TELECOM ITALIA
Azienda

Settore

“Grazie a Tagetik abbiamo risposto all’esigenza di avere un’informativa sempre
più dettagliata e da produrre in tempi sempre più ristretti richiesta dal contesto
e dalle dinamiche aziendali. La soluzione, inoltre, si è dimostrata estremamente
flessibile, modellabile e scalabile e si è integrata facilmente nelle architetture del
Gruppo Telecom Italia, a garanzia della fruibilità a livello di gruppo delle funzionalità
sviluppate.”

Media, Entertainment,
Telecomunicazioni

Paolo Arienta,
Responsabile Pianificazione Finanziaria, TELECOM ITALIA

Processi gestiti

Telecom Italia aveva la necessità di implementare un sistema evoluto in grado di gestire
in un’unica soluzione i processi di Pianificazione Finanziaria ai vari livelli nelle diverse
società del Gruppo.

Telecom Italia

• Pianificazione Finanziaria
• Preventivazione di Tesoreria
• Controllo e Reporting finanziario

Numeri
• Dati al Settembre 2008 di:
- 21 milioni di linee fisse in Italia
- 36 milioni di linee mobili in Italia
- 33,8 milioni linee mobili in Brasile
- 7,8 milioni di clienti broadband
		 in Italia e oltre 2,5 milioni in
		 Germania e Olanda

Esigenze di Settore e di Gruppo
• Gestione dimensioni multisocietaria, multi-divisa e multilivello di aggregazione della
natura informativa e multi-livello
di aggregazione organizzativa
(holding e subholding).
• Scalabilità della soluzione,
integrabilità della stessa nei
sistemi e nelle architetture
informatiche del gruppo
Telecom Italia, garanzia della
fruibilità World Wide delle
funzionalità sviluppate.

Benefici
• Riduzione dei tempi dei cicli di
chiusura
• Riduzione dei tempi di
produzione della reportistica
• Incremento della qualità delle
informazioni
• Incremento di produttività
• Riduzione del TCO
• Tableau de bord con visibilità
sui dati economici giornaliera,
mensile, trimestrale e on
demand.

Analisi della situazione ed esigenze specifiche
Per monitorare il livello di indebitamento finanziario e la sua struttura emergeva la
necessità di rendere più efficiente e dettagliato il processo di pianificazione. A tal
fine è stato necessario costruire un modello previsionale di flussi e di struttura del
debito finanziario. Il tutto doveva necessariamente avere le caratteristiche di unicità
e di condivisione del sistema di programmazione con regole e parametri condivisi ed
eliminare le elaborazioni manuali sviluppate su fogli Excel.

Obiettivi
Gli obiettivi del progetto richiedevano un’unica soluzione che consentisse di:
• Realizzare ed elaborare i piani finanziari a medio, lungo e breve termine.
• Effettuare previsione del livello di indebitamento finanziario, della struttura del debito,
degli oneri e proventi e dei relativi flussi finanziari.
• Simulare scenari alternativi mettendo in relazione set di dati, regole e parametri
(trasformazione del piano previsionale in dettagli utili alla pianificazione patrimoniale
e finanziaria).
• Determinare il costo medio dell’indebitamento prospettico.
• Calcolare la duration del debito finanziario a medio/lungo termine, inclusivo degli effetti
degli strumenti derivati di copertura, consentendone il monitoraggio e la previsione
(inerziale e non) rispetto a quella definita come “ottimale” in termini di struttura
finanziaria e, quindi, di composizione tasso fisso/variabile del debito stesso.
• Effettuare giornalmente la previsione dei flussi di cassa e della posizione verso il
sistema bancario per singolo istituto di TI SpA, gestendo nel continuo l’allineamento
delle stime precedenti effettuate con l’avanzamento dei consuntivi.
• Analizzare gli scostamenti (indotti da variazioni di budget economico, da variazione di
parametri previsionali, da variazioni nella gestione del working capital)
• Garantire indipendenza e al contempo integrazione e coerenza dagli strumenti di
programmazione economica (trasformazione del piano previsionale in dettagli utili
alla pianificazione patrimoniale e finanziaria).

Risultati
Tagetik 3.0 è stato sviluppato per coprire le esigenze a livello di unità operativa, di
finanza corporate e delle ulteriori società finanziarie del gruppo. In particolare, il sistema
garantisce la copertura degli attuali processi di budget e forecast di tesoreria; consente
inoltre di simulare, anticipatamente ed in ambito semplificato, la contabilità degli esercizi
di piano secondo tempi e modi definiti dalle regole impostate dall’utente. Tagetik
3.0, flessibile e modellabile, gestisce inoltre dimensioni multi-societaria, multi-divisa
e multi-livello di aggregazione della natura informativa e multi-livello di aggregazione
organizzativa (holding e sub-holding).

TELECOM ITALIA
Il Gruppo Telecom Italia è una grande realtà industriale internazionale dell’ICT. Gestisce
in Italia circa 21 milioni di linee fisse, 7,8 milioni di clienti broadband e oltre 2,5 milioni in
Germania e Olanda. Conta circa 36 milioni di linee mobili sul mercato domestico e 33,8
milioni in Brasile (giugno 2008). Il Gruppo è attivo con numerosi brand tra cui Telecom
Italia, TIM ed Olivetti. In particolare, alle piccole e medie imprese Telecom Italia offre
avanzate soluzioni ICT
Settembre 2008

Tagetik
Tagetik è il primo software vendor di livello internazionale a supportare CFO e CIO per semplificare la
complessità dei processi di business grazie ad una soluzione unificata di Performance Management e
Financial Governance.
Tagetik 3.0 è un software unico e completo in grado di unificare la gestione di processi e applicazioni –
quali budget e forecast, pianificazione finanziaria, analisi del capitale circolante, consolidamento, financial
governance, strategy management, analisi della profittabilità, reporting finanziario e regolatorio – , supportare
le iniziative di “compliance”, riconciliare differenti versioni dei dati finanziari ed assicurare massima visibilità
sul proprio business, fino alla singola transazione. In questo modo, il CFO può supportare il CEO nel
controllare l’esecuzione delle strategie, verificare la loro sostenibilità e monitorare le performance aziendali.
Grazie alla tecnologia multi-piattaforma – completamente web-based ed integrabile con qualsiasi ERP –
e ai processi “built-in”, i nostri clienti riescono a ridurre di oltre il 50% il costo totale di possesso delle
applicazioni (TCO). Tagetik è presente in 11 paesi (Italia, Nord America, UK, Francia, Germania, Austria,
Svizzera, Portogallo, Spagna, Olanda, Singapore) con oltre 300 specialisti di mercato e 350 clienti soddisfatti
nel mondo fra cui: Unicredit Group, Telecom Italia, Fininvest, Mediaset, Barilla, De Agostini, BNL, Altair
Engineering, Houghton Mifflin Harcourt, Artemide, Banco Privado Portugues, Talanx AG, Nationale Suisse,
Krauss Maffei, Menarini Group, Volex Group, M+W Zander, IFIL, Aries Complex, Astaldi, Acea, SDA
Express Courier, Yamaha Motor Italia, Techint, Milan AC, RAI, Costa Crociere.

Corporate Headquarters
Tagetik Corporate

www.tagetik.it

Via Farnesi, 141
55100 Lucca - ITALY
Ph +39 0583 96811
Fax +39 0583 91199
info@tagetik.com

Regional Headquarters
Tagetik North America
1055 Summer Street - 3rd floor
06905 Stamford, CT - USA
Ph +1 203 391 7520
usa@int.tagetik.com

Tagetik France

33, rue Galilée
75116 Paris - FRANCE
Ph +33 144 435 241
Fax +33 144 435 256
france@int.tagetik.com

Tagetik UK

8 The Square, Stockley Park
Uxbridge - Middlesex - UB11 1PW
Ph +44 (0)8708 510540
Fax +44 (0)8708 510541
unitedkingdom@int.tagetik.com

