
Hubble® is a registered trademark of insightsoftware.com International. © 2014-2017 insightsoftware.com International. All Rights Reserved.

La guida completa per risolvere definitivamente 
il problema delle chiusure di fine mese



Sommario
CAPITOLO 1

Suggerimento n. 1: Automazione  

CAPITOLO 2
Suggerimento n. 2: Concentrarsi sull’ERP 

CAPITOLO 3
Suggerimento n. 3: Evitare le trappole

CAPITOLO 4
Suggerimento n. 4: Rifiutare il compromesso



02insightsoftware.com

È il momento di prendere il controllo

Se avete a che fare con il processo di chiusura di 
fine mese, saprete che può rappresentare uno dei 
processi finanziari più impegnativi in assoluto in 
termini di tempo dell’azienda.

Chi fa parte del mondo della finanza, del gruppo 
dirigente o del gruppo di controllo interno ha la 
responsabilità di prendersi cura delle operazioni 
finanziarie e assicurare una corretta riconciliazione 
dei conti e tale compito ha sempre la massima 
priorità, indipendentemente dal livello di difficoltà. 

Tuttavia, l’integrità dei dati è un problema reale. 
Secondo uno studio recente realizzato da Adra 
Match, il 90% dei professionisti della finanza sente la 
necessità di effettuare più rapidamente le chiusure 
di fine mese, ma solo il 28% si fida delle cifre riportate. 
Dunque, cerchiamo sostanzialmente di velocizzare 
un processo con numeri di cui non ci fidiamo.

Ma c’è un dato ancora più preoccupante di questo 
sondaggio. Il 30% dei dirigenti fa affidamento 
sulle cifre ricevute ma solo il 15% del personale 
finanziario si fida di quelle stesse cifre da loro fornite. 
Considerato che la finanza lavora più a stretto 
contatto con i numeri, ciò basta a evidenziare che 
il problema dell’integrità dei dati è ben più diffuso 
di quanto gli alti dirigenti si possano immaginare.

Questo ebook analizza da una prospettiva unica 
le cause alla base della lentezza delle chiusure di 
fine mese e fornisce istruzioni sulla trasformazione 
di tale processo per acquisire maggiore fiducia nei 
numeri relativi all’intera azienda. L’accelerazione 
del processo non è sufficiente a dare alle aziende 
i risultati desiderati. È il momento di affrontare con 
aggressività il processo di chiusura di fine mese. I 
risultati, positivi o negativi che siano, favoriscono le 
prestazioni aziendali.
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L a maggioranza delle aziende impiega in media 4-6 giorni a 
chiudere il bilancio. Ciò è dovuto al fatto che la riconciliazione è 
solitamente un processo manuale e impegnativo, che ha quindi 

bisogno di automazione. Ma perché così tanti fornitori di software 
finanziario non sono stati in grado di trovare 
una soluzione?

La finanza si basa sui report statici del sistema 
ERP e su estratti in altri database e fogli di 
calcolo per gestire i report mensili. Non esiste 
un modo semplice per abbinare le transazioni 
dal GL al subledger sottostante. E non esiste 
un modo semplice per evidenziare le varianze 
che indicano discrepanze di riconciliazione. 
La maggior parte dei contabili sa che non è 
nemmeno possibile identificare le transazioni 
“orfane”, cioè i posting che esistono in GL ma 
non nel subledger (come la Contabilità clienti).

Dall’inizio del processo, la finanza deve affrontare numerose difficoltà. 
E ogni mese si ricomincia da capo. Se volete recuperare del tempo 
prezioso in occasione delle chiusure di fine mese e spostare 
l’attenzione del vostro team finanziario e di contabilità, l’automazione 
è assolutamente necessaria. 

       Automazione 
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      Concentrarsi sull’ERP 
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È risaputo che il processo di riconciliazione 
dovrebbe essere automatizzato. Tuttavia, ogni 
implementazione ERP è unica e ciò genera 

complessità e idiosincrasie che possono risultare 
quasi ingestibili dagli strumenti di automazione 
generici. 

Per esempio, alcuni ERP eliminano fisicamente parte 
della cronologia relativa a storni o annullamenti. 
Abbiamo tempo a fine mese per identificare e 
comprendere tutte le conoscenze innate dei nostri 
sistemi ERP? Nemmeno per sogno!

Il ruolo del dipartimento finanziario sta cambiando. 
Oggi più che mai la finanza ha il dovere di fornire 
informazioni e indicazioni strategiche per l’intera 
azienda.

Ogni soluzione di automazione della riconciliazione 
degna del suo ruolo dovrebbe disporre di 
meccanismi integrati che aiutino l’utente a 
identificare con facilità i problemi 
di riconciliazione. Senza la 
capacità di comprendere 
e supportare l’architettura 
sottostante e le strutture delle 
tabelle del proprio ERP, risulta 
difficile soddisfare in modo 
efficiente i complessi requisiti dei 
processi di chiusura di fine mese.
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Quindi cosa succede quando non riusciamo a capire e a gestire i dati nel 
nostro ERP? La tentazione è quella di estrarre semplicemente i dati in fogli 
di calcolo e cercare di risolvere il problema in questo modo. Dopotutto, in 
qualità di professionisti della finanza, saprete giusto un paio di cose sull’uso 
di un foglio di calcolo. Qual è il vostro asso nella manica per la riconciliazione? 
Forse la tabella pivot. Le tabelle pivot offrono senz’altro un meccanismo 
flessibile per l’analisi multidimensionale dei dati e la loro comprensibilità, ma 
questo approccio presenta alcune serie difficoltà:  

È necessaria una competenza a livello di database per estrarre i campi e i file 
corretti dall’ERP. Considerato l’elevato volume di dati transazionali nel sistema ERP, 
questa operazione viene effettuata in forma sintetica. Tuttavia, talvolta la forma 
sintetica non è sufficiente e può tralasciare dettagli importanti. Per esempio, in 
primo luogo, l’origine del problema!

Gli estratti devono essere effettuati per ciascun subledger, così come la Contabilità 
generale. Gli estratti diventano immediatamente datati e non protetti nel 
momento in cui vengono spostati dall’ERP. Questi file vengono quindi caricati 
in un foglio di calcolo, dove vengono generate regole di unione per abbinare i 
risultati nella tabella pivot. La diagnosi della riconciliazione può iniziare solo in 
questo momento.

Si tratta però di un work-around che porta a un altro problema. Ciascun processo 
aggiuntivo che viene generato deve essere gestito. Oltre a tutto il resto, i dati obsoleti 
sono un problema che, di per sé, può portare scompiglio in un’organizzazione.

Quando si tratta di riconciliazione, consigliamo di non inserire mai la parola 
“foglio di calcolo” nell’equazione. Sarebbe meglio mantenere i dati all’interno 
della fonte di verità originale, l’ERP, e trovare un modo più semplice per farlo.

      Evitare le trappole
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      Rifiutare il compromesso

Quando siete limitati dall’ERP, iniziate a introdurre processi che, in un mondo 
ideale, non vengono e non dovrebbero essere introdotti. Se vi siete trovati 
nella condizione di dover applicare forzature su conti non riconciliati con un 

errore di ordine di grandezza “accettabile” pur di chiudere il bilancio, questo ebook è 
la soluzione che fa per voi!

Ma di chi è la colpa? Il vostro ERP non fornisce le visualizzazioni in tempo reale che 
desiderate. In un ambiente di questo tipo, gli accantonamenti diventano necessari 
per rispettare le scadenze. Se le scadenze non vengono rispettate, i dirigenti restano 
in attesa delle informazioni necessarie a portare avanti le attività aziendali.

“Prima di investire in una soluzione automatizzata, occorre identificare e comprendere 
le prassi e le procedure che il vostro dipartimento finanziario e di contabilità mette in 
atto ogni mese. Pretendete una brutale onestà per poter stabilire un nuovo parametro 
per il successo della vostra azienda. Ridurre il rischio di potenziali inesattezze e storni 
darà alla finanza e ai dirigenti una maggiore fiducia nei numeri.
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Per un professionista della finanza non è una 
sorpresa che la chiusura di fine mese nell’ERP sia 
errata. I contabili perdono giorni a leggere una pila 
enorme di report di integrità per la riconciliazione 
di ogni singolo conto. I dirigenti, come il CFO, 
attendono il pacchetto mensile dei report prima di 
prendere nuove decisioni.

Questo difficile processo ha generato una cultura 
di accantonamenti e storni che, a loro volta, hanno 
determinato una chiara perdita di fiducia nei 
numeri.

La soluzione di Hubble per le chiusure di fine mese 
è concepita per comprendere tutte le complessità 
dell’ERP. Sfruttando tali conoscenze approfondite 
e una stretta integrazione, i professionisti della 
finanza e della contabilità possono disporre di 
una visualizzazione unica in tempo reale delle 
sole voci che necessitano correzioni. È semplice: 

se non compare nulla, i conti sono bilanciati. In 
caso di discrepanze nei dati, gli utenti possono 
semplicemente fare clic sulla voce e visualizzare 
istantaneamente l’origine del problema, che può 
essere subito corretto nell’ERP.

Quando le riconciliazioni diventano facili da gestire 
e correggere, il caos tipico delle chiusure di fine 
mese sparisce. In effetti, è possibile risolvere 
eventuali problemi in qualsiasi momento durante 
il mese, semplificando il processo delle chiusure 
che quindi non richiederanno fogli di calcolo 
offline o revisioni infinite. Il processo diventa più 
veloce e la fiducia nei numeri aumenta.
e in numbers increases.. 

Volete scoprire di più? Visitate il sito 
gohubble.com

Perché Hubble?

E ADESSO? COME CAMBIARE LE COSE IN MEGLIO

Hubble® è una suite integrata di applicazioni di gestione delle prestazioni prodotta da insightsoftware.com. Offre funzionalità di reportistica, analisi e pianificazione 
in una singola soluzione in tempo reale, in grado di comprendere appieno il sistema ERP in uso. Hubble si integra con i sistemi aziendali in uso, consentendo agli 
utenti a tutti i livelli di accedere ai dati in tempo reale, in modo straordinariamente rapido. Con questo tipo di visibilità, tutti possono facilmente comprendere, gestire 
e prevedere l’attività aziendale.
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