Analisi dati
direzionale

e

reporting

Lo studio e l’elaborazione di dati aziendali vengono
effettuati da Orma Consulting mediante moderni software di
analisi, per offrire un servizio il più completo possibile.
I risultati dell’analisi possono essere forniti sia tramite
report personalizzati che cruscotti configurabili attraverso i
quali si può avere una rappresentazione grafica che mette in
evidenza i principali indicatori per l’analisi desiderata.
Orma Consulting aiuta i propri clienti a migliorare il loro
processo d’innovazione. Il rinnovamento viene progettato
sfruttando l’analisi dei sistemi informativi aziendali e
valutando i possibili adeguamenti agli standard di settore.
La consulenza è mirata ad individuare gli scenari evolutivi
percorribili e più interessanti per la realtà aziendale
considerata.
Il reporting direzionale è uno strumento finalizzato a fornire
indicazioni utili alla pianificazione di medio-lungo termine
delle strategie organizzative aziendali.

Consulenza
gestione

controllo

di

Il controllo di gestione consiste in tutte le attività di
verifica del bilancio e di raggiungimento degli obiettivi
aziendali. Per fare questo occorre effettuare un’accurata
analisi dei dati aziendali, in modo tale da controllare e
valutare i processi di business relativi agli acquisti, alle
vendite e alle strategie aziendali. Grazie al controllo di
gestione è possibile evidenziare:
la redditività di prodotti e/o clienti
i settori a scarso impatto sul risultato aziendale
gli scostamenti fra risultati preventivati e quelli a
consuntivo
Gli studi
indicatori
risultati
specifiche

di Orma Consulting mirano a fornire tutti gli
necessari per avere sempre sotto controllo i propri
economici-finanziari e, se necessario, attuare
azioni correttive.

Soluzione GESTI.COM
Orma Consulting ha sviluppato una soluzione integrata che
permette di realizzare un sistema per il controllo di
redditività delle commesse aziendali di semplice utilizzo
adeguato a piccole e medie imprese. La nostra soluzione è
basata sulla piattaforma web GESTI.COM che consente di:
Elaborare facilmente preventivi, utilizzando gli
effettivi costi aziendali, diretti e indiretti.
Rilevare e controllare le ore lavorate dal proprio

personale in relazione a ciascuna attività aziendale,
permettendo di valorizzare il costo dell’attività in
funzione dell’effettivo costo aziendale
Registrare, in un’unica soluzione, le informazioni
relative a costi e ricavi che risultano necessarie sia
per l’elaborazione della prima nota contabile che per il
controllo di redditività di commessa, minimizzando il
relativo impegno amministrativo
Ripartire automaticamente fra le differenti commesse
aziendali i costi indiretti, mediante funzioni
automatizzate
applicate
in
funzione
delle
caratteristiche dell’impresa
Personalizzare il sistema di registrazione in
utilizzando parametri, classificazioni e nomenclature
tipiche di ciascuna azienda, mediante funzioni di
impostazione della banca dati
Elaborare reportistica semplice, sia a fini gestionali
che di produzione della prima nota contabile
Avere la situazione aggiornata di saldo e movimenti dei
propri conti correnti bancari
Per maggiori informazioni contattaci!

