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L’azienda,  di  fronte agli  accadimenti ,
ottiene generalmente informazioni ragionevoli  ma

sommarie logiche ma soggettive,  puntuali  ma
aggregate,  derivandole dall ’ impianto contabile,  a consuntivo,

con apprezzabile r itardo.
La costruzione delle strategie conseguenti ,  f igl ie di  una qualità 

soggettiva dell ’ informazione,  r isente inevitabilmente dell ’ introduzione 
di  ipotesi  e supposizioni  relativizzate.  I l  sistema decisionale,  pertanto,  

dipende dai  “SE” e dai  condizionamenti  che,  non verif icandosi,  altera-
no la solidità del  processo decisionale.

La Teoria racconta scenari  che la Pratica smentisce sistematicamente.



CTRL & FINANCE

•  redazione budget economico

• analisi consuntivo economico

• programmazione finanziaria

• rendicontazione finanziaria

• gestione bancaria e gestione IVA

• redazione budget progetti e relativa rendicontazione

• redazione budget di portafogli, obiettivi e conti contabili assegnati alla gestione di responsabili

• consuntivazione di portafogli, obiettivi e conti contabili assegnati alla gestione di responsabili stampe
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CRM

• redazione budget per cliente, per area, per linee di prodotto, per volumi e per importi

• analisi consuntiva per cliente, per area, per linee di prodotto, per volumi e per importi

• gestione preventivi secondo algoritmi di armonizzazione con la redditività attesa

• costruzione e gestione dei listini di vendita personalizzabili

• gestione dell’offerta, tramutabile in ordine di vendita e ordine di produzione

• stampe
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MRP

• set – up del calendario aziendale, inclusivo di nastro orario, dei ponti e delle chiusure aziendali

• profilazione dei collaboratori per orario, attitudine, fase e macchinari

• set – up delle distinte base e delle distinte di lavorazione

• profilazione dei macchinari per orario, attitudine, fase e collaboratori

• schedulazione delle offerte commerciali per associare al prezzo una possibile data di consegna

• recepimento della tramutazione di offerta in ordine e correzione della programmazione provvisoria

• programmazione a risorse finite ed emissione dell’ordine di produzione, organizzato liberamente

• ricalcolo delle attività produttive programmate in base a criteri di ottimizzazione delle attività

• istituzione di algoritmi per individuazione di scorta ottima minima secondo criteri

• proposta di riacquisto automatica di materie e lavorazioni in base a criteri e a utilizzi

• ottimizzazioni produttive per lotti convenienti

• stampe
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Le Features che rendono la Business Intelligence unica nel panorama di un’offerta ampia quanto eterogenea e generalmente rigida, 
consistono principalmente in:

 flessibilità integrale dello strumento, facilitato dal programma di scrittura, realizzato in ambiente Filemaker;

 aggiramento di supposizioni, ipotesi e congetture, relative e soggettive per definizione, in favore di puntuali valori di input, opportuna-
mente organizzati;

traghettamento automatico dei dati e delle informazioni dal programma gestionale aziendale;

preventiva conoscenza delle informazioni rispetto agli accadimenti in luogo di una tardiva consuntivazione, sia in ambito economico 
che finanziario; sistema fondato sull’adozione degli ordini (di acquisto, di vendita e di servizio), ovvero sul momento in cui l’azienda si 
impegna verso le terze economie, con pieno vantaggio e beneficio conoscitivo dei momenti economici e finanziari rilevanti;

possibilità di definire una price policy che possa accompagnare l’azienda attraverso la progressiva realizzazione delle previsioni 
budgetarie, senza incontrare sorprese di fine esercizio e, soprattutto, senza alcuna possibilità di analizzare approfonditamente le 
ragioni di un probabile disallineamento;

generazione intrinseca di un funzionigramma che ottimizzi flussi e cicli tra funzioni aziendali, sia sotto il profilo documentale che della 
necessaria collaborazione, contestuale o sequenziale;

generazione di offerte e ordini su carta intestata e diretta assunzione su mail del fornitore/cliente;

programmazione a risorse finite e possibilità di analizzare presenze e assenze con aggancio diretto al timbratore aziendale;

determinazione di inizio/fine ciclo e fase a bordo macchina, determinazione dei fabbisogni produttivi, delle materie e delle risorse 
dedicate;

app compatibile in Filemaker Go. 
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