
Vantaggi principali 
• Nessun investimento hardware o IT. 

• Completamente personalizzabile e gestibile dalle 
linee di impresa. 

• Migrazione da strumenti di programmazione 
scollegati e fogli di calcolo. 

• Lavora con l’ultima versione del software. 

• Molteplici ambienti di sviluppo e centri dati 
globali per l’implementazione. 

• Costi e tempi di implementazione ridotti.

NetSuite Planning and Budgeting viene usato 
da imprese di tutto il mondo per soddisfare le 
esigenze di pianificazione aziendale dell’intera 
organizzazione. È ideato per rispondere a 
un’ampia varietà di casi d’uso di pianificazione 
operativa e contrattuale, delle vendite e finanziaria 
per diversi settori ed è accessibile tramite ricche 
interfacce via web o su Microsoft Office.

Scopri come i giusti strumenti aziendali possono 
aiutarti ad avere successo.

Pianificazione integrata, bilancio 
e previsioni
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Processo di programmazione e 
pianificazione del budget integrato per 
l’intera impresa 
Nella maggior parte delle organizzazioni, 
la pianificazione e il budgeting mediante 
l’utilizzo di fogli di calcolo si traduce in meno 
collaborazione, più inefficenza ed è soggetto 
ad errori.

NetSuite Planning and Budgeting agevola la 
programmazione sia a livello aziendale che 
dipartimentale, con la possibilità di generare 
modelli, report e flussi di lavoro di approvazione 
in un’unica soluzione scalabile e utilizzabile in 
collaborazione. Le strategie di vendita e i piani 
strategici operativi possono essere collegati a 
piani economici a breve e lungo termine. Questa 
soluzione utilizza un potente motore di calcolo 
nel quale possono prendere posto un’ampia 
gamma di logiche aziendali con una rapida 
raccolta di dati in memoria, analisi e 
reportistica instantanea.

Caratteristiche principali 
• Interfaccia MS Office e web intuitiva e 

configurata per ruolo. 

• Capacità di modellazione flessibile su diversi 
scenari basata su fattori determinanti. 

• Intelligence finanziaria e logica di 
distribuzione incorporate. 

• Funzionalità di inserimento di commenti e 
annotazioni incorporata. 

• Flusso di lavoro flessibile e capacità di 
gestione delle pianificazioni. 

• Solida reportistica e analisi ad hoc con 
supporto per formattazione e grafici. 

• Integrazione con NetSuite Financials.

Le dashboard forniscono agli utenti aziendali un facile accesso alle informazioni.
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Solida generazione di modelli con 
Sandboxing e analisi predittive 
La domanda non è costante, i costi fluttuano e 
il panorama aziendale cambia continuamente. 
NetSuite Planning and Budgeting ti permette di 
stare sempre un passo avanti alla concorrenza, 
grazie a alla capacità di analizzare la variabilità 
e di gestire rapidamente i cambi economici e 
operativi mediante l’utilizzo di ipotesi flessibili. 
Usa sofisticate tecniche di simulazione, analisi 
predittive, analisi di scenari multipli (What If) 
e previsioni a cadenza variabile per ridurre al 
minimo il rischio di imprevisti nel business. 

Collega gli utenti con un’interfaccia 
intuitiva e pronta per i dispositivi mobili
L’interfaccia di NetSuite Planning and Budgeting 
permette agli utenti di visualizzare rapidamente 
piani e report sul web o sui dispositivi mobili. 
L’accesso immediato alle informazioni è 
assicurato dalla solida dashboard e dalla 
capacità di creare report incorporate.

Vantaggi di Smart View 
• Navigazione rapida tra le diverse versioni di 

programmazione e i dati in Excel. 

• Capacità di analisi complete ad hoc e in 
forma libera. 

• Creazione di report in Excel, Word 
e PowerPoint. 

• Accesso ai dati da fonti multidimensionali. 

• Creazione di prospettive dati uniche per 
gli utenti. 

• Aggiornamento dinamico dei documenti 
Office con un solo click. 

• Supporto di griglie altamente formattate in 
Microsoft Excel.

L’interfaccia intuitiva e 
pronta per i dispositivi 
mobili di NetSuite 
Planning and Budgeting 
combina elenchi di attività, 
informazioni, dashboard e 
report grafici.
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Più possibilità per gli utenti con 
l’integrazione di Microsoft Office  
NetSuite Planning and Budgeting offre 
un’integrazione completa con gli strumenti di 
Microsoft Office quali Microsoft Outlook, Excel, 
Word e PowerPoint con Smart View per Office. 

Utilizza Excel come ambiente per aggiungere 
utenti personalizzati quando ne hai bisogno, 
analizza nel dettaglio i dati e crea modelli ad 
hoc. Gli utenti possono anche creare griglie dati 
incorporando formule e formati Excel. Azioni 
di pianificazione comuni, come distribuzione e 
allocazione, sono disponibili tramite le griglie dati 
di programmazione elaborate in Microsoft Excel.

Reportistica di programmazione e 
gestione integrata e continua  
I report e le dashboard in cui sono visualizzati 
le pianificazioni, le previsioni e i dati effettivi 
possono essere creati in pochi minuti e tutte le 
modifiche fatte alle versioni vengono 
aggiornate istantaneamente. 

SuiteSuccess for Planning and Budgeting 
SuiteSuccess for Planning and Budgeting è 
disponibile in due edizioni esclusive, destinate 
alle aziende in diverse fasi di crescita. Ciascuna 
edizione presenta un certo livello di funzionalità, 
costo e rapidità di attivazione in modo che 
tu possa chiaramente identificare quella più 
adatta alle tue esigenze di programmazione e 
pianificazione del budget.

Predictive Planning utilizza sofisticate tecniche di previsione di scadenze temporali per creare nuove proiezioni o 
convalidare quelle esistenti.
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SuiteSuccess ‒ Planning and Budgeting 
Premium Edition  
Planning and Budgeting Premium Edition 
fornisce una soluzione completa di 
programmazione e pianificazione del budget, 
sviluppata principalmente per il tuo specifico 
settore. Partendo da un’offerta completa ideata 
appositamente per il tuo settore, questa edizione 
permette anche una discreta personalizzazione 
per la tua azienda e agisce da trampolino di 
lancio per agevolare la crescita futura.

Tempistica di implementazione: è necessaria 
un’analisi dettagliata 
• L’implementazione di Planning and Budgeting 

Premium Edition è realizzata da consulenti 
esperti di NetSuite Services. Il tuo team di 
implementazione dedicato programmerà 
le personalizzazioni della soluzione e le 
tempistiche, impegnandosi a garantire 
l’implementazione nei tempi previsti. 

Le funzioni comprendono:

• Modelli specifici per settore 

 ◦ Metriche verticalizzate (SaaS, altro) 

 ◦ PIanificazione del progetto 

 ◦ Proiezioni del flusso di cassa 

 ◦ OpEx verticalizzato e pianificazione delle spese

 ◦ Pianificazione dei redditi verticalizzata 

 ◦ Driver e Previsioni sui Trend 

 ◦ Rendiconti finanziari e analisi delle discrepanze

 ◦ Flusso di cassa indiretto 

 ◦ Programmazione della forza lavoro 

 ◦ Integrazione Office con Smart View

• Settori per cui è stata realizzata:

 ◦ Software 

 ◦ Agenzie 

 ◦ Servizi 

 ◦ Nonprofit

 ◦ Distribuzione all’ingrosso 

 ◦ Settore manifatturiero 

 ◦ Vendita al dettaglio
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