICIENTE
È QUELLA REALIZZATA ASSIEME

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.

IN UN MODELLO DATI CHIA-
RO, SEMPLICE, CONDIVISO

IN UN’OTTICA DI 
COLLABORAZIONE E 
ASSISTENZA CONTINUA

IN UNA LOGICA DI 
CONOSCENZA DIFFUSA 
E CONDIVISA

LE INFORMAZIONI, 
I PROCESSI NECESSARI

ALLE FUNZIONI CHE 
LI RICHIEDONO

DATI DISPONIBILI AL 
MOMENTO NECESSARIO

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. 



BUSINESS
INTELLIGENCE
LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE

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.

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.

HUMAN RESOURCE 
REPORTING

BUSINESS 
ANALYTICS

SALES ANALYSIS & MARGIN, SUPPLY 
CHAIN, INVENTORY & STOCK, 
LOGISTIC, PRODUCTION

REPORTING 
DIREZIONALE

KPI & 
DASHBOARD

REPORTING ECONOMICO, 
FINANZIARIO E PATRIMONIALE



CHI SIAMO IL TEAM

Xpro Consulting è una società di management consulting, 
specializzata nelle attività di 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 di Impresa dei propri processi chiave.

Xpro Consulting supporta l’azienda realizzando progetti 
di: pianificazione (forecast, budget, finanza, cash flow, risk 
management e operativa), 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.

Xpro Consulting impiega, 
soci compresi, un team di 
professionisti altamente 
specializzati, con una solida 
esperienza, maturata negli anni, 
nella realizzazione di progetti  
in contesti aziendali differenti. 

Una metodologia basata sul 
lavoro di gruppo, arricchita dalla 
conoscenza dei processi aziendali 
e da competenze tecnologiche 
funzionali agli ambiti progettuali 
gestiti. Il team di lavoro si 
completa con una risorsa 
amministrativa e una risorsa 
marketing.

Davide Rizzo  
Amministratore, Co-founder  

“Guardiamo al futuro.  
e lo vogliamo fare con voi”

Raffaele Carbone 
Partner, Co-founder  

“Sappiamo ascoltare:  
partiamo dalle vostre necessità  
per realizzare i vostri progetti”



Board è il software internazionale che proponiamo ai nostri  
Clienti per la realizzazione dei progetti di Business Intelligence  
e Corporate Performance Management. 

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.

ETL SOFTWARE
DATA TRANSFORMATION AND AUTOMATION

EasyMorph è l’applicazione per la preparazione e la 
trasformazione dei dati veloce e sicura, con una chiara visione 
della logica di trasformazione e controllo dei dati.

data integration solution 

Il tool ETL 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. 

TECNOLOGIA

BOARD SOFTWARE
ANALIZZARE. SIMULARE. PIANIFICARE

Un’unica piattaforma per tutte le necessità di business.Un potente strumento di data transformation  
e automazione dei dati



CONTATTACI

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

C.F. e P.I. 03889670240 – REA VI – 362464
CS.: 10000 Euro i.v.

Tel: +39 0444 562849
web@xproconsulting.com
www.xproconsulting.com


