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C O R P O R A T E  P E R F O R M A N C E  M A N A G E M E N T
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Dare più potenza alla competitività della tua azienda è 
una missione da specialisti, da affrontare con soluzioni 
altrettanto specialistiche e potenti.

Più qualità e quantità ai tuoi risultati.

Oggi la complessità dei mercati impone elevato grado di controllo e pianificazione del business, 
con informazioni accurate, tempestive e di facile elaborazione.

Per questo, hai bisogno di dati raccolti da molteplici fonti, aggregati, analizzati, esposti in una re-
portistica chiara e distribuiti alle varie funzioni aziendali.

Hai bisogno di linee guida e input forti per tutti i soggetti coinvolti.

Unificato
Un’unica piattaforma di CPM che automatizza tutti i processi di elaborazione, produzione e pubblica-
zione dei risultati di business. I dati, provenienti da diverse fonti e formati, vengono estratti, resi 
omogenei ed integrati in un unico ambiente, garantendo così coerenza, quadratura, conformità 
alle normative, analisi rapide, divulgazione delle info rilevanti.

Strategico
SELFPLANNING ha un potente motore di gestione dei dati che permette agli utenti di raccogliere, 
trasformare e gestire grandi quantità di info. Il know how alla base del software permette di identi-
ficare i trend nascosti per un processo decisionale più consapevole. La pianificazione strategica ed 
operativa non è mai stata così profonda e certa.

SELFPLANNING gestisce l’intero 
processo nel modo più semplice, 
sicuro e completo mai visto.

La migliore soluzione di CPM Corporate Performance Management 

per misurare la performance economico finanziaria aziendale.
CONTROLLA I DATI GUIDA IL TUO BUSINESS

DNA
SELFPLANNING darà una nuova forte impronta al tuo controlling.

RICAVA INFORMAZIONI
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TECNOLOGIA
Semplicemente la migliore programmazione.

Flessibile
SELFPLANNING è stato costruito con la migliore tecnologia disponibile sul mercato: il linguaggio 
di programmazione innovativo e la sua architettura aperta, lo rendono il massimo in flessibilità ed 
estensione a nuovi sviluppi.
Ottimizza il processo di budgeting, rendicontazione e consolidamento adeguandosi alle tue esigenze. 
Un sistema in grado di adattarsi continuamente alle evoluzioni del business.

Integrato
SELFPLANNING si integra perfettamente con qualsiasi ambiente IT: ERP, CRM, strumenti di BI, Excel, 
pacchetto MS Office e numerosi formati di dati. L’integrazione diretta ottimizza gli investimenti IT 
della tua azienda e allo stesso tempo valorizza i tuoi strumenti.
Il risultato? Riduzione del Total Cost of Ownership (TCO) con un solo sistema unificato e più sem-
plicità nelle tue attività quotidiane. Ottimizza le tue tecnologie attraverso connettori integrati!

Scegli come
utilizzarlo. In cloud On-Premise

A CHI È RIVOLTO
Aziende di ogni tipo, dimensione e settore, scelgono il software di 

corporate performance management SELFPLANNING.

Un unico software pronto ad assecondare le esigenze di tutti i ruoli 

aziendali.

SELFPLANNING ha un’architettura aperta ed offre funzionalità e modelli di report flessibili in grado di 
adattarsi alle caratteristiche del tuo settore e, ancor di più, alle esigenze specifiche della tua azienda.

Oltre 40 settori di mercato serviti, migliaia e migliaia di richieste di business gestite!

La corretta gestione dei risultati e delle performance aziendali è un obiettivo che coinvolge più 
ruoli aziendali, a vario titolo.

SELFPLANNING semplifica il lavoro di tutti gli utenti coinvolti, siano essi operativi o strategici, elabo-
ratori o di sola lettura: CFO, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Controller, top management e 
CDA, fino a collaboratori esterni, sindaci e revisori.

Con SELFPLANNING, tutti contribuiscono in autonomia, ognuno per la sua parte, grazie alla sempli-
cità di utilizzo ed alla gestione dei flussi di lavoro.



6 7

AREE E FUNZIONALITÀ
Una piattaforma, infinite soluzioni.

Controllo

Consuntivazione economico-finanziaria 
Stanziamenti, analisi What if 
Gestione CDP / CDC / Commesse / BU 
Analisi degli scostamenti 
Forecast e B.E.P. 
Indici, Indicatori, Dashboard

Contabilità
industriale

Costo dei singoli servizi/prodotti 
Definizione criteri di ripartizione e driver 
Analisi e gestione di articoli di acquisto / vendita 
Indici e indicatori di produttività ed efficienza 
Individuazione prezzo di break even

Budget

Elaborazione del Budget economico 
Elaborazione del Budget patrimoniale 
Elaborazione del Budget finanziario 
Flussi di cassa mensili prospettici 
Simulazione scenari budget
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Valutazione 
del merito 
creditizio

Indici e indicatori di gestione 
Analisi delle principali banche dati 
Individuazione anomalie rilevanti per il sistema bancario 
Valutazione degli intermediari creditizi 
Trend del grado di rischio per area/intermediario

Cash Flow

Analisi cash flow per voce finanziaria 
Analisi flussi per intermediario, rapporto 
Gestione scadenzario, finanziamenti 
Simulazione manovre di tesoreria 
Valutazione e confronto delle condizioni 
Fidi e disponibilità per intermediario e rapporto

Consolidato 
IAS/IFRS

Gestione multiaziendale 
Consolidamento in valuta 
Elisione e gestione delle partite intercompany 
Report scritture di consolidamento e rettifica 
Analisi secondo modelli IAS/IFRS

AREE E FUNZIONALITÀ
Una piattaforma, infinite soluzioni.
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VANTAGGI

Alte performance
Garantisce le migliori performance di elaborazione e reportistica: risultati di alta 
qualità, solidi, intuitivi e strategici.

1
Rispetto delle normative
Nato per rispettare le attuali normative e facilmente adeguabile alle future.2
Accelerazione tempi
Tempi di implementazione brevi e certi; utilizzo immediato; dati tempestivi; tempi di 
consolidamento, planning e reporting rapidissimi.

3

Riduzione costi
Limita i costi complessivi ed aumenta la produttività dell’azienda.4
Semplificazione
Ottimizza i processi e semplifica il flusso dei dati; unica fonte di info attendibile per 
l’intera azienda; coerenza e integrità dei numeri.
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IL PARTNER
Da oltre 30 anni, K|VENTURE guida le aziende verso risultati 

migliori in quantità e qualità.

I plus del software.

Vi aiutiamo a crescere e a raggiungere ogni obiettivo fissato. Dal 2005, sviluppiamo strumenti leader 
di mercato in Finanza e Controllo, mediante la nostra Divisione Software. In questo contesto di pro-
fessionalità, competenza e know how, è nato SELFPLANNING, il software ideale per la gestione del 
CPM, sviluppato dal forte valore aggiunto di K|VENTURE rispetto al panorama dei fornitori di softwa-
re: la grande esperienza nel mondo del controllo di gestione, portata dentro alla migliore tecnologia.

Know how e competenze specifiche
Da sempre, il nostro focus è supportarvi in area finanza e controllo, da esperti cono-
scitori di pianificazione finanziaria.

Conoscenza imprese e mercati
Un partner che conosce in profondità caratteristiche e criticità di aziende e mercati, 
per suggerire percorsi di evoluzione sicuri.

Giusto equilibrio
Mix perfetto fra specificità delle soluzioni proposte e rispetto delle esigenze azienda-
li. Proposte «su misura» per dotarvi di strumenti rispondenti.

TANTE SFIDE, UNA PIATTAFORMA, TUTTE LE RISPOSTE. 
CON SELFPLANNING SEI SICURO: 

SICURO DI RISOLVERE I PROBLEMI DI OGGI. 
SICURO DI AFFRONTARE LE SFIDE DI DOMANI.
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Da oltre 30 anni K|VENTURE è leader sul territorio nazionale nella 
consulenza di direzione aziendale:

Controllo di gestione 
Budget e pianificazione finanziaria 

Contabilità industriale 
Finanza e tesoreria 

Organizzazione e ristrutturazione aziendale.

SELFPLANNING è un software K|VENTURE

Pisa
Via Giovanni XXIII, 40F 
56025 Pontedera (PI)
+39 0587 482164

Milano
Via Cavalcanti, 9
20127 Milano (MI)
+39 02 40703993

Firenze
Via Matteotti, 14
50055 Lastra a Signa (FI)

K Venture Corporate Finance s.r.l.
info@kventure.it
www.kventure.it
P.IVA 05062600480





