
Gestione dei dati finanziari per facilità di amministrazione, conformità 
e precisione dei report

I dati finanziari vengono chiamati in molti modi: piani dei conti, centri di costo, codici di account, 

business unit, progetti, enti legali, così come dati di riferimento principali, come ad esempio 

codici di fatturazione, tassonomie, codici geografici e classifiche di prodotti. Tuttavia, 

indipendentemente dal nome, fornire agli utenti business finance un modulo self-service per 

definire nuovi insiemi di dati finanziari, tra cui logica condizionale e regole di convalida in un ambiente 

agile, senza alcun coinvolgimento del reparto IT, è un passo fondamentale per ottenere report 

accurati, conformità alle normative e in definitiva capacità di comprendere i dati.

Grazie a Informatica® MDM - Finance 360, le organizzazioni possono creare, modificare 

e controllare più facilmente gli aggiornamenti dei dati finanziari negli ambienti che richiedono 

gerarchie e attributi specifici dei sistemi, come ad esempio versioni NA GAAP e IFRS, o diversi 

rollup incentrati sui costi. E, soprattutto, Finance 360 offre un modulo self-service che consente 

agli utenti finance di definire nuovi insiemi di dati finanziari e regole senza dover passare 

attraverso un dispendioso ciclo di gestione degli aggiornamenti IT.

MDM - Finance 360 è una soluzione leader nel settore, completamente alimentata dal Cloud 

e facile da configurare che offre una gestione dell'intero ciclo di vita per i dati finanziari 

ed è progettata per consentire un utilizzo self-service da parte degli utenti business.

La soluzione consiste in:

• Un'interfaccia utente facile da usare e configurabile per il business

• Gestione self-service dei dati di riferimento per gli utenti business

• Workflow di approvazione e pubblicazione basati sui ruoli

• Gestione dell'intero ciclo di vita con funzionalità di importazione, gestione delle gerarchie, 

versioning ed esportazione

• Flessibilità e agilità del Cloud

Vantaggi

• Grazie al self-service degli 
utenti business finance, 
le organizzazioni finanziarie 
diventano più agili ed efficaci, 
guidate dai dati e dalla tecnologia 

• Crea, modifica e controlla tutti 
i dati di riferimento e finanziari 
e le relative variazioni di attributi 
e gerarchie in tutte le applicazioni 
finanziarie di reporting e operative

• Riduci il carico dell'IT e risparmia 
tempo e denaro gestendo 
i dati di riferimento e finanziari 
nell'azienda 

• Una soluzione scalabile basata 
su Cloud per accelerare il 
time-to-value derivante dalle 
iniziative MDM

Utilizza al meglio e gestisci 
in modo strategico il vero 
valore dei dati finanziari
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Figura 1: La nuova generazione di gestione dei dati di riferimento e finanziari.

Funzionalità principali
Funzionalità complete nel Cloud

Solo Informatica può supportare il livello di performance, scalabilità e produttività necessarie 

per gestire in modo centralizzato le informazioni complesse dei dati di riferimento e finanziari 

in un ambiente Cloud. La soluzione Informatica MDM - Finance 360, fornita tramite Informatica 

Intelligent Cloud ServicesSM, è ricca di funzionalità, inoltre offre aggiornamenti e correzioni 

automatizzati per garantire le funzioni e i miglioramenti più recenti.

Mappature crosswalk

Finance 360 consente agli utenti di creare, importare ed esportare varie mappature crosswalk. 

È in grado di controllare la correzione e la gestione delle modifiche di gerarchie finanziarie, relazioni, 

attributi associati e mappature. Le funzionalità principali includono mappature side-by-side, supporto 

per la visualizzazione delle gerarchie e mappatura in bulk durante i processi di mapping per mappare 

più facilmente i valori. Finance 360 supporta inoltre un confronto fra le gerarchie con tracciabilità 

e verifiche complete della gestione delle modifiche

Una vera e propria vista a 360 gradi

MDM - Finance 360 centralizza la creazione, la modifica e il controllo degli aggiornamenti dei 

dati finanziari e di riferimento, di conseguenza gli aggiornamenti e le migrazioni ERP diventano 

sensibilmente più rapidi e gli sforzi manuali richiesti sono assai minori. Questo include codici 

di sistemi, mappature, valori equivalenti, logica di convalida, logica di business e integrazioni di 

sistemi. L'integrazione out-of-the-box con tutti i sistemi ERP leader nel settore, come ad esempio SAP 

e Oracle EBS, garantisce una perfetta integrazione senza il bisogno di codifica o coinvolgimento 

dell'IT.
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Vantaggi principali
Aiuta gli utenti business finance a essere operativi

Raggiungi un vantaggio competitivo e mantieni la conformità con un framework affidabile, flessibile 

e solido che offre una versione a 360 gradi della verità per i dati di riferimento e finanziari all'interno 

dell'azienda. Un'intuitiva interfaccia self-service consente ai titolari delle aziende di realizzare il 

potenziale di insiemi di dati di riferimento e finanziari, gerarchie e crosswalk. La soluzione MDM - 

Finance 360, espandibile, flessibile ed enterprise-ready, consente di gestire il complesso ciclo 

di vita degli insiemi di dati di riferimento.

Centralizzazione di controlli per la gestione dei dati finanziari, audit trail e conformità SOX

Definisci, gestisci e proteggi gli insiemi di dati di riferimento e finanziari per assicurarti che vengano 

utilizzati dati precisi nel rispetto delle normative e delle transazioni. Elimina le incoerenze nei dati 

di riferimento e finanziari (e i costi operativi associati) nelle applicazioni di livello enterprise e i costi 

operativi relativi alla gestione di tali dati. Finance 360 è totalmente conforme a SOX e supporta 

lineage, cronologia e tracciabilità completa dei dati. Inoltre, le attività, le approvazioni e le modifiche 

relative ai dati sono contrassegnate da data e ora. Queste funzionalità possono essere utilizzate 

durante un audit per affrontare eventuali divergenze tra i dati.

Basato su Cloud, scalabile e flessibile

Le dashboard facili da utilizzare consentono alle organizzazioni di controllare la qualità 

e governare l'intero ciclo di vita degli insiemi di dati di riferimento e finanziari. Questo non solo 

semplifica la gestione dei data catalog e della cronologia dei dati di riferimento, ma consente 

anche l'authoring dei dati tramite workflow configurabili. Dal momento che è una soluzione 

basata su Cloud, MDM - Finance 360 accelera il time-to-value derivante dalle iniziative MDM. 

Tale soluzione è progettata per la scalabilità di livello enterprise in un ambiente Cloud per soddisfare 

le iniziative di business più esigenti e promuovere un rapido valore.

Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
migliori servizi, consegne 
più rapide, il tutto a costi più 
contenuti. Le aziende devono 
trasformarsi per rimanere 
competitive e i dati sono 
la risposta per riuscirci.

Siamo leader mondiali 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management e siamo pronti 
a supportarti in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di operare in un 
ambiente più agile, realizzare 
nuove opportunità di crescita 
o persino inventare cose 
nuove. Siamo focalizzati al 
100% sui dati e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da 
offrirti e a liberare "the power 
of data" per promuovere la 
prossima intelligent disruption.
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