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Settore
Design

Corporate Performance Management
• Consolidato IFRS
• Reporting in fase
di implementazione

”Il progetto iniziato con Tagetik nel 2005 si è rivelato particolarmente prezioso nel
momento in cui abbiamo deciso di intraprendere il progetto di quotazione in Borsa. Grazie
a Tagetik 3.0, per esempio, siamo riusciti in tempi ridotti a convertire ai principi IFRS/IAS
i bilanci consolidati dell’ultimo triennio”
CFO di Artemide
Artemide aveva la necessità di implementare un sistema evoluto di Corporate Performance
Management in grado di gestire in un’unica soluzione il processo di consolidato civilistico
e di reporting.

Progetto
• 19 Società da consolidare, ognuna
con flussi intercompany
• Fatturato consolidato preliminare
2007 a 116,4 milioni di Euro

Esigenze di settore e di gruppo
• Delega periferica
e controllo centrale
• Adeguamento valutario
• Transizione agli IFRS/IAS
• Monitoraggio in tempo reale
della riconciliazione intercompany
• Adeguamenti necessari
alla quotazione in Borsa

Benefici
• Riduzione del 40% circa dei tempi
per la realizzazione del bilancio
• Diminuzione del 30% dei temi di
produzione della reportistica
• 50% del tempo risparmiato nella
fase di quadratura intercompany
• Sostituzione dei fogli Excel
con la nuova soluzione
• Sistema flessibile in grado di
aggiornare il piano dei conti
in qualsiasi momento
e in qualsiasi luogo

Analisi della situazione ed esigenze specifiche
Artemide è un Gruppo italiano presente in tutto il mondo con 24 società controllate e
partecipate, tutte legate da flussi intercompany, e di cui molte con bilanci in valuta locale.
Prima di introdurre Tagetik le società fornivano alla capogruppo i dati da consolidare in
file excel; sia le esigenze gestionali che le tempistiche imposte dagli adempimenti di
Borsa hanno reso necessario implementare un sistema di consolidato con l’accessibilità
in modalità Web-based.

Obiettivi
Inizialmente il progetto doveva assicurare la realizzazione del bilancio consolidato ai fini
della IV direttiva. La nuova soluzione doveva sostituire tutte le informazioni contenute in
file di excel, rivedere in ottica civilistica tutti i dati dei piani dei conti 2004-2006, permettendo
inoltre la redazione della nota integrativa anche dei bilanci locali italiani. Inoltre, il progetto
di quotazione ha comportato l’introduzione dei principi IFRS per il bilancio consolidato e
per la capogruppo, accelerando la ricerca di soluzioni in grado di fornire:
•
•
•
•
•
•

la gestione delle variazioni dell’area di consolidamento
l’elaborazione automatica delle principali scritture tipiche
il controllo diagnostico
la redazione della Nota Integrativa
la gestione dello stato di avanzamento del processo di consolidamento
i processi di consolidamento secondo molteplici principi contabili
(IAS/IFRS, local Gaap,...)
• il cruscotto web based per la riconciliazione intercompany
• il drill down fino alla singola rettifica di consolidamento

Risultati
La nuova soluzione di Tagetik ha permesso di gestire il processo di consolidamento in
un ambiente rigoroso che produce i dati consolidati sia ai fini civilistici che di reporting,
utilizza una logica contabile, ed è in grado di fornire le informazioni necessarie alla
realizzazione della Nota Integrativa tutti questi elementi hanno semplificato la realizzazione
degli adempimenti necessari alla richiesta di quotazione. Grazie a Tagetik 3.0 i cicli di
chiusura e la produzione della reportistica sono stati inoltre significativamente abbreviati.
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ARTEMIDE
Il Gruppo Artemide, leader europeo negli apparecchi di illuminazione residenziale di design,
è stato fondato nel 1960, ed ha in Ernesto Gismondi l’azionista di riferimento e Presidente
ed in Luciano Iannuzzi l’Amministratore Delegato.
Artemide ha sede a Pregnana Milanese ed attualmente opera attraverso 24 società
controllate e partecipate, con una rete distributiva tra cui spiccano 47 showroom monomarca
presenti in alcune delle più importanti città del mondo.
Con centri produttivi in Italia, Francia, USA e Ungheria, il Gruppo Artemide opera attraverso
due Divisioni di Business - Design e Architetturale - impiegando circa 720 dipendenti.
Artemide Group S.p.A. ha ricevuto il 24 gennaio 2008 il nulla osta alla quotazione sul
mercato telematico - segmento STAR
www.artemide.com

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.

www.tagetik.it

Corporate Headquarters

Regional Headquarters

Tagetik Corporate

Tagetik North America

Tagetik France

Tagetik UK

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

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

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

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

