EVO

PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Funzionalità intergrate per la gestione della pianificazione
di breve e medio/lungo periodo.
Acquisizione automatica di dati di preventivazione:
- Scadenzari fatture Clienti e Fornitori
- Entrata/Uscita merci - Ordini di acquisto e vendita
- Budget Economico per conti o voci economiche
Acquisizione e trattamento dei dati finanziari gestionali
non derivanti da dati economici (investimenti, tax
planning, dividendi, aumenti di capitale, ecc.)
Affinamento dei dati previsionali tramite gestione di giorni
di ritardato incasso/pagamento e criteri di riposizionamento
degli scaduti.
Gestione delle regole parametriche di smobilizzo dei
conti o voci economiche in flussi finanziari con
definizione: delle tempistiche di smobilizzo e delle
percentuali di ripartizione per flusso finanziario, delle
percentuali di maggiorazione e calcolo dell’Iva da
liquidare, delle percentuali di incidenza finanziaria.
Generazione automatica del budget finanziario (original
budget), dell’eventuale revised budget, del forecast
(dati di actual più dati previsionali).
Integrazione automatica dei dai finanziari nativi in Piteco:
scadenze delle operazioni finanziarie (finanziamenti e
mutui), saldi bancari, affidamenti, tassi.

Gestione dei vari scenari finanziari per flussi di cassa,
società e consolidato di Gruppo, divisa, area, commessa,
prodotto, ecc.
Memorizzazione e archiviazione di tutti gli scenari
generati.
Libera definzione dei modelli di report e di layout:
funzionalità di riclassificazione dei dati nei modelli
desiderati.
Funzionalità specifiche per l’analisi degli scostamenti,
libera definizione dei dati/modelli/report da confrontare.
Cash Flow consuntivi e preventivi su base temporale
libera, con struttura dei flussi di cassa dinamica e
personalizzabile dall’utente.
Gestione di diversi scenari previsionali attraverso la
modellazione di strutture di flussi e regole di smobilizzo
diversificate, con possibilità di analisi e confronto dei dati
per singolo scenario.
Determinazione automatica della posizione finanziaria
forecast e del fabbisogno finanziario sulla base dei
flussi preventivati e delle regole di calcolo stabilite.
Determinazione automatica degli oneri e dei proventi
finanziari attesi sulla base delle posizioni finanziarie
stimate, delle curve di rendimento e del costo del denaro
previsto.

