


CORPORATE
La business intelligence per il controllo di gestione



E’ il software usato da tante aziende 

per l’analisi del business aziendale 

attraverso delle riclassificazioni di 

bilancio che evidenziano le linee di 

business più redditizie della tua 

azienda.

Si integra con gli ERP e i diversi 

gestionali presenti nella tua azienda.

COS’E’01 02 ERP

IDEALE PER03 04 SETTORE
Manager, direttori amministrativi, CEO, CFO… 

che vogliono analizzare e gestire al meglio il 

proprio business aziendale.

Controllo di gestione, 

Analisi di bilancio, 

Redditività, KPI

CHECK Corporate – IN BREVE



CHECK Corporate – COME FUNZIONA

Check Corporate consente un’Analisi del Business Aziendale attraverso 

riclassificazioni di bilancio che evidenziano le linee di business più 

redditizie. 

Raccoglie i dati dai diversi database aziendali, riclassifica, integra, 

esegue ripartizioni delle informazioni al fine di ottenere i bilanci 

gestionali economici e patrimoniali e calcolare gli indici di bilancio.

Con la metodologia del DataWarehouse federato, si realizza il progetto 

«step by step», con il vantaggio di poter rilasciare i singoli Data Mart

(DM) senza perdere di vista l’obiettivo finale che è la realizzazione di un 

sistema in grado di rispondere a tutte le esigenze di analisi dell’azienda. 

Le informazioni sono elaborate in modo da disporre di dati univoci per 

tutta l’azienda e con lo scopo di sfruttare il patrimonio informativo 

aziendale in modo semplice e supportare le decisioni di impresa.

Enterprise DataWarehouse

DM Controllo 

di Gestione

DM ... 
DM      

Vendite 

Data Mart



CHECK Corporate – COME FUNZIONA

Si ottengono analisi di sintesi su cruscotti e interfacce intuitive e analisi di dettaglio 

interattive e flessibili a seconda dell’esigenza in ambito Economico, Patrimoniale e Finanziario. 

Mette a disposizione i Key Performance Indicator di sintesi e fornisce 

Bilanci consolidati di Gruppo per realtà multiaziendali.

Viene integrato con PowerBI per esplodere i dati in analisi visive 

con grafici, mappe, tabelle, istogrammi…

ERP

Enterprise 

Resource 

Planning

BUSINESS INTELLIGENCE



CHECK Corporate – LE DIMENSIONI DI ANALISI 

altre parametriche, quali:

• Mercato

• Business Unit

• Linee Prodotto

• ecc.

Permette l’analisi del business 

aziendale attraverso riclassificazioni 

di bilancio per più dimensioni

alcune definite quali:

• Società

• Conto Contabile

• Centro di Responsabilità 

• Centro di Costo

• Commessa

• ecc.

Contabilità

Prodotto

Mercato

Attività

Tempo

- Diretto/Indiretto/Oem

- Italia/Cee/Extracee

- Periodo

- Anno

- ecc.

- Centro di responsabilità

- Centro di costo

- Voce di spesa

- Conto

- Società

- Linea

- Famiglia

- Classe

- ecc.

- ecc.

- Mese

- ecc.

- Commessa

- Progetto

- Tipo Attività
-

ecc.Parametriche

- Dimensione 1

- Dimensione 2

Geografia

- Nazione
- Regione

- Provincia- ecc.

- Dimensione …



…Riclassificazione

Conto Economico in 

modalità standard o 

definite dal Cliente

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE

ACTIVITY BASED 

COSTING



…Riclassificazione

Situazione Patrimoniale

in modalità standard o 

definite dal Cliente

FINANZIARIA

FUNZIONALE



DALLA SINTESI AL DETTAGLIO

Da vedere il bosco ...

…a distinguere gli alberi

UN MODO DIVERSO 

DI VEDERE LE COSE



IMMEDIATAMENTEDALLA SINTESI AL DETTAGLIO



Analisi del 

Bilanci, KPIs… 

Analisi

dettagliate per 

diverse categorie



…e possibilità di 

integrarli in 

PowerBI per 

efficaci analisi

visive



✓ Sfruttare il patrimonio informativo aziendale in modo semplice

✓ Supportare le decisioni di impresa

✓ Interagire rapidamente ed efficacemente con le informazioni a disposizione

✓ Integrare la reportistica fornita dagli ERP

✓ Ottenere analisi di sintesi su cruscotti e interfacce intuitive

✓ Ottenere analisi di dettaglio interattive e flessibili a seconda dell’esigenza

✓ Disporre di dati univoci per tutta l’azienda

GLI OBIETTIVI DELLA BUSINESS INTELLIGENCE

…AVERE

I NUMERI

PER 

COMPETERE!



GLI OBIETTIVI DI CHECK CORPORATE 

…AVERE

I NUMERI

PER 

COMPETERE!

✓ Trasformare il patrimonio di dati operativi gestito dagli ERP in informazioni a 

supporto delle decisioni strategiche

✓ Fornire analisi interattive e flessibili in ambito Economico, Patrimoniale e 

Finanziario

✓ Mettere a disposizionione i Key Performance Indicator di sintesi

✓ Fornire Bilanci consolidati di Gruppo per realtà multiaziendali



CHECK CORPORATE TECNOLOGIE USATE

Programmazione con INSTANT DEVELOPER

✓ Instant Developer Foundation

✓ WEB Application

✓ Tepui è specialista di Instant Developer e Instant Developer Cloud, una delle migliori

piattaforme di Rapid Application Developer esistenti sul mercato. Con questa

piattaforma è possibile sviluppare e adattare nel tempo il software alle inevitabili

evoluzioni del business dei clienti, con flessibilità non usuale nei tradizionali metodi di

sviluppo.



CHECK CORPORATE TECNOLOGIE USATE

Utilizziamo

tecnologie

innovative e 

diffuse sul

mercato

CHECK

ERP

Excel

SQL server, Oracle, 
MySQL, ecc. ERP

Fonte 1
Fonte 1

Fonte n

Datawarehouse CHECK



TEPUI – chi siamo

✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei sistemi gestionali 
trasformandoli in informazioni ad altissimo valore aggiunto a supporto delle decisioni e del 
controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali Aziendali, consentendo un 
accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e sistemi, mettendo al 
centro il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.



GRAZIE
Tepui S.r.l.

+39 02 87199234 

info@tepui.it

www.tepui.it

Se vuoi più informazioni 

o vedere una demo,

contattaci per una consulenza 

senza impegno

mailto:info@tepui.it
http://www.tepui.it/



