Sistema di controllo economico di gestione (CDG) on line by Taleteweb©
Obiettivi:
Introdurre in azienda e mantenere, in modo personalizzato, le tecniche ed i relativi strumenti per il controllo economico della gestione
(CDG) attraverso l’utilizzo della piattaforma tecnologica “Taleteweb” funzionante tramite interfaccia web.

Fornire all’azienda l’analisi periodica (trimestrale) dell’andamento economico e gestionale, attraverso un dettagliato reporting, al fine
di individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi pianificati e le eventuali azioni correttive.

Principali Attività:

Principali Risultati:

Per l’implementazione del sistema
 raccolta delle informazioni aziendali, analisi dei processi, analisi e
riclassificazione degli ultimi bilanci d’esercizio, raccolta ed analisi dei dati storici;
 Progettazione del sistema di controllo economico della gestione personalizzato
alla realtà aziendale
 Personalizzazione sulla piattaforma Talete degli schemi di budget, impostazione
dell’interfaccia per il data entry, eventuale attività di system integration;

Capacità dell’azienda di gestire:
 Un semplice sistema BUDGETARIO che porti alla formulazione di un
programma di gestione basato su obiettivi sia dell’azienda nel suo insieme sia
delle sue singole parti;
 un sistema di REPORTING personalizzato capace di monitorare l’andamento e
confrontarlo con gli obiettivi programmati in sede di budget;

Per l’analisi periodica
 formulazione budget economico per Aree strategiche d’affari, linee di prodotto,
commesse, ecc.
 attività di revisione e reporting, su base

trimestrale, indispensabile per

effettuare l’analisi dei costi, margini, redditività e degli scostamenti rispetto al

 La possibilità di avere costantemente le informazioni
on line e visualizzare, esportare, stampare i reports
adsl in qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi ore
login e password nel modo più sicuro e riservato
internet banking).

di ritorno in tempo reale
da qualsiasi connessione
entrando con la propria
(come con i sistemi di

budget e agli obiettivi prefissati ;
 reporting di fine periodo per l’analisi degli scostamenti e l’impostazione dei costi
standard e del budget dell’esercizio successivo

Impegno previsto e modalità di erogazione:
Timing: Primo impianto entro tre mesi + 1 reporting alla fine del primo trimestre
Modalità di erogazione: Consulting; interventi frontali in azienda e preparazione in back office (circa 16 accessi da 5 ore)
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