Esempi riscrittura secondo Information Mapping®
Report standard
(Testo originale)
Il modulo Previsioni web viene consegnato con TRE tipologie di report standard: risultati del budget su base
annua, scostamenti su un periodo, forecast su base annua
Titolo preferenziale è l’esistenza dei Parametri Unici (PU), poiché assieme ai report verrà distribuita la
parametrazione PU che farà riferimento alle voci Standard dei parametri.
Nel caso il cliente ne fosse sprovvisto, occorre adattare la lettura delle voci correlate mediante modifica
della tabella delle voci, che contiene l’attributo “standard/custom”
Il periodo di riferimento è sempre un periodo di 12 mesi, ma non è detto che coincida con l’anno solare (nel
caso per esempio in cui si voglia prendere in considerazione l’anno fiscale e questo non inizi a gennaio)
Il primo ed il secondo report sono identici nell’aspetto, ma estraggono i dati come segue :
Il primo espone i risultati del budget su base annua ed estrae tutti i dati dalle tavole del modulo Previsioni
web
Il secondo espone il forecast su base annua ed estrae dalle tavole del modulo Previsioni web tutti i dati
relativi ai mesi maggiori rispetto a quello in corso di paga e dalle tavole del Payroll tutti i dati relativi ai mesi
già trascorsi dall’inizio del periodo di riferimento del budget, compreso il mese in corso; i mesi già
consolidati saranno esposti con la colorazione delle relative colonne, per mettere in evidenza cosa è già
effettivo e cosa è ancora previsionale
Questi due report sono ottenibili per l’intera Azienda e/o per uno/più Centri di Costo.
Un terzo report espone gli scostamenti su un periodo interno o al massimo coincidente col periodo di
riferimento e consente una lettura coordinata Previsioni-Consuntivo a livello di sintesi; avrà quindi un
layout identico agli altri due per quanto riguarda le righe, mentre sulle colonne saranno riportati i valori
CONSUNTIVO (estratti da Payroll), BUDGET (estratti da budget), DIFFERENZA e % (calcolate sulle prime
due) anziché il dettaglio dei mesi.
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Tipologie di
report
consegnati

Il modulo Previsioni web viene consegnato con tre tipologie di report standard:
• risultati del budget su base annua,
• scostamenti su un periodo,
• forecast su base annua
NOTA: se esistono i Parametri Unici (PU), insieme ai report verrà distribuita
la parametrazione PU che farà riferimento alle voci Standard dell’impianto.
Se non esiste adattare la lettura delle voci correlate mediante modifica
della tabella delle voci, che contiene l’attributo “standard/custom”.

Periodo di
riferimento

Il periodo di riferimento è sempre un periodo di 12 mesi, ma non è detto che coincida
con l’anno solare (nel caso per esempio in cui si voglia prendere in considerazione
l’anno fiscale e questo non inizi a gennaio).

Descrizione dei
report

Di seguito la descrizione dei report:
Report
risultati del
budget su base
annua
scostamenti su un
periodo

forecast su base
annua

Descrizione
• espone i risultati del budget su base annua
• estrae tutti i dati dalle tavole del modulo Previsioni web
• espone il forecast su base annua
• estrae dalle tavole del modulo Previsioni web tutti i dati relativi
ai mesi maggiori rispetto a quello in corso di paga e dalle tavole
del Payroll tutti i dati relativi ai mesi già trascorsi dall’inizio del
periodo di riferimento del budget, compreso il mese in corso.
NOTA: i mesi già consolidati saranno esposti con la
colorazione delle relative colonne, per mettere in evidenza
cosa è già effettivo e cosa è ancora previsionale
• espone gli scostamenti su un periodo interno o al massimo
coincidente col periodo di riferimento per consentire una lettura
coordinata Previsioni-Consuntivo a livello di sintesi.
• gli scostamenti sono calcolati sugli stessi dati dei due report
precedenti con in aggiunta i valori:
• CONSUNTIVO (estratti da Payroll),
• BUDGET (estratti da budget),
• DIFFERENZA
• % (calcolate sulle prime due) anziché il dettaglio dei mesi
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