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1
Benvenuto/a

Vedere anche:

• Informazioni su Planning Modules

• Informazioni sull'integrazione

• Ulteriori informazioni

Informazioni su Planning Modules
Planning offre soluzioni di pianificazione e budget complete per Financials, Workforce,
Capital, Projects e Strategic Modeling. Include infatti contenuti predefiniti sulle migliori prassi
incorporate, ad esempio riguardanti form, calcoli, dashboard, driver e indicatori KPI. I form
sono stati sviluppati per l'integrazione con dashboard e report in modo da riflettere
dinamicamente i dati, i piani e le previsioni.

• Financials: pianificazione integrata basata su driver per conti economici, bilanci
patrimoniali e flussi di cassa. Gli strumenti predefiniti, ad esempio gli indicatori KPI, i
driver e i conti, consentono di velocizzare la preparazione dei report. È inoltre possibile
utilizzare Aspetti finanziari per eseguire la pianificazione di spese e ricavi.

Tabella 1-1    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Financials.  Panoramica: Introduzione alla
pianificazione finanziaria.

• Workforce: pianificazione di headcount e retribuzioni per associare la pianificazione
finanziaria alla pianificazione della forza lavoro. Consente di definire i budget per
headcount futuri e spese del personale correlate, ad esempio stipendi, benefit e imposte.

Tabella 1-2    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Workforce.  Panoramica: Introduzione a Workforce.

• Projects: consente di integrare i sistemi di pianificazione dei progetti con il processo di
pianificazione finanziaria. Consente di valutare l'impatto dei progetti e delle iniziative
dell'organizzazione sulle risorse dell'organizzazione stessa nel suo complesso in modo
che siano allineate con gli obiettivi finanziari a breve e lungo termine.
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https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13284
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13284
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13336


Tabella 1-3    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Projects.  Panoramica: Introduzione a Projects.

• Capital: consente di eseguire la pianificazione per l'impatto a lungo termine
relativo ai capital asset sui piani finanziari. Consente di gestire, assegnare priorità
e pianificare le spese in conto capitale.

Tabella 1-4    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Capital.  Panoramica: Capital in Oracle
Enterprise Planning Cloud.

• Strategic Modeling - Per la pianificazione strategica a lungo termine, questa
soluzione combina un set completo di funzioni di modellazione e previsione
finanziaria con capacità integrate di analisi istantanea di scenari e di modellazione.
Per ulteriori informazioni su Strategic Modeling, fare riferimento ai manuali
Amministrazione di Planning e Utilizzo di Planning .

Tabella 1-5    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Strategic Modeling.  Panoramica: Strategic Modeling e
previsioni a lungo termine in Planning

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in questa guida,
a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore. Gli amministratori possono
abilitare in modo incrementale alcune funzionalità, che aggiungeranno altri form,
dashboard, indicatori KPI, regole e così via.

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Planning.
 Panoramica: Introduzione alla

pianificazione in EPM Standard Cloud.

Informazioni sull'integrazione
A seconda del modo in cui ha impostato l'applicazione, l'amministratore può impostare
gli scenari di integrazione descritti di seguito.

• In Financials, rollup dei dettagli dei dipendenti Workforce e integrazione delle
spese Workforce (ad esempio, stipendi, benefit e così via) nel reporting di
Financials.

• In Financials, rollup dei dettagli di Projects e integrazione delle spese e dei ricavi
di progetto nel reporting di Financials.

Capitolo 1
Informazioni sull'integrazione
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https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13151
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13449
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13449
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:22392
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:22392
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13087
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13087


• In Financials, rollup dei dettagli dei capital e integrazione del deprezzamento dei capital
asset nel reporting di Financials.

• In Workforce, fare riferimento all'utilizzo dei dipendenti tra progetti oppure in base ai
singoli progetti.

• In Projects, assegnazione delle attività di progetto alle classi di capital asset per la
capitalizzazione delle attività. Le attività vengono spostate da Projects a Capital.

• In Projects, utilizzare i tassi mansione di Workforce.

• In Projects, utilizzare i tassi attrezzatura di Capital.

Viene indicato quando i passi sono obbligatori, ad esempio in caso di aggiunta di una nuova
assunzione in Workforce oppure di pianificazione di una nuova attività in Capital.

Quando si è pronti a visualizzare i dati integrati, richiedere all'amministratore l'esecuzione
delle regole richieste e l'esecuzione del push dei dati. È possibile rivedere i dati integrati nei
seguenti dashboard:

• Per visualizzare una panoramica dei dati di cui è stato eseguito il rollup in Financials,
vedere Revisione dei dati in Workforce, Projects e Capital.

• Per rivedere l'utilizzo dei dipendenti tra progetti, vedere Analisi dell'utilizzo del progetto.

• Per rivedere le attività capitalizzate di cui è stato eseguito il push da Projects nei
dashboard Nuove attività da progetti e Capital - Lavori in corso, fare riferimento a 
Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset mediante i dashboard. In un dashboard è
inoltre possibile visualizzare l'utilizzo delle attività per progetto. Vedere Analisi degli
aspetti finanziari dei capital asset.

Ulteriori informazioni
Per ottenere ulteriori informazioni o visualizzare la Guida, procedere come segue.

• Leggere le migliori prassi e accedere ai video seguenti facendo clic su Academy

 nella home page.

• Per visualizzare la Guida, fare clic sulla freccia accanto all'icona utente nell'angolo
superiore a destra della schermata, quindi fare clic su ?.

• Fare riferimento alle seguenti guide correlate disponibili nel Centro assistenza :

– Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli utenti

– Utilizzo di Planning

– Utilizzo di Financial Reporting per Oracle Enterprise Performance Management
Cloud

– Utilizzo dei report per Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Capitolo 1
Ulteriori informazioni
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http://docs.oracle.com/cloud/latest/pbcs_common/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/cgsus/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud/pfusu/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/frafu/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/frafu/index.html
https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/umepr/


Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su Financials.
 Panoramica: Introduzione alla

pianificazione finanziaria

Informazioni su Workforce.
 Panoramica: Introduzione a Projects

Informazioni su Workforce.
 Panoramica: Introduzione a Workforce

Informazioni su Capital.
 Panoramica: Capital in Oracle

Enterprise Planning Cloud

Informazioni su Planning.
 Panoramica: Introduzione alla

pianificazione in EPM Standard Cloud.

Informazioni sull'immissione di dati in
Financials.  Immissione dei dati di Planning in

Financials per Oracle Enterprise Planning
Cloud

Informazioni sull'immissione di dati in
Projects.  Immissione dei dati di Planning in

Projects per Oracle Enterprise Planning Cloud

Informazioni sull'immissione di dati in
Workforce.  Immissione dei dati di Planning in

Workforce per Oracle Enterprise Planning
Cloud

Capitolo 1
Ulteriori informazioni
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2
Suggerimenti di base

Vedere anche:

• Navigazione

• Informazioni sulla pianificazione basata su driver, pianificazione basata su tendenza e
input diretto

• Utilizzo di un calendario di 13 periodi
Il calendario di pianificazione dell'applicazione può basarsi su un calendario di 13 periodi,
piuttosto che un calendario di 12 mesi. Questa guida illustra come utilizzare un
calendario di 13 periodi.

Navigazione
Suggerimenti utili per la navigazione:

• Per tornare alla home page da cui è iniziata la navigazione, fare clic sul logo Oracle (o

sul logo customizzato) nell'angolo superiore sinistro oppure sull'icona Home 

.

• Per visualizzare task aggiuntivi dell'amministratore, fare clic sulle barre orizzontali

accanto al logo Oracle (o al logo customizzato) .

• Per espandere un dashboard a schermo intero, fare clic sulla barra Mostra/Nascondi
sulla parte superiore del dashboard, quindi fare di nuovo clic su di esso per tornare alla
vista normale.

• Passare il cursore del mouse sull'angolo superiore a destra di un form o un dashboard
per visualizzare un menu di opzioni corrispondenti al contesto specifico, ad esempio

Azioni, Salva, Aggiorna, Impostazioni, Ingrandisci .

• In un sottocomponente utilizzare le schede orizzontali e verticali per passare tra task e
categorie diversi.

Ad esempio, utilizzare le schede verticali per passare dalla revisione dei dashboard
Panoramica alla pianificazione delle spese. Le schede verticali sono diverse a seconda
delle funzioni abilitate.

 

2-1



 
Utilizzare le schede orizzontali per passare tra categorie diverse all'interno di un
task. Ad esempio, nella pianificazione delle spese scegliere se immettere driver
spese diversi oppure rivedere la pianificazione delle spese basata sulle tendenze.

 

 

In Financials e Capital l'icona  indica un form di reporting per la revisione dei

dati e non per l'immissione dei dati. L'icona  indica che un form è un form per
l'immissione dei dati, ovvero destinato all'immissione dei dettagli relativi alla
pianificazione.

Informazioni sulla pianificazione basata su driver,
pianificazione basata su tendenza e input diretto

È possibile eseguire la pianificazione utilizzando vari metodi diversi:

• Basato su driver: immettere le ipotesi relative al tasso globale oppure altre
ipotesi, ad esempio driver ricavi o driver spese, per utilizzare i conti e i calcoli
predefiniti alla base del processo di pianificazione.

• Basato su tendenza: solo per Financials, immettere le ipotesi basate su tendenza
che consentono di eseguire pianificazioni e previsioni in base alle tendenze. Ad
esempio, è possibile eseguire le pianificazioni utilizzando i valori correnti, previsti o
passati (ad esempio Media previsione o Aumento/riduzione anno dopo anno) e le
previsioni della percentuale in base alla quale è possibile che ogni valore vari.

• Immissione diretta: immettere direttamente i dati, ad esempio se la pianificazione
e la previsione non dispongono di tendenze cronologiche oppure di driver
aziendali specifici. Quando viene utilizzato questo metodo di pianificazione, non
viene utilizzata alcuna logica predefinita.

Capitolo 2
Informazioni sulla pianificazione basata su driver, pianificazione basata su tendenza e input diretto
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Utilizzo di un calendario di 13 periodi
Il calendario di pianificazione dell'applicazione può basarsi su un calendario di 13 periodi,
piuttosto che un calendario di 12 mesi. Questa guida illustra come utilizzare un calendario di
13 periodi.

I calendari di 13 periodi presentano alcune caratteristiche da tenere in considerazione.

• La dimensione Periodo contiene 13 membri periodo invece di 12 membri mese. È
possibile che l'amministratore abbia rinominato i membri periodo modificando i nomi
predefiniti da TP1 a TP13. In altri casi, potrebbe aver creato degli alias. I 13 membri
periodo vengono aggiunti a YearTotal nella dimensione Periodo.

• Ogni periodo corrisponde esattamente a quattro settimane (a parte ogni cinque o sei
anni, quando un trimestre corrisponde a cinque settimane).

• Per impostazione predefinita, i primi tre trimestri contengono tre periodi, mentre l'ultimo
trimestre ne contiene quattro (3-3-3-4). Durante la creazione dell'applicazione, tuttavia,
l'amministratore può decidere a quale trimestre aggiungere il quarto periodo.

• Ogni cinque o sei anni, si presenta un anno di 53 settimane. Alla fine di tale anno, il totale
è solitamente più alto. L'amministratore può impostare in quale periodo aggiungere la 53^
settimana. Il tasso di base stipendio specificato è uguale per un anno di 52 o 53
settimane.

• La logica di calcolo prevede che le spese del componente si verifichino nel periodo che
include l'ultimo giorno del mese.

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'utilizzo di calendari con 13
periodi  Panoramica: Pianificazione con un

calendario con 13 periodi in EPM Cloud

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni sui calendari di 13 periodi
in Amministrazione di Planning Modules .

Capitolo 2
Utilizzo di un calendario di 13 periodi
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3
Utilizzo di Financials

Vedere anche:

• Panoramica dei task

• Utilizzo di Revisioni budget e dell'integrazione con Budgetary Control

• Impostazione delle variabili utente

• Informazioni sulla specifica dei valori dei driver

• Informazioni sulle tendenze

• Pianificazione mediante una previsione mobile

• Pianificazione a livello settimanale

• Pianificazione di ricavi e spese

• Pianificazione mediante i bilanci patrimoniali

• Pianificazione mediante il flusso di cassa

• Esecuzione delle regole di Financials

• Analisi degli aspetti finanziari mediante i dashboard

• Analisi degli aspetti finanziari

• Revisione dei dati in Workforce, Projects e Capital

Panoramica dei task
In generale, i piani e le previsioni di Aspetti finanziari vengono creati nell'ordine descritto di
seguito.

1. Definire le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. Per informazioni
sulla specifica di altre impostazioni di preferenza, fare riferimento alla guida Utilizzo di
Planning mediante l'interfaccia semplificata .

2. Rivedere e regolare i valori dei driver per gli elementi riga ricorrenti. Questi driver, abilitati
dall'amministratore, determinano le modalità di impostazione, monitoraggio e analisi dei
conti. È possibile specificare i valori dei driver utilizzando le ipotesi relative alle tendenze
oppure mediante immissione diretta. Immettere, modificare e calcolare le spese e i ricavi.
È possibile effettuare quanto segue:

• impostare e regolare i driver;

• impostare e regolare le tendenze;

• regolare manualmente i conti.

Vedere:

• Pianificazione di ricavi e spese

• Pianificazione mediante i bilanci patrimoniali

• Pianificazione mediante il flusso di cassa
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3. A seconda del tipo di pianificazione, rivedere i rendiconti finanziari interni, ad
esempio i bilanci patrimoniali e i rendiconti dei flussi di cassa.

4. Chiedere all'amministratore di eseguire la regola di rollup.

5. Visualizzare lo stato degli aspetti finanziari aziendali totali o di un reparto, le
tendenze chiave e gli indicatori KPI utilizzando i dashboard interattivi disponibili

nella scheda Panoramica . Vedere Analisi degli aspetti finanziari mediante
i dashboard.

6. Valutare gli aspetti finanziari utilizzando i dashboard e i form di analisi disponibili.
Vedere Analisi degli aspetti finanziari.
Per includere Workforce, Capital o Projects nei dashboard, richiedere
all'amministratore di definire i mapping dei dati in modo da rendere disponibili gli
altri tipi di dati e i dettagli relativi alla pianificazione.

7. Se si sta lavorando sulle revisioni del budget, è possibile iniziare il processo di
revisione. Vedere Panoramica dei task per Revisioni budget.

Nota:

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in
questa sezione, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore.

Nota:

In un'applicazione di 13 periodi con artifact etichettati come Mese, ad
esempio Effettivo mese corrente, Mese non corrisponde a un mese di
calendario, ma al periodo definito tramite il calendario di 13 periodi.

Per iniziare, nella home page fare clic su Financials, quindi selezionare un
componente.

Capitolo 3
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Tabella 3-1    Task relativi a Financials

Obiettivo Eseguire i task seguenti Per ulteriori informazioni

Spese o Ricavi Preparare i piani e le previsioni basati
su ricavi o su spese.
• Per la pianificazione basata su

driver: sebbene sia possibile
utilizzare i form di immissione
diretta per i quali si dispone
dell'accesso, si consiglia di sfruttare
le possibile dei form correlati ai
driver e alle tendenze.

• Se applicabile, specificare i valori
per i driver che definiscono i ricavi
e le spese. È possibile specificare i
valori nei modi seguenti:
– facendo riferimento alle

tendenze e regolando le
tendenze (utilizzando le
ipotesi);

– apportando adeguamenti
manuali.

• Visualizzare e, se necessario,
regolare i valori dei conti calcolati
dai driver.

• Valutare i pattern dei valori
pianificati in base ai dati cronologici
effettivi utilizzando le tendenze
disponibili.

• Immettere i valori relativi ai ricavi o
alle spese per vari conti oppure i
valori non calcolati dai driver.

• In caso di utilizzo del conto
economico, rivedere il conto
economico.

Vedere Pianificazione di ricavi e spese.

Vedere Pianificazione di
ricavi e spese.

Capitolo 3
Panoramica dei task

3-3



Tabella 3-1    (Cont.) Task relativi a Financials

Obiettivo Eseguire i task seguenti Per ulteriori informazioni

Bilancio patrimoniale Pianificare e gestire gli aspetti finanziari
utilizzando i bilanci patrimoniali.
• Specificare i valori dei driver

relativi ad attività e passività, ad
esempio Giorni di sospensione delle
vendite e Giorni di sospensione dei
pagamenti. È possibile specificare i
driver:
– facendo riferimento alle

tendenze e regolando le
tendenze;

– apportando adeguamenti
manuali.

• Immettere e adeguare i conti
attività basati sui ricavi, ad esempio
i conti clienti, i contanti in banca e
altre attività.

• Immettere e adeguare i conti
passività basati sulle spese, ad
esempio i conti fornitori, la
retribuzione accantonata e le spese
accantonate.

Vedere Pianificazione mediante i bilanci
patrimoniali.

Nota:

Se si utilizza
anche il
flusso di
cassa e i
bilanci
patrimoniali
non tornano,
fare
riferimento
alla sezione 
Informazioni
sull'utilizzo
dei saldi del
flusso di
cassa e del
bilancio
patrimoniale.

Pianificazione mediante i
bilanci patrimoniali.
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Tabella 3-1    (Cont.) Task relativi a Financials

Obiettivo Eseguire i task seguenti Per ulteriori informazioni

Flusso di cassa Pianificare e gestire gli aspetti finanziari
utilizzando i rendiconti dei flussi di
cassa.
• Solo metodo diretto: definire le

ipotesi relative al flusso di cassa e
alla tempificazione della cassa, che
specificano la modalità di ricezione
e utilizzo dei contanti.

• Immettere le attività di
finanziamento e investimento, ad
esempio l'acquisto di cespiti o la
restituzione dei prestiti.

Vedere Pianificazione mediante il flusso di
cassa.

Pianificazione mediante il
flusso di cassa.

Revisioni budget Pianificare l'uso di revisioni del budget
insieme alla pianificazione delle spese.
Se l'integrazione con Budgetary Control
è attivata, è inoltre possibile eseguire un
controllo dei fondi, recuperare risultati
sui fondi e riservare fondi.
Fare riferimento alla sezione Utilizzo di
Revisioni budget e dell'integrazione con
Budgetary Control.

Analisi • Valutare graficamente gli aspetti
finanziari effettivi, pianificati e
oggetto delle previsioni a qualsiasi
livello aziendale.

• Analizzare le metriche relative a
ricavi chiave, spese, bilanci
patrimoniali e flussi di cassa nel
tempo.

• Accedere alle griglie.
• Rivedere tutti i form disponibili.

Analisi degli aspetti
finanziari

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.

Tabella 3-2    Esercitazioni che forniscono ulteriori informazioni su Financials

Obiettivo Come

Imparare a immettere dati in Financials.

Immissione dei dati di Planning in Financials per
Oracle Enterprise Planning Cloud

Capitolo 3
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Tabella 3-2    (Cont.) Esercitazioni che forniscono ulteriori informazioni su Financials

Obiettivo Come

Pianificare utilizzando dati basati su driver in
Financials. Imparare come è possibile creare
business plan e modelli basati su fattori o
criteri chiave nell'organizzazione in grado di
influenzare positivamente e ottimizzare le
performance.

 Pianificazione basata su driver in
Financials

Eseguire una pianificazione basata su
tendenze in Financials. Imparare come è
possibile immettere ipotesi basate su tendenze
che consentono di eseguire pianificazioni e
previsioni in base alle tendenze.

 Pianificazione basata su tendenze in
Financials

Utilizzare gli indicatori KPI in Financials
mediante l'uso di indicatori KPI integrati o
l'aggiunta di indicatori customizzati. Gli
indicatori KPI consentono di raccogliere dati
oggettivi e quantificabili oppure dati che
indicano lo stato di avanzamento rispetto al
target delle performance o della strategia.
Utilizzare gli indicatori KPI in modo conforme
allo stato delle principali aree
dell'organizzazione.

 Utilizzo degli indicatori KPI in Financials

Calcolare effettivi e preparare piani e
previsioni. Dopo aver abilitato Financials,
definire e configurare il punto di partenza del
ciclo di pianificazione e previsione. Imparare a
utilizzare i calcoli integrati per aggregare e
preparare i dati effettivi, del piano e della
previsione.

Calcolo degli effettivi e preparazione di piani e
previsioni in Financials

Utilizzo di Revisioni budget e dell'integrazione con
Budgetary Control

Se l'amministratore ha abilitato Revisioni budget e l'integrazione con il modulo
Budgetary Control in Oracle ERP Cloud, è possibile visualizzare i saldi da Budgetary
Control, rivedere l'impatto di Budgetary Control prima di approvare le modifiche al
budget utilizzando Controllo fondi e aggiornare le modifiche al budget in Budgetary
Control utilizzando Riserva fondi. È inoltre possibile eseguire il drill-through a livello di
cella dal budget approvato corrente a Budgetary Control.

Se non si dispone di Budgetary Control, è possibile comunque utilizzare Revisioni
budget per creare e popolare revisioni del budget e condividere le revisioni.
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Video

Obiettivo Video

Imparare come creare e immettere revisioni
di budget, eseguire controlli di fondi, riservare
fondi e rivedere il budget approvato in
Revisione budget di EPM Planning Financials e
Oracle ERP Cloud Budgetary Control.

Creazione di revisioni di budget in EPM Planning
Financials e Oracle ERP Cloud Budgetary Control

Panoramica dei task per Revisioni budget
Prerequisiti

1. Definire le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente. Per Revisioni
budget, è inoltre possibile impostare la variabile utente Gruppo di conti.

2. Creare un piano e una previsione in Financials di EPM Planning. Vedere Panoramica dei
task.

3. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, chiedere all'amministratore di
eseguire il push dei dati in Budgetary Control utilizzando Gestione dati. Questo diventerà
il budget originale.

4. Quando si è pronti ad iniziare il processo di revisione del budget, chiedere
all'amministratore di eseguire la regola Preparazione per revisioni. La regola copia i
dati da un budget originale a un budget adottato in Financials di EPM Planning.

Il budget adottato è il punto di partenza del processo di revisione.

Preparazione per revisioni copia i dati dal budget originale utilizzando lo scenario e la
versione selezionati, in genere scenario Piano (OEP_Plan) e versione Elaborazione in
corso (OEP_Working), nello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget) e nella
versione Originale (OEP_Original) ed Elaborazione in corso (OEP_Working) per i periodi
e gli anni selezionati.

Panoramica del task Revisioni budget

In generale si preparano le revisioni del budget e si esegue l'integrazione con Budgetary
Control utilizzando il flusso di lavoro seguente:

1. Creare e popolare una revisione. Vedere Creazione di revisioni del budget.

2. Immettere le revisioni del budget (immissione diretta o basata su tendenza) e controllare i
fondi. Vedere Revisioni dei budget in una revisione del budget.

Il controllo dei fondi effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e
convalidare che le revisioni del budget proposte soddisfino i controlli impostati in
Budgetary Control.

3. Analizzare le revisioni del budget utilizzando i form e i dashboard in Revisioni budget.

4. Facoltativamente, sottomettere per l'approvazione utilizzando il processo di approvazione
di EPM Planning, se in uso.

Se si dispone del ruolo di approvatore, attenersi al seguente flusso di lavoro:

1. Condividere la revisione se necessario.

Capitolo 3
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Dopo aver creato una revisione, in base alla gerarchia di approvazione, è possibile
condividere la revisione del budget con un altro responsabile della pianificazione
coinvolto nel processo di revisione del budget. Vedere Condivisione delle revisioni.

2. Facoltativamente, quando tutti i responsabili della revisione hanno completato la
revisione, seguire il processo di approvazione di Planning, se in uso.

3. Riservare i fondi. Vedere Riserva di fondi.

Questo passo riserva fondi nel controllo di Budgetary Control associato alla
revisione e approva e cancella la revisione.

Per iniziare, nella home page fare clic su Financials, quindi su Revisioni budget.

Pianificazione mediante Revisioni budget
Il componente Revisioni budget

include diversi form e dashboard per aiutare a pianificare le revisioni del budget.

Tabella 3-3    Pianificazione mediante Revisioni budget

Task Descrizione

Riepilogo Panoramica dei budget e delle revisioni del
budget. Ad esempio, panoramica dei dati
effettivi e del consumo (impegno) e
confronto del budget originale con il
budget corrente netto.

Gestisci revisioni Creazione e utilizzo di revisioni del budget,
controllo e riserva di fondi, condivisione e
approvazione di una revisione e recupero
dei risultati dei fondi.

Elenco delle revisioni Gli amministratori possono utilizzare
questo form per rivedere un elenco di tutte
le revisioni correnti per tutti i responsabili
della pianificazione.

Budget netto corrente Revisione del budget netto corrente.
Budget netto corrente mostra la somma del
budget originale e di tutte le revisioni.
Budget netto corrente
(OEP_NetCurrentBudget) nella dimensione
Versione è il membro padre di
Elaborazione in corso (OEP_Working) e di
tutte le versioni della revisione (OEP_RN),
dove N è il numero di revisione.

Risultati del controllo dei fondi Risultati dettagliati a livello di linea per il
controllo dei fondi e la riserva di fondi per
una revisione.

Report fondi disponibili Visualizza il budget effettivo, consumato e
adottato. Quando si inizia il processo di
revisione del budget, è possibile utilizzare
questo form per rivedere i fondi
disponibili.

Analisi revisione budget Visualizzazione di un'analisi dettagliata
delle revisioni del budget in un dashboard.

Capitolo 3
Utilizzo di Revisioni budget e dell'integrazione con Budgetary Control

3-8



Tabella 3-3    (Cont.) Pianificazione mediante Revisioni budget

Task Descrizione

Budget approvato corrente Revisione del budget approvato corrente.
Budget approvato corrente mostra dati
dallo scenario Budget adottato e dalla
versione Elaborazione in corso.
È inoltre possibile eseguire il drill-through
a Budgetary Control.

Creazione di revisioni del budget
Accertarsi che l'amministratore esegua la regola Preparazione per revisioni prima di
utilizzare le revisioni del budget.

Eseguire questi passi per creare una revisione del budget e popolare gli account selezionati
nella revisione del budget con i dati rivisti iniziali. Condividere la revisione con i responsabili
della pianificazione che, a loro volta, potranno effettuare ulteriori revisioni utilizzando
l'immissione diretta o la pianificazione basata su tendenza.

Per preparare revisioni budget, procedere nel seguente modo:

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia, fare clic su Opzioni revisione e
poi su Crea e inserisci valori revisione.

3. Selezionare le opzioni per la revisione, quindi fare clic su Avanti:

• Selezionare i membri necessari per definire l'ambito dei dati della revisione del
budget. In questo modo è possibile limitare l'ambito della revisione. È possibile
effettuare revisioni nei conti per cui si dispone dell'accesso.

Suggerimento:

Se si desidera che diversi responsabili della pianificazione
dell'organizzazione contribuiscano alla revisione del budget, selezionare i
membri padre dell'entità e le dimensioni principali. In tal caso, la revisione
verrà visualizzata per tutti i membri a livello foglia al di sotto del padre. Una
revisione creata da un utente supervisore in questo modo sarà visibile agli
altri responsabili della pianificazione, che potranno selezionare la revisione
e utilizzare i form che includono dati precompilati. Potranno inoltre
effettuare ulteriori revisioni secondo necessità.

• Immettere una giustificazione e una descrizione per la revisione del budget.

• Selezionare il tipo di revisione: Permanente, Temporaneo o emergenza o
Trasferimento.

• Se l'amministratore ha abilitato l'integrazione con Budgetary Control, selezionare il
budget di controllo con cui eseguire l'integrazione.

4. Selezionare il Metodo revisione: Immissione diretta o Revisione basata su tendenza
per precompilare i dati nella revisione. Quindi selezionare i conti specifici da
precompilare. L'opzione precompila la revisione per i conti specificati utilizzando il
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metodo di revisione selezionato e in base alla percentuale immessa nei passi
successivi. È necessario selezionare i membri dei conti Spese da includere. Fare
clic su Avanti.

5. Se era stata selezionata l'opzione Revisione basata su tendenza, selezionare
una delle tendenze seguenti per precompilare la revisione con dati basati sulla
tendenza:

• Effettivo periodo corrente

• Impegno anno corrente

• Budget netto corrente

• Budget approvato anno corrente

• Budget originale anno corrente

6. Immettere una percentuale per l'adeguamento, quindi fare clic su Esegui. Ad
esempio, immettere 10 per specificare 10%.
Se non si immette una percentuale, i valori non vengono popolati nella revisione e
i responsabili della pianificazione potranno immettere direttamente i nuovi numeri
del budget nella revisione.

Una revisione del budget viene aggiunta nello scenario Budget adottato. I valori
vengono precompilati per i conti selezionati:

• Se era stata selezionata l'opzione per l'immissione diretta, la revisione viene
precompilata con i dati dello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget)
e Versione originale (OEP_Original) per i conti selezionati. Ad esempio, se il
budget originale era $100 per un conto ed è stato specificato 10% come
percentuale di adeguamento, la revisione viene precompilata con $10.

• Se era stata selezionata l'opzione Revisione basata su tendenza, la
revisione viene precompilata in base alla tendenza selezionata utilizzando la
sezione di dati appropriata.

La persona che crea il budget è elencata nella colonna Proposto da nei form
Gestisci revisioni ed Elenco revisioni.

7. In seguito all'aggiunta di una revisione, è possibile eseguire altri task:

• Aggiungere ulteriori dettagli alla revisione del budget. Vedere Aggiunta di
dettagli alla revisione del budget.

• Visualizzare un elenco di revisioni. Vedere Revisione delle revisioni.

• Condividere una revisione. Dopo aver creato una revisione, in base alla
gerarchia di approvazione, è possibile condividere il budget con un altro
responsabile della pianificazione coinvolto nel processo di revisione del
budget. Vedere Condivisione delle revisioni.

• Revisionare ulteriormente la revisione del budget tramite immissione diretta o
pianificazione basata su tendenza. Vedere Revisioni dei budget in una
revisione del budget.

Aggiunta di dettagli alla revisione del budget

Dopo la creazione di una revisione, è possibile aggiungere dettagli per la revisione in
Note intestazione o URL allegato intestazione nel form Gestisci revisioni.

I dettagli al livello di intestazione sono un solo valore valido per diversi record per cui
viene condivisa la stessa revisione. Quando si aggiornano i dati di un record, lo stesso
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valore viene applicato a tutti i record. Se si aggiornano valori diversi in record diversi della
stessa revisione, il valore dell'ultimo elencato viene applicato a tutti i record.

Revisione delle revisioni

Gli amministratori possono rivedere tutte le revisioni del budget corrente per tutti i
responsabili della pianificazione nel form Elenco revisioni. Utilizzare il form Elenco
revisioni per visualizzare informazioni su ciascuna revisione, inclusi l'utente che ha proposto
la revisione, lo stato di controllo dei fondi, lo stato di approvazione e la persona da cui è stata
approvata la revisione.

Per visualizzare un elenco di revisioni del budget, dalla home page fare clic su Financials,
quindi su Revisioni budget e poi su Elenco revisioni.

Condivisione delle revisioni
Il proprietario della revisione di un budget può condividere la revisione del budget con un
altro responsabile della pianificazione, che può così prendere parte al processo prima che la
revisione del budget venga sottomessa per l'approvazione finale.

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla revisione da condividere, fare clic su
Opzioni revisione e quindi su Condividi revisione.

3. In Membri di origine, selezionare i membri da condividere, poi fare clic su Avanti. Viene
selezionata automaticamente l'entità corrente.

4. In Membri target, selezionare l'entità da condividere, poi fare clic su Esegui.

Il responsabile della pianificazione con cui sono stati condivisi i dati visualizzerà la revisione
nel form Elenco revisioni al suo successivo accesso e potrà effettuare revisioni in Gestisci
revisioni. L'utente potrà visualizzare ed effettuare revisioni solo ai membri a cui ha accesso.

Revisioni dei budget in una revisione del budget
Per effettuare revisioni in una revisione del budget e verificare che le modifiche apportate
soddisfino i controlli in un budget di controllo di Budgetary Control:

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla revisione del budget per cui immettere i
dati rivisti, fare clic su Opzioni revisione e quindi su Immissione diretta o Revisione
basata su tendenza.
L'immissione diretta è utile per effettuare poche revisioni specifiche e mirate.

3. Selezionare il tipo di valori da adeguare, ad esempio Spese.

4. Selezionare i membri per la revisione del budget nel POV.
In base a come è stata creata la revisione, i valori rivisti potrebbero essere precompilati
per la revisione del budget come punto di partenza.

5. Immettere i valori di adeguamento, in base al tipo di revisione, e fare clic su Salva.
Per Immissione diretta, modificare i valori direttamente sul form secondo le esigenze.

Per Revisione basata su tendenza, selezionare un tipo di tendenza e immettere un
aumento o una diminuzione in percentuale. Selezionare una delle tendenze seguenti:
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• Effettivo periodo corrente

• Impegno anno corrente

• Budget netto corrente

• Budget approvato anno corrente

• Budget originale anno corrente

6. Per controllare i fondi dalle revisioni proposte nel foglio di lavoro, fare clic con il
pulsante destro del mouse sulla griglia, fare clic su Controllo fondi e quindi su
Esegui.

Questa azione effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e
convalidare che le revisioni del budget proposte soddisfino i controlli impostati in
Budgetary Control. Fare clic sulla scheda Risultati controllo fondi per
visualizzare i dettagli a livello di linea per i risultati. Vengono visualizzati i risultati
collegati all'accesso dell'utente e alle modifiche apportate nella revisione. Rivedere
e risolvere gli errori e ripetere il controllo dei fondi fino a quando tutti gli errori sono
stati risolti.

Per controllare i fondi in tutta la revisione, vedere Controllo della disponibilità dei
fondi.

Suggerimento:

È possibile utilizzare il Report fondi disponibili per verificare i fondi
disponibili durante il processo di revisione.

7. Immettere ulteriori dettagli secondo le esigenze per la revisione. Per immettere
note linea o URL per allegati linea per un conto, fare clic con il pulsante destro del
mouse su una cella e poi fare clic su Immettere dettagli descrittivi a livello di
linea, quindi immettere i dettagli:

8. Eseguire la regola Rollup.

9. Fare clic su Salva per salvare le modifiche, quindi chiudere il form.

Controllo della disponibilità dei fondi
Prima di finalizzare una revisione del budget, controllare la disponibilità dei fondi in
Budgetary Control per tutta la revisione.

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una revisione, fare clic su Opzioni
revisione, Controllo fondi e Esegui.
Questa azione effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e
convalidare che tutta la revisione del budget soddisfi i controlli impostati in
Budgetary Control.

Lo stato di verifica dei fondi viene aggiornato nella colonna Stato fondi nei form
Gestisci revisioni e Elenco revisioni.

3. Se il controllo avviene su un numero elevato di celle e i risultati non vengono
restituiti in breve tempo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla revisione,
fare clic su Opzioni revisione, Recupera risultati fondi e quindi su Esegui per
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controllare lo stato del job. Una volta completato il job, è possibile continuare al passo
successivo.

4. Per visualizzare i dettagli a livello di linea dei risultati di verifica dei fondi, fare clic sulla
scheda Risultati controllo fondi.

5. Rivedere e risolvere gli errori.

6. Ripetere la verifica dei fondi fino a quando tutti gli errori sono stati risolti.

Se la verifica dei fondi ha esito positivo, è possibile riservare i fondi.

Riserva di fondi
Quando la revisione del budget è pronta, il controllo dei fondi ha avuto esito positivo e
facoltativamente la revisione del budget è stata approvata (se si utilizza il processo di
approvazione), riservare i fondi nel budget di controllo di Budgetary Control associato alla
revisione.

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una revisione, fare clic su Opzioni
revisione, Riserva fondi, immettere i commenti relativi all'approvazione e fare clic su
Esegui.

Quando si esegue Riserva fondi:

• Viene eseguito il push della revisione del budget in Budgetary Control, richiamando il
processo di riserva dei fondi in Budgetary Control e riservando i fondi per tutti i valori di
cella aggiornati. Viene visualizzato un messaggio quando la riserva fondi viene
completata.

• Se i fondi non sono disponibili, la riserva ha esito negativo e ne vengono visualizzati i
motivi.

• Lo stato della revisione viene impostato su Approva.

• In Financials di EPM Planning, viene eseguito il push del delta dei dati provenienti dalla
revisione nella versione Elaborazione in corso dello scenario Budget adottato, che viene
riflesso nel budget corrente netto.

• La revisione viene cancellata. È importante cancellare la revisione perché
l'amministratore imposta un limite al numero di revisioni che possono rimanere attive
contemporaneamente.

È possibile rivedere le modifiche alle voci di budget in Budgetary Control.

Recupero dei risultati dei fondi
Quando si esegue la regola Controllo fondi, se il numero di celle è elevato e i risultati non
vengono restituiti in tempi brevi, è possibile eseguire la regola Recupera risultati fondi per
controllare quando viene completato il job batch e quindi rivedere i risultati.

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una revisione, fare clic su Opzioni
revisione, poi su Recupera risultati fondi e quindi su Esegui.

3. Controllare lo stato del job e, quando è completato, per visualizzare i dettagli a livello di
linea dei risultati di controllo dei fondi, fare clic sulla scheda Risultati controllo fondi.
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I risultati vengono rimossi dopo 90 giorni dalla creazione o dall'aggiornamento del
record nella tabella Risultati controllo fondi.

Cancellazione delle revisioni
Le revisioni vengono cancellate automaticamente quando si riservano i fondi. Se si
decide di non procedere con una revisione o con la riserva dei fondi, è possibile
cancellare manualmente la revisione.

Per cancellare manualmente una revisione:

1. Nella home page fare clic su Financials, su Revisioni budget, quindi su Gestisci
revisioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla revisione da cancellare, fare clic su
Opzioni revisione e quindi su Cancella revisione.

Drill-through in Budgetary Control
Se l'amministratore ha abilitato l'integrazione con Budgetary Control, è possibile
eseguire il drill-through a livello di cella dal form Budget approvato corrente di
Financials di EPM Planning in Budgetary Control. Se l'amministratore non ha
configurato il Single Sign-on con Oracle Fusion Cloud, è necessario effettuare il login a
Budgetary Control per poter eseguire il drill through. Le aree di drilling sono abilitate
solo per i membri di livello 0.

È possibile eseguire il drill-through in Budgetary Control dopo aver riservato i fondi
utilizzando la regola Riserva fondi.

1. Dalla home page, fare clic su Financials, poi su Revisioni budget e quindi su
Budget approvato corrente.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella che visualizzi l'icona del

drilling nell'angolo superiore destro , poi fare clic su Drill-through
a Fusion Budgetary Control. Se sono disponibili più budget di controllo, fare clic
su quello desiderato.
L'icona di drilling è disponibile per tutte le celle di cui è stato eseguito il push in
Budgetary Control con Riserva fondi.

Rivedere i dati in Rivedi saldi controllo budgetario.

Impostazione delle variabili utente
Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili descritte di seguito.

1. Nella home page, fare clic su Strumenti, Preferenze utente e Variabili utente.

2. Impostare queste variabili utente:

• Entità

• Scenario

• Versione

• Valuta di reporting

• Anni
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Per Financials impostare le seguenti variabili utente per la dimensione conti:

• Per la variabile Conto spese, selezionare il conto padre che include i conti che si
desidera visualizzare nei form, ad esempio OFS_Total Expenses.

• Per la variabile Driver spese selezionare OFS_Expense Drivers for Forms.

• Se Revisioni budget è abilitato, impostare la variabile Gruppo di conti.
La variabile utente Gruppo di conti filtra il set di conti visualizzato sui form per
Revisioni budget, come Budget approvato corrente e Budget netto corrente. È
possibile ad esempio selezionare conti spese, ricavi, passività o attività, o il totale di
tutti i tipi di conto, in base alle necessità.

Per Financials, se si lavora con Revisioni budget, il valore di Formato data per
Visualizzazione deve essere impostato su aaaa-MM-gg. Nella home page, fare clic su
Strumenti, Preferenze utente e Visualizzazione.

Per Workforce impostare le variabili utente aggiuntive riportate di seguito.

• Padre dipendente: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di
includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro padre
dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti esistenti.

• Periodo: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni nonché
della retribuzione totale per tutti i dipendenti o tutte le mansioni nei form
Aggiornamento di massa.

Capital, Workforce e Projects dispongono di variabili dinamiche proprie, definite mediante
l'opzione Usa contesto, che consente l'utilizzo delle variabili utente nel punto di vista. Con le
variabili dinamiche, il valore della variabile utente viene modificato dinamicamente in base al
contesto del form, pertanto gli utenti non devono impostare il valore predefinito.

Informazioni sulla specifica dei valori dei driver
Prima di creare un piano o una previsione, verificare, e se necessario adeguare, i driver
chiave, abilitati dall'amministratore, che definiscono i ricavi e le spese. È possibile specificare
i valori dei driver:

• Manualmente

• Mediante riferimento e adeguamento delle tendenze correnti, passate o previste, ad
esempio:

– Media effettiva anno precedente

– Media previsione

– Aumento/riduzione anno dopo anno, per adeguare il valore dell'ultimo anno
lavorativo in base alla percentuale

Per il flusso di cassa specificare le origini e le tempificazioni delle categorie di ricavi e spese.
Vedere Specifica dell'utilizzo di contante basato su driver e ipotesi di origine. Per il bilancio
patrimoniale specificare opzioni quali, ad esempio, Retribuzione accantonata, Conto clienti e
Spese anticipate. Vedere Specifica dei driver dei bilanci patrimoniali.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.
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Tabella 3-4    Esercitazioni che forniscono ulteriori informazioni su Financials

Obiettivo Come

Pianificare utilizzando dati basati su driver
in Financials. Imparare come è possibile
creare business plan e modelli basati su
fattori o criteri chiave nell'organizzazione
in grado di influenzare positivamente e
ottimizzare le performance.

 Pianificazione basata su driver in
Financials

Informazioni sulle tendenze
È possibile immettere ipotesi basate su tendenze che consentono di eseguire
pianificazioni e previsioni in base alle tendenze. In Financials sono disponibili le
seguenti tendenze:

Nota:

In un'applicazione di 13 periodi, Mese non corrisponde a un mese di
calendario, ma al periodo definito tramite il calendario di 13 periodi.

• Media effettiva anno corrente: calcola la media per un conto dell'anno fiscale
corrente specificato in Preparazione pianificazione e previsione.

• Effettivo mese corrente: utilizza il valore di un conto per il mese o la settimana
specificati come periodo corrente per l'anno fiscale corrente specificato in
Preparazione pianificazione e previsione.

• Previsione per piano anno corrente: solo per lo scenario di previsione, consente
di confrontare l'importo delle spese a livello di progressivo anno per un conto
rispetto al piano per l'anno corrente, quindi di distribuire il resto in modo uniforme
sui mesi restanti nella previsione. Ad esempio, se la voce relativa alle spese
effettive progressivo anno per i viaggi è pari a 260.000, il piano per l'anno intero è
pari a 500.000 e il mese corrente è giugno, è disponibile un valore restante pari a
240.000 da distribuire nei rimanenti 6 mesi dell'anno (luglio-dicembre): 240000 / 6
= 40000. Il valore 40000 viene distribuito in modo uniforme nel periodo luglio-
dicembre. Questa tendenza garantisce l'allineamento della previsione con il piano.
Se le spese progressivo anno superano il piano, la previsione per i restanti periodi
viene impostata su zero e non su un numero negativo.

• Media effettiva anno precedente: consente di calcolare la media per un conto
per l'anno che precede l'anno fiscale corrente specificato in Preparazione
pianificazione e previsione. Ad esempio, se l'anno fiscale corrente è FY17,
l'anno precedente sarà FY16.

• Effettivo anno precedente con stagionalità: utilizza il valore del conto per il
mese usando il valore per lo stesso mese dell'anno precedente.

• Media previsione: solo per lo scenario del piano, utilizza la media per la
previsione dell'anno precedente. Ad esempio, per l'anno fiscale FY18 nello
scenario del piano, la selezione di questa tendenza comporta il calcolo della
media per il conto nell'anno fiscale FY17 nello scenario della previsione.
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• Previsione con stagionalità: solo per lo scenario del piano, utilizza i valori mensili della
previsione dell'anno precedente. Ad esempio, per l'anno fiscale FY18 nello scenario del
piano, la selezione di questa tendenza comporta il calcolo del valore mensile per il conto
nell'anno fiscale FY17 nello scenario della previsione.

• Aumento/riduzione anno dopo anno: consente di applicare un aumento o una
riduzione percentuale al valore dell'anno precedente.

• Nessuna tendenza: consente di rimuovere la tendenza e cancellare i dati di una
tendenza precedentemente impostata.

• Crescita mensile: consente di calcolare la variazione anno dopo anno per un conto che
utilizza l'anno corrente e l'anno precedente come base per il calcolo della crescita.

• Tasso esecuzione mese precedente: utilizza il valore del periodo precedente. Ad
esempio, se il mese corrente è giugno FY16 e il primo periodo della previsione è luglio,
questa tendenza utilizza il valore di giugno e lo applica a luglio. Se vengono applicati
adeguamenti al valore di luglio, il valore adeguato di luglio verrà utilizzato per agosto.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.

Tabella 3-5    Esercitazioni che forniscono ulteriori informazioni su Financials

Obiettivo Come

Eseguire una pianificazione basata su
tendenze in Financials. Imparare come è
possibile immettere ipotesi basate su tendenze
che consentono di eseguire pianificazioni e
previsioni in base alle tendenze.

 Pianificazione basata su tendenze in
Financials

Pianificazione mediante una previsione mobile
Se l'amministratore ha abilitato le previsioni mobili, è possibile pianificare utilizzando una
previsione mobile in aggiunta a o invece di una previsione standard. Grazie alle previsioni
mobili è possibile eseguire una pianificazione continua in modo da rendere possibile
l'esecuzione della pianificazione ben oltre all'orizzonte di un anno. In base all'impostazione
delle previsioni mobili eseguita dall'amministratore, è possibile eseguire pianificazioni
continue a livello settimanale per 13, 26 o 52 settimane, a livello mensile per 12, 18, 24, 30,
36, 48 o 60 mesi oppure a livello trimestrale per 4, 6 o 8 trimestri. In <ph sid="2">Financials</
ph>, in un'applicazione con un calendario di 13 periodi, è possibile pianificare in continuità a
livello di periodo per 13 o 26 periodi.

Quando l'amministratore aggiorna il periodo di tempo corrente, i form e i dashboard relativi
alle previsioni mobili vengono automaticamente aggiornati aggiungendo o eliminando i
periodi di tempo in base all'intervallo aggiornato della previsione mobile. Le tendenze e i
driver vengono popolati in base ai nuovi periodi di tempo aggiunti.

È possibile pianificare con una previsione mobile utilizzando:

• la pianificazione basata su driver e tendenza;

• l'immissione manuale dei valori relativi alla previsione mobile.

I form e i dashboard che utilizzando un intervallo di previsioni mobili sono disponibili in
ciascun componente, ovvero Ricavi, Spese, Bilancio patrimoniale e Flusso di cassa.
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Per le operazioni di reporting sono disponibili gli indicatori prestazioni chiave riportati
di seguito.

• TTM (Ultimi dodici mesi). Questo scenario crea un report dell'attività nei conti
basati sul flusso nel corso dei precedenti dodici mesi.

• Previsione a 12. Per i conti di tipo flusso, questo scenario indica la somma di
(periodo corrente + 11 periodi futuri). Per i conti di tipo saldo, lo scenario indica il
valore di un membro per 12 periodi nel futuro.

Nota:

Selezionare il membro scenario Previsioni mobili solo per i form nella

scheda Previsioni mobili .

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla pianificazione mediante
una previsione mobile  Panoramica: Previsione mobile in

Planning.

 Configurazione di previsioni mobili in
Oracle Enterprise Planning Cloud.

Tabella 3-6    Pianificazione mediante una previsione mobile

Task Obiettivo Ulteriori informazioni

 Panoramica

Visualizzare una
panoramica relativa a
ricavi, spese, bilancio
patrimoniale o flusso di
cassa nell'intervallo di
previsioni mobili in formato
di dashboard.

Analisi degli aspetti finanziari
mediante i dashboard
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Tabella 3-6    (Cont.) Pianificazione mediante una previsione mobile

Task Obiettivo Ulteriori informazioni

 Previsioni
mobili

• Per ricavi e spese:
eseguire la
pianificazione basata su
driver o tendenza
rispetto a un intervallo
di previsioni mobili.

• Per i bilanci
patrimoniali:
specificare i driver dei
bilanci patrimoniali
rispetto a un intervallo
di previsioni mobili.

• Per i flussi di cassa:
eseguire la
pianificazione dei flussi
di cassa basata su
driver rispetto a un
intervallo di previsioni
mobili.

• Ricavi e Spese: Specifica
di driver e tendenze

• Bilancio patrimoniale: 
Specifica dei driver dei
bilanci patrimoniali

• Flusso di cassa: 
Specifica dell'utilizzo di
contante basato su driver
e ipotesi di origine

 Immissione diretta

Immettere direttamente i
dati, ad esempio se la
pianificazione e la
previsione non dispongono
di tendenze cronologiche
oppure di driver aziendali
specifici.

• Ricavi e Spese: 
Immissione manuale di
spese e ricavi

• Bilancio patrimoniale: 
Specifica di attività e
passività per il bilancio
patrimoniale diretto

• Flusso di cassa: 
Immissione dei dettagli
relativi a finanziamenti e
investimenti

Pianificazione a livello settimanale
Dopo aver eseguito la pianificazione a livello settimanale, eseguire le regole riportate di
seguito per convertire le settimane in mesi prima di visualizzare i dashboard e calcolare le
tendenze.

• Converti dati settimanali in mensili

• Converti dati mensili in settimanali

In alternativa, eseguire "Converti dati settimanali in mensili nel form" e "Converti dati mensili
in settimanali nel form" nel menu Azioni di un form se l'amministratore ha associato queste
regole al form utilizzato.

In applicazioni di 12 periodi con 53 settimane e in applicazioni di 13 periodi, i form con i
periodi di tempo che contengono la 53^ settimana includono la voce Settimana 53. Le
impostazioni dell'amministratore determinano il periodo contenente la 53^ settimana.

Per informazioni sulle applicazioni di 13 periodi, fare riferimento alla sezione Utilizzo di un
calendario di 13 periodi.
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Pianificazione di ricavi e spese

In Financials i componenti Ricavi  e Spese  forniscono numerose
opzioni a supporto dei processi di pianificazione e previsione:

Tabella 3-7    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla pianificazione dei
ricavi, delle spese e del conto economico  Esecuzione della pianificazione del

conto economico in Oracle Enterprise
Planning Cloud.

Tabella 3-8    Creazione di piani e previsioni

Task Descrizione Usare questi
form

Ulteriori
informazioni

Panoramica

Consente di visualizzare una panoramica
degli aspetti finanziari in formato di
dashboard.

• Ricavi |
Spese

• Conto
economic
o

• Previsioni
mobili

• Conto
economic
o -
Previsioni
mobili

Analisi degli
aspetti
finanziari
mediante i
dashboard

Basato su
driver e
tendenza

• Immettere i valori per i driver,
definiti da un amministratore, per
generare i valori relativi a ricavi e
spese.

• Visualizzare i valori dei conti effettivi
calcolati dai driver, quindi sostituire i
valori se non sono conformi alle
specifiche esigenze.

• Valutare la differenza tra valori
pianificati o previsti e i valori
cronologici effettivi utilizzando
diverse tendenze driver.

• Eseguire la pianificazione, senza
logica interna basata su driver, a
livello di singoli conti mediante
l'immissione manuale e
l'adeguamento delle spese.

• Pianificazi
one ricavi
basata su
driver |
Pianificazi
one spese
basata su
driver

• Ricavi
basati su
driver |
Spese
basate su
driver

• Tendenze
ricavi |
Tendenze
spese

• Pianificazi
one spese
basata su
tendenza

Specifica di
driver e
tendenze
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Tabella 3-8    (Cont.) Creazione di piani e previsioni

Task Descrizione Usare questi
form

Ulteriori
informazioni

Previsioni
mobili

Consente di pianificare ricavi e spese
utilizzando una previsione mobile.
Utilizzare questi form al posto dei o in
aggiunta ai form disponibili nella scheda
Basato su driver e tendenza.
• Immettere i valori per i driver,

definiti da un amministratore, per
generare i valori relativi a ricavi e
spese.

• Visualizzare i valori dei conti effettivi
calcolati dai driver, quindi sostituire i
valori se non sono conformi alle
specifiche esigenze.

• Valutare la differenza tra valori
pianificati o previsti e i valori
cronologici effettivi utilizzando
diverse tendenze driver.

• Apportare adeguamenti ai driver per
le previsioni mobili.

• Apportare adeguamenti alle tendenze
per le previsioni mobili.

• Pianificazi
one ricavi
basata su
driver |
Pianificazi
one spese
basata su
driver

• Ricavi
basati su
driver |
Spese
basate su
driver

• Spese
basate su
tendenza

• Adeguame
nto driver

• Adeguame
nto
tendenza

• Totale
ricavi |
Totale
spese

• Pianificazio
ne
mediante
una
previsione
mobile

• Specifica
di driver e
tendenze

Immissione
diretta

• Immettere e adeguare i valori dei
conti non derivati da driver.

• Consente di immettere manualmente
i valori relativi alle previsioni mobili.

• Immetti
ricavi |
Immetti
spese

• Immission
e ricavi -
Previsioni
mobili |
Immission
e spese -
Previsioni
mobili

• Pianificazio
ne
mediante
una
previsione
mobile

• Immissione
manuale di
spese e
ricavi

Conto
economico

Consente di visualizzare il conto
economico.

Conto
economico,
Conto
economico -
Margine
contributo

Visualizzazione
del conto
economico

Specifica di driver e tendenze
Specificare i driver e le tendenze per le previsioni standard in Basato su driver e tendenza

. Specificare i driver e le tendenze per le previsioni mobili in Previsioni mobili
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. I valori calcolati per i conti associati ai driver vengono visualizzati nelle aree
Ricavi basati su driver e Spese basate su driver sulla scheda relativa al metodo di
previsione selezionato.

Per ulteriori informazioni sulle tendenze disponibili in Financials, vedere Informazioni
sulle tendenze.

1. Per le previsioni standard: fare clic su Basato su driver e tendenza ,
quindi su Pianificazione spese basata su driver | Pianificazione ricavi basata

su driver. Per le previsioni mobili: fare clic su Previsioni mobili , quindi su
Pianificazione spese basata su driver | Pianificazione ricavi basata su driver.

2. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad esempio
una linea di prodotti specifica o un tipo di spese (spese operative), quindi fare clic

su .

3. Eseguire un task in Tendenza:

• Per impostare i valori mediante l'adeguamento di valori correnti, previsti o
passati, selezionare una tendenza, quindi prevedere la percentuale in base
alla quale è possibile che ogni valore vari nel campo % incremento/
(decremento). Ad esempio, per pianificare un incremento del 3%
dell'indennità per straordinari, impostare l'opzione Straordinario su Media
effettiva anno precedente, quindi immettere 0,03 in % incremento/
(decremento).

Per le previsioni mobili, le tendenze vengono applicate a tutti gli anni inclusi
nell'intervallo della previsione mobile specifica. Quando il periodo di tempo
corrente viene aggiornato, i form vengono aggiornati aggiungendo o
eliminando i periodi di tempo in base all'intervallo aggiornato della previsione
mobile. Le tendenze vengono invece calcolate sempre per l'intero intervallo
relativo alla previsione mobile.

• Per impostare i valori manualmente senza fare riferimento ai dati cronologici,
selezionare Nessuna tendenza, quindi immettere i valori desiderati in
Adeguamento (+/-).

4. Fare doppio clic su Totale anno per calcolare i valori previsti.

5. Visualizzare i valori per i conti calcolati in base ai driver:

a. Fare clic su Spese basate su driver | Ricavi basati su driver , quindi su
Totale anno calcolato per visualizzare i valori annuali, trimestrali o mensili
derivati mediante driver. Se i dati non sono sufficienti oppure sono errati o
inappropriati, è possibile sostituirli in qualsiasi periodo.

b. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad

esempio l'anno e lo scenario, quindi fare clic su .

c. Espandere Adegua totale anno per accedere al periodo per il quale si
desidera modificare i valori derivati mediante driver, quindi immettere i nuovi
valori.
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6. Per adeguare i valori calcolati per i conti o i driver associati alle previsioni mobili, fare clic
su Adeguamenti driver, quindi immettere un valore nella colonna Adeguamento (+/-).

7. Per adeguare i valori calcolati per i conti o le tendenze associati alle previsioni mobili in
Spese, fare clic su Adeguamento tendenza, quindi immettere un valore nella colonna
Adeguamento (+/-).

Immissione manuale di spese e ricavi
Per immettere spese o ricavi calcolati vari o non generati in base a driver:

1. Fare clic su , quindi su Immetti ricavi | Immetti spese. In caso di utilizzo di una
previsione mobile, fare clic su Immissione ricavi - Previsioni mobili | Immissione
spese - Previsioni mobili.

2. Definire il contesto specificando le dimensioni del punto di vista, ad esempio entità e

scenario, quindi fare clic su .

3. Per ogni voce di spesa o ricavo immettere un valore mensile o trimestrale.

4. Fare doppio clic su Totale anno per visualizzare il totale annuo.

Visualizzazione di piani e previsioni totali
A seconda del metodo di pianificazione in uso è possibile visualizzare piano e previsione
totali. Selezionare un form, quindi specificare il POV.

Tabella 3-9    Visualizzazione di piani e previsioni totali

Metodo di pianificazione Form per visualizzare piano e previsione totali

Basato su driver e tendenza Per le previsioni standard: fare clic su Basato

su driver e tendenza , quindi su
Totale spese - Previsione | Totale ricavi -
Previsione o Totale spese - Piano | Totale
ricavi - Piano.
Per le previsioni mobili: fare clic su Previsioni

mobili , quindi su Totale spese |
Totale ricavi.

Immissione manuale

Fare clic su Immissione diretta .
Per le previsioni standard: Totale spese -
Previsione | Totale ricavi - Previsione o
Totale spese - Piano | Totale ricavi - Piano.
Per le previsioni mobili: Totale spese -
Previsioni mobili | Totale ricavi - Previsioni
mobili.
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Visualizzazione del conto economico

Fare clic su Spese  o Ricavi , quindi su Conto economico

.

Pianificazione mediante i bilanci patrimoniali

In Financials il componente Bilancio patrimoniale  fornisce numerose opzioni a
supporto dei processi di pianificazione mediante i bilanci patrimoniali:

Tabella 3-10    Pianificazione bilancio patrimoniale

Task Descrizione Usare questi
form

Ulteriori
informazioni

Panoramica

Consente di visualizzare una panoramica
del bilancio patrimoniale in formato di
dashboard.

• Bilancio
patrimoni
ale

• Previsioni
mobili

Analisi degli
aspetti
finanziari
mediante i
dashboard

Basato su
driver e
tendenza

• Impostare e adeguare i driver che
genereranno i conti calcolati del
bilancio patrimoniale.

• Visualizzare i valori dei conti effettivi
calcolati dai driver, quindi sostituire i
valori, se necessario, per quadrare le
attività e le passività.

• Impostare e adeguare le tendenze che
genereranno i conti calcolati del
bilancio patrimoniale.

• Immettere e adeguare i valori dei
conti che non vengono calcolati dai
driver.

• Modificare i giorni mensili nel
periodo

• Pianificazi
one del
bilancio
patrimoni
ale basato
su driver

• Bilancio
patrimoni
ale basato
su driver

• Bilancio
patrimoni
ale basato
su
tendenza

• Immetti
bilancio
patrimoni
ale

• Giorni nel
periodo

Specifica dei
driver dei
bilanci
patrimoniali
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Tabella 3-10    (Cont.) Pianificazione bilancio patrimoniale

Task Descrizione Usare questi
form

Ulteriori
informazioni

Previsioni
mobili

Consente di eseguire una pianificazione
basata sul bilancio patrimoniale mediante
una previsione mobile. Utilizzare questi
form al posto dei o in aggiunta ai form
disponibili nella scheda Basato su driver
e tendenza.

• Pianificazi
one del
bilancio
patrimoni
ale basato
su driver

• Bilancio
patrimoni
ale basato
su driver

• Bilancio
patrimoni
ale basato
su
tendenza

• Adeguame
nto
tendenza

• Pianificazio
ne
mediante
una
previsione
mobile

• Specifica
dei driver
dei bilanci
patrimonial
i

Immissione
diretta

• Immettere e adeguare i valori dei
conti non derivati da driver.

• Consente di immettere manualmente
i valori relativi alle previsioni mobili.

• Immetti
ricavi |
Immetti
spese

• Immission
e ricavi -
Previsioni
mobili |
Immission
e spese -
Previsioni
mobili

• Specifica
di attività e
passività
per il
bilancio
patrimonial
e diretto

• Pianificazio
ne
mediante
una
previsione
mobile

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla pianificazione mediante i
bilanci patrimoniali  Esecuzione della pianificazione di bilanci

patrimoniali e flussi di cassa in Oracle Enterprise
Planning Cloud.

Specifica dei driver dei bilanci patrimoniali
Per specificare i driver dei bilanci patrimoniali, procedere come segue.

1. Fare clic su Basato su driver e tendenza  quindi, per il flusso di cassa indiretto,
fare clic su Pianificazione bilancio patrimoniale basata su driver. Per il flusso di
cassa diretto, fare clic su Bilancio patrimoniale calcolato o su Bilancio patrimoniale
basato su tendenza.
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Per le previsioni mobili, fare clic su Previsioni mobili , quindi su
Pianificazione bilancio patrimoniale basato su driver o su Bilancio
patrimoniale basato su tendenza.

2. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad esempio
una linea di prodotti specifica o un tipo di spese (spese operative), quindi fare clic

su .

3. Impostare le ipotesi per l'opzione Tendenza, quindi adeguarle mediante la
percentuale di incremento o decremento. Il valore annuale previsto si basa sul
valore dell'intervallo di tempo specificato, ad esempio l'anno precedente, e seguirà
lo stesso pattern mensile/trimestrale. L'impostazione di un'ipotesi relativa alla
percentuale di incremento o decremento avrà ripercussioni sul valore previsto. Ad
esempio, è possibile prevedere una spesa o un driver in grado di aumentare a
causa dell'inflazione.

4. Fare doppio clic su Totale anno per calcolare i valori previsti.

5. Visualizzare i valori per i conti calcolati in base ai driver:

a. Fare clic su Bilancio patrimoniale basato su driver, quindi su Totale anno
calcolato per visualizzare i valori annuali, trimestrali o mensili derivati
mediante driver. Se i dati non sono sufficienti oppure sono errati o
inappropriati, è possibile sostituirli in qualsiasi periodo.

b. Specificare il contesto selezionando le dimensioni del punto di vista, ad

esempio l'anno e lo scenario, quindi fare clic su .

c. Espandere Adegua totale anno per accedere al periodo per il quale si
desidera modificare i valori derivati mediante driver, quindi immettere i nuovi
valori.

6. Per adeguare i valori calcolati per i conti o le tendenze associati alle previsioni
mobili, fare clic su Adeguamento tendenza e immettere un valore in
Adeguamento (+/ -).

Specifica di attività e passività per il bilancio patrimoniale diretto
Per specificare le attività e le passività:

1. Fare clic su Immissione diretta , quindi su Immetti bilancio patrimoniale
oppure, in caso di utilizzo di previsioni mobili, su Immissione bilancio
patrimoniale - Previsioni mobili.

2. Immettere i valori mensili o trimestrali per le attività, ad esempio contante in
banca, spese anticipate e conto clienti.

3. Immettere i valori mensili o trimestrali per le passività, ad esempio spese
accantonate e retribuzioni, prestiti a breve e lungo termine e conto fornitori.
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Informazioni sull'utilizzo dei saldi del flusso di cassa e del bilancio
patrimoniale

Financials esegue automaticamente la quadratura dei bilanci patrimoniali relativi a piani e
previsioni. Se le passività e le equity superano le attività, viene utilizzato un investimento a
breve termine. In alternativa, se le attività superano le passività e le equity, verrà creato un
prestito a breve termine. È necessario immettere l'impatto sul flusso di cassa
dell'investimento a breve termine o del prestito a breve termine nei dettagli relativi a
finanziamenti e investimenti.

Visualizzazione di piani e previsioni totali
A seconda del metodo di pianificazione in uso è possibile visualizzare piano e previsione
totali. Selezionare un form, quindi specificare il POV.

Tabella 3-11    Visualizzazione di piani e previsioni totali

Metodo di pianificazione Form per visualizzare piano e previsione totali

Basato su driver e tendenza Per le previsioni standard fare clic su Basato

su driver e tendenza , quindi su
Bilancio patrimoniale - Piano o Bilancio
patrimoniale - Previsione.
Per le previsioni mobili fare clic su Previsioni

mobili , quindi su Bilancio
patrimoniale dettagliato.

Immissione manuale

Fare clic su Immissione diretta .
Per le previsioni standard: Bilancio
patrimoniale - Piano o Bilancio
patrimoniale - Previsione.
Per le previsioni mobili: Bilancio
patrimoniale - Previsioni mobili

Pianificazione mediante il flusso di cassa
Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla pianificazione mediante il
flusso di cassa  Esecuzione della pianificazione di bilanci

patrimoniali e flussi di cassa in Oracle Enterprise
Planning Cloud.
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Specifica dell'utilizzo di contante basato su driver e ipotesi di origine
Per definire le ipotesi relative ai flussi di cassa:

1. Per le previsioni standard: fare clic su Basato su driver , quindi su
Pianificazione utilizzi flusso di cassa. Per le previsioni mobili fare clic su

Previsioni mobili , quindi su Pianificazione utilizzi flusso di cassa -
Previsioni mobili.

2. Se necessario, selezionare dimensioni punto di vista diverse, quindi fare clic su

.

3. In Ipotesi impatto flusso di cassa, per ogni conto ricavi specificare la
percentuale di pagamento ricevuta entro 30, 60 o 90 giorni.

4. Per ogni conto spese specificare la percentuale del pagamento delle spese, ad
esempio la restituzione dei prestiti o l'acquisto di cespiti verificatisi a 30, 60 o 90
giorni.

5. Fare clic su Pianificazione flusso di cassa diretto..

6. Selezionare la valuta, l'entità, lo scenario, la versione e l'anno, quindi fare clic su

.

7. Utilizzare Prodotto o Servizi per selezionare le origini dei ricavi.

Tabella 3-12    Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla pianificazione dei flussi
di cassa utilizzando il metodo diretto  Pianificazione dei flussi di cassa

utilizzando il metodo diretto per Oracle
Enterprise Planning Cloud

Immissione dei dettagli relativi a finanziamenti e investimenti
In caso di pianificazione mediante il flusso di cassa indiretto, utilizzare l'immissione
diretta.

Capitolo 3
Pianificazione mediante il flusso di cassa

3-28

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:18078
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:18078
https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:18078


Nota:

Se inoltre viene utilizzato il bilancio economico, la logica interna esegue
automaticamente la quadratura dei bilanci economici di pianificazione e previsione.
Se le passività e le equity superano le attività, viene utilizzato un investimento a
breve termine. In alternativa, se le attività superano le passività e le equity, verrà
creato un prestito a breve termine. È necessario immettere l'impatto sul flusso di
cassa dell'investimento a breve termine o del prestito a breve termine nei dettagli
relativi a finanziamenti e investimenti.

Per definire gli investimenti e i finanziamenti:

1. Fare clic su Immissione diretta , quindi su Finanziamento e investimento In
caso di pianificazione mediante una previsione mobile, fare clic su Finanziamenti e
investimenti - Previsioni mobili.

2. Specificare il punto di vista e fare clic su ..

3. Per ogni attività immettere il valore mensile o trimestrale, quindi visualizzare il totale
annuo calcolato.

Esecuzione delle regole di Financials
È possibile eseguire in Aspetti finanziari le regole riportate di seguito.

• Calcola effettivi: calcola eventuali driver e dati effettivi aggregati per i periodi selezionati.

• Prepara previsione: copia i periodi selezionati dei dati effettivi nello scenario di previsione
e ricalcola eventuali conti in base a una tendenza o a un driver per arrivare a una
previsione aggiornata. Copia inoltre la previsione corrente in una versione di previsione
precedente per confrontarle.

• Prepara piano: calcola tendenze e driver per l'anno o gli anni selezionati. È possibile
usare questa regola per creare un nuovo piano annuale per l'anno successivo. Oppure
usarla all'interno di un piano pluriennale, aggiornando i dati in base a tendenza e driver.

Analisi degli aspetti finanziari mediante i dashboard
I dashboard predefiniti consentono di analizzare in dettaglio gli aspetti finanziari globali
relativi a ricavi, spese, bilanci patrimoniali e flussi di cassa. È possibile eseguire il drilling dei
membri nei grafici disponibili sul dashboard per visualizzare il livello di dettaglio desiderato.

1. Fare clic su Ricavi , Spese , Bilancio patrimoniale  o

Flusso di cassa .
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2. Se non è già selezionato, fare clic su Panoramica .

3. Utilizzare la barra Punto di vista per selezionare membri dimensione diversi da
visualizzare nel form, ad esempio per selezionare un progetto u un'entità diversa.

4. Fare clic sulla scheda orizzontale relativa al tipo di dashboard che si desidera
visualizzare. In caso di pianificazione mediante un intervallo di previsioni mobili,
fare clic sui dashboard relativi alle previsioni mobili.

Analisi degli aspetti finanziari
Utilizzare i dashboard interattivi disponibili per confrontare piani, previsioni e dati
effettivi, nonché per generare uno snapshot visivo dinamico relativi agli aspetti
finanziari a livello di totale dell'attività aziendale oppure a livello di un'entità specifica. È
possibile eseguire il drilling verso il basso per accedere a una maggiore quantità di
dati per un'analisi più dettagliata.

Utilizzare i form di analisi per avere accesso a un'ampia gamma di informazioni
dettagliate su piani e previsioni, nonché a dati basati su tendenze. Un amministratore
può customizzare i form di analisi oppure crearne di nuovi. Fare riferimento alla guida
Amministrazione di Planning Modules .

Per visualizzare i form e i dashboard di analisi, fare clic su Aspetti finanziari

, su Analisi , quindi esplorare i dati utilizzando le schede verticali.

Revisione di form e istruzioni
È possibile analizzare tutti i form e i dashboard disponibili associati agli aspetti
finanziari, nonché rivedere le istruzioni relative ai form se sono state fornite
dall'amministratore.

Fare clic su Analisi , quindi su Form .

Revisione dei dati in Workforce, Projects e Capital
In caso di integrazione di Financials con Workforce, Projects o Capital, rivedere il
riepilogo dei dati di rollup.

1. Fare clic su Analisi , quindi su Form .

2. Selezionare Riepilogo integrazione aspetti finanziari, Riepilogo integrazione
bilancio patrimoniale o Flusso di cassa - Riepilogo integrazione diretta.

3. Nel menu Azioni selezionare Rollup per eseguire il push dei dati da Workforce e
Capital a Financials.
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4. Esaminare i dati di cui è stato eseguito il push da Workforce, Projects o Capital.

• Riepilogo integrazione aspetti finanziari

– Dati relativi allo stipendio da Workforce nella colonna Dettagli forza lavoro.

– Ricavi e spese da Projects nella colonna Dettagli progetto.

– Deprezzamento, ammortamento e altre spese da Capital nella colonna Dettagli
capitale.

• Riepilogo integrazione bilancio patrimoniale: viene eseguito il push dei conti che
interessano il bilancio patrimoniale da Capital o Projects in Financials.

• Flusso di cassa - Riepilogo integrazione diretta: viene eseguito il push dei conti
che interessano il flusso di cassa da Capital o Projects in Financials.
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4
Utilizzo di Workforce

Vedere anche:

• Panoramica dei task

• Impostazione delle variabili utente

• Gestione delle spese di retribuzione

• Gestione delle spese non retribuzione

• Workforce Planning strategico

• Gestione della demografica

• Analisi delle spese per la forza lavoro

• Analisi dell'utilizzo del progetto

Panoramica dei task
Rivedere i task che verranno eseguiti in Workforce. In generale, i task verranno eseguiti
nell'ordine indicato di seguito.

1. Prima di creare o aggiornare i piani e le previsioni, eseguire le seguenti regole:
Sincronizza valori predefiniti e Calcola retribuzione.
Accedere a queste regole business da Pianificazione retribuzione, Gestisci
dipendenti, quindi Dipendenti esistenti.

2. Impostare le variabili utente.

Vedere Impostazione delle variabili utente.

3. Rivedere o immettere le ipotesi e i valori predefiniti relativi alla forza lavoro. È possibile
che l'amministratore abbia impostato le ipotesi iniziali.
Utilizzare Pianificazione retribuzione, Ipotesi, quindi Impostazioni predefinite.

4. Aggiornare i dettagli relativi alla forza lavoro.
Vedere la tabella di seguito.

5. Eseguire di nuovo la regola business Calcola retribuzione per ricalcolare i valori.

6. Rivedere i dashboard e l'analitica.

7. Eseguire i report sui dati utilizzando i mapping dei dati.

Nota:

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in questa
sezione, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore.

4-1



Nota:

In un'applicazione di 13 periodi con artifact etichettati come Mese, Mese non
corrisponde a un mese di calendario, ma al periodo definito tramite il
calendario di 13 periodi.

Per iniziare, fare clic su  e selezionare un componente.

Tabella 4-1    Task di Workforce

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

• Visualizzare una
panoramica relativa ai
dati delle retribuzioni

• Gestire nuove
assunzioni e dipendenti
esistenti

• Gestire i dettagli dei
dipendenti

• Trasferire i dipendenti
da un'entità all'altra

• Impostare le ipotesi
relative alla forza
lavoro, ad esempio le
ore lavorative al giorno

• Impostare la base
stipendio, ad esempio
Annuale, e le tariffe per
i livelli di stipendio.

• Impostare i valori
predefiniti per il salario,
i guadagni aggiuntivi, i
benefit e le imposte

Gestione delle spese di
retribuzione

• Visualizzare il totale
delle spese non
retribuzione

• Immettere o aggiornare
le spese non
retribuzione

Gestione delle spese non
retribuzione

• Impostare i target
headcount per
mansione

• Impostare il tasso di
diminuzione per anno

• Impostare i driver
headcount strategico
per anno

• Impostare i tassi dei
driver headcount
strategico per mansione

Workforce Planning strategico
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Tabella 4-1    (Cont.) Task di Workforce

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

• Impostare un riepilogo
headcount per
demografica

• Impostare le spese per
la forza lavoro per
demografica

• Assegnare dati
demografici a
dipendenti o mansioni

Gestione della demografica

• Visualizzare un
riepilogo in formato
dashboard di headcount
e FTE (full-time
equivalent)

• Analizzare le tendenze
relative alla
retribuzione nel tempo

• Visualizzare headcount
e spese in base
all'insieme di
competenze

• Visualizzare una
panoramica relativa
all'utilizzo e
all'assegnazione di
personale, per
dipendenti esistenti/
assunzioni

Analisi delle spese per la forza
lavoro

In caso di integrazione di
Workforce con Projects,
esaminare i dashboard e i
form visualizzati:
• Panoramica relativa a

utilizzo e assegnazione
di personale.

• Requisiti FTE tra
progetti.

• Requisiti FTE per
progetto.

• Utilizzo di dipendenti. È
inoltre possibile
riassegnare i dipendenti
ai progetti, se
necessario.

• Assegnazioni di
dipendenti.

Analisi dell'utilizzo del progetto
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Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'immissione di dati in
Workforce.  Immissione dei dati di Planning in

Workforce per Oracle Enterprise Planning
Cloud.

Impostazione delle variabili utente
Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili descritte di seguito.

1. Nella home page, fare clic su Strumenti, Preferenze utente e Variabili utente.

2. Impostare queste variabili utente:

• Entità

• Scenario

• Versione

• Valuta di reporting

• Anni

Per Financials impostare le seguenti variabili utente per la dimensione conti:

• Per la variabile Conto spese, selezionare il conto padre che include i conti
che si desidera visualizzare nei form, ad esempio OFS_Total Expenses.

• Per la variabile Driver spese selezionare OFS_Expense Drivers for Forms.

• Se Revisioni budget è abilitato, impostare la variabile Gruppo di conti.
La variabile utente Gruppo di conti filtra il set di conti visualizzato sui form
per Revisioni budget, come Budget approvato corrente e Budget netto
corrente. È possibile ad esempio selezionare conti spese, ricavi, passività o
attività, o il totale di tutti i tipi di conto, in base alle necessità.

Per Financials, se si lavora con Revisioni budget, il valore di Formato data per
Visualizzazione deve essere impostato su aaaa-MM-gg. Nella home page, fare
clic su Strumenti, Preferenze utente e Visualizzazione.

Per Workforce impostare le variabili utente aggiuntive riportate di seguito.

• Padre dipendente: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di
includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro
padre dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti
esistenti.

• Periodo: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni
nonché della retribuzione totale per tutti i dipendenti o tutte le mansioni nei
form Aggiornamento di massa.

Capital, Workforce e Projects dispongono di variabili dinamiche proprie, definite
mediante l'opzione Usa contesto, che consente l'utilizzo delle variabili utente nel
punto di vista. Con le variabili dinamiche, il valore della variabile utente viene
modificato dinamicamente in base al contesto del form, pertanto gli utenti non devono
impostare il valore predefinito.
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Gestione delle spese di retribuzione
Prima di aggiornare le informazioni relative ai dipendenti, è possibile analizzare le tendenze e
i riepiloghi relativi alle spese correnti toccando o facendo clic su Retribuzione, quindi su
Panoramica.

Gestione delle richieste di assunzione
Una richiesta di assunzione aggiunge spese segnaposto al budget della forza lavoro finché
non viene assunto qualcuno per soddisfare la richiesta. Quando un dipendente viene assunto
per soddisfare una richiesta di assunzione, la spesa segnaposto della richiesta di assunzione
viene trasferita e associata al dipendente assunto.

La funzionalità Richieste assunzione è disponibile se sono abilitate le seguenti funzionalità di
Workforce:

• Tipo di granularità: Dipendente o Dipendente e mansione

• Opzione Nuove assunzioni in Gestione forza lavoro

Quando le richieste di forza lavoro superano il numero di dipendenti disponibili, è possibile
utilizzare la funzionalità Nuove assunzioni per:

• aggiungere una richiesta di assunzione che deve essere soddisfatta da un dipendente;

• modificare lo stato di una richiesta di assunzione;

• associare una richiesta di assunzione a un dipendente;

• rimuovere le richieste di assunzione;

• calcolare le spese di retribuzione risultanti.

In Workforce sono inizialmente disponibili 100 richieste di assunzione di nuovi dipendenti
vuote, che è possibile utilizzare. Se necessario, è tuttavia possibile aggiungerne altre. Per
aggiungere una richiesta di assunzione, utilizzare Pianificazione retribuzione, Gestisci
dipendenti, quindi Aggiungi richiesta assunzione nel menu Azioni. Utilizzare la stessa
sequenza per le altre opzioni relative alla richiesta di assunzione.

Quando una richiesta di assunzione viene completata mediante l'assunzione di un
dipendente, associare la richiesta di assunzione al dipendente. Il valore FTE riconciliato è
uguale al valore FTE della richiesta di assunzione. In altre parole, il valore FTE e l'headcount
vengono ridotti per la richiesta di assunzione e assegnati al dipendente associato.

Per associare una richiesta di assunzione a un dipendente:

1. Aggiungere una richiesta di assunzione, se necessario.

Vedere Aggiunta di richieste di assunzione.

2. Associare il dipendente alla richiesta di assunzione.

Questa azione trasferisce i valori FTE/headcount al dipendente associato esistente. Le
proprietà FTE riconciliato e Headcount riconciliato della nuova richiesta di assunzione
vengono popolate. Vedere Assunzione di dipendenti.

3. Dopo che il valore FTE disponibile della richiesta di assunzione viene assegnato a un
dipendente associato esistente, è possibile decidere di rimuovere la richiesta di
assunzione perché non ha più alcuna ripercussione sulle spese di retribuzione della forza
lavoro.
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Aggiunta di richieste di assunzione
Quando le richieste di forza lavoro superano il numero di dipendenti disponibili, è
possibile aggiungere richieste di assunzione che i dipendenti possono compilare. È
possibile creare più richieste contemporaneamente, impostarne il valore FTE, il tipo di
dipendente richiesto, l'intervallo di tempo e lo stipendio offerto.

Per una panoramica, fare riferimento alla sezione Gestione delle richieste di
assunzione.

Nota:

Questo argomento si riferisce solo alle opzioni di granularità Dipendente e
Dipendente e mansione.

Per aggiungere richieste di assunzione, procedere come segue.

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su
Nuove assunzioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi richiesta
assunzione.

3. In Dettagli richiesta impostare gli aspetti riportati di seguito, quindi fare clic su
Avanti.

• Numero delle richieste da aggiungere

• Valore FTE per ogni richiesta

• Tipo dipendente (ad esempio, Regolare, Appaltatore o Temporaneo)

4. Per Informazioni calendario selezionare la Data inizio e, facoltativamente, la
Data fine per definire il periodo in cui le spese della richiesta devono essere
incluse nei calcoli delle spese, quindi fare clic su Avanti.
Selezionare la Data fine se si conosce la data di fine per un dipendente.
Specificare un periodo di fine è utile soprattutto per i dipendenti temporanei; in
questo modo si può evitare di pianificarne l'uscita mediante la regola Pianifica
uscita dipendenti. In tal caso, i calcoli delle spese della forza lavoro inizieranno e
termineranno con le loro date di inizio e fine. Se si decide di utilizzare l'opzione del
periodo di fine, è necessario selezionare sia l'anno che il mese di fine.

5. Se l'amministratore ha abilitato la pianificazione basata sul merito per le nuove
assunzioni, a seconda del tipo di pianificazione del merito in corso potrebbe venire
richiesto un valore per Mese meriti. Mesi meriti specifica, per ogni anno, il mese
in cui concedere un aumento per merito.

6. In Opzioni mansione e stipendio selezionare le opzioni, quindi fare clic su
Avanti.

• La mansione a cui si riferisce la richiesta

• Il Codice sindacato di riferimento per la richiesta

• L'opzione per impostare lo stipendio della richiesta.

– Impostazioni predefinite stipendio: selezionare questa opzione per
stabilire lo stipendio in base alle impostazioni predefinite dello stipendio,
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impostate nella scheda Impostazioni predefinite di Pianificazione
retribuzione.

– Base e tasso stipendio: selezionare questa opzione per immettere direttamente
il tasso dello stipendio (ad esempio 6000) e la base (ad esempio Mensile).

– Fascia di stipendio: selezionare questa opzione per definire lo stipendio
selezionando una fascia. Dopo che l'amministratore ha importato le fasce di
stipendio, impostare i valori predefiniti per le nuove assunzioni selezionando
Pianificazione retribuzione, quindi Ipotesi e infine Livelli stipendio.
Se non si seleziona un'opzione per lo stipendio, verranno utilizzate le
impostazioni predefinite per lo stipendio. La selezione di Base e tasso stipendio
o Livello stipendio sostituisce ogni assegnazione predefinita dello stipendio.

7. Aggiungere eventuali commenti per la richiesta di assunzione, quindi fare clic su Avanti.

8. Fare clic su Esegui.
Guadagni aggiuntivi, benefit, imposte, headcount e così via vengono calcolati per le
specifiche richieste durante l'intervallo di tempo specificato.

Se necessario, in seguito è possibile modificare i valori di tasso, base o fascia di stipendio
oppure lo stato o il periodo di fine di una richiesta di assunzione aggiunta in precedenza.
Vedere Aggiornamento delle richieste di assunzione. Per aggiornare lo stipendio dopo che è
stata associata l'opzione Da assumere a un dipendente assunto, fare riferimento alla sezione 
Aggiornamento della retribuzione dei dipendenti.

Suggerimento:

Se si desidera aggiungere contemporaneamente numerose richieste di assunzione,
è possibile utilizzare il form Aggiornamento di massa in Elabora nuove
assunzioni. Vedere Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni.

Aggiornamento delle richieste di assunzione
Dopo aver aggiunto una richiesta di assunzione, è possibile aggiornarne la descrizione dello
stato, lo stipendio o l'intervallo di tempo. È inoltre possibile rimuovere una richiesta.

Nota:

Per rimuovere una richiesta, eseguire il passo 1 sotto riportato, fare clic
sull'ingranaggio Azioni, quindi fare clic su Rimuovi richiesta assunzione. Quando
viene eliminata una richiesta, l'FTE/headcount e le spese di retribuzione associati
non vengono più inclusi nei calcoli.

Per aggiornare una richiesta di assunzione, procedere come segue.

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su Nuove
assunzioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla richiesta da aggiornare, quindi fare clic su
Modifica richiesta.

3. In Modifica richiesta selezionare l'opzione desiderata, quindi fare clic su Avanti.
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• Stato: selezionare questa opzione per impostare una descrizione informativa
per la richiesta. I valori disponibili sono: Nuovo, Attivo, Approvato, Non
approvato, Bloccato o Chiuso.

• Stipendio: selezionare questa opzione per aggiornare la base, il tasso o il
livello stipendio per la richiesta. Andare al passo 5.

• Estendi calendario: selezionare questa opzione per estendere l'intervallo di
tempo di una richiesta. I calcoli delle spese della forza lavoro relative a una
richiesta inizieranno e termineranno con le date di inizio e fine della richiesta.
Andare al passo 5.
È possibile modificare la data di inizio o la data di fine per estendere il
calendario di una richiesta.

• Riduci calendario: selezionare questa opzione per ridurre l'intervallo di tempo
di una richiesta. Andare al passo 6.
È possibile modificare la data di inizio o la data di fine per ridurre il calendario
di una richiesta.

4. Per aggiornare lo stipendio associato alla richiesta, procedere come segue.

a. Selezionare Anno e Da periodo per impostare la data di validità degli
aggiornamenti effettuati.

b. Selezionare l'opzione per l'impostazione dello stipendio come segue.

• Impostazioni predefinite stipendio: selezionare questa opzione per
stabilire lo stipendio in base alle impostazioni predefinite dello stipendio,
impostate nella scheda Impostazioni predefinite di Pianificazione
retribuzione.

• Base e tasso stipendio: selezionare questa opzione per immettere
direttamente il tasso dello stipendio (ad esempio 6000) e la base (ad
esempio Mensile).

• Fascia di stipendio: selezionare questa opzione per definire lo stipendio
selezionando una fascia. Dopo che l'amministratore ha importato le fasce
di stipendio, impostare i valori predefiniti per le nuove assunzioni
selezionando Pianificazione retribuzione, quindi Ipotesi e infine Livelli
stipendio.
Se non si seleziona un'opzione per lo stipendio, verranno utilizzate le
impostazioni predefinite per lo stipendio. La selezione di Base e tasso
stipendio o Livello stipendio sostituisce ogni assegnazione predefinita
dello stipendio.

5. Per estendere l'intervallo di tempo della richiesta, procedere come segue.

a. In Copia proprietà da selezionare il mese da utilizzare come base per la
copia della proprietà della richiesta nell'intervallo esteso. Questa opzione
consente di prolungare nell'intervallo esteso aspetti quali FTE, stato, tipo di
dipendente e tipo di retribuzione.

b. Selezionare i valori Anno e Mese da cui copiare i dati e la nuova Data inizio
e/o Data fine.
Per estendere l'intervallo di tempo di una richiesta è possibile impostare una
data di inizio meno recente, impostare una data di fine successiva oppure
utilizzare la combinazione di queste modalità.

Specificando una data di inizio e una data di fine si evita di pianificare l'uscita
dei dipendenti mediante la regola Pianifica uscita dipendenti.

Non è necessario immettere un valore per Data inizio o Data fine.

Capitolo 4
Gestione delle spese di retribuzione

4-8



Se non si seleziona un valore per Data inizio, Workforce utilizzerà il valore Data
inizio esistente.

Se non si seleziona un valore per Data fine, Workforce applicherà la richiesta di
assunzione interessata dalla data di inizio alla data di fine dell'intervallo di
pianificazione.

6. Per ridurre l'intervallo di tempo della richiesta, selezionare un valore per Data inizio e/o
Data fine.
Per ridurre l'intervallo di tempo di una richiesta è possibile impostare una data di inizio
più recente, impostare una data di fine precedente oppure utilizzare la combinazione di
queste modalità.

Non è necessario immettere un valore per Data inizio o Data fine.

Se non si seleziona un valore per Data inizio o Data fine, Workforce utilizzerà il valore
Data inizio o Data fine esistente.

7. Fare clic su Esegui.
Guadagni aggiuntivi, benefit, imposte, headcount e così via vengono calcolati per le
specifiche richieste durante l'intervallo di tempo specificato.

Suggerimento:

Se si desidera aggiornare contemporaneamente numerose richieste di assunzione,
è possibile utilizzare il form Aggiornamento di massa in Elabora nuove
assunzioni. Vedere Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni.

Aggiornamento della retribuzione dei dipendenti
A seconda della granularità dell'applicazione, in Dettagli dipendente è possibile aggiornare
informazioni quali, ad esempio, valutazioni delle performance, FTE, tipo di dipendente,
codice sindacato e demografica.

Suggerimento:

È inoltre possibile aggiornare ed elaborare rapidamente i dati relativi a più
dipendenti esistenti. Vedere Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e
mansioni.

Per visualizzare e aggiornare la retribuzione di un dipendente:

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione

, quindi su Dettagli dipendente

.
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2. Per aggiornare lo stipendio di un dipendente, selezionare il dipendente dal POV,
quindi riprodurre i passi sotto riportati.

a. Fare clic sull'ingranaggio Azioni, quindi su Modifica dettagli esistenti .

b. In Modifica dipendente, selezionare Stipendio, quindi fare clic su Avanti.

c. Selezionare Anno e Da periodo per impostare la data di validità
dell'aggiornamento dello stipendio.

d. In Opzioni stipendio, selezionare quanto segue.

• Impostazioni predefinite stipendio: selezionare questa opzione per
stabilire lo stipendio in base alle impostazioni predefinite dello stipendio,
impostate nella scheda Impostazioni predefinite di Pianificazione
retribuzione.

• Base e tasso stipendio: selezionare questa opzione per immettere
direttamente il tasso dello stipendio (ad esempio 6000) e la base (ad
esempio Mensile).

• Fascia di stipendio: selezionare questa opzione per definire lo stipendio
selezionando una fascia. Dopo che l'amministratore ha importato le fasce
di stipendio, impostare i valori predefiniti per le nuove assunzioni
selezionando Pianificazione retribuzione, quindi Ipotesi e infine Livelli
stipendio.
Se non si seleziona un'opzione per lo stipendio, verranno utilizzate le
impostazioni predefinite per lo stipendio. La selezione di Base e tasso
stipendio o Livello stipendio sostituisce ogni assegnazione predefinita
dello stipendio.

e. Fare clic su Esegui.
Lo stipendio del dipendente viene calcolato per l'intervallo di tempo
specificato.

Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni
Per velocizzare l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi a più dipendenti o
mansioni esistenti, elaborando quindi i dati aggiornati in Workforce, è possibile
utilizzare i form Aggiornamento di massa.

L'utilizzo dei form Aggiornamento di massa consente di rivedere e modificare
rapidamente le informazioni dopo aver caricato i dati. Progettato per garantire livelli
ottimali di efficienza di elaborazione, ciascun form è associato a una regola Groovy
che elabora solo i dati modificati. Il form utilizzato dipende dal tipo di dati oggetto
dell'aggiornamento.

È possibile modificare proprietà esistenti o aggiungere un nuovo record e applicare
assegnazioni predefinite configurate. È possibile modificare proprietà esistenti o
aggiungere un nuovo record ed eseguire l'override di assegnazioni e tassi predefiniti.
Dopo aver modificato lo stipendio, è possibile riapplicare le assegnazioni predefinite
configurate per benefit, guadagni aggiuntivi e imposte. È possibile eseguire l'override
delle assegnazioni predefinite e applicare le impostazioni predefinite configurate.
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Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su come aggiornare le
informazioni relative a dipendenti e mansioni
e su come elaborare quindi i dati aggiornati

 
Esecuzione di aggiornamenti di massa di
dipendenti e mansioni in Oracle Enterprise
Planning Cloud

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate
da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come

Questa esercitazione, della durata di 45 minuti,
illustra come aggiornare ed elaborare i dati
relativi a più dipendenti o mansioni esistenti e
quindi elaborare i dati aggiornati in Workforce
utilizzando i form Aggiornamento di massa.

 Esecuzione di aggiornamenti di massa
di dipendenti e mansioni

Per apportare rapidamente modifiche a dipendenti, mansioni e impostazioni predefinite
entità, procedere come segue:

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione

, quindi su Aggiornamento di massa

.

2. Selezionare il form ritenuto più idoneo per la situazione:

Nota:

Ciascuna opzione di granularità (Dipendente, Mansione o Dipendente e
mansione) supporta i form e le regole Groovy elencati di seguito. Tuttavia, il
modello Dipendente supporta l'aggiornamento solo dei dipendenti, mentre il
modello Mansione supporta l'aggiornamento solo delle mansioni.
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Tabella 4-2    Form per gli aggiornamenti di massa

Obiettivi Form/scheda da usare Regola Groovy eseguita al
salvataggio

• Assegnare
impostazioni
predefinite entità
aggiornate per benefit,
imposte e guadagni
aggiuntivi, in base ai
dettagli relativi a
dipendenti o driver
mansione

• Aggiornare le
proprietà dei
dipendenti, le
proprietà delle
mansioni o le
informazioni relative
agli stipendi

• Calcolare i componenti
non relativi agli
stipendi in base alla
definizione dei
componenti nella
procedura guidata
Benefit e imposte

Impostazioni predefinite
elaborazione dati e
sincronizzazione
Quando vengono applicati
aggiornamenti a questo
form:
• Gli aggiornamenti

vengono copiati in
tutti i periodi futuri
nell'intervallo di anni.

• Le impostazioni
predefinite entità
vengono applicate
utilizzando la
definizione e i tassi del
componente nella
procedura guidata
Benefit e imposte.

Impostazioni predefinite
elaborazione
incrementale dati con
sincronizzazione

• Aggiornare,
aggiungere o
rimuovere un benefit
esistente, un'imposta
esistente o guadagni
aggiuntivi esistenti

• Aggiornare le
proprietà dei
dipendenti o le
proprietà delle
mansioni

• Calcolare i componenti
non relativi agli
stipendi in base alla
definizione dei
componenti nella
procedura guidata
Benefit e imposte

Elabora dati aggiornati
Quando vengono applicati
aggiornamenti a questo
form:
• Gli aggiornamenti

vengono copiati in
tutti i periodi futuri
nell'intervallo di anni.

• La retribuzione viene
calcolata in base ai
tassi immessi nel form.

Definizione elaborazione
incrementale dati con
sincronizzazione
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Tabella 4-2    (Cont.) Form per gli aggiornamenti di massa

Obiettivi Form/scheda da usare Regola Groovy eseguita al
salvataggio

• Assegnare
impostazioni
predefinite entità
aggiornate per benefit,
imposte e guadagni
aggiuntivi in base ai
dettagli relativi a
dipendenti o driver
mansione mediante
l'impostazione
dell'opzione Processo
su Sì per i dipendenti
o le mansioni a cui si
desidera applicare le
impostazioni
predefinite entità
aggiornate

• Modificare lo
stipendio, la base e il
tasso per un
dipendente

• Calcolare i componenti
non relativi agli
stipendi in base alla
definizione dei
componenti nella
procedura guidata
Benefit e imposte

Sincronizza impostazioni
predefinite
Quando vengono
aggiornati i dettagli dello
stipendio per l'anno o il
mese selezionato nel POV
in questo form:
• Gli aggiornamenti

vengono copiati in
tutti i periodi futuri
nell'intervallo di anni.

• Le impostazioni
predefinite entità
vengono riapplicate e
ricalcolate in base allo
stipendio modificato.

Impostazioni predefinite
sincronizzazione
incrementale
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Tabella 4-2    (Cont.) Form per gli aggiornamenti di massa

Obiettivi Form/scheda da usare Regola Groovy eseguita al
salvataggio

• Applicare eventuali
modifiche alle
informazioni sui
componenti, ad
esempio variazioni dei
tassi, frequenza di
pagamento o tipo di
valore massimo, per i
benefit, le imposte o i
guadagni aggiuntivi
impostando l'opzione
Processo su Sì per i
dipendenti o le
mansioni

• Aggiornare,
aggiungere o
rimuovere un benefit
esistente, un'imposta
esistente o guadagni
aggiuntivi esistenti

• Calcolare i componenti
non relativi agli
stipendi in base alla
definizione dei
componenti specificati
nella procedura
guidata Benefit e
imposte

Sincronizza definizione
Quando vengono
modificate le assegnazioni
di guadagni, benefit o
imposte e le opzioni e i
livelli corrispondenti:
• Gli aggiornamenti

vengono copiati in
tutti i periodi futuri
nell'intervallo di anni.

• La retribuzione viene
ricalcolata in base alla
definizione e ai tassi
del componente
specificato nella
procedura guidata
Benefit e imposte.

Definizione
sincronizzazione
incrementale

• Aggiungere nuove
richieste di assunzione

• Modificare le richieste
di assunzione esistenti

Nota:

Questo form è
applicabile
quando
l'impostazione di
Granularità è
Dipendente o
Dipendente e
mansione.

Elabora nuove
assunzioni
La retribuzione viene
ricalcolata al salvataggio
del form.

Impostazioni predefinite
elaborazione
incrementale dati con
sincronizzazione

Suggerimenti per i form Aggiornamento di massa

• A seconda dell'anno selezionato, è possibile eseguire gli aggiornamenti a
livello di mese, trimestre o anno in base alla periodicità per l'anno selezionato
definita in Preparazione pianificazione e previsione. Se si immettono dati in
un trimestre qualsiasi, la retribuzione verrà calcolata a partire dal primo mese
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del trimestre interessato. Se si immettono dati a livello di anno, la retribuzione verrà
calcolata a partire dal primo mese dell'applicazione.

• È possibile selezionare un valore per la variabile utente Padre dipendente per
mostrare le richieste di assunzione, i dipendenti esistenti o entrambi.

• Form Impostazioni predefinite elaborazione dati e sincronizzazione e Elabora
dati aggiornati: deve esistere almeno un'intersezione Dipendente/Mansione nel
POV prima di poter aggiungere un'altra riga Dipendente/Mansione ai form tramite
l'elenco Seleziona membro.

• È possibile modificare le impostazioni di Data inizio e Data fine per i dipendenti
(nuove assunzioni e dipendenti esistenti) nei form Aggiornamento di massa. Al
salvataggio del form la retribuzione verrà calcolata per le righe modificate.

• È possibile utilizzare i form Aggiornamento di massa per disattivare
contemporaneamente più dipendenti specificando un valore per Data fine. Quando
si utilizza questo metodo:

– lo stato dei dipendenti viene modificato e impostato su Chiuso;

– i valori Headcount e Retribuzione vengono cancellati per i periodi futuri del mese
Pianifica uscita dipendenti;

– le informazioni relative a FTE e Mese meriti non vengono cancellate per i periodi
futuri, compresi gli anni futuri, del mese Pianifica uscita dipendenti.

• In alternativa, è possibile utilizzare Pianifica uscita dipendenti per pianificare
l'uscita di un dipendente alla volta. Quando si utilizza questo metodo:

– lo stato del dipendente viene modificato e impostato su Uscito o Dimissione;

– i valori FTE, Headcount e Retribuzione vengono cancellati per i periodi futuri del
mese Pianifica uscita dipendenti.

Per ulteriori informazioni sulla Pianificazione dell'uscita dei dipendenti, fare riferimento
alla sezione Pianificazione dell'uscita di un dipendente.

Modifica dello stato di un dipendente
Per modificare lo stato di un dipendente:

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su Dipendenti
esistenti.

2. Selezionare il dipendente nella riga, quindi nell'ingranaggio Azioni fare clic su Modifica
dettagli esistenti.

3. In Modifica dipendente, selezionare Stato.

4. Selezionare le informazioni pertinenti, incluso il nuovo stato:

• Attivo: le spese forza lavoro relative al dipendente verranno incluse completamente
nei calcoli della forza lavoro.

• Disabilità: le spese forza lavoro relative al dipendente non vengono calcolate per il
periodo specificato.

• Aspettativa: le spese forza lavoro relative al dipendente non vengono calcolate per il
periodo specificato.

• Maternità: le spese forza lavoro relative al dipendente vengono calcolate in base al
fattore di pagamento parziale impostato nelle ipotesi. Il fattore di pagamento parziale
imposta la percentuale di pagamento da applicare allo stipendio del dipendente. Per
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impostare questa percentuale nelle ipotesi, fare clic su Pianificazione
retribuzione, quindi su Ipotesi.

• In anno sabbatico: le spese forza lavoro relative al dipendente non vengono
calcolate per il periodo specificato.

5. Selezionare l'anno, il mese e la durata dello stato. È inoltre possibile aggiungere
un commento.

Assunzione di dipendenti
Quando si assume un dipendente, questo viene associato a una richiesta di
assunzione esistente.

In caso di assunzione di un dipendente, aggiungere tale dipendente come membro
alla dimensione dipendente. Associare quindi il dipendente a una richiesta di
assunzione. In questo modo, il relativo FTE e headcount vengono assegnati alla
candidatura. (Per informazioni sulle richieste di assunzione, fare riferimento alla
sezione Gestione delle richieste di assunzione). Dopo aver riconciliato il nuovo
dipendente con una richiesta di assunzione, gestire le informazioni sulla forza lavoro
del dipendente nel form Dipendenti esistenti.

Per associare il dipendente assunto a una richiesta di assunzione, procedere come
segue.

1. Fare clic su Retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su Nuove assunzioni.

2. Fare clic sulla riga contenente la richiesta di assunzione da associare alla nuova
assunzione, quindi nel menu Azioni fare clic su Associa dipendente.

Le spese retribuzione del nuovo dipendente vengono aggiunte ai totali, mentre le
spese per headcount e retribuzione per la richiesta di assunzione vengono
cancellate.

Pianificazione dell'uscita di un dipendente
Quando un dipendente si dimette o viene cessato, per interrompere il calcolo delle
spese di retribuzione associate a partire dal mese di uscita, usare Pianifica uscita
dipendenti.

Pianificare l'uscita di un dipendente:

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su
Dipendenti esistenti.

2. Selezionare il dipendente.

3. Fare clic su Azioni, quindi su Pianifica uscita dipendenti.

4. Selezionare il mese e l'anno durante i quali lo stato dipendente aggiornato deve
essere attivo, nonché il motivo alla base dell'uscita del dipendente, quindi
aggiungere eventuali commenti.

5. Fare clic su Esegui.
Le spese forza lavoro relative al dipendente non verranno incluse nei calcoli a
partire dal mese dell'uscita del dipendente.
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Nota:

In alternativa è possibile utilizzare i form Aggiornamento di massa per disattivare
contemporaneamente più dipendenti, sebbene esistano differenze di stato e nelle
modalità di calcolo delle spese. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
sezione Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni.

Trasferimento dei dipendenti
Il trasferimento di un dipendente comporta modifiche al reparto o all'entità per cui vengono
calcolate le spese di retribuzione. I responsabili trasferiscono i dipendenti utilizzando uno dei
seguenti processi.

• Trasferimento basato su un passo: utilizzare la regola Trasferisci se l'utente è proprietario
sia delle entità di origine che delle entità target, ovvero se l'utente dispone delle
autorizzazioni di accesso per le entità di origine e target.

• Trasferimento basato su due passi: utilizzare le regole Trasferimento in uscita e
Trasferimento in entrata se non si dispone delle autorizzazioni di accesso per le entità di
origine e target. Il processo di trasferimento basato su due passi garantisce un maggiore
livello di sicurezza. Ad esempio, garantisce che i manager nel Reparto A non possano
vedere i dati dei membri del Reparto B se non dispongono delle autorizzazioni di accesso
all'entità Reparto B. È consigliabile eseguire il trasferimento in uscita di un dipendente
durante lo stesso mese in cui il reparto di destinazione effettua il corrispondente
trasferimento in entrata.
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Nota:

• In seguito al trasferimento all'esterno, la maggior parte dei dati di un
dipendente viene cancellata nell'origine a partire dal mese di
trasferimento. Codice sindacato applicabile, Tipo dipendente, Tipo
retribuzione e Stato rimangono, ma Stato indica Trasferimento
all'esterno. Quando il dipendente viene trasferito nel target, lo stato
viene impostato su Attivo per il target e lo stipendio del dipendente
viene calcolato nel target.

• È possibile trasferire un dipendente tra dimensioni, entità e job
customizzati, con un processo a uno o due passi. Durante il
trasferimento di un dipendente da un'origine a un'altra, selezionare le
dimensioni target e il mese per il trasferimento. Almeno una dimensione
target deve essere diversa da quella di origine; in caso contrario, il
trasferimento avrà esito negativo. Utilizzare Dettagli base per
selezionare le dimensioni di base. Fare clic su Dettagli aggiuntivi per
selezionare dimensioni customizzate. Lo stesso vale per il trasferimento
di headcount nei modelli solo job.

• Durante la pianificazione del trasferimento di un dipendente, immettere
un nuovo mese che sia conforme al calendario fiscale dell'applicazione,
anziché alle date immesse per la nuova assunzione. Il trasferimento dei
dipendenti prende in considerazione l'anno e il mese del calendario
fiscale e non le date immesse per la nuova assunzione.

• Nell'anno di trasferimento dell'origine, la maggior parte delle proprietà
del dipendente, tra cui FTE e Headcount, viene cancellata a partire dal
mese di trasferimento. Codice sindacato applicabile, Tipo
dipendente, Tipo retribuzione e Stato rimangono, ma Stato indica
Trasferimento all'esterno.

• Se il mese di trasferimento del dipendente si colloca dopo il mese dei
meriti nell'anno di trasferimento, le classi di merito vengono copiate
dall'origine. Per gli anni successivi nell'entità target, le classi di merito
vengono calcolate in base ai tassi target. Quando il dipendente non è
attivo, il tasso di merito consigliato non viene popolato. Se il mese di
trasferimento del dipendente si colloca prima del mese dei meriti, le
classi di merito vengono copiate dal target.

• I conti Ipotesi FTE e Ipotesi headcount vengono utilizzati per calcolare i
valori e non devono mai essere utilizzati a scopo di reporting. Utilizzare
le gerarchie di conti Totale FTE e Totale headcount per tutte le esigenze
di reporting perché riflettono i valori accurati in base a ipotesi,
trasferimenti, partenze e così via.

Per utilizzare il processo di trasferimento del dipendente basato su due passi:

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, su Gestisci dipendenti, quindi su
Dipendenti esistenti.

2. Fare clic sul menu Azioni, quindi su Trasferimento in uscita.

La funzionalità Trasferimento in uscita visualizza il nome del dipendente nel form
Esamina trasferimenti in sospeso.
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3. Per trasferire il dipendente nel reparto di destinazione, in Esamina trasferimenti in
sospeso, selezionare il dipendente, fare clic su Azioni, quindi su Trasferimento in
entrata.

Suggerimento:

Oracle consiglia di controllare i trasferimenti in sospeso prima di approvare un
piano.

Gestione delle mansioni
Se l'applicazione si basa sull'opzione di granularità Mansione, è possibile utilizzare la regola
Aggiungi mansione per aggiungere mansioni e la regola Modifica stipendio per modificare
lo stipendio correlato alle mansioni. Le modifiche sono effettive a partire dal periodo e dal
mese specificato dall'utente.

Suggerimento:

In caso di aggiornamento dei dati in un form, per ricalcolare le spese, fare clic
sull'ingranaggio Azioni, quindi eseguire la regola Calcola retribuzione mansione.
Ad esempio, se si modifica lo stato di una mansione, rivedere il valore FTE della
mansione in questione, quindi eseguire Calcola retribuzione mansione.

Aggiunta di mansioni
È possibile aggiungere mansioni e impostarne le proprietà se l'applicazione si basa
sull'opzione di granularità Mansione.

Per aggiungere mansioni, procedere come segue.

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, quindi su Gestisci mansioni.

2. Specificare il POV.

3. Fare clic sull'ingranaggio Azioni, quindi selezionare Aggiungi mansione.

4. In Dettagli mansione, procedere come segue.

• In Mansione, fare clic sul selettore membri, quindi selezionare la posizione.

• Immettere un valore in FTE (Full-Time Equivalent).

• Immettere il numero relativo all'headcount regolare, di appaltatori e temporaneo
per la mansione.

• Fare clic su Avanti.

5. In Informazioni calendario, selezionare l'anno di inizio e il mese di inizio per la
mansione, quindi fare clic su Avanti.

6. In Opzioni tipo retribuzione, insieme di competenze e stipendio, selezionare le
opzioni sotto riportate.

• Tipo retribuzione: ad esempio, Esente o Non esente

• Insieme di competenze: ad esempio, Java o Gestione
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• Opzioni stipendio:

– Impostazioni predefinite stipendio: selezionare per impostare lo
stipendio in base alle impostazioni predefinite corrispondenti, quindi fare
clic su Avvia.
Le impostazioni predefinite per lo stipendio sono impostate nella scheda
Valori predefiniti di Pianificazione retribuzione.

– Base e tasso stipendio: selezionare questa opzione, quindi fare clic su
Avanti per immettere direttamente il Tasso stipendio (ad esempio, 6000)
e selezionare Base stipendio (ad esempio, Mensile). Quindi fare clic su
Avvia.

– Fascia di stipendio: selezionare per impostare lo stipendio tramite
selezione di una fascia di stipendio, quindi fare clic su Avanti per
selezionare la fascia. Quindi fare clic su Avvia.
Se si seleziona Fascia di stipendio, le assegnazioni predefinite vengono
ignorate e al loro posto vengono utilizzati i valori Base fascia stipendio e
Tassi per il membro Entità di livello 0 specifico o per il membro Entità
Ipotesi azienda. Le fasce di stipendio sono impostate nella scheda Ipotesi
di Pianificazione retribuzione.

Un messaggio conferma che la mansione è stata aggiunta correttamente. Le spese
per la mansione vengono calcolate a partire dal mese e dall'anno di inizio specificati.

Nota:

Poiché le mansioni sono membri della dimensione Mansione, non è possibile
rimuovere una mansione tramite l'interfaccia di Workforce. L'amministratore
può eliminare il membro mansione tramite l'Editor dimensioni. In alternativa,
è possibile assegnare una mansione esistente a un altro scopo.

Modifica dello stipendio di una mansione
Se l'applicazione si basa sull'opzione di granularità Mansione, è possibile modificare
lo stipendio delle mansioni e specificare il periodo e l'anno in cui la modifica deve
diventare effettiva utilizzando la regola Modifica stipendio.

Per modificare lo stipendio di una mansione, procedere come segue.

1. Selezionare Retribuzione, quindi Gestisci mansioni.

2. Specificare il POV e fare clic sulla mansione da modificare.

3. Fare clic sull'ingranaggio Azioni, quindi su Modifica stipendio.

4. In Opzioni stipendio, riprodurre i passi sotto riportati.

• Nel selettore membro Anno, selezionare l'anno in cui la modifica diventerà
effettiva.

• Nel selettore membro Da periodo, selezionare il mese o il periodo in cui la
modifica diventerà effettiva.

• In Opzioni stipendio, selezionare la modalità di impostazione dello stipendio.

– Impostazioni predefinite stipendio: impostare lo stipendio in base alle
impostazioni predefinite corrispondenti, quindi fare clic su Avvia.
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– Base e tasso stipendio: selezionare questa opzione, quindi fare clic su Avanti
per immettere direttamente il Tasso stipendio (ad esempio, 6000) e selezionare
Base stipendio (ad esempio, Mensile). Quindi fare clic su Avvia.

– Fascia di stipendio: selezionare per impostare lo stipendio tramite selezione di
una fascia di stipendio, quindi fare clic su Avanti per selezionare la fascia. Quindi
fare clic su Avvia.
Se si seleziona Fascia di stipendio, le assegnazioni predefinite vengono
ignorate e al loro posto vengono utilizzati i valori Base fascia stipendio e Tassi
per il membro Entità di livello 0 specifico o per il membro Entità Ipotesi azienda.

Le fasce di stipendio sono impostate nella scheda Ipotesi di Pianificazione
retribuzione.

Un messaggio conferma che lo stipendio della mansione è stato modificato correttamente. Le
spese per la mansione vengono calcolate a partire dal mese e dall'anno di inizio specificati.

Pianificazione delle classi di merito
Gli aumenti di classe di merito vengono aggiunti ai calcoli dello stipendio. Per pianificare le
classi di merito per i dipendenti, è possibile utilizzare questi metodi:

• In base alla valutazione delle performance del dipendente, ad esempio Soddisfa le
aspettative, Supera le aspettative o Nessun merito. Le valutazioni delle performance
possono essere create o importate dall'amministratore.
Questa opzione di pianificazione del merito è disponibile solo per i dipendenti esistenti.

• Impostando tassi percentuali predefiniti per entità nel membro Merito predefinito. Se la
valutazione delle performance non è impostata per un dipendente (è possibile impostare
e visualizzare le valutazioni prestazioni nel form Dettagli dipendente) o se si desidera
pianificare classi di merito a un livello più generico, è possibile impostare tassi
percentuali predefiniti per gli aumenti di merito per entità. L'aumento del merito per l'anno
viene incluso nei calcoli dello stipendio base di quell'anno e viene riportato nello stipendio
base degli anni successivi.
Questo metodo è particolarmente utile quando i manager non dispongono ancora delle
informazioni sulle performance, ad esempio durante la pianificazione degli aumenti di
merito per gli anni futuri. Per semplificare la pianificazione quando le classi di merito sono
le stesse per più entità, è inoltre possibile copiare le classi di merito da un'entità a un'altra
utilizzando la regola Copia classi di merito.

Questa opzione di pianificazione del merito è disponibile per le nuove assunzioni e per i
dipendenti esistenti.

• Quando per la pianificazione si usa l'opzione Ipotesi di merito al livello Per entità, si
pianificano per impostazione predefinita la classe di merito, il mese meriti e la data limite.
In genere l'amministratore si incarica dell'impostazione di queste ipotesi.
Questa opzione di pianificazione del merito è disponibile per le nuove assunzioni e per i
dipendenti esistenti.

Per impostare classi di merito:

1. Fare clic su .

2. Fare clic su Ipotesi, quindi su Classi di merito.

3. Dai collegamenti Punto di vista, selezionare Scenario, Versione ed Entità.

4. Impostare le classi di merito tramite il metodo preferito:
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• Nella riga di valutazione delle performance, immettere il tasso percentuale di
merito.

• Se non è impostata alcuna valutazione delle performance, immettere il tasso
percentuale del merito nella riga Merito predefinito. Questo valore viene
utilizzato nel calcoli dello stipendio solo se la valutazione delle performance
non è indicata.
Facoltativo: per copiare le classi di merito da un'entità a un'altra, eseguire la
regola Copia classi di merito dal menu Azioni. Quando la regola lo richiede,
selezionare il membro entità padre o figlio di cui si desidera copiare la classe
di merito e il membro di livello 0 target in cui copiare la classe. Selezionando
un membro padre di origine è possibile eseguire facilmente il push delle classi
di merito. Anche dopo che una classe di merito è stata copiata in un'altra
entità, è possibile sovrascrivere la classe nel form Classi di merito.

Nota:

Le classi di merito devono essere impostate al livello 0 dell'entità, sia
che si basino sulla valutazione delle performance o sul membro
Merito predefinito. Se i manager immettono classi di merito nel
membro Ipotesi (Nessuna entità) dell'azienda, le classi diventano
effettive solo dopo che sono state copiate o aggiunte a membri figlio
specifici a livello 0 di Entità totale. Singoli proprietari di entità
possono utilizzare la regola Copia classi di merito e quindi
modificare le classi, se necessario.

5. Fare clic su Azioni, quindi su Sincronizza definizione componente.
L'esecuzione di questa regola consente di ricalcolare le soglie d'imposta che
possono variare a seguito di aumenti di merito ai dipendenti.

Calcolo delle spese di retribuzione
Ogni volta che i dati vengono aggiornati in Workforce, per ricalcolare le spese è
necessario eseguire la regola Calcola retribuzione. Fare clic su Azioni, quindi su
Calcola retribuzione.

Nota:

Se si riceve un messaggio di errore relativo a dati non validi durante
l'esecuzione di una regola business, fare riferimento alla sezione Risoluzione
dei problemi relativi a un messaggio di errore di una regola.

Sincronizzazione dei valori predefiniti
È necessario eseguire la regola business Sincronizza impostazioni predefinite
quando vengono aggiunti i valori predefiniti di entità oppure vengono modificate le
impostazioni predefinite esistenti. Quando si esegue la regola Sincronizza
impostazioni predefinite, viene eseguito il push delle informazioni di configurazione
aggiornate in modo che i calcoli nei form vengano effettuati in base alle informazioni
aggiornate.
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Per eseguire la regola Sincronizza impostazioni predefinite, selezionare Azioni, Regole
business, quindi Sincronizza impostazioni predefinite. Se si esegue la regola
Sincronizza impostazioni predefinite utilizzando il menu di scelta rapida, è consigliabile
utilizzare questa procedura per una combinazione dipendente/mansione selezionata.

Se si desidera eseguire la regola business per:

• Per una persona sola: evidenziare la riga contenente il nome della persona desiderata,
quindi eseguire la regola business.

• Per più persone o per selezionare la dimensionalità mediante un prompt runtime:
evidenziare una riga vuota, quindi eseguire la regola business.

Nota:

In caso di aggiornamento di una fascia di stipendio, un benefit, un'imposta o un
guadagno aggiuntivo esistente, per eseguire il push delle definizioni aggiornate nei
dipendenti e nelle mansioni, eseguire la regola business Sincronizza definizione
componente. Questa regola business non aggiorna i valori predefiniti di entità.

Nota:

Una volta caricati i nuovi dati, eseguire la regola business Elabora dati caricati per
copiare i dati nei periodi necessari nell'intervallo di anni di pianificazione.
L'esecuzione di questa regola business comporta la copia delle informazioni delle
variabili di sostituzione &CurYr e &CurMnth.

Suggerimento:

Per velocizzare l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi a più dipendenti o
mansioni esistenti, è possibile utilizzare i form Aggiornamento di massa. Ciascun
form è associato a una regola Groovy che elabora solo i dati modificati. Vedere 
Aggiornamento dei dettagli di più dipendenti e mansioni.

Nota:

Se si riceve un messaggio di errore relativo a dati non validi durante l'esecuzione di
una regola business, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi relativi a
un messaggio di errore di una regola.

Risoluzione dei problemi relativi a un messaggio di errore di una regola
Per semplificare l'utilizzo dei dati, in Workforce vengono utilizzati gli elenchi a discesa
smartlist a tutti i livelli. Le smartlist definite mediante la proprietà Crea da membri utilizzano
dati testuali (i nomi dei membri) e non l'ID numerico delle smartlist. Se una smartlist
nell'applicazione include erroneamente dati numerici o se in essa mancano dati, viene
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visualizzato un messaggio di errore quando viene eseguita una regola business
predefinita, ad esempio Elabora dati caricati o Sincronizza impostazioni predefinite.

Per cercare e correggere i valori errati delle smartlist, procedere come segue.

1. Fare clic su Pianificazione retribuzione, quindi su Impostazioni predefinite.

2. Rivedere i valori predefiniti relativi all'entità nelle schede Stipendio, Guadagni
aggiuntivi, Benefit e Imposte.

Verificare l'eventuale presenza di dati non validi (numerici anziché dati testuali)
associati alle proprietà e alla retribuzione dei dipendenti.

3. Per verificare che non siano presenti valori di smarlist non validi a livello di

combinazione dipendente/mansione, fare clic sulla scheda Convalida .

Se per una smartlist sono presenti dati numerici, l'amministratore può correggere
questo errore ricaricando i dati per la combinazione dipendente/mansione
specifica oppure aggiungendo il membro mancante alla gerarchia. Sarà quindi
possibile selezionare il membro dall'elenco a discesa smartlist. In alternativa, è
possibile selezionare un altro valore smartlist più idoneo alle specifiche esigenze.

Gestione delle spese non retribuzione
È possibile gestire le spese non retribuzione, ad esempio le spese di formazione o di

viaggio, tramite Altre spese .

• Per visualizzare un riepilogo delle spese, fare clic su Riepilogo.

• Per aggiungere o aggiornare le spese non retribuzione, fare clic su Spese non
retribuzione.

Workforce Planning strategico
Workforce Planning strategico garantisce la disponibilità degli insiemi di
competenze e degli headcount necessari alla conformità con la strategia a lungo
termine dell'organizzazione. Spesso definita dai reparti delle risorse umane, la
pianificazione strategica utilizza un periodo di riferimento che va da due a dieci anni e
prende in considerazione i fattori riportati di seguito.

• Tassi di diminuzione, comprese le età di smobilizzo

• Nuove linee di prodotti o tecnologie che richiedono determinati insiemi di
competenze e headcount

• I ruoli mansione più critici che richiedono concentrazione sulla conservazione

Nota:

La funzionalità Workforce Planning strategico è disponibile solo se
l'amministratore ne ha eseguito l'abilitazione prima della Release 22.10.
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Workforce Planning strategico consente di convertire la strategia aziendale a lungo
termine in piani di esecuzione, garantendo che la strategia venga supportata dalla forza
lavoro adeguata. La funzione consente di anticipare in modo regolare e proattivo le tendenze
e le carenze future della forza lavoro.

Per analizzare i requisiti della forza lavoro, fare clic su . Immettere i requisiti di forza
lavoro previsti:

• Pianificazione headcount strategica: impostare i target futuri per l'headcount, ad
esempio headcount regolari e in uscita.

• Tasso di diminuzione headcount strategico: impostare il tasso di diminuzione target
per ogni mansione.

• Driver headcount strategico: immettere il driver dell'headcount per pianificare la
domanda di headcount strategico.

• Tasso driver headcount strategico: immettere il tasso di driver dell'headcount per
pianificare la domanda di headcount strategico.

Gestione della demografica
La funzionalità Demografica consente di descrivere gli attributi univoci per ogni individuo, ad
esempio gruppo etnico, sesso, religione, stato di assoluzione del servizio militare, livello di
istruzione massimo e fascia di età. L'analisi dei dati demografici consente di:

• garantire livelli ottimali di equità durante il processo di assunzione;

• gestire discrepanze a livello di talento quando i dipendenti anziani vanno in pensione;

• esaminare i requisiti a livello di numero di dipendenti e tipologia di competenze per i
progetti futuri.

Per visualizzare e aggiornare i dati demografici, ad esempio per impostare un attributo per un
nuovo dipendente, fare clic su Demografica. A questo punto procedere nel seguente modo.

• Per visualizzare un riepilogo grafico degli headcount in base ai dati demografici, fare clic
su Panoramica headcount.

• Per visualizzare un riepilogo grafico delle spese per la forza lavoro in base ai dati
demografici, fare clic su Panoramica spese forza lavoro.

• Per impostare un dato demografico in base a un dipendente o una mansione, fare clic su
Demografica dipendenti.
Per garantire la correttezza dei calcoli nei dashboard, nel form Demografica per
dipendente è possibile selezionare un qualsiasi membro demografico, compreso il
membro demografico non specificato. Evitare tuttavia di selezionare un membro Nessuno
<nome_membro_demografico>, ad esempio Nessuno - Livello istruzione massimo,
Nessuno - Fascia d'età o Nessuno - Sesso.

Nota:

L'amministratore imposta la demografica monitorata dall'organizzazione.

Capitolo 4
Gestione della demografica

4-25



Analisi delle spese per la forza lavoro
Per fornire una panoramica complessiva di headcount, retribuzioni, tendenze, insiemi
di competenze e così via, in Workforce sono disponibili dashboard predefiniti. Un
dashboard consente di eseguire il drilling dei dati dettagliati toccando o facendo clic
sui collegamenti disponibili. È inoltre possibile eseguire analisi what-if in numerosi
modi, ad esempio modificare un valore nella griglia e visualizzare immediatamente
l'effetto corrispondente sul grafico.

Per accedere a un dashboard di analisi, in Workforce fare clic su Analisi ,
quindi scorrere i dati visualizzati nelle schede verticali.

Analisi dell'utilizzo del progetto
Se è stata abilitata l'integrazione tra Workforce e Projects, il componente Analisi

utilizzo  di Projects fornisce dashboard e form di analisi predefiniti che
consentono di analizzare in dettaglio le metriche relative alla forza lavoro.

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'analisi dell'utilizzo dei
dipendenti nei progetti  

Analisi dell'utilizzo dei dipendenti in Oracle
Enterprise Planning Cloud

1. Per esaminare l'utilizzo del progetto, nella home page fare clic su Forza lavoro,
su Analisi, quindi sulla scheda Utilizzo progetto.

2. Nel menu Azioni, fare clic su Aggrega.

3. Fare clic sulle schede orizzontali per verificare nei dashboard la presenza delle
informazioni seguenti.

• Panoramica relativa a utilizzo e assegnazione di personale.

• Requisiti FTE tra progetti.

• Utilizzo di dipendenti. È inoltre possibile riassegnare i dipendenti ai progetti, se
necessario.

• Requisiti FTE per progetto.

• Utilizzo di dipendenti.

• Assegnazioni di dipendenti.
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5
Utilizzo di Projects

Vedere anche:

• Panoramica dei task

• Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management

• Impostazione delle variabili utente

• Aggiunta di progetti e immissione dei relativi dettagli

• Immissione delle ipotesi relative ai progetti

• Pianificazione delle spese

• Pianificazione dei ricavi

• Capitalizzazione dei progetti

• Esecuzione delle regole del progetto

• Utilizzo delle previsioni mobili in Projects

• Preparazione dei dati di previsione

• Analisi degli aspetti finanziari del progetto mediante i dashboard

• Analisi delle performance del progetto

Panoramica dei task
Rivedere i task che verranno eseguiti in Projects. In generale, i progetti verranno pianificati
nell'ordine indicato di seguito.

1. Impostare le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente.

2. Immettere i dettagli relativi al progetto. Vedere Aggiunta di progetti e immissione dei
relativi dettagli.

3. Rivedere o immettere le ipotesi relative ai tassi standard del progetto impostate
dall'amministratore. Vedere Immissione delle ipotesi relative ai progetti.

4. Gestire le spese e i ricavi del progetti, compresa l'impostazione di ipotesi basate su driver
per spese e ricavi. Vedere Pianificazione delle spese e Pianificazione dei ricavi.

5. È inoltre possibile:

• Per i progetti in conto capitale, se Projects è integrato con Capital, è possibile
pianificare la capitalizzazione dei progetti. Vedere Capitalizzazione dei progetti.

• Per i progetti su contratto, definire le obbligazioni e le percentuali relative alle
performance del riconoscimento dei ricavi, quindi eseguire l'analisi what-if del
riconoscimento dei ricavi. Vedere Definizione dei dettagli relativi all'obbligazione di
riconoscimento dei ricavi.

• Analizzare i progetti rispetto a un intervallo di previsioni mobili. Vedere Utilizzo delle
previsioni mobili in Projects.
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6. Rivedere i dashboard e l'analitica. Fare riferimento alla sezione Analisi degli
aspetti finanziari del progetto mediante i dashboard e alla sezione Analisi delle
performance del progetto.

Nota:

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in
questa sezione, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore.

Nota:

In un'applicazione di 13 periodi con artifact etichettati come Mese, Mese non
corrisponde a un mese di calendario, ma al periodo definito tramite il
calendario di 13 periodi.

Per iniziare, fare clic su Progetti  e selezionare un componente.

Tabella 5-1    Task di Projects

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

 Riepilogo
progetto

• Rivedere la panoramica
del progetto e i
dashboard relativi alla
varianza.

• Aggiungere nuovi
progetti e immettere i
dettagli corrispondenti.

• Rivedere le ipotesi
relative ai tassi dei
progetti, inclusi i tassi
standard, i costi
comuni, i giorni e le ore
lavorativi e il tasso di
sconto,

• Analisi degli aspetti
finanziari del progetto
mediante i dashboard

• Aggiunta di progetti e
immissione dei relativi
dettagli

• Immissione delle ipotesi
relative ai progetti
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Tabella 5-1    (Cont.) Task di Projects

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

 Spese

Pianificare le spese del
progetto utilizzando modelli
consigliati basati su driver e
mediante calcoli o
l'immissione diretta delle
spese. È possibile pianificare
le spese, ad esempio per la
manodopera (tra cui le
spese basate su tassi), per le
attrezzature (tra cui i tassi
basati sulla classe di attività)
e per i materiali (tra cui i
tassi basati sui costi
standard dei materiali).
• Rivedere le spese

globali del progetto sul
dashboard.

• Impostare le ipotesi
relative alle spese
basate su driver.

• Immettere le spese
direttamente e
pianificare i benefit del
progetto.

• Rivedere i dettagli
relativi alle spese del
progetto.

• Rivedere le ipotesi
relative ai tassi dei
progetti, inclusi i tassi
standard, i costi
comuni, i giorni e le ore
lavorativi e il tasso di
sconto,

• Immissione delle ipotesi
relative ai progetti

• Pianificazione delle spese
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Tabella 5-1    (Cont.) Task di Projects

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

 Ricavi

Pianificare i ricavi di
progetto solo per i progetti
su contratto. Utilizzare gli
strumenti di analisi
predefiniti per analizzare le
performance del progetto.
• Rivedere i ricavi globali

del progetto su
contratto sul dashboard.

• Impostare le ipotesi
relative ai ricavi basate
su driver.

• Immettere i ricavi
direttamente.

• Definire le obbligazioni
e le percentuali relative
alle performance del
riconoscimento dei
ricavi, quindi eseguire
l'analisi what-if del
riconoscimento dei
ricavi.

• Rivedere e analizzare i
dettagli relativi ai ricavi
del progetto mediante
metriche quali, ad
esempio, NPV, ROI e
Gestione valore
maturato, per tenere
traccia delle varianze e
performance.

• Rivedere le ipotesi
relative ai tassi dei
progetti, inclusi i tassi
standard, i costi
comuni, i giorni e le ore
lavorativi e il tasso di
sconto,

• Immissione delle ipotesi
relative ai progetti

• Pianificazione dei ricavi
• Definizione dei dettagli

relativi all'obbligazione di
riconoscimento dei ricavi

 Analisi

• Analizzare i progetti
utilizzando i calcoli e i
dashboard predefiniti,
che consentono di
visualizzare varianze,
flussi di cassa e
redditività.

• Rivedere i calcoli degli
indicatori KPI
predefiniti, ad esempio
ROI, NPV, FTE. Rivedere
le spese globali e il
flusso di cassa del
progetto.

• Rivedere un elenco di
form predefiniti.

• Analisi delle performance
del progetto

• Revisione di form e
istruzioni
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Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'immissione di dati in
Projects.  Immissione dei dati di Planning in Projects

per Oracle Enterprise Planning Cloud.

Integrazione traProjects di EPM Planning e Project
Management

È possibile integrare il modulo Projects di EPM Planning (Projects) con Oracle Fusion Cloud
Project Management (Project Management) per eseguire pianificazioni, definire il budget e
lavorare sui progetti. Utilizzare Projects di EPM Planning per sviluppare nuovi progetti, creare
budget di progetto e sviluppare il piano aziendale strategico. Utilizzare Project Management
per eseguire e raccogliere i costi dei progetti approvati. I costi effettivi verranno poi inclusi
nell'analisi del budget, nelle previsioni e nella ripianificazione utilizzando EPM Planning
Projects.

Panoramica dei task per lavorare con Projects di EPM Planning e Project
Management integrati

Se si integra Projects di EPM Planning con Project Management, in generale si eseguirà la
pianificazione dei progetti utilizzando il flusso di lavoro seguente:

1. Impostare le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente.

2. Creare un progetto e immetterne i dettagli. Vedere Aggiunta di progetti e immissione dei
relativi dettagli.
Se è stata eseguita l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management,
dopo aver immesso il nome, la descrizione e le date del progetto, immettere un numero
di progetto che verrà associato al nome del progetto e selezionare un template di Project
Management da associare al progetto.

Se è stata eseguita l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management,
quando si aggiunge un progetto per la prima volta, il valore di Stato progetto è Nuovo e
per Stato integrazione progetto è indicato che non è presente alcuno stato di
integrazione.

3. Rivedere o immettere le ipotesi relative ai tassi standard del progetto impostate
dall'amministratore. Vedere Immissione delle ipotesi relative ai progetti.

4. Gestire le spese dei progetti, compresa l'impostazione di ipotesi basate su driver per le
spese. Vedere Pianificazione delle spese. Dopo aver immesso le spese, nel menu Azioni
selezionare Calcola spese.

5. Approvare il progetto nel form Dettagli progetto: fare clic su Riepilogo progetto, quindi
sulla scheda verticale relativa al tipo di progetto, infine scegliere Dettagli progetto.
Selezionare il progetto, quindi nel menu Azioni selezionare Approva progetti. In
alternativa, dalla home page, fare clic su Regole e poi eseguire Approva progetti.

Si noti che Stato integrazione progetto relativo al progetto ora è Iniziale.

Per esportare un progetto e un budget di progetto in Project Management, il valore di
Stato progetto deve essere Approvato e quello di Stato integrazione progetto deve
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essere Iniziale (approvato ma ancora senza push in Project Management) o
Pronto (approvato e già con push in Project Management; pronto per un ulteriore
push in Project Management, ad esempio se il budget cambia).

Suggerimento:

Se lo stato integrazione è Errore, eseguire la regola Modifica stato di
errore integrazione progetto dal menu Azioni nel form Dettagli
progetto per modificare lo stato dell'integrazione da Errore a Iniziale o
Pronto. Utilizzare questa regola se l'integrazione precedente ha
generato uno stato di errore, affinché il progetto sia pronto per
l'integrazione successiva.

6. Quando un progetto è pronto e approvato, esportare i progetti e i budget di
progetto in Project Management. È possibile eseguire questo task in due modi, a
seconda della configurazione definita dall'amministratore per l'integrazione:

• L'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.

• Se l'amministratore non ha configurato un job per questo task, è possibile
esportare progetti e budget utilizzando integrazioni di Integrazione dati.
Vedere Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning
in Project Management.

Nota:

Se si esportano progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione
dati, aggiornare il database prima dell'esportazione.

7. Gestire i progetti in Project Management. Quando i dati effettivi del progetto sono
pronti, importarli in Projects di EPM Planning da Project Management. È possibile
eseguire questo task in due modi, a seconda della configurazione definita
dall'amministratore per l'integrazione:

• L'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.

• Se l'amministratore non ha configurato un job per questo task, è possibile
importare dati effettivi utilizzando integrazioni di Integrazione dati. Vedere 
Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM
Planning.

Nota:

Se per importare dati effettivi si utilizzano integrazioni di Integrazione
dati, eseguire la regola Rollup progetto dopo l'importazione.

8. Utilizzare il form Rivedi e adegua spese (OPF_Adjust Project Expenses) per
rivedere i dati importati ed effettuare adeguamenti al budget globale. Nella home
page, fare clic su Projects, quindi su Spese e infine su Rivedi spese progetto.
Fare clic su Rivedi e adegua spese se non è già selezionato.
Se si utilizzano integrazioni di Integrazione dati, eseguire la regola Calcola
progetti importati per visualizzare le informazioni aggiornate prima di apportare
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modifiche nel form. Questa regola viene eseguita automaticamente se l'amministratore
importa i dati effettivi tramite job.

Suggerimento:

Se si esegue Calcola progetti importati dal form (dal form, fare clic su Azioni,
quindi su Regole business e infine su Calcola progetti importati), i valori
vengono calcolati per il progetto corrente. Per tenere conto di tutti i progetti,
eseguire la regola dalla scheda Regole: nella home page, fare clic su Calcola
progetti importati e poi su Esegui.

Il form mostra sia i dati importati da Project Management che i dati del budget da Projects
di EPM Planning.

È inoltre possibile eseguire un'analisi della varianza confrontando il budget e i dati
effettivi. Nella home page, fare clic su Projects, quindi su Riepilogo progetto e infine
sul tipo di progetto. Poi fare clic su Varianza progetti indiretti o Varianza progetti in
conto capitale.

9. Se il budget cambia, approvare nuovamente il progetto nel form Dettagli progetto. Fare
clic su Riepilogo progetto, quindi sulla scheda verticale relativa al tipo di progetto, infine
su Dettagli progetto. Selezionare il progetto, quindi nel menu Azioni selezionare
Approva progetto.

10. Esportare i progetti e i budget di progetto in Project Management, poi importare i dati
effettivi da Project Management, in modo iterativo secondo le esigenze del ciclo di
pianificazione.
Ogni volta che si esportano progetto e budget di progetto in Project Management, viene
visualizzata una nuova versione del budget in Project Management.

Per ulteriori informazioni su come lavorare in Project Management, vedere "Come funziona
Enterprise Performance Management con Project Management" in Implementing Project
Financial Management e Grants Management.

Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in
Project Management

Dopo la creazione dei progetti, l'immissione delle spese di progetto e quando i budget di
progetto sono pronti e approvati in Projects di EPM Planning, eseguire integrazioni di
Integrazione dati per esportare i progetti e i budget di progetto in Project Management.
Questo task può essere eseguito in modo regolare.

In alternativa, l'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.

Quando si esporta da Projects di EPM Planning in Project Management, viene creato un
nuovo progetto di Project Management o aggiornato uno esistente.

Prerequisiti

Per esportare un progetto e un budget di progetto in Project Management, il valore di Stato
progetto deve essere Approvato e quello di Stato integrazione progetto deve essere
Iniziale (approvato ma ancora senza push in Project Management) o Pronto (approvato e
già con push in Project Management; pronto per un ulteriore push in Project Management, ad
esempio se il budget cambia).
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Inoltre, aggiornare il database prima di eseguire le integrazioni.

Per esportare progetti e budget di progetto:

1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.

2. In Integrazione dati, selezionare Esporta progetti e fare clic su Esegui .
Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

Nota:

Se in Project Management sono presenti più calendari, per Esporta
progetti sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso
diverso. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

Opzioni:

• Modalità importazione - Sostituisci

• Modalità esportazione - Sostituisci

• Periodo di inizio- Selezionare un periodo di inizio

• Periodo di fine - Selezionare un periodo di fine

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

Lo stato di integrazione del progetto è sincronizzato tra Projects di EPM Planning
e Project Management:

Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

3. In Integrazione dati, selezionare Esporta budget progetto e fare clic su Esegui

. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

Nota:

Se in Project Management sono presenti più calendari, per Esporta
budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un
prefisso diverso. Eseguire le integrazioni necessarie per
l'implementazione.

Opzioni:

• Modalità importazione - Sostituisci

• Modalità esportazione - Sostituisci

• Periodo di inizio- Selezionare un periodo di inizio

• Periodo di fine - Selezionare un periodo di fine

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

4. Rivedere i dati in Project Management. La versione del budget viene denominata
EPM-data-indicatore orario .

Ripetere questi passi secondo le necessità quando si aggiungono o si aggiornano
progetti e budget di progetto in Projects di EPM Planning.
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Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM
Planning

Quando i dati effettivi sono pronti in Project Management, eseguire integrazioni di
Integrazione dati per importarli in Projects di EPM Planning. Questo task può essere eseguito
in modo regolare.

In alternativa, l'amministratore può configurare un job per l'esecuzione di questo task.

Vengono importati in OEP_Actuals.

1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.

2. In Integrazione dati, selezionare Importa dati effettivi progetto e fare clic su Esegui

. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

Nota:

Se in Project Management sono presenti più calendari, per Importa dati
effettivi progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso
diverso. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

• Modalità importazione - Sostituisci

• Modalità esportazione - Unisci

• Periodo di inizio- Selezionare un periodo di inizio

• Periodo di fine - Selezionare un periodo di fine

L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

3. Eseguire la regola Rollup progetti.

Ripetere questi passi secondo le necessità quando sono disponibili nuovi dati effettivi in
Project Management.

Impostazione delle variabili utente
Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili descritte di seguito.

1. Nella home page, fare clic su Strumenti, Preferenze utente e Variabili utente.

2. Impostare queste variabili utente:

• Entità

• Scenario

• Versione

• Valuta di reporting

• Anni

Per Financials impostare le seguenti variabili utente per la dimensione conti:

• Per la variabile Conto spese, selezionare il conto padre che include i conti che si
desidera visualizzare nei form, ad esempio OFS_Total Expenses.
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• Per la variabile Driver spese selezionare OFS_Expense Drivers for Forms.

• Se Revisioni budget è abilitato, impostare la variabile Gruppo di conti.
La variabile utente Gruppo di conti filtra il set di conti visualizzato sui form
per Revisioni budget, come Budget approvato corrente e Budget netto
corrente. È possibile ad esempio selezionare conti spese, ricavi, passività o
attività, o il totale di tutti i tipi di conto, in base alle necessità.

Per Financials, se si lavora con Revisioni budget, il valore di Formato data per
Visualizzazione deve essere impostato su aaaa-MM-gg. Nella home page, fare
clic su Strumenti, Preferenze utente e Visualizzazione.

Per Workforce impostare le variabili utente aggiuntive riportate di seguito.

• Padre dipendente: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di
includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro
padre dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti
esistenti.

• Periodo: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni
nonché della retribuzione totale per tutti i dipendenti o tutte le mansioni nei
form Aggiornamento di massa.

Capital, Workforce e Projects dispongono di variabili dinamiche proprie, definite
mediante l'opzione Usa contesto, che consente l'utilizzo delle variabili utente nel
punto di vista. Con le variabili dinamiche, il valore della variabile utente viene
modificato dinamicamente in base al contesto del form, pertanto gli utenti non devono
impostare il valore predefinito.

Aggiunta di progetti e immissione dei relativi dettagli
Dopo aver definito le ipotesi relative ai progetti, aggiungere i progetti e immettere i
relativi dettagli. Alcuni attributi di progetti sono predefiniti, ma è possibile modificarli
nella finestra Dettagli progetto. È possibile scegliere uno dei seguenti tipi di progetto:

Tabella 5-2    Tipi di progetto

Tipo progetto Descrizione

 Progetti su contratto

Gestire progetti che generano ricavi.
Include tre tipi di progetti caratterizzati da
diverse modalità di generazione dei ricavi:
• Progetti di tipo Tempo e materiale, tra

cui manodopera, attrezzature e
materiali

• Progetti di tipo Prezzo fisso
• Progetti di tipo Costo e utile
I progetti su contratto sono gli unici
progetti in cui è possibile pianificare i
ricavi.

 Progetti indiretti

Gestire i progetti interni basati su spese, ad
esempio progetti IT o di manutenzione.
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Tabella 5-2    (Cont.) Tipi di progetto

Tipo progetto Descrizione

 Progetti in conto capitale

Gestire i progetti associati ad attività, con
la possibilità di capitalizzare le attività.

Aggiunta di progetti

Per aggiungere un nuovo progetto:

1. Fare clic su Riepilogo progetto .

2. Selezionare la scheda verticale relativa al tipo di progetto che si desidera aggiungere
(Contratto, Indiretto o Capitale) quindi fare clic su Dettagli progetto.

Verranno visualizzate solo le schede per i tipi di progetto abilitati.

3. Dal menu Azioni, selezionare Aggiungi progetto.

4. Immettere un nome, una descrizione e le date di inizio e fine per il progetto.

5. Se l'amministratore ha abilitato l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project
Management, immettere un numero di progetto e selezionare un template di Project
Management da associare al progetto. Il numero di progetto deve essere al massimo di
25 caratteri. Non modificare il numero di progetto in seguito.

6. Aggiungere i dettagli relativi al progetto. I dettagli relativi al progetto variano a seconda
del tipo di progetto.

Per i progetti su contratto specificare inoltre il tipo di progetto (Tempo e materiale, Prezzo
fisso, Costo e utile). Se per i progetti su contratto sono abilitati i ricavi, specificare inoltre:

• Riconoscimento ricavi: indicare quando verranno riconosciuti i ricavi:

– Mensile, Trimestrale o Su base semestrale

– Al completamento

– Alla fattura: se si seleziona questo metodo, è inoltre necessario specificare il
periodo e l'anno per il riconoscimento dei ricavi nel form Dettagli obbligazione
ricavi. Vedere Definizione dei dettagli relativi all'obbligazione di riconoscimento
dei ricavi.

– Obbligazione performance: consente di riconoscere i ricavi in base a un
metodo basato sulla percentuale di completamento, ovvero in base al
completamento effettivo del contratto. Definire i dettagli relativi all'obbligazione
performance e la percentuale di allocazione che determinerà i prezzi della
transazione. In questo modo è possibile simulare i ricavi riconosciuti. Questo
metodo consente di simulare i requisiti previsti dalle normative US GAAP ASC
606 e IFRS 15 relative ai progetti su contratto. Se si seleziona questo metodo,
specificare i dettagli dell'obbligazione performance, le percentuali di
riconoscimento dei ricavi, nonché il periodo e l'anno per il riconoscimento dei
ricavi nel form Dettagli obbligazione ricavi. Vedere Definizione dei dettagli
relativi all'obbligazione di riconoscimento dei ricavi.
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• Incidenza flusso di cassa ricavi: indicare la modalità di riconoscimento del
flusso di cassa dei ricavi.

Nota:

Se il progetto è configurato con l'opzione Sostituisci tassi impostata su Sì, i
responsabili della pianificazione possono sostituire il tasso standard globale
(impostato dagli amministratori) durante l'impostazione dei driver relativi a
ricavi e spese.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come

Questa esercitazione, della durata di 30
minuti, mostra come aggiungere un
progetto indiretto e definire ipotesi per
tassi e orario di lavoro standard.

 Aggiunta di progetti indiretti

Immissione delle ipotesi relative ai progetti
I responsabili della pianificazione impostano le ipotesi relative a spese e ricavi per la
pianificazione basata su driver.

Revisione dei tassi standard impostati dagli amministratori

Prima di iniziare la pianificazione di spese e ricavi, rivedere le ipotesi relative ai tassi

standard impostate dall'amministratore. Fare clic su Spese  o Ricavi ,

quindi su Ipotesi .

I tassi standard includono, ad esempio, i tassi relativi a manodopera, materiali e
attrezzature, nonché i giorni in un mese, le ore in un giorno e così via.

Pianificazione delle spese

Il componente Spese  di Projects fornisce numerose opzioni a supporto della
pianificazione delle spese dei progetti:
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Tabella 5-3    Pianificazione delle spese del progetto

Task Descrizione Ulteriori informazioni

Panoramica

Rivedere le spese del progetto
in formato dashboard.

Analisi degli aspetti finanziari del
progetto mediante i dashboard

 Basato su driver

Eseguire la pianificazione
delle spese basata su driver
impostando le ipotesi relative
alle spese.

Immissione dei driver relativi alle
spese

 Immissione
diretta

• Immettere le spese
direttamente in formato
foglio di calcolo.

• Pianificare i benefit del
progetto.

Immissione diretta delle spese e 
Pianificazione dei benefit del
progetto (solo progetti interni)

 Spese progetto

Rivedere le spese globali
relative a un progetto in una
griglia.

Revisione delle spese di progetto
globali

 Ipotesi

Rivedere le ipotesi tasso
globali che definiscono gli
aspetti finanziari del progetto.

Immissione delle ipotesi relative
ai progetti

Immissione dei driver relativi alle spese

Quando si esegue una pianificazione basata su driver utilizzando le ipotesi relative alle
spese, le spese vengono calcolate in base a formule predefinite, utilizzando tassi globali e i
driver delle spese specificati. Ad esempio, quando vengono immesse le ipotesi relative alla
manodopera per il progetto, ad esempio classe di mansione, tasso, date di inizio e fine,
vengono automaticamente calcolati i costi totali della manodopera del progetto utilizzando i
tassi per classe di mansione e date di inizio e fine.

Per utilizzare la pianificazione delle spese basata su driver, rivedere i tassi esistenti immessi
dall'amministratore, quindi aggiungere o modificare le ipotesi relative alle spese.

1. Fare clic su Spese .

2. Fare clic su Basato su driver .

3. Selezionare la scheda orizzontale relativa alle ipotesi delle vendite che si desidera
immettere e per le quali si desidera selezionare i membri dal punto di vista, quindi
rivedere o aggiornare i dettagli relativi al driver.

• Manodopera: immettere i dettagli delle ipotesi relative alla manodopera per ogni
mansione o codice mansione, ad esempio date di inizio e fine, FTE, ubicazione.

• Attrezzatura: per ogni tipo di attrezzatura immettere le date di inizio e fine e le unità.
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• Materiale: per ogni tipo di materiale immettere l'incidenza del flusso di cassa.
Impostare le condizioni di pagamento per le spese. Il valore selezionato
influisce sul flusso di cassa in uscita del progetto. Le opzioni disponibili sono:
Prima di 2 mesi, Prima di 1 mese, Mese corrente, Prossimo mese, Dopo 2
mesi, Dopo 3 mesi, Dopo 4 mesi.

• Altro: immettere le risorse aggiuntive e l'incidenza del flusso di cassa o altre
ipotesi customizzate per ciascuna voce.

4. Se il progetto è configurato con l'opzione Sostituisci tassi impostata su Sì e il
tasso globale non è corretto per un progetto, immettere il nuovo tasso.

5. Per aggiungere o rimuovere ipotesi relative alle spese, nel menu Azioni
selezionare Aggiungi elementi riga o Rimuovi elemento riga.

6. Dopo aver immesso le ipotesi relative alle spese, nel menu Azioni selezionare
Calcola spese.

Nota:

Se Projects è integrato con Workforce, il calcolo delle spese comporta
l'esecuzione del push dei dati, ad esempio l'utilizzo, in Workforce. In
Workforce è inoltre necessario selezionare Aggrega nel menu Azioni.

Se Projects è integrato con Financials e i conti spese sono stati mappati,
il calcolo delle spese e l'esecuzione del rollup in Projects comporta
l'esecuzione del push dei dati in Financials.

Immissione diretta delle spese

È possibile immettere direttamente le spese del progetto. Quando le spese vengono
immesse direttamente, non viene utilizzato alcun calcolo basato su driver.

Quando le date del progetto vengono modificate o quando i progetti vengono
importati, prima di immettere direttamente le spese, nel menu Azioni del form Dettagli
progetto fare clic su Aggiorna date progetto.

1. Fare clic su Spese .

2. Fare clic su Immissione diretta .

3. Selezionare il progetto nel punto di vista, quindi selezionare i tipi di spesa e
immettere i dettagli delle spese in ogni riga.

Suggerimento:

È possibile copiare un valore di cella e trascinare il cursore per
compilare tutte le celle di una riga.

Se si immette dati a livello di totale annuo, i valori vengono
automaticamente inseriti nei livelli inferiori.
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4. Nel menu Azioni è possibile selezionare Aggiungi elementi riga o Rimuovi elemento
riga.

5. Dopo aver immesso le spese, nel menu Azioni selezionare Calcola spese.

Pianificazione dei benefit del progetto (solo progetti interni)

Oltre a pianificare le spese, è inoltre possibile pianificare il monitoraggio dei benefit di
progetto per i progetti sia indiretti che in conto capitale. La pianificazione dei benefit del
progetto consente di quantificare i benefit finanziari a supporto dei requisiti del progetto. Ad
esempio, se si imposta un nuovo sito Web, è possibile tenere traccia dei benefit finanziari
derivanti dal progetto. Ad esempio, è possibile calcolare i ricavi incrementali dai lead
provenienti dal sito Web oppure, in caso di gestione delle richieste eseguite a livello di sito
Web, è possibile visualizzare il risparmio a livello di call center. Inoltre, una nuova struttura
per videoconferenze potrebbe generare notevoli risparmi a livello di spese di viaggio.

È inoltre possibile pianificare i benefit non finanziari di un progetto, che possono essere
utilizzati per giustificare un progetto e semplificare la misurazione dell'esito del progetto
stesso. Ad esempio, un nuovo sito Web potrebbe migliorare l'indice di soddisfazione dei
clienti oppure si potrebbe riscontrare un aumento incrementale della base di utenti grazie a
investimenti a livello di progetto. È possibile quantificare i benefit ed eseguirne il mapping a
vari conti progetto.

1. Fare clic su Spese .

2. Fare clic su Immissione diretta .

3. Selezionare Benefit finanziari progetto per immettere i benefit finanziari per il conto
selezionato. Immettere qualsiasi ipotesi relativa ai benefit, quindi immettere l'importo
relativo al benefit.

L'importo del benefit viene utilizzato nei calcoli relativi al ROI e ad altri indicatori KPI per
giustificare il progetto. I benefit finanziari possono essere mappati a un conto ricavi o a
un conto spese. In base a questa definizione, gli importi vengono assegnati ai rispettivi
conti finanziari.

4. Selezionare Benefit non finanziari progetto, quindi selezionare un benefit non
finanziario. Immettere qualsiasi ipotesi relativa ai benefit, quindi immettere un valore.

I benefit non finanziari consentono di impostare target misurabili aggiuntivi per giustificare
il progetto rispetto ai benefit finanziari. Se tali valori non vengono utilizzati nei calcoli degli
indicatori KPI, sarà possibile tenerne traccia per quantificare il benefit. Ad esempio, se si
desidera impostare la crescita della base utenti fino a un determinato livello in base a un
progetto di campagna di marketing, impostare i valori target qui.

È inoltre possibile acquisire benefit di progetto qualitativi aggiuntivi di cui non è possibile
tenere traccia in base ai numeri a supporto della giustificazione dei progetti. Ad esempio,
è possibile notare che i clienti possono disporre di un'esperienza utenti migliore grazie a
una progettazione avanzata del sito Web.

Le regole vengono eseguite durante il salvataggio e quando gli indicatori KPI vengono
calcolati in base ai benefit finanziari specificati. Questo scenario non è valido per i benefit non
finanziari in quanto non vengono utilizzati per i calcoli.
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Revisione delle spese di progetto globali

È possibile rivedere un sintetico globale delle spese del progetto in formato foglio di
calcolo. I valori vengono derivati dalle spese basate su driver e dall'input diretto.

1. Fare clic su Spese. .

2. Fare clic su Spese progetto .

3. Cambiare il progetto o i membri da rivedere selezionando membri diversi dal punto
di vista.

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come

Questa esercitazione mostra come
pianificare le spese del progetto utilizzando
ipotesi basate su driver e l'input diretto
delle spese.

 Pianificazione delle spese del
progetto

Questa esercitazione mostra come
identificare e immettere benefit progetto
finanziari e non finanziari.

 Aggiunta di benefit progetto
finanziari e non finanziari

Pianificazione dei ricavi

Il componente Ricavi  di Projects fornisce numerose opzioni a supporto della
pianificazione dei ricavi dei progetti (solo per progetti su contratto):

Tabella 5-4    Pianificazione dei ricavi del progetto

Task Descrizione Ulteriori informazioni

Panoramica

Rivedere i ricavi del
progetto in formato
dashboard.

Analisi degli aspetti finanziari
del progetto mediante i
dashboard
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Tabella 5-4    (Cont.) Pianificazione dei ricavi del progetto

Task Descrizione Ulteriori informazioni

 Basato su
driver

Eseguire la pianificazione
dei ricavi basata su driver
impostando le ipotesi
relative ai ricavi. Definire le
obbligazioni e le percentuali
relative alle performance
del riconoscimento dei
ricavi, quindi eseguire
l'analisi what-if del
riconoscimento dei ricavi.

Immissione dei driver relativi
ai ricavi e Definizione dei
dettagli relativi all'obbligazione
di riconoscimento dei ricavi

 Immissione
diretta

Immettere i ricavi
direttamente in formato
foglio di calcolo.

Immissione diretta dei ricavi

 Analisi

Rivedere i ricavi globali, la
redditività e il flusso di
cassa relativi a un progetto
in una griglia.

Revisione dei ricavi di progetto
globali

 Ipotesi

Rivedere le ipotesi tasso
globali che definiscono gli
aspetti finanziari del
progetto.

Immissione delle ipotesi
relative ai progetti

Immissione dei driver relativi ai ricavi

Quando si esegue una pianificazione basata su driver utilizzando le ipotesi relative ai ricavi, i
ricavi vengono calcolati in base a formule predefinite, utilizzando i driver dei ricavi specificati.
Ad esempio, è possibile impostare ipotesi relative a manodopera e attrezzature per i progetti
su contratto e indicare come verranno riconosciuti i ricavi.

Per utilizzare la pianificazione dei ricavi basata su driver, rivedere i tassi esistenti immessi
dall'amministratore, quindi aggiungere e modificare le ipotesi.

1. Fare clic su Ricavi .

2. Fare clic su Basato su driver .

3. Selezionare la scheda orizzontale relativa alle ipotesi dei ricavi che si desidera
immettere, quindi immettere i dettagli relativi alle ipotesi.

• Manodopera: immettere le ipotesi relative ai ricavi per la manodopera, ad esempio il
tasso di fatturazione.

• Materiale: immettere le ipotesi relative ai ricavi per i materiali, ad esempio il tasso di
fatturazione per unità.
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• Attrezzatura: immettere le ipotesi relative ai ricavi per le attrezzature, ad
esempio il tasso di fatturazione.

• Altro: impostare altre ipotesi ricavi.

• Costo e utile: impostare il margine guadagnato per un progetto di tipo Costo
e utile. L'opzione % margine può essere impostata su Totale spese oppure su
un livello più dettagliato.

• What-if riconoscimento ricavi: impostare le condizioni del riconoscimento
dei ricavi per il progetto ed eseguire l'analisi what-if. Vedere Definizione dei
dettagli relativi all'obbligazione di riconoscimento dei ricavi.

4. Se il progetto è configurato con l'opzione Sostituisci tassi manodopera
standard, Sostituisci tassi attrezzatura standard o Sostituisci tassi materiale
standard impostata su Sì e il tasso globale non è corretto per un progetto,
immettere il nuovo tasso.

5. Per aggiungere o rimuovere ipotesi relative ai ricavi, nel menu Azioni selezionare
Aggiungi elementi riga o Rimuovi elemento riga.

6. Dopo aver immesso le ipotesi relative ai ricavi, nel menu Azioni selezionare
Calcola ricavi.

Immissione diretta dei ricavi

È possibile immettere direttamente i ricavi del progetto. Quando i ricavi vengono
immessi direttamente, non viene utilizzato alcun calcolo basato su driver.

Quando le date del progetto vengono modificate o quando i progetti vengono
importati, prima di immettere direttamente i ricavi, nel menu Azioni del form Dettagli
progetto fare clic su Aggiorna date progetto.

1. Fare clic su Ricavi .

2. Fare clic su Immissione diretta .

3. Selezionare il progetto nel punto di vista, quindi selezionare i tipi di ricavi e
immettere i dettagli dei ricavi in ogni riga.

Suggerimento:

È possibile copiare un valore di cella e trascinare il cursore per
compilare tutte le celle di una riga.

Se si immette dati a livello di totale annuo, i valori vengono
automaticamente inseriti nei livelli inferiori.

4. Nel menu Azioni è possibile selezionare Aggiungi elementi riga o Rimuovi
elemento riga.

5. Dopo aver immesso i ricavi, nel menu Azioni selezionare Calcola ricavi.
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Revisione dei ricavi di progetto globali

È possibile rivedere un sintetico globale dei ricavi del progetto in formato foglio di calcolo. I
valori vengono derivati dalle spese basate su driver e dall'input diretto.

1. Fare clic su Ricavi .

2. Fare clic su Analisi .

3. Cambiare il progetto o i membri da rivedere selezionando membri diversi dal punto di
vista.

4. Fare clic sulle schede orizzontali per rivedere il totale dei ricavi, la redditività o il flusso di
cassa relativi al progetto.

Definizione dei dettagli relativi all'obbligazione di riconoscimento dei ricavi
Per i progetti su contratto che generano ricavi, se il metodo di riconoscimento dei ricavi è Alla
fattura o Obbligazione performance, è necessario specificare il periodo e l'anno per il
riconoscimento dei ricavi. Inoltre, se il metodo di riconoscimento dei ricavi è Obbligazione
performance, specificare le percentuali di riconoscimento dei ricavi rispetto alle obbligazioni
definite. I ricavi allocati a un'obbligazione performance devono essere riconosciuti quando le
merci o i servizi vengono trasferiti al cliente. Ciò avviene quando il cliente ha il pieno controllo
del bene o usa il servizio.

È possibile eseguire l'analisi what-if del riconoscimento dei ricavi analizzando le varie
condizioni di riconoscimento dei ricavi e supportando il processo decisionale al fine di definire
le condizioni finanziarie dei progetti su contratto in base ai dettagli relativi alle obbligazioni
performance.

L'uso del metodo Alla fattura o Obbligazione performance consente di simulare i requisiti
previsti dalle normative US GAAP ASC 606 e IFRS 15 relative ai progetti su contratto.

Prima di eseguire questo task, effettuare le operazioni descritte di seguito.

1. Creare un progetto su contratto con il metodo di riconoscimento dei ricavi impostato su
Alla fattura o Obbligazione performance.

2. Immettere le spese del progetto (direttamente o in base ai driver), quindi nel menu
Azioni selezionare Calcola spese.

3. Immettere i ricavi del progetto (direttamente o in base ai driver), quindi nel menu Azioni
selezionare Calcola ricavi.

Per definire i dettagli relativi all'obbligazione ricavi per un progetto su contratto con il metodo
di riconoscimento ricavi impostato su Alla fattura o Obbligazione performance, procedere
come segue:

1. Fare clic su Ricavi , su Basato su driver , quindi su What-if
riconoscimento ricavi per aprire il dashboard Riconoscimento ricavi.
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2. In Dettagli progetto rivedere i dettagli. È inoltre possibile modificare il metodo di
riconoscimento dei ricavi.

3. In Dettagli obbligazione ricavi immettere i dettagli dell'obbligazione che
descrivono un milestone o una condizione specifica del contratto che deve essere
soddisfatta in base al momento in cui il riconoscimento dei ricavi è pianificato,
quindi salvare le modifiche:

• Dettagli obbligazione: immettere una descrizione per ogni obbligazione
inclusa nel progetto. Un'obbligazione performance viene definita come
promessa di trasferimento di un bene o servizio.

• Riconoscimento ricavi: immettere la percentuale dei ricavi totali per il
progetto che deve essere riconosciuta quando viene soddisfatta ogni
obbligazione. Questo passo è obbligatorio solo quando il metodo di
riconoscimento dei ricavi è impostato su Obbligazione performance. Non è
obbligatorio per il metodo Alla fattura.

• Periodo di competenza: selezionare il periodo in cui riconoscere i ricavi per
ciascuna obbligazione.

• Anno di competenza: selezionare l'anno in cui riconoscere i ricavi per ogni
obbligazione.

Quando si salva il form, in base alla percentuale di input del riconoscimento dei
ricavi, i ricavi riconosciuti, non ottenuti e accantonati vengono calcolati per mese e
anno.

4. In Totale ricavi progetto rivedere l'impatto delle modifiche apportate ai ricavi non
ottenuti, accantonati e riconosciuti in una griglia.

5. In Tendenza riconoscimento ricavi rivedere l'impatto delle modifiche apportate
ai ricavi riconosciuti e non ottenuti in una linea di tendenza.

Esecuzione dell'analisi what-if del riconoscimento dei ricavi

È possibile eseguire l'analisi what-if del riconoscimento dei ricavi utilizzando il
dashboard What-if riconoscimento ricavi. È possibile utilizzare il riconoscimento dei
ricavi basato su milestone per valutare l'impatto di vari scenari di progetti su contratto
su profitti e perdite. Ad esempio:

• Utilizzare il form Dettagli progetto per modificare il metodo di riconoscimento dei
ricavi per un progetto.

• Utilizzare il form Dettagli obbligazione ricavi per modificare le obbligazioni, le
percentuali e i periodi per il riconoscimento dei ricavi.

Rivedere l'impatto delle modifiche apportate nella griglia Totale ricavi progetto o nel
grafico Tendenza riconoscimento ricavi.

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sulla definizione di dettagli
per l'obbligo di riconoscimento ricavi e
sull'esecuzione di analisi what-if

 Panoramica: Pianificazione what-if del
riconoscimento dei ricavi in Enterprise
Planning and Budgeting Cloud.
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Capitalizzazione dei progetti
Per i progetti in conto capitale è possibile allocare le spese del progetto parzialmente o
completamente in uno o più attività. Ad esempio, se è presente un progetto relativo alla
costruzione di una nuova struttura, è possibile allocare i costi delle attrezzature alla classi di
attività Macchinari e attrezzature.

Per capitalizzare i progetti:

1. Fare clic su Riepilogo progetto .

2. Fare clic su Capitale , quindi su Capitalizzazione progetto.

3. Nell'area Totale spese progetto selezionare un progetto e visualizzare le spese totali
corrispondenti.

4. Nell'area Alloca spese ad attività selezionare una spesa relativa al progetto da
capitalizzare, quindi selezionare il conto spese per capitale corrispondente. Selezionare
inoltre la classe di attività, ad esempio Macchinari o Edifici, dove vengono pianificate le
spese da capitalizzare. È possibile selezionare una o più attività per le spese da allocare.
Scegliere la stessa classe di attività/attività se si desidera assegnare più spese alla
stessa attività. Indicare la quantità di costi da capitalizzare (convertendoli in spese per
capitale rispetto alle spese operative), quindi immettere i dettagli relativi alla
capitalizzazione.

Quando i dati vengono salvati, l'area Totale spese progetto viene aggiornata in modo
da visualizzare le spese capitalizzate confrontate con le spese totali.

L'area Capital - Lavori in corso viene aggiornata in base ai progetti capitalizzati.

5. Nell'area Capital - Lavori in corso aggiungere altri dettagli relativi a ogni attività
capitalizzata, quindi specificare la data di attivazione prevista, che determina il
deprezzamento e altri calcoli relativi alle spese.

6. Nel menu Azioni selezionare Calcola deprezzamento.

Viene calcolato l'ammortamento per l'attività del progetto in conto capitale assegnata, in
base alla data di attivazione.

Viene eseguito il push delle attività capitalizzate da Projects a Capital. In Capital, in
Pianificazione nuova attività selezionare la classe di attività per visualizzare il valore
dell'attività capitalizzata e il deprezzamento associato.

Esecuzione delle regole del progetto
Il responsabile di più progetti che desidera visualizzare il livello del progetto di cui è stato
eseguito il rollup a livello di entità dovrà eseguire le seguenti regole:

• Rollup progetti

• Rollup cubo progetto
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Utilizzo delle previsioni mobili in Projects
Se l'amministratore ha impostato le previsioni mobili per Projects, dopo aver eseguito
la pianificazione e la previsione per i progetti è possibile analizzare i progetti rispetto
all'intervallo di periodi di tempo di una previsione mobile specifica.

Per rivedere i progetti all'interno di un intervallo di periodi di tempo di una previsione

mobile, fare clic su Progetti , su Analisi , quindi su Previsioni

mobili .

I form e i dashboard relativi alle previsioni mobili sono impostati in base all'intervallo di
previsioni mobili.

Quando l'amministratore aggiorna il periodo di tempo corrente, i form e i dashboard
relativi alle previsioni mobili vengono automaticamente aggiornati aggiungendo o
eliminando i periodi di tempo in base all'intervallo aggiornato della previsione mobile.

Per le operazioni di reporting sono disponibili gli indicatori prestazioni chiave riportati
di seguito.

• TTM (Ultimi dodici mesi). Questo scenario crea un report dell'attività nei conti
basati sul flusso nel corso dei precedenti dodici mesi.

• Previsione a 12. Per i conti di tipo flusso, questo scenario indica la somma di
(periodo corrente + 11 periodi futuri). Per i conti di tipo saldo, lo scenario indica il
valore di un membro per 12 periodi nel futuro.

Preparazione dei dati di previsione
Per preparare i dati di previsione, completare i task riportati di seguito.

1. Creare un progetto.

2. Immettere le spese del progetto (direttamente o in base ai driver), quindi nel menu
Azioni selezionare Calcola spese.

3. Immettere i ricavi del progetto (direttamente o in base ai driver) se appropriato per
il progetto, quindi nel menu Azioni selezionare Calcola ricavi.

4. Preparare i dati di previsione. A tale scopo, copiare i dati dallo scenario del piano
nello scenario di previsione utilizzando uno dei due metodi seguenti:

• Approvare il progetto: fare clic su Riepilogo progetto , quindi sulla
scheda verticale relativa al tipo di progetto, infine scegliere Dettagli progetto.
Selezionare il progetto, quindi nel menu Azioni selezionare Approva
progetto.
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• Copiare i dati dallo scenario del piano allo scenario di previsione: fare clic su

Riepilogo progetto , quindi sulla scheda verticale relativa al tipo di progetto,
infine scegliere Dettagli progetto. Nel menu Azioni selezionare Copia progetti.
Specificare i dettagli per lo scenario e la versione di origine e target, quindi fare clic
su Esegui.

5. Preparare i dati di previsione. A tale scopo, copiare i dati effettivi nello scenario di

previsione: nella pagina Home fare clic su Regole , quindi su Prepara dati di
previsione dettagliati. Specificare i dettagli relativi a entità, progetti, scenario e versione
del piano, nonché i mesi e gli anni contenenti i dati effettivi, quindi fare clic su Esegui.

A questo punto lo scenario di previsione include i dati effettivi per i mesi e l'anno specificati,
nonché i dati del piano per i rimanenti periodi futuri. Tutti i dati precedentemente inclusi nello
scenario di previsione ora si trovano nell'area Previsione precedente.

Analisi degli aspetti finanziari del progetto mediante i dashboard
I dashboard predefiniti consentono di analizzare in dettaglio gli aspetti finanziari globali dei
progetti, nonché le metriche relative a spese e ricavi. È possibile eseguire il drilling dei
membri nei grafici disponibili sul dashboard per visualizzare il livello di dettaglio desiderato.

Dashboard relativi ai progetti

In qualsiasi momento durante il processo di pianificazione utilizzare i dashboard disponibili in
Riepilogo progetto per visualizzare un'anteprima dei progetti. Sono disponibili dashboard
per ogni tipo di progetto abilitato.

1. Fare clic su Riepilogo progetto .

2. Fare clic sulla scheda verticale relativa al tipo di progetto desiderato:

•  Contratto

•  Indiretto

•  Capitale

3. Fare clic sulla scheda orizzontale relativa al tipo di dashboard che si desidera
visualizzare:

• Panoramica progetti per una panoramica

• Varianza progetti per visualizzare le misurazioni relative alla varianza dei progetti
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• Gestione valore maturato per visualizzare le varianze relative alle
programmazioni dei progetti

4. Utilizzare la barra Punto di vista per selezionare membri dimensione diversi da
visualizzare nel form, ad esempio per selezionare un progetto u un'entità diversa.

Dashboard relativi alle spese

Fare riferimento al dashboard relativi alle spese per visualizzare un riepilogo globale
delle spese e delle metriche relative al progetto sotto forma di grafico.

1. Fare clic su Spese .

2. Se non è già selezionato, fare clic su Panoramica .

3. Utilizzare la barra Punto di vista per selezionare membri dimensione diversi da
visualizzare nel form, ad esempio per selezionare un progetto u un'entità diversa.

Dashboard relativi ai ricavi

Fare riferimento al dashboard relativi ai ricavi per visualizzare un riepilogo globale dei
ricavi e delle metriche relativi al progetto sotto forma di grafico.

1. Fare clic su Ricavi .

2. Se non è già selezionato, fare clic su Panoramica .

3. Utilizzare la barra Punto di vista per selezionare membri dimensione diversi da
visualizzare nel form, ad esempio per selezionare un progetto u un'entità diversa.

Analisi della gestione del valore maturato del progetto
In Projects sono disponibili regole e dashboard che semplificano la misurazione e
l'analisi della gestione del valore maturato del progetto. Per analizzare le misure
relative alla gestione del valore maturato, è innanzitutto necessario preparare i dati di
previsione. Vedere Preparazione dei dati di previsione.

Una volta ottenuti i dati di previsione è possibile analizzare la gestione del valore
maturato del progetto.

Per analizzare la gestione del valore maturato del progetto, procedere come segue.

1. Fare clic su Riepilogo progetto , quindi sulla scheda verticale relativa al
tipo di progetto, infine scegliere Gestione valore maturato.
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2. Nel form Immetti % stima completa immettere un valore nel campo % completamento
del progetto per il mese corrente, quindi salvare il form.
Le misure relative alla gestione del valore maturato vengono calcolate quando il form
viene salvato.

Eseguire questo passo ogni mese per aggiornare la percentuale di completamento del
progetto.

3. Rivedere le misure aggiornate relative alla gestione del valore maturato nel dashboard
Gestione valore maturato.

Analisi delle performance del progetto

Il componente Analisi  di Projects fornisce dashboard di analisi predefiniti che
consentono di analizzare in dettaglio gli aspetti finanziari globali dei progetti e gli indicatori
KPI.

È possibile monitorare e analizzare le performance a livello di progetto oppure, se sono
abilitati i programmi, anche a livello di programma.

Tabella 5-5    Analisi delle performance del progetto

Task Descrizione

Panoramica

Visualizzare una panoramica delle
performance del progetto, tra cui varianza,
redditività, flusso di cassa, grazie a un
dashboard.

 Redditività

Rivedere le spese e il flusso di cassa relativi al
progetto in una griglia.
Utilizzare il form Analisi dettagliata progetto
per visualizzare il riepilogo degli indicatori
KPI per ogni progetto in modo da essere in
grado di valutare le performance di progetto
per tutti i progetti da un'unica posizione.

 Programma

Se l'amministratore ha abilitato la dimensione
programma ed è stato eseguito il mapping tra
progetti e programmi, rivedere gli indicatori
KPI del programma, inclusi ROI, e NPV, nonché
le performance a livello di recupero e
programmi, ad esempio redditività e NPV,
mediante dashboard.

 Previsioni mobili

Se l'amministratore ha abilitato la funzionalità
Previsioni mobili, rivedere i form e i
dashboard in base all'intervallo di previsioni
mobili definito.
Quando l'amministratore aggiorna il periodo
di tempo corrente, i form e i dashboard
relativi alle previsioni mobili vengono
automaticamente aggiornati aggiungendo o
eliminando i periodi di tempo in base
all'intervallo aggiornato della previsione
mobile.
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Fare clic su Analisi  , quindi sul tipo di analisi da monitorare.

È possibile eseguire il drilling dei membri nei grafici disponibili sul dashboard per
visualizzare il livello di dettaglio desiderato. Cambiare il progetto o i membri da
rivedere selezionando membri diversi dal punto di vista.

Nota:

Se è stata abilitata l'integrazione tra Workforce e Projects, il componente

Analisi utilizzo  di Workforce fornisce dashboard di analisi
predefiniti che consentono di analizzare in dettaglio le metriche relative alla
forza lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Analisi dell'utilizzo del
progetto.

Se sono stati abilitati sia Projects che Financials ed è stato eseguito il
mapping dei conti, è possibile analizzare i dati spostati da Projects a
Financials. Vedere Revisione dei dati in Workforce, Projects e Capital.

Revisione di form e istruzioni
È possibile analizzare tutti i form e i dashboard disponibili associati alla pianificazione
dei progetti, nonché rivedere le istruzioni relative ai form se sono state fornite
dall'amministratore.

Fare clic su Analisi , quindi su Form .
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6
Utilizzo di Capital

Vedere anche:

• Panoramica dei task

• Impostazione delle variabili utente

• Immissione delle ipotesi di capital asset

• Gestione dei nuovi investimenti in capitale

• Gestione delle attività esistenti

• Gestione delle attività immateriali

• Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset mediante i dashboard

• Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset

Panoramica dei task
Rivedere i task che verranno eseguiti in Capital. In generale, i capital asset verranno
pianificati nell'ordine indicato di seguito.

1. Impostare le variabili utente. Vedere Impostazione delle variabili utente.

2. Rivedere o immettere le ipotesi relative al capitale, tra cui le ipotesi basate su driver per il
deprezzamento e l'ammortamento, le ipotesi relative ai finanziamenti e le ipotesi relative
alle altre spese. Vedere Immissione delle ipotesi di capital asset.

3. Aggiungere nuovi capital asset e nuovi dettagli relativi alle attività, nonché gestire nuove
attività. Gestione dei nuovi investimenti in capitale.

4. Gestire le attività esistenti e le attività immateriali. Vedere Gestione delle attività esistenti
e Gestione delle attività immateriali.

5. Analizzare una panoramica degli aspetti finanziari di Capital mediante i dashboard.
Vedere Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset mediante i dashboard.

6. Rivedere l'impatto finanziario dei capital asset. Vedere Analisi degli aspetti finanziari dei
capital asset.

Nota:

È possibile che non vengano visualizzate tutte le funzionalità descritte in questa
sezione, a seconda delle funzionalità abilitate dall'amministratore.
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Nota:

In un'applicazione di 13 periodi con artifact etichettati come Mese, Mese non
corrisponde a un mese di calendario, ma al periodo definito tramite il
calendario di 13 periodi.

Per iniziare, fare clic su Capitale , quindi selezionare un componente.

Task Eseguire i task seguenti Ulteriori informazioni

 Investimenti

Pianificare l'acquisto di
nuovi cespiti. Ad esempio,
pianificare nuovi cespiti
(acquisto di macchinari,
laptop, camion). Gestire il
deprezzamento o i flussi di
cassa.

Gestione dei nuovi
investimenti in capitale

 Attività esistenti

Gestire le attività esistenti. Gestione delle attività esistenti

 Attività
immateriali

Gestire le attività
immateriali, ad esempio
copyright, brevetti, segreti
commerciali e valutazione
dei marchi.

Gestione delle attività
immateriali

 Analisi

Analizzare gli aspetti
finanziari di Capital.

Analisi degli aspetti finanziari
dei capital asset

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'immissione di dati in
Capital.  Immissione dei dati di Planning in

Capital per Oracle Enterprise Planning Cloud

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come

Questa esercitazione mostra come
pianificare attività in conto capitale
utilizzando progetti in conto capitale in
Capital e Projects.

 Pianificazione di attività in conto
capitale con progetti in conto capitale
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Obiettivo Come

Questa esercitazione mostra come caricare
e gestire attività esistenti. Per importare
attività si utilizza un template di
caricamento dati modificato e si eseguono
task utilizzati per pianificare spese in
conto capitale, come Calcola attività,
Trasferisci attività e Aggiungi migliorie.

 Caricamento e gestione di attività

Impostazione delle variabili utente
Ogni responsabile pianificazione deve impostare le variabili descritte di seguito.

1. Nella home page, fare clic su Strumenti, Preferenze utente e Variabili utente.

2. Impostare queste variabili utente:

• Entità

• Scenario

• Versione

• Valuta di reporting

• Anni

Per Financials impostare le seguenti variabili utente per la dimensione conti:

• Per la variabile Conto spese, selezionare il conto padre che include i conti che si
desidera visualizzare nei form, ad esempio OFS_Total Expenses.

• Per la variabile Driver spese selezionare OFS_Expense Drivers for Forms.

• Se Revisioni budget è abilitato, impostare la variabile Gruppo di conti.
La variabile utente Gruppo di conti filtra il set di conti visualizzato sui form per
Revisioni budget, come Budget approvato corrente e Budget netto corrente. È
possibile ad esempio selezionare conti spese, ricavi, passività o attività, o il totale di
tutti i tipi di conto, in base alle necessità.

Per Financials, se si lavora con Revisioni budget, il valore di Formato data per
Visualizzazione deve essere impostato su aaaa-MM-gg. Nella home page, fare clic su
Strumenti, Preferenze utente e Visualizzazione.

Per Workforce impostare le variabili utente aggiuntive riportate di seguito.

• Padre dipendente: contribuisce a rendere i form più gestibili consentendo di
includere o escludere i dipendenti da visualizzare nei form in base al membro padre
dipendente selezionato, ad esempio nuove assunzioni o dipendenti esistenti.

• Periodo: consente la visualizzazione dei commenti per le nuove assunzioni nonché
della retribuzione totale per tutti i dipendenti o tutte le mansioni nei form
Aggiornamento di massa.

Capital, Workforce e Projects dispongono di variabili dinamiche proprie, definite mediante
l'opzione Usa contesto, che consente l'utilizzo delle variabili utente nel punto di vista. Con le
variabili dinamiche, il valore della variabile utente viene modificato dinamicamente in base al
contesto del form, pertanto gli utenti non devono impostare il valore predefinito.
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Immissione delle ipotesi di capital asset
Aggiungere o modificare ipotesi per la pianificazione dei capital asset, ad esempio
deprezzamento e ammortamento, ipotesi relative a finanziamenti, ipotesi relative a
flussi di cassa e finanziamenti e ipotesi relative ad altre spese.

Queste ipotesi definiscono i calcoli in base a formule e migliori prassi predefinite,
utilizzando i valori dei driver immessi.

È possibile impostare le ipotesi predefinite riportate di seguito a livello di entità o a
livello "Nessuna entità" (globale). Se non si impostano ipotesi a livello di entità, nei
calcoli vengono utilizzate le ipotesi globali.

1. Fare clic su Investimenti , Attività esistenti  o Attività

immateriali .

Nota:

Immettere le ipotesi per ogni tipo di attività in modo da memorizzarle
separatamente.

2. Fare clic su Ipotesi .

3. Selezionare la scheda orizzontale relativa alle ipotesi delle attività che si desidera
immettere, quindi immettere i dettagli relativi alle ipotesi. Modificare i membri nel
punto di vista, se necessario, per immettere le ipotesi relative ad altri membri.

• Ipotesi relative al deprezzamento: per ogni attività immettere:

– Vita utile (in anni): indica la vita utile, espressa in anni, delle attività,
ovvero il periodo durante il quale è previsto che un'attività sia utilizzabile
per lo scopo per il quale è stata acquistata e il periodo durante il quale
l'attività è stata utilizzata per i calcolo relativi a deprezzamento e
ammortamento.

– Metodo deprezzamento: solo per le attività nuove ed esistenti. I metodi
disponibili sono: A quote costanti, Somma delle cifre dell'anno, Anno
ammortamento quote decrescenti, Periodo ammortamento quote
decrescenti e Nessun deprezzamento.

– Convenzione deprezzamento: solo per le attività nuove ed esistenti. Le
convenzioni disponibili sono: Ripartisci periodo inizio, Ripartisci data
effettiva e Periodo intermedio.

– Metodo ammortamento: solo per attività immateriali. Indica il metodo di
ammortamento da utilizzare per le attività. Applicabile solo per le attività
con vita utile definita. I metodi disponibili sono: Con vita definita (suddivide
il valore dell'attività in modo uniforme durante l'intera vita utile dell'attività),

Capitolo 6
Immissione delle ipotesi di capital asset

6-4



Con vita indefinita (nessun ammortamento). È supportato solo il metodo A quote
costanti.

– Cessazione leasing (in mesi) - Valore minimo: nel caso di attività in leasing, se
Standard IFRS16 è abilitato, immettere un valore per la soglia. Le attività in
leasing entro la soglia minima specificata, ad esempio un valore per la durata del
leasing inferiore a 12 mesi, vengono calcolate utilizzando lo standard IFRS16 per
i valori minimi e nel conto profitti e perdite non vengono trattate come le altre
attività, ma vengono annullate.

– Importo leasing - Valore minimo: nel caso di attività in leasing, se Standard
IFRS16 è abilitato, immettere un valore per la soglia. Le attività in leasing entro la
soglia minima specificata, ad esempio con un valore del leasing inferiore
a $5.000, vengono calcolate utilizzando lo standard IFRS16 per i valori minimi e
nel conto profitti e perdite non vengono trattate come le altre attività, ma vengono
annullate.

• Ipotesi relative ai finanziamenti: per ogni attività immettere:

– Incidenza flusso di cassa: determina il flusso di cassa per gli acquisti in conto
capitale. Si tratta dell'ipotesi in base alla quale viene definito il pattern del flusso
di cassa. È possibile scegliere tra le opzioni: Prima di 2 mesi, Prima di 1 mese,
Stesso mese, Prossimo mese, Dopo 2 mesi, Dopo 3 mesi, Dopo 4 mesi o
Sfalsato. La scelta effettuata ha un impatto diretto sul rendiconto dei flussi di
cassa.

In un'applicazione di 13 periodi, Mese non corrisponde a un mese di calendario,
ma al periodo definito tramite il calendario di 13 periodi.

– Periodi sfasati flussi di cassa: determina il numero di periodi del flusso di
cassa se l'incidenza del flusso di cassa è sfasata.

– % finanziamenti: percentuale degli acquisti in conto capitale finanziati da
un'origine esterna.

– Incidenza finanziamenti: determina i finanziamento per gli acquisti in conto
capitale (ipotesi in base alla quale viene definito il pattern del flusso di cassa in
entrata). È possibile scegliere tra le opzioni: Prima di 2 mesi, Prima di 1 mese,
Stesso mese, Prossimo mese, Dopo 2 mesi, Dopo 3 mesi, Dopo 4 mesi o
Sfalsato.

– Periodi sfasati finanziamenti: determina il numero di periodi di finanziamento
se l'incidenza del finanziamento è sfasata.

• Altre spese: immettere le ipotesi per le altre spese, ad esempio la percentuale per
Ripristini, Assicurazione, Gestione e Imposte.

Per assegnare i driver relativi alle spese a un altro anno del piano, selezionare
Assegna driver % nel menu Azioni. Questa opzione consente di copiare i driver da
un anno all'altro, modificandoli in base a un aumento specificato in percentuale. Ad
esempio, se l'assicurazione è pari al 2% ed è stata selezionata l'opzione Assegna
driver % e quindi viene applicato un incremento pari a 2, l'assicurazione verrà
impostata su 4%.

Quando viene apportata una modifica alle ipotesi, ad esempio si aggiungono nuove ipotesi
oppure si modificano le ipotesi esistenti, nella pagina Ipotesi altre spese evidenziare la
classe di attività modificata, quindi selezionare Sincronizza driver nel menu Azioni.
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Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni su IFRS16 in Capital.
 Panoramica: Attività in leasing in

Capital Planning per IFRS 16

Esercitazioni

Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni
accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.

Obiettivo Come

Questa esercitazione illustra come
pianificare attività in leasing Capital con il
supporto Standard IFRS16 abilitato,
nonché importare attività in leasing
esistenti. Sono inclusi vari casi d'uso.

 Pianificazione delle attività in
leasing con IFRS16

Gestione dei nuovi investimenti in capitale

Il componente Investimenti  fornisce varie opzioni a supporto della gestione
dei nuovi investimenti in capital asset.

Dopo aver definito e revisionato le ipotesi capitale, aggiungere i capital asset e
immettere i dettagli delle attività. È possibile gestire i tipi di attività descritti di seguito.

Tabella 6-1    Gestione di nuovi capital asset

Tipo di attività Descrizione Ulteriori informazioni

 Panoramica
attività

• Consente di visualizzare
una panoramica dei
nuovi capital asset in un
dashboard.

• Consente di rivedere il
valore delle attività dei
progetti in conto
capitale.

Analisi degli aspetti finanziari
dei capital asset mediante i
dashboard

 Pianificazione
nuova attività

Consente di aggiungere
nuovi capital asset e nuovi
dettagli relativi alle attività,
nonché gestire nuove
attività e nuove attività in
leasing.

Aggiunta di nuovi capital asset

 Pianificazione
attività in leasing

Consente di aggiungere
nuove attività in leasing e
nuovi dettagli relativi alle
attività, nonché gestire
nuove attività in leasing.

Aggiunta di nuove attività in
leasing
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Tabella 6-1    (Cont.) Gestione di nuovi capital asset

Tipo di attività Descrizione Ulteriori informazioni

 Ipotesi

Consente di immettere le
ipotesi per definire gli
aspetti finanziari dei capital
asset.

Immissione delle ipotesi di
capital asset

Aggiunta di nuovi capital asset

Dopo aver definito e revisionato le ipotesi capitale, aggiungere i capital asset e immettere i
dettagli delle attività.

1. Fare clic su Investimenti , quindi su Pianificazione nuova attività .

2. Nella pagina Dettaglio nuova attività selezionare la classe di attività nell'elenco a
discesa. Ad esempio, selezionare una categoria (Macchinari, Edifici oppure Veicoli) in
base alle definizioni specificate per la società.

3. In caso di integrazione di Capital e Projects, è possibile selezionare un progetto per
visualizzare il valore attività pianificato per il progetto.

4. Nella pagina Dettaglio nuova attività, fare clic con il pulsante destro del mouse su una
riga e dal menu Azioni selezionare Aggiungi nuova attività.

5. Immettere i dettagli relativi all'attività, quindi fare clic su Esegui.

I campi contrassegnati con * sono campi obbligatori che determinano i calcoli relativi a
costo dell'attività, deprezzamento e altre spese.

6. Fare clic sulla scheda orizzontale Finanziamenti per immettere le ipotesi relative ai
finanziamenti per le attività.

Se sono state immesse ipotesi relative a flusso di cassa, finanziamenti, deprezzamento/
ammortamento, questi valori vengono inseriti per impostazione predefinita, ma sarà
possibile sostituirli a livello di attività.

7. Fare clic sulla scheda orizzontale Spese correlate ad attività per immettere altre spese
correlate all'attività.

Se sono state immesse ipotesi relative alle spese correlate, tali valori vengono inseriti per
impostazione predefinita, ma sarà possibile sostituirli a livello di attività.

8. Fare clic sulla scheda orizzontale Giustificazione dettagliata per immettere la
descrizione e la giustificazione in formato testo per il nuovo capital asset.

9. Dopo aver aggiunto le attività, nella pagina Dettaglio nuova attività posizionare il
puntatore del mouse sull'angolo superiore destro della pagina per attivare il menu, quindi
nel menu Azioni selezionare Calcola attività. Le nuove attività verranno riportate nei
grafici nella parte inferiore della pagina.

10. Nel menu Azioni selezionare Rollup per sommare i dati della classe di attività da
utilizzare in Financials.

11. In caso di integrazione di Capital con Financials, quando si è pronti a visualizzare i dati di
Capital in Financials, chiedere all'amministratore di eseguire le regole richieste ed
eseguire il push dei dati.
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Nota:

In caso di integrazione di Capital con Projects, è possibile rivedere le attività
in conto capitale di cui è stato eseguito il push da Projects selezionando la
classe di attività e il progetto. È possibile rivedere i dati visualizzati nei
dashboard Nuove attività da progetti e Capital - Lavori in corso per
rivedere le informazioni relative ai progetti in conto capitale.

Nota:

Durante l'aggiunta di un'attività, se il valore di recupero è impostato su 0
(zero), il metodo di deprezzamento DB anno o DB periodo può non produrre
i risultati desiderati. Per ottenere calcoli di deprezzamento corretti utilizzando
il metodo di deprezzamento DB anno, Oracle consiglia di impostare il valore
di recupero almeno sull'1% del costo base.

Dopo aver calcolato l'attività, se la precisione della valuta è impostata su 0, i
valori di deprezzamento per l'opzione Anno ammortamento quote
decrescenti vengono arrotondati e potrebbero non essere corretti. Tuttavia, il
valore corretto completo viene memorizzato internamente e utilizzato nei
calcoli.

Rimozione di attività

È possibile rimuovere una nuova attività:

Nella pagina Dettaglio nuova attività selezionare l'attività, quindi nel menu Azioni
selezionare Rimuovi attività.

Aggiunta di nuove attività in leasing

Se si sta eseguendo la pianificazione di attività in leasing senza utilizzare lo standard
IFRS-16, le attività in leasing si suddividono nelle due tipologie riportate di seguito.

• Leasing operativo: simile a un contratto di noleggio, il leasing operativo viene
utilizzato su brevi periodi. Il locatore, che rimane esposto a rischi e benefit della
proprietà, in genere sostiene i costi di manutenzione, assicurazione e riparazione
dell'attività.

• Leasing capitalizzato: questo tipo di leasing copre quasi tutta la vita dell'attività e
fino a quando questa ha perso quasi interamente di valore. Il locatario si assume i
rischi e i benefit effettivi della proprietà, inclusi manutenzione, riparazione,
assicurazione e obsolescenza. Il ruolo del locatore consiste prevalentemente nel
finanziamento dell'attività. Al termine, l'attività viene generalmente trasferita al
locatario per una somma specifica, analogamente a quanto avviene quando si
acquista un bene a rate.

Se si sta eseguendo una pianificazione delle attività in leasing utilizzando lo standard
IFRS-16 (l'amministratore ha abilitato Standard IFRS16 per l'applicazione), tutte le
attività in leasing sono di tipo "leasing operativo".
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1. Fare clic su Investimenti  quindi su Pianificazione attività in leasing .

2. Nella pagina Dettaglio nuova attività selezionare la classe di attività nell'elenco a
discesa. Ad esempio, selezionare una categoria (Desktop, Arredo oppure Attrezzature
ufficio) in base alle definizioni specificate per la società.

3. In caso di integrazione di Capital e Projects,selezionare un progetto a cui associare
l'attività.

4. Nella pagina Pianificazione attività in leasing, fare clic con il pulsante destro del mouse
su una riga e dal menu Azioni selezionare Aggiungi nuova attività in leasing.

5. Nel form Aggiungi attività in leasing, immettere informazioni come cessazione del
leasing, pagamento del leasing e frequenza del pagamento. Per le applicazioni
compatibili con lo standard IFRS-16, specificare un Tasso di indice e selezionare il
valore di Base tasso di indice (Annuale o Frequenza pagamento). Poi fare clic su
Esegui.

Base tasso di indice consente di avere un aumento del tasso di indice annuale o del
tasso di indice legato alla frequenza di pagamento.

Se necessario, per le applicazioni che supportano lo standard IFRS-16, è possibile
impostare Sostituisci valore minimo su Sì per un'attività. Se Sostituisci valore
minimo è impostato su Sì, l'attività è calcolata come attività con valore minimo,
indipendentemente dal valore dell'attività in leasing. Per impostazione predefinita,
Sostituisci valore minimo è impostata su No.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga e dal menu Azioni selezionare
Calcola leasing per visualizzare l'impatto aggiornato delle attività in leasing.

Definizione di periodi senza canone per le attività in leasing

Per le applicazioni compatibili con lo standard IFRS-16, dopo aver aggiunto nuove attività in
leasing, è possibile specificare periodi senza canone di leasing.

1. Fare clic su Investimenti  quindi su Pianificazione attività in leasing .

2. Fare clic sul form Periodi senza canone.

3. Per ogni attività di leasing, selezionare Sì per i periodi senza canone e fare clic su Salva.

4. Fare clic sul form Pianificazione attività in leasing, fare clic con il pulsante destro del
mouse e dal menu Azioni selezionare Calcola leasing.
I pagamenti leasing per i periodi liberi da canone sono impostati su zero. Inoltre, i valori
attuali e il flusso di cassa sono calcolati tenendo conto di questi periodi quando si calcola
il leasing.

Pianificazione delle attività in leasing senza lo standard IFRS-16

Quando si aggiunge un'attività in leasing, Capital seleziona automaticamente un tipo di
leasing (operativo o capitalizzato) in base ai parametri immessi. Dopo aver aggiunto
un'attività in leasing, è possibile modificarne la tipologia di leasing nel form Dettagli nuova
attività in leasing. Se successivamente si modificano i parametri dell'attività, occorre
ricordarsi di modificare anche il tipo di leasing, se applicabile.
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Di seguito sono riportati i criteri applicati da Capital per la classificazione del leasing
come operativo oppure capitalizzato.

• La proprietà viene trasferita al termine del leasing.

• È possibile esercitare un'opzione di acquisto a una data specifica nel corso del
periodo di leasing, a un prezzo molto inferiore rispetto al valore di mercato previsto
per l'attività in quel momento.

• La condizione di leasing riguarda la maggior parte (almeno il 75%) della vita utile
dell'attività.

• Il valore attuale dei pagamenti in leasing supera il 90 % del valore iniziale
dell'attività.

I leasing capitalizzati influiscono sia sul conto economico che sul bilancio patrimoniale,
mentre i leasing operativi influiscono solo sul conto economico.

L'elenco riportato di seguito descrive l'impatto del tipo di leasing sui rendiconti
finanziari.

• Leasing operativo: i pagamenti in leasing vengono registrati nel conto economico
come spese operative o spese di affitto.

• Per il leasing capitalizzato:

– Nel bilancio patrimoniale vengono registrati un'attività e una passività per
riflettere rispettivamente il valore dell'attrezzatura e l'obbligazione relativa ai
pagamenti in leasing (debito).

– L'attività viene ammortizzata nella vita utile, riducendo l'attivo nel bilancio
patrimoniale e generando una spesa deprezzamento nel conto economico.

– È necessario che gli interessi relativi al leasing vengano inseriti come voce di
spesa nel conto economico (immissione del pagamento degli interessi).

Tenere presente quanto segue in merito ai calcoli del valore attuale del leasing:

• La tempificazione dei pagamenti non viene considerata nel calcolo del valore
attuale del leasing.

• Quando la frequenza di pagamento è diversa da Annuale, il valore attuale del
leasing viene calcolato in base al valore del pagamento del leasing (immesso
dall'utente) e mediante la conversione del valore effettivo immesso dall'utente per
il tasso di interesse e il numero di periodi, secondo la frequenza di pagamento.

• Il valore attuale del leasing non viene visualizzato come numero negativo.

Pianificazione delle attività in leasing con lo standard IFRS-16

Quando Standard IFRS16 è abilitato, la regola Calcola attività in leasing utilizza i
nuovi standard per calcolare le attività in leasing.

• Tutti i leasing sono riconosciuti sullo stato patrimoniale, ad accezione di quelli con
basso valore o breve durata.

• Le soglie per il valore e la durata dipendono dai valori immessi in Ipotesi
deprezzamento e ammortamento per Cessazione leasing (in mesi) - Valore
minimo e Importo leasing - Valore minimo. Le attività in leasing entro la soglia
minima specificata vengono calcolate utilizzando lo standard IFRS16 per i valori
minimi e nel conto profitti e perdite non vengono trattate come le altre attività, ma
vengono annullate.
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Viene considerata la frequenza di pagamento per stabilire se un'attività in leasing è
un'attività con valore minimo. Il valore dell'attività è calcolato come (pagamento leasing x
frequenza di pagamento). Se il valore calcolato è minore di Importo leasing - Valore
minimo, l'attività è considerata un'attività in leasing a valore minimo. Ad esempio, se
Importo leasing - Valore minimo è $5000 e un'attività in leasing ha un pagamento
mensile di $500, il valore dell'attività in leasing è calcolato come $500 x 12 mesi = $6000.
Dato che $6000 è maggiore di Importo leasing - Valore minimo, che è $5000, l'attività
in leasing non è considerata a valore minimo. Se però la stessa attività avesse frequenza
di pagamento semestrale, l'attività in leasing verrebbe calcolata come $500 x 2 = $1000,
e sarebbe quindi minore di Importo leasing - Valore minimo, che è $5,000, e pertanto
sarebbe considerata un'attività a valore minimo.

– Se il pagamento del leasing è uguale o minore del valore minimo specificato per
l'importo del leasing, l'affitto viene calcolato senza calcolare il valore attuale o il
valore attuale netto dell'attività.

– Se la condizione di pagamento per il leasing è uguale o minore del valore minimo
specificato per la durata del leasing, l'affitto viene calcolato senza calcolare il valore
attuale o il valore attuale netto dell'attività.

• Se Sostituisci valore minimo è impostato su Sì per un'attività, questa viene calcolata
come attività con valore minimo, indipendentemente dal valore dell'attività in leasing.

• Se si imposta un Tasso di indice, gli importi del leasing aumentano per l'inflazione in
base a Base tasso di indice (annuale o in base alla frequenza del pagamento, a
seconda della selezione). Se non si imposta il tasso di indice, i pagamenti del leasing
sono gli stessi per ogni periodo. La regola business Calcola attività in leasing prende in
considerazione Tasso di indice e Base tasso di indice per calcolare l'NPV di un'attività.

– Se per un'attività si imposta un tasso di indice, Calcola attività in leasing calcola il
valore attuale netto, anziché il valore attuale, dell'attività in leasing.

– Per le attività in leasig con un tasso di indice, Calcola attività in leasing calcola il
valore attuale dell'attività di leasing per tutte quelle attività con una data di inizio del
leasing antecedente l'intervallo di anni specificato per pianificazione e previsione.

– Se per un'attività non si imposta un tasso di indice, Calcola attività in leasing
calcola il valore attuale dell'attività.

• Se sono stati definiti periodi senza canone, i pagamenti per questi periodi sono impostati
a zero e, quando si calcola il leasing, il valore attuale e il flusso di cassa vengono
calcolati prendendo in considerazione i periodi senza canone.

• Il deprezzamento delle attività in leasing varia a seconda della proprietà del leasing. Se il
proprietario è il locatore, il deprezzamento viene addebitato per la durata del leasing o
fino al termine della vita utile dell'attività, a seconda di quale delle due condizioni si
verifica per prima. Se il proprietario è il locatario, il deprezzamento viene addebitato per
la vita utile dell'attività.

Conversione di nuove attività in attività esistenti

Quando si è pronti a riconciliare una nuova attività pianificata in un'attività esistente, nella
pagina Dettaglio nuova attività oppure Pianificazione attività in leasing selezionare
l'attività, quindi nel menu Azioni selezionare Converti nuovo in esistente.

L'attività e tutti i dati associati verranno spostati dalle nuove attività a quelle esistenti.

Rimozione di attività in leasing

È possibile rimuovere un'attività in leasing:
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Nella pagina Pianificazione attività in leasing selezionare l'attività, quindi nel menu
Azioni selezionare Rimuovi attività.

Gestione delle attività esistenti

Il componente Attività esistenti  fornisce varie opzioni a supporto della
gestione dei capital asset esistenti.

Tabella 6-2    Gestione delle attività esistenti

Task Descrizione Ulteriori informazioni

 Panoramica

Rivedere i dashboard
relativi a panoramica e
varianza per i capital asset
esistenti.

Analisi degli aspetti finanziari
dei capital asset mediante i
dashboard

 Gestisci attività

Gestire le attività esistenti:
• Smobilizzi e

trasferimenti
• Ipotesi relative ai

finanziamenti
• Driver delle spese

correlate alle attività
• Migliorie

• Trasferimento e
smobilizzo delle attività
esistenti

• Migliorie delle attività
esistenti

 Attività in
leasing esistenti

Gestire le attività in leasing
esistenti.

Gestione delle attività in
leasing esistenti

 Ipotesi

Immettere le ipotesi per
definire i calcoli per le
attività esistenti.

Immissione delle ipotesi di
capital asset

Trasferimento e smobilizzo delle attività esistenti

Se necessario, è possibile trasferire o smobilizzare le attività esistenti. Ad esempio,
trasferire la proprietà di un'attività a un'altra organizzazione oppure smobilitarla
vendendola oppure stornando il relativo valore.

1. Fare clic su Attività esistenti , quindi fare clic su Gestisci attività

 .

2. Selezionare l'attività, quindi posizionare il puntatore del mouse su di essa per
visualizzare il menu Azioni, quindi selezionare Trasferisci attività o Smobilizza
attività.

3. Immettere i dettagli relativi al trasferimento per l'attività, ad esempio l'entità
destinataria del trasferimento, la data e la giustificazione. Immettere i dettagli
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relativi allo smobilizzo, ad esempio la data di smobilizzo, se si tratta di una vendita o di
uno storno, i costi di smobilizzo e il valore della vendita o dello storno.

4. Per l'entità target è necessario calcolare le attività. Passare all'entità target sulla barra
Punto di vista e nel menu Azioni selezionare Calcola attività.

Il costo dell'attività non viene più incluso nei calcoli quando l'attività viene smobilizzata. In
caso di trasferimento dell'attività, si noterà che l'attività viene trasferita all'altra entità.

Migliorie delle attività esistenti

I responsabili delle strutture e dei centro di costi pianificano eventuali migliorie delle attività,
ad esempio l'aggiornamento di un'attività, l'aggiunta di spazio e così via. Immettere i dettagli,
ad esempio il nome della miglioria apportata all'attività, la descrizione, le unità attività, il tasso
attività, il valore di recupero, la posizione fisica, la data di acquisto e la data di attivazione.

Nota:

Prima di migliorare un'attività, è necessario selezionare la proprietà membro Abilita
per figli dinamici per i dettagli dell'attività, specificare un valore per l'opzione
Numero di figli dinamici possibili, quindi aggiornare l'applicazione. Questa
operazione essenzialmente suddivide l'attività in più attività. Per consentire ai
responsabili della pianificazione di apportare migliorie alle attività, abilitare la
proprietà relativa ai padri dinamici per l'attività che si desidera migliorare. I dettagli
dell'attività esistente devono essere caricati a fronte di un figlio sottostante il padre
specificato a rappresentazione dell'attività di base. Tutte le altre migliorie verranno
acquisite come un elemento di pari livello di questa attività di base.

Ad esempio, creare un membro sotto l'attività, quindi caricarvi i dettagli relativi
all'attività esistente. Di seguito è visualizzato l'aspetto delle gerarchia:

Edificio uffici n. 3020 - Abilitare la proprietà padre dinamico

• Edificio uffici n. 3020 - Attività di base

• Edificio uffici n. 3020 - Miglioria 1

• Edificio uffici n. 3020 - Miglioria 2

In questo esempio, quando viene creata la dimensione dettaglio attività, caricare il
membro padre e l'attività di base, quindi caricare tutti i dati nel membro attività di
base. I membri Miglioria 1 e Miglioria 2 vengono creati quando viene eseguita la
regola Miglioramento in Capital. I responsabili della pianificazione possono
rinominare le migliorie.

1. Fare clic su Attività esistenti  quindi su Gestisci attività. .

2. Selezionare Migliorie sulle schede orizzontali.

3. Selezionare un'attività, quindi nel menu Azioni selezionare Miglioramento.

4. Immettere i dettagli, ad esempio il nome della miglioria apportata all'attività, la
descrizione, le unità attività, il tasso attività, il valore di recupero, la posizione fisica, la
data di acquisto e la data di attivazione, quindi fare clic su Esegui.

L'attività con il nome della miglioria viene aggiunto sotto l'attività originale.
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Gestione delle attività in leasing esistenti

Gestire le attività in leasing esistenti allo stesso modo in cui vengono gestite le attività
esistenti.

1. Fare clic su Attività esistenti  quindi su Attività in leasing esistenti

.

2. Gestire spese, ammortamenti e così via.

3. Posizionare il puntatore del mouse per visualizzare il menu Azioni, quindi
selezionare Calcola tutto e Rollup. Ciò consente di aggregare i dati relativi
all'entità totale, al totale dei cespiti e a qualsiasi dimensione customizzata abilitata.

Gestione delle attività immateriali

Il componente Attività immateriali  fornisce varie opzioni che consentono di
gestire le attività immateriali, ovvero attività quali, ad esempio, migliorie sui beni in
locazione, diritti su software, segreti commerciali e valutazione dei marchi.

Tabella 6-3    Gestione delle attività immateriali

Task Descrizione Ulteriori informazioni

 Panoramica

Rivedere una panoramica
degli aspetti finanziari
relativi alle attività
immateriali.

Analisi degli aspetti finanziari
dei capital asset mediante i
dashboard

 Nuove attività
immateriali

Aggiungere nuove attività
immateriali.

Aggiunta e gestione di nuove
attività immateriali

 Attività
immateriali esistenti

Gestire le attività
immateriali esistenti.

Gestione delle attività
immateriali esistenti

 Ipotesi

Rivedere le ipotesi relative a
deprezzamento e
ammortamento per definire
gli aspetti finanziari dei
capital asset.

Immissione delle ipotesi di
capital asset

Aggiunta e gestione di nuove attività immateriali

Per aggiungere una nuova attività immateriale:
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1. Fare clic su Attività immateriali  quindi su Nuove attività immateriali .

2. Nella pagina Dettagli attività selezionare la classe di attività nell'elenco a discesa. Ad
esempio, selezionare una categoria (Copyright, Royalty oppure Valutazione marchio) in
base alle definizioni specificate per la società.

3. In caso di integrazione di Capital e Projects,nell'elenco a discesa Pagina selezionare un
progetto a cui associare l'attività.

4. Nella pagina Dettagli attività posizionare il puntatore del mouse sull'angolo superiore
destro della pagina per attivare il menu, quindi nel menu Azioni selezionare Aggiungi
nuova attività.

5. Immettere i dettagli relativi all'attività, quindi fare clic su Esegui.

Se sono state immesse ipotesi relative alla percentuale assicurazione o alla percentuale
manutenzione, tali valori vengono inseriti per impostazione predefinita, ma sarà possibile
sostituirli a livello di attività.

6. Fare clic sulla scheda orizzontale Ipotesi finanziamenti per immettere le ipotesi relative
ai finanziamenti per le attività.

Se sono state immesse ipotesi relative ai finanziamenti, tali valori vengono inseriti per
impostazione predefinita, ma sarà possibile sostituirli a livello di attività.

7. Fare clic sulla scheda orizzontale Altre spese per immettere altre spese correlate
all'attività.

Se sono state immesse ipotesi relative ad altre spese, tali valori vengono inseriti per
impostazione predefinita, ma sarà possibile sostituirli a livello di attività.

8. Fare clic sulla scheda orizzontale Giustificazione dettagliata per immettere la
descrizione e la giustificazione in formato testo per il nuovo capital asset.

9. Dopo aver aggiunto le attività, nella pagina Dettagli attività posizionare il puntatore del
mouse sull'angolo superiore destro della pagina per attivare il menu, quindi nel menu
Azioni selezionare Calcola immateriale. Selezionare Rollup. Ciò consente di aggregare
i dati relativi all'entità totale, al totale dei cespiti e a qualsiasi dimensione customizzata
abilitata.

Le nuove attività verranno riportate nei grafici nella parte inferiore della pagina.

Rimozione delle attività immateriali

È possibile rimuovere una nuova attività immateriale:

Nella pagina Dettaglio attività selezionare l'attività, quindi nel menu Azioni selezionare
Rimuovi attività.

Gestione delle attività immateriali esistenti

È possibile gestire attività immateriale esistenti.
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1. Fare clic su Attività immateriali  quindi su Attività immateriali esistenti

.

2. Gestire le attività utilizzando le seguenti opzioni.

• Riduzione durevole del valore del cespite: quando il valore di mercato di
un'attività è inferiore a quello riportato nel bilancio patrimoniale, è possibile
eseguire la riduzione durevole del suo valore con la conseguente riduzione al
prezzo di mercato stabilito del valore nominale nel conto attività. È possibile
eseguire la riduzione durevole del valore solo per le attività immateriali.
Immettere i dettagli relativi all'attività di cui eseguire la riduzione durevole del
valore, compresi la data di riduzione durevole del valore e l'equo valore di
mercato, nonché l'opzione di riduzione durevole del valore:

– Speso: il valore dell'attività sarà associato a spese.

– Capitalizzato: il valore dell'attività sarà capitalizzato. Se si seleziona
l'opzione relativa alla capitalizzazione, il valore della riduzione durevole
viene registrato nella riserva capitale.

– Capitalizzato parzialmente: verrà capitalizzata una parte del valore
dell'attività. Se si seleziona l'opzione relativa alla capitalizzazione parziale,
il valore della riduzione durevole viene ripartito nella riserva capitale, in
base alla percentuale di capitalizzazione. L'ammortamento viene ridotto a
partire dal mese della riduzione durevole.

• Smobilizza attività: quando si smobilizzano le attività, i saldi attività vengono
cessati alla data di smobilizzo e vengono calcolati le perdite o gli utili sulle
vendite o sugli storni. Le spese relative all'attività, inoltre, non vengono
calcolate per un'attività smobilizzata successivamente alla data di smobilizzo.

• Trasferisci attività: per garantire il migliore utilizzo delle attività, i responsabili
delle strutture e dei centri di costo possono trasferire le risorse dei cespiti tra i
reparti. Nella pianificazione dei trasferimenti, assicurarsi che gli utenti
dispongano delle autorizzazioni di accesso alle entità di origine e di
destinazione.

3. Dopo aver apportato le modifiche desiderate alle attività immateriali esistenti, nel
menu Azioni selezionare Calcola immateriale e Rollup. Ciò consente di
aggregare i dati relativi all'entità totale, al totale dei cespiti e a qualsiasi
dimensione customizzata abilitata.

Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset mediante i
dashboard

I dashboard predefiniti consentono di analizzare in dettaglio gli aspetti finanziari globali
dei capital asset, tra cui le spese in conto capitale e gli impatti a livello di flusso di
cassa e bilancio patrimoniale. È possibile eseguire il drilling dei membri nei grafici
disponibili sul dashboard per visualizzare il livello di dettaglio desiderato.
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1. Fare clic su Investimenti , Attività esistenti  o Attività immateriali

.

2. Fare clic su Panoramica .

3. Per Investimenti e Attività esistenti fare clic sulla scheda orizzontale relativa al tipo di
dashboard che si desidera visualizzare.

4. Utilizzare la barra Punto di vista per selezionare membri dimensione diversi da
visualizzare nel form, ad esempio per selezionare un progetto u un'entità diversa.

Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset

Il componente Analisi  di Capital fornisce dashboard di analisi predefiniti che
consentono di analizzare in dettaglio l'impatto dei capital asset sulle performance finanziarie
complessive.

Tabella 6-4    Analisi degli aspetti finanziari dei capital asset

Task Descrizione

 Sintetico spese per capitale

Visualizzare una panoramica delle spese per
capitale in formato dashboard. Visualizzare un
sintetico delle spese e un sintetico delle attività
in formato griglia.

 Rendiconti finanziari

Rivedere il bilancio patrimoniale, l'impatto dei
flussi di cassa e l'impatto di profitti e perdite
dei capital asset.

 Utilizzo attività

In caso di integrazione di Capital con Projects,
rivedere il riepilogo dell'uso attività e l'uso
attività tra progetti.
Per visualizzare l'utilizzo attività in Capital,
aggiungere i costi attrezzature in Projects ed
esegue la regola Calcola progetto e quindi la
regola Rollup capitale.

Per analizzare gli aspetti finanziari di Capitale, fare clic su Analisi , quindi
selezionare il tipo di analisi da rivedere.

È possibile eseguire il drilling dei membri nei grafici disponibili sul dashboard per visualizzare
il livello di dettaglio desiderato. Modificare i membri da rivedere selezionando membri diversi
dal punto di vista.
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