
Migliora il tuo business al di là dei numeri



pianifica, calcola &

Chi “ne sa” dice che:

“Il controllo di gestione non è un fatto contabile,
ma un PROCESSO DIREZIONALE

ed è rilevante della attività di governo
dell’azienda.

Tuttavia il processo contabile necessita di
alcuni STRUMENTI che possono avere natura
CONTABILE o EXTRACONTABILE”.

Se il controllo di gestione si colloca in un
gruppo di aziende, avere uno strumento
efficace ed efficiente diventa indispensabile.

Questo strumento esiste ed è QUIBE.

I dati che mi mandano le consociate non quadrano
mai.
E poi perché devo farlo io che sono il controller?
Perché non se li quadrano direttamente loro?

Qube lo strumento collaborativo che supporta le
consociate nell'inserimento dei dati, evidenzia
immediatamente gli scostamenti, segnala quelli
dovuti a cambio valuta e se non tornano permette
loro di interagire direttamente.
E il controller ... fa il "suo" mestiere.

QUBE è un prodotto per la predisposizione del
bilancio consolidato e del reporting package.
Con Qube, oltre alle funzioni necessarie per la

determinazione del bilancio consolidato secondo

principi civilistici o principi contabili internazionali, puoi

definre e implementare il sistema di controllo di

gestione e di reporting direzionale.
QUBE utilizza il bilancio consolidato di gruppo come

strumento di gestione
QUBE minimizza attività “aggiuntive”, utilizzando dati

già raccolti dalla normale operatività
QUBE produce risultati in meno di due settimane, tutti i

mesi
QUBE confronta i dati raccolti con budget o altri mesi

dell’anno o di anni precedenti ritenuti utili
QUBE differenzia il reporting per il livello operativo,

quello di controllo e la direzione

Con Qube predisponi report direzionali ed operativi,
predisponi situazioni reddituali, patrimoniali e finanziare per
società, linea di business e di gruppo.
Con Qube analizzi gli scostamenti con il periodo
precedente e con il budget, a livello di gruppo e di
singole società.

QUBE supporta i responsabili
finance&adminstration nel far fronte
alle pressanti scadenze interne
ed esterne, garantendo
la tracciabilità delle informazioni
per adeguarsi alle esigenze
di pubblicazione dei dati economici
e finanziari.
QUBE consente di:

strutturare e accelerare il processo di

consolidamento del bilancio

riconciliare il bilancio consolidato civilistico

con quello gestionale

disporre di un potente strumento di reportistica

e analisi

garantire la tracciabilità delle informazioni

rispettare la normativa vigente

accelerare l’elaborazione della Nota Integrativa

creare in automatico il bilancio di esercizio
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attività



gestisci
La possibilità di gestire contempo-raneamente il piano dei conti delle diverse aziende del gruppo e le funzioni
automatiche di elisione dei saldi di bilancio relative ai conti, agevolano l’operatività nella redazione del
bilancio consolidato e riducono drasticamente gli errori di imputazione e il tempo di redazione.

Chi, nella propria esperienza di
Consolidation Manager non è partito dal
"risolviamo il problema del consolidato con
i fogli elettronici"...
e poi, al sorgere di problematiche relative
alla correttezza del dato, è passato, quasi

per necessità,
all'estremo opposto,
alla rigidità assoluta,
al non potere neanche
creare un conto
in autonomia senza
il supporto di consulenti

...
Non c'era una via
di mezzo, si passava
dal foglio elettronico
che fa tutto
(si lanciavano le macro
quando si andava a

pranzo, con le luci spente per evitare cali
di tensione ....), all'utilizzo di strutture rigide
e complesse, lontane dalla nostra
esperienza e metodologia di lavoro.

Con la volontà di trovare qualcosa di
diverso, si è sviluppato QUBE,
"una via di mezzo" strutturato a garanzia
della correttezza delle informazioni
inserite, ma anche flessibile e facile da
usare ....

Intuitivo

Collaborativo

Operativo

Gestione

QUBE dispone di una interfaccia in ambiente WEB che lo rende
intuitivo e di facile utilizzo.
I benefici sono immediati sia per il Consolidation Manager sia per i
CFO / controller delle società consolidate.

QUBE favorisce la collaborazione dei CFO delle aziende del
gruppo.
La riconciliazione dei saldi intercompany è più rapida ed efficace.
Il risparmio di tempo nelle operazioni ripetitive libera risorse per l’analisi
ed il controllo dei dati.

Con QUBE rendi automatica la gestione delle scritture di
elisione dei saldi intercompany, dei bilanci delle società
operanti in paesi che utilizzano valute diverse dall’euro e delle
scritture di consolidamento al fine di ridurre i tempi di
predisposizione del bilancio consolidato.

QUBE gestisce i dati di budget e di consuntivo.
Il sistema di reportistica consente di raffrontare i dati consuntivi con il
budget e con il forecast, con i dati del mese precedente o
dell’esercizio precedente.
Un archivio di informazioni a portata di…. “mouse”.

www.qubeweb.it



Moduli Funzionali

Cruscotto

Budget

Data Collection

Aggregato

Consolidato

Report

Amministrazione

Modulo che permette l'accesso alle
funzionalità del sistema sulla base dei profili
di autorizzazione definito per l'utente.
Visualizza lo stato di avanzamento delle
attività di elaborazione del bilancio
consolidato.

Modulo per la predisposizione del
budget annuale, permette il caricamento dei
dati da registrazioni precedenti, importazione o
inserimento diretto da parte di ogni società
sulla base del piano dei conti.

Modulo per la raccolta dei dati dagli
incaricati di ogni società, con lo specifico
modulo di intercompany che segnala le
discrepanze dei dati e favorisce la interazione
tra colleghi di società diverse per la
riconciliazione dei dati.

Modulo per la elaborazione del bilancio
aggregato con le rettifiche di
intercompany, utilizzando le informazioni di
cambio fine mese e medio mensile per le
società che utilizzano monete diverse dalla
capogruppo.

Modulo per la produzione della
reportistica con la possibilità di definire
elementi di confronto (budget o altre
registrazioni precedenti). Ogni report può
essere prodotto in formato PDF o MS Word o
esportato in formato MS Excel

Modulo per la elaborazione del bilancio
consolidato sulla base dell'aggregato e
permette di applicare scritture di rettifica
automatiche (ripetitive) o manuali (puntuali)
evidenziando discrepanze e disallineamenti.

Modulo per la gestione di utenti e dei
parametri di valutazione. Un potente sistema
grafico permette la creazione e modifica del
piano dei conti con la possibilità dei definire
risultati intermedi utili per la reportistica e la
visualizzazione

i benefici economici ottenuti
Diretti:

Indiretti:

Riduzione costi di pubblicazione
e distribuzione di materiali

stampati
Riduzione dei costi per
incremento efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa

Riduzione di tempi di lavorazione
delle pratiche
Riduzione del tasso di errori
materiali e/o della quantità di
reclami
Riduzione della necessità di
richiedere e/o raccogliere più
volte gli stessi dati
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Grazie a un monitor appositamente predisposto consente
una facile analisi del “contributo” di ogni società al bilancio
consolidato.
Aumenta l'efficienza in quanto gestisce
automaticamente l'acquisizione dati
sia da QUBE, che da altre soluzioni
software di terze parti tramite una
apposita applicazione di interfaccia
con tracciato standard.
Semplifica la produzione qualitativa
di report di bilancio e la modifica della struttura di bilancio
tramite l’abbinamento dei conti alle voci di bilancio
consentendo la creazione di documenti personalizzati
per l' azienda, quindi con alto valore aggiunto.



Soluzioni

QUBE è disponibile in tre differenti modalità di fruizione:

modalità

come si accede

quanti utenti
possono accedere

quando si paga

assistenza e
supporto

come si sospende
il servizio

si pagano solo le volte che si
utilizza il Sistema per elaborare il
Bilancio Consolidato

Qube è sempre attivo e può
essere utilizzato da ogni utente
che ha le credenziali per
accedere utilizzando un semplice
browser (IE, Chrome, FireFox,
Safari) da qualunque dispositivo

Qube è sempre attivo e può
essere utilizzato da ogni utente
che ha le credenziali per
accedere utilizzando un semplice
browser (IE, Chrome, FireFox,
Safari) da qualunque dispositivo

Qube è sempre attivo e può
essere utilizzato da ogni utente
che ha le credenziali per
accedere utilizzando un semplice
browser (IE, Chrome, FireFox,
Safari) da qualunque dispositivo

Qube è abilitato per tutti gli utenti
che ritenete necessari. NON CI
SONO LIMITI.

Qube è abilitato per tutti gli utenti
che ritenete necessari. NON CI
SONO LIMITI.

Qube è abilitato per tutti gli utenti
che ritenete necessari. NON CI
SONO LIMITI.

mensilmente, se nel mese è stata
effettuata una registrazione di
dati che permette la
elaborazione del bilancio
consolidato. Il sistema può sempre
essere utilizzato SENZA ONERI
per visualizzare i dati, produrre
report, esportare i dati raccolti ed
elaborati. Il costo è legato al
numero di aziende del gruppo.
Contattaci per un preventivo.

l'assistenza e il supporto sono
garantiti e inclusi nel servizio
erogato SENZA ONERI aggiuntivi.

l'assistenza e il supporto sono
garantiti e inclusi nel servizio
erogato SENZA ONERI aggiuntivi.

con una semplice comunicazione
mail senza alcun onere. Il giorno
successivo alla comunicazione vi
sara inviato il contenuto dei dati
del vostro DB.

canone mensile

mensilmente. Il valore dipende dal
numero di aziende del gruppo.
Contattaci per un preventivo.

con una semplice comunicazione
mail senza alcun onere. Il giorno
successivo alla comunicazione vi
sara inviato il contenuto dei dati
del vostro DB.

acquisto del prodotto e installazione
su un server destinato a questo utilizzo
presso la vostra server farm.

il valore del prodotto dipende
dal numero di aziende del
gruppo.
Contattaci per un preventivo.
Non è previsto il canone di
manutenzione.

il supporto è sempre garantito
SENZA ONERI aggiuntivi.
L'assistenza è garantita a titolo
oneroso e dipende dal tipo (on
site o intervento remoto) e dalla
durata dell'intervento.

soluzione ideale per chi deve
elaborare il bilancio consolidato
annualmente, semestralmente,
quadrimestralmente o
trimestralmente

la soluzione destinata alle
aziende che elaborano
mensilmente il bilancio
consolidato a fini di controllo di
gestione, ma che non intendono
dedicare risorse per la gestione
della infrastruttura interna (server,
aggiornamenti, backup).

la soluzione destinata alle
aziende che elaborano
mensilmente il bilancio
consolidato a fini di controllo di
gestione, e che dispongono di
una infrastruttura ITC gestita.

NON ci sono LIMITI al numero di
aziende del gruppo.

NON ci sono LIMITI al numero di
aziende del gruppo.

NON ci sono LIMITI al numero di
aziende del gruppo.

Pay per use Cloud On site

a chi è destinata

quante aziende
sono gestite



Via Garibaldi, 7

29010 Rottofreno (PC)

tel. e fax 0523.761425

e-mail info@tecnemail.it

www.tecneweb.it

EFFICIENZA E COMUNICAZIONE


