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PwC ha sviluppato una soluzione a supporto del 
processo di pianificazione patrimoniale e 
finanziaria multi-societaria per la predisposizione 
dei vari piani finanziari aziendali e di gruppo, 
articolati in diverse dimensioni di analisi e con 
elaborazione dinamica e parametrica di budget e 
forecast di periodo. La soluzione utilizza le più 
evolute funzionalità applicative delle migliori 
tecnologie di mercato e nasce dalle esperienze  
pluriennali che PwC ha maturato dal punto di vista:

1)  Funzionale: nella ottimizzazione dei processi  
      di tesoreria e pianificazione finanziaria.

2) Applicativo: nell’utilizzo delle piattaforme di  
     CPM leader di mercato.

La soluzione possiede funzionalità specifiche di 
governo e controllo dell’area finanziaria e si integra 
con:

• processi di pianificazione economica e degli  
    investimenti, grazie al collegamento automatico  
    ad applicazioni di Planning, Budget & Forecast, a  
    supporto di piani strategici e industriali.   
    Alternativamente il sistema può esser alimentato  
    (in automatico o manualmente) da altre   
    soluzioni o sistemi esterni;

• processi di tesoreria, per raccogliere   
    informazioni relative a manovre di    
    finanziamento/investimento in essere e allo  
    sviluppo dei relativi flussi di cassa,    
    opportunamente classificati nelle specifiche  
    dimensioni;

• processi contabili, tramite procedure    
    pre-strutturate al fine di acquisire saldi   
    patrimoniali ed economici consuntivi (per  
    dimensione gestionale ed eventuali   
    intercompany) unitamente a scadenziari relativi  
    a crediti e debiti operativi.

L’impostazione predefinita del sistema facilita: 

• La definizione dei modelli di sviluppo finanziari  
    e patrimoniali. 

• L’analisi what-if sulla base di scenari   
    economici e di evoluzione dei mercati   
    finanziari, anticipando la conoscenza dei flussi  
    operativi, nelle diverse divise, definendo le  
    opportune manovre di copertura ed impiego ed  
    ottenendo automaticamente il calcolo dei relativi  
    oneri e proventi finanziari. La soluzione prevede  
    differenti categorie di dati gestibili in autonomia,  
    attraverso l’impostazione di parametri e modalità  
    operative per poter effettuare analisi, manovre e  
    simulazioni. Integrando i dati consuntivi di un  
    periodo con i dati di budget o forecast dei periodi  
    successivi, il sistema genera nuovi piani   
    finanziari e patrimoniali verso i quali orientare le  
    successive analisi di controllo e le nuove manovre  
    previsionali.

• La gestione anticipata delle posizioni di rischio  
    cambio e l’attivazione di opportune politiche  
    e manovre di copertura a mitigazione del  
    rischio. 

• Il controllo e la valutazione dinamica dei  
    risultati ottenuti per la continua ricerca dei  
    necessari equilibri economici, finanziari e   
    patrimoniali sia a livello di società che delle  
    singole aree di business (mercato, canale...).

• La gestione di scenari a livello di gruppo  
    attraverso l’elaborazione di manovre finanziarie  
    di gruppo e del relativo consolidamento. 

Focus: pianificazione di gruppo
La soluzione gestisce la pianificazione multi societaria ed il 
successivo processo di consolidamento dei dati finanziari, economici e 
patrimoniali, eseguendo una conversione in divisa di gruppo ed il calcolo 
dei relativi delta cambio. 
• Analisi finanziaria e patrimoniale a livello di gruppo, con estensione  
    temporale di breve, medio e lungo periodo.
• Analisi della bilancia valutaria di gruppo e valutazione del rischio   
    cambio di gruppo. 
• Attivazione di manovre di gruppo con la gestione dei conti    
    intercompany e impatto sui piani delle singole società del gruppo.



Manovre finanziarie

Lo sviluppo dei piani finanziari determina in modo 
automatico i flussi di cassa operativi ed i relativi 
oneri e proventi finanziari. Successivamente si 
possono attivare apposite manovre volte ad 
ottimizzare i flussi di cassa, gli oneri e proventi 
finanziari e la conseguente struttura patrimoniale. 

Il sistema è predisposto per gestire manovre di:

1) Finanziamento a breve termine.

2) Finanziamento a medio/lungo termine.
 
3) Investimento a medio/lungo termine.

Ogni tipologia di manovra viene elaborata on line 
con analisi del conseguente impatto sulle posizioni 
di c/c e dei c/valutari a livello societario e relativi 
costi/proventi finanziari. 
La soluzione consente di eseguire delle manovre di 
finanziamento intragruppo in divisa con apertura e 
gestione dei relativi conti intercompany.

Dimensioni gestionali

E’ possibile gestire ogni evento finanziario a livello 
di singola dimensione gestionale (business unit, 
mercato, canale, ecc…) e collegare le previsioni 
economiche al fine di valutare i relativi flussi di 
cassa. Questa potenzialità viene ulteriormente 
esaltata dalla possibilità di definire logiche di 
sviluppo finanziario differenziate per ciascuna 
dimensione, fornendo un importante supporto alla 
valutazione di nuove iniziative o progetti di 
investimento, sia a livello di società che di gruppo.

Potenzialità della soluzione

Parametri di configurazione

L’applicazione consente di configurare sia la struttura del modello che le 
sue logiche di sviluppo ed analisi.

La fase di parametrazione del sistema è volta a definire:

• Aziende, le eventuali divisioni, la valuta di conto.
• Piani dei conti, la classificazione e le modalità di gestione operativa dei       
    singoli conti.
• Dimensioni gestionali di base per lo sviluppo finanziario, a cui è possibile  
    associare differenti regole di flussazione rispetto a quelle standard   
    aziendali.
• Regole di elaborazione a livello patrimoniale e finanziario.
• Struttura delle manovre finanziarie e le funzionalità specifiche.
• Tassi di mercato e spread per tassi attivi/passivi dei conti correnti.
• Gestione IVA.
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