
Con il diffondersi delle tecnologie digitali, i CFO e la funzione finanza ricevono costanti pressioni per modernizzare il settore, ridurre 
i cicli di chiusura e pianificazione, incrementare l’allineamento con il settore operativo e prendere decisioni commerciali più rapide e 
consapevoli. Inoltre, le aziende che utilizzano prodotti CPM legacy (es. Oracle/Hyperion, SAP BPC, IBM Cognos) si trovano ad affrontare 
spese crescenti e a dedicare sempre maggiori risorse al mantenimento di applicazioni in procinto di perdere il supporto, costi elevati 
per aggiornamenti e/o pressioni volte ad effettuare la migrazione ad alternative cloud con funzionalità limitate.

OneStreamTM — imbriglia la complessità per adottare un modello rapido e vincente
OneStream offre una piattaforma finanziaria intelligente leader di mercato in grado di ridurre la complessità delle operazioni 
finanziarie. OneStream sfrutta appieno il potenziale della funzione finanziaria unificando processi di corporate performance 
management (CPM) come pianificazione, chiusura finanziaria e consolidamento, reporting e analisi tramite un’unica soluzione 
scalabile. Offriamo alle imprese nuove opportunità fornendo loro informazioni finanziarie e operative tali da consentire un processo 
decisionale più rapido e consapevole, il tutto su una piattaforma cloud concepita per evolversi e ampliarsi assieme all’organizzazione.

Piattaforma finanziaria intelligente 
per le imprese moderne

Sfrutta appieno il potenziale della finanza con  
una piattaforma davvero unificata

•  Sostituisci i vari sistemi legacy o soluzioni a nuvola di punti con 
un’applicazione unificata.

•  Riduci il tempo, gli sforzi e i costi necessari al mantenimento 
delle applicazioni legacy

•  Riduci le operazioni manuali e accelera i processi di reporting e 
pianificazione.

•  Supporta le esigenze dell’azienda e dei vari settori di attività.

• Incrementa la flessibilità e agilità nel settore IT.

• Solleva il personale finanziario dalle attività amministrative e 
consentigli di dedicarsi all’analisi a valore aggiunto.

Offre alle imprese nuove opportunità con 
informazioni finanziarie e operative

•  Semplifica le operazioni di chiusura finanziaria,  
consolidamento e reporting.

• Integra dati finanziari e operativi a livello aziendale.

•  Ottieni risultati e accurati e tempestivi su base mensile, 
settimanale e giornaliera e agisci di conseguenza.

•  Ottieni maggiore flessibilità in materia di pianificazione, 
budgeting e forecasting.

•  Allinea funzione finanziaria e operazioni, front-office e back-office.

•  Accelera l’acquisizione di informazioni e il processo decisionale 
e formula predizioni sicure.

Evoluzione orientata alla crescita  
e a nuovi requisiti commerciali

•  Accelera l’implementazione di nuove 
applicazioni e informazioni commerciali.

•  Incrementa la produttività finanziaria 
e dedica più tempo all’analisi a valore 
aggiunto.

•  Implementa nuove soluzioni  
rapidamente e a costi ridotti.

•  Supporta la crescita futura e  
l’incremento della complessità  
aziendale senza acquistare nuovi  
prodotti software.

Visita OneStreamSoftware.com o chiamaci al numero +1.248.650.1490
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OneStream: i vantaggi
Funzionalità: Un’unica applicazione unificata e una singola licenza per le operazioni di 
consolidamento finanziario, reporting, budgeting, pianificazione, forecasting e qualità 
dei dati.

•  Straordinaria funzionalità e scalabilità, in grado di soddisfare le esigenze più 
complesse di sofisticate imprese globali di grandi dimensioni. Possibilità per i clienti 
di progredire anziché regredire.

•  La qualità dei dati finanziari integrati e le funzionalità di integrazione garantiscono 
l’affidabilità dei risultati finanziari e operativi.

•  La funzione Extensible Dimensionality® consente alle unità aziendali di provvedere 
alle attività di reporting e pianificazione con una quantità di dettagli rilevante dal 
punto di vista operativo senza compromettere gli standard aziendali.

Tecnologia avanzata: Installabile in un ambiente cloud scalabile e sicuro conforme alle 
normative di privacy e di sicurezza del settore, fra cui SOC1, SOC2, HIPAA e FedRAMP.

•  La funzionalità di fusione dei dati consente a dati transazionali, relazionali e di cubi 
di coesistere in una singola applicazione, con la possibilità di creare report ed 
eseguire il drill back fino ai dettagli.

•  Flussi di lavoro guidati semplificano processi e operazioni, garantendo la massima 
facilità di utilizzo e consentendo agli utenti di concentrarsi sulla qualità dei dati e sui 
risultati piuttosto che sulla meccanica dei sistemi.

•  Le funzioni di elaborazione multicore e di elaborazione in memoria a 64 bit e i 
server stateless operano congiuntamente per ottimizzare la performance. 

Riduzione del costo di possesso: Elimina molteplici applicazioni legacy ricorrendo a 
un unico prodotto. Riduce i rischi, i requisiti amministrativi, i costi di aggiornamento e i 
punti di integrazione in molteplici sistemi.

•  OneStream MarketPlaceTM consente ai clienti di ampliare la piattaforma di finanza 
intelligente OneStream al fine di utilizzare varie soluzioni, a un costo inferiore, 
senza incrementare la complessità tecnica.

•  Provvede al ritiro di molteplici fornitori, applicazioni e soluzioni. Elimina costi e 
riduce il tempo necessario per gestire molteplici prodotti

• Installazioni e aggiornamenti software rapidissimi (2-3 ore in media)

Over 70% of OneStream customers replaced legacy applications from  
Oracle Hyperion, SAP BPC, and IBM Cognos. 

Per ulteriori informazioni, visita OneStreamSoftware.com  
e consulta i nostri casi di studio sui clienti.
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Successo al 100%  
per la clientela

Centinaia di imprese globali da un’ampia 
gamma di settori fanno uso di OneStream 

per operazioni di consolidamento 
finanziario, reporting, pianificazione,  

analisi e qualità dei dati finanziari.

Fra gli esempi in questione si annoverano:

Piattaforma finanziaria intelligente 
per le imprese moderne

Visita OneStreamSoftware.com o chiamaci al numero +1.248.650.1490
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