Customer Case History

Riconciliazione bilancio riclassificato
vs.
consolidato di gruppo

Il Cliente è uno dei maggiori brand del mercato del lusso Made in Italy
facente parte di uno dei più grandi gruppi a livello mondiale.
Il progetto si colloca in ambito di contabilità consolidata di Gruppo.
I movimenti contabili registrati sul sistema JDE, piattaforma AS/400 ,
vengono trasferiti giornalmente su E.D.W..
I sistema di consolidato gira su piattaforma ORACLE.
Il cliente ha richiesto l’intervento di FabricaLab per la realizzazione di
un cruscotto ad uso dell’ufficio Controller , che permetta di riconciliare
i movimenti contabili delle varie company che arrivano dal sistema JDE
, con i movimenti contabili presenti sul sistema di Consolidato di
gruppo HFM, chiaramente con una granularità di informazioni
decisamente diversa.
I sistemi di reporting attualmente gestiti dal Cliente non permettono di
poter analizzare con un unico cruscotto i due processi , se non con lo
sviluppo di un progetto molto dispendioso dal punto di vista di tempo e
chiaramente denaro.
La scelta tecnologica è ricaduta su QlikView anche in relazione alla
rapidità di sviluppo e di conseguenza il minor costo.
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La soluzione
Il modello di analisi è stato articolato in cruscotti distinti per aspetto contabile ovvero suddividendo il BS dal P&L.
Tutti i cruscotti condividono comunque lo stesso strato dati Qlikview (qvd) in modo da poter riutilizzare le componenti
applicative sviluppate e realizzare dei cruscotti direzionali di analisi del dato in modo trasversale su tutti i processi.
Particolare evidenza deve essere data al fatto che il cruscotto, per la segregazione del dato , si basa sulle tabelle del
sistema di consolidato; quindi si gestisce una section access completamente demandata al sistema principale e visto il
considerevole numero di company ed utenti da gestire non è cosa banale.
Il caricamento del dato è anche questo demandato al cliente , ovvero attraverso una pagina web costruita ad hoc ogni
utente può decidere di ricaricare i dati della proprie company di competenza. Anche in questo caso si leggono
direttamente su HFM le permission dei singoli utenti.

Situazione P&L riclassificato con confronto su scenario di Forecast / Budget.
Relativamente alla situazione del P&L riclassificato si deve evidenziare prima di tutto che la riclassificazione è
totalmente parametrica e gestita semplicemente dal cliente, senza quindi che sia necessario un intervento tecnico.

L’analisi del P&L si basa sui seguenti confronti :
 YTD Current Year Vs Budget / Forecast:
o Con scelta del periodo di budget da confrontare
o Con indicazione di scostamento % rispetto alle metriche a disposizione.
 Metriche a disposizione per gli ultimi tre anni
o YTD ACT
o YTD FC1
o YTD FC2
o YTD BDG

Situazione BS rolling nei vari livelli di analisi
Per quanto riguarda la situazione BS anche in questo caso siamo in presenza di una riclassificazione completamente
gestita dall’utente stesso .
Sono stari creati diversi livelli di analisi dal meno esteso al più esteso , sempre con una analisi rolling 13 mesi e con la
possibilità di selezionare in modo ciclico varie metriche .

