
In breve
Grant Thornton LLP è la filiale statunitense di Grant Thornton International, Ltd, una delle 
principali organizzazioni mondiali di studi indipendenti di revisione contabile, fiscalità 
e consulenza. Grant Thornton collabora con un gran numero di aziende pubbliche 
e private, enti statali, istituzioni finanziarie e organizzazioni civili e religiose.

Le esigenze aziendali
L'obiettivo di Grant Thornton è di diventare l'azienda leader nel settore, al servizio 
di organizzazioni dinamiche nei mercati prescelti. Per raggiungere questo obiettivo, 
Grant Thornton deve trasformare più dati, più rapidamente e più fonti, in informazioni 
utilizzabili in un processo decisionale intelligente.

La sfida
•  Grant Thornton genera un enorme volume di report contabili, come attività di fatturazione 

e spesa, dichiarazioni di profitti e perdite e rapporti sul fatturato netto. In passato, però, 
quando i dati venivano resi disponibili allo studio, spesso erano già troppo vecchi per 
essere utili al processo decisionale.

•  Un portafoglio frammentato di piattaforme di data integration generava molte 
combinazioni diverse di movimento dei dati, ritardando l'integrazione tempestiva, 
aumentando i costi e riducendo la qualità dei dati.

•  Parallelamente alle proprie esigenze, Grant Thornton desiderava collaborare con un 
fornitore di data integration affidabile, per aiutare i clienti ad accedere ai dati, gestirli, 
bilanciare i rischi aziendali e raggiungere gli obiettivi tecnologici.

La soluzione e i risultati
•  L'integrazione scalabile dei dati di livello enterprise, l'integrazione in tempo reale, i servizi 

Web e la Cloud Data Integration di Informatica consentono a Grant Thornton di sfruttare 
il proprio patrimonio informativo, sia on-premise che nel Cloud.

•  L'azienda sta implementando un modello di gestione del coinvolgimento dei clienti 
semplificato, per tutte le attività di revisione contabile, fiscali e di consulenza. In tal modo 
potrà anche visualizzare istantaneamente la redditività di ogni cliente e adeguare in corso 
d'opera le risorse assegnate a un determinato progetto.

•  Il ciclo di vita di sviluppo e manutenzione della data integration è stato ridotto del 
50% e ora Grant Thornton è in grado di prendere decisioni motivate, rapide, coerenti 
e conformi alle normative.

•  Informatica è inoltre il partner di gestione dei dati scelto da Grant Thornton negli Stati 
Uniti per tutti i clienti del settore pubblico, incluso il Dipartimento per la sicurezza 
nazionale e la Veterans Benefits Administration (VBA). Nel caso della Veterans Benefits 
Administration, Informatica fornisce il data warehouse enterprise utilizzato, tra l'altro, 
per l'identificazione di frodi, perdite e violazioni.

Dentro la soluzione

•  Informatica PowerCenter 
Real Time Edition

•  Informatica Data Explorer
•  Informatica PowerExchange, 

opzione Change Data Capture
•  Informatica Cloud Data Integration

Profilo

La Digital Transformation sta cambiando il mondo. 
Siamo leader nell'Enterprise Cloud Data Management 
e siamo pronti ad aiutarti nel processo di crescita 
intelligente. Ti offriamo una prospettiva che ti 
consentirà di implementare una struttura più agile, 
realizzare nuove opportunità di crescita o persino 
inventare nuove cose. Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da offrirti e a liberare 
"the power of data" per promuovere la tua prossima 
intelligent disruption. Non solo una volta, ma tutte 
le volte che ne avrai bisogno.
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