
I NUOVI DEL LEADER DELL’AGILE FINANCE
sono un passo avanti nel processo di trasformazione, grazie al l ’adozione 

di un nuovo modello operativo degli uffici finance responsive e 
change-ready.

I nuovi del leader dell’Agile Finance sono più propensi ad utilizzare:

Integrated business 
service/centri di eccellenza

Team con competenze 
cross-funzionali per 

supportare i decision-maker 
aziendali

Tecnologia cloud

delle organizzazioni Finance interv-
istate possono essere identificate 
come “Agile Finance Leader.”1

Ma i numeri cambiano leggermente quando 
esaminiamo nel dettaglio i seguenti settori:
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superiore
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RITARDATARILEADER

dei leader ha servizi 
completamente centralizzati e 

centri di eccellenza per la 
pianificazione finanziaria e l’analisi 

I leader sono più propensi a classificare i 
propri livelli di competenze legate alla 
funzione Finance come “eccellenti”:

60% 60% 55%

Visualizzazione 
dei dati

Capacità di 
influenzare

Competenze 
in Big Data

Visualizzazione 
dei dati

Capacità di 
influenzare

Competenze 
in Big Data

dei leader ha standardizzato la 
contabilità e i processi di ERP Cloud

dei leader ha implementato l’RPA 
(Robotic Process Automation) per i 

processi di routine

dei Leader Finance moderni ha 
implementato EPM Cloud

dei ritardatari ha lo stesso

Processi standardizzati

Automazione dei processi

Enterprise Performance 
Management Cloud 

Un numero significativamente inferiore 
di ritardatari ha dato alla propria 
funzione Finance un ranking simile:

24% 21% 23%

di tutte le altre aziende

Versus 

dei ritardatari ha adottato 
l’automazione dei processi

Solo

delle altre organizzazioni ha fatto 
lo stesso

Solo

A che punto ti trovi nel tuo percorso verso 
l’Agile Finance?

Leggi il report interattivo Agile Finance Revealed:

Parla con un esperto di Oracle Applications: +39 022 4959298 

Scarica ora

- ATTIVA LA CHAT -

COSA DIFFERENZIA 
I LEADER DAI RITARDATARI?

LEADER 
VS. 

RITARDATARI

Livello di competenze

Centralizzazione 

Accedi alla pagina di approfondimento “Agile 
Finance Revealed” per più informazioni:

oracle.com/agile-finance-revealed
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