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COSA FA
Cog3 è una soluzione integrata con il Gestionale 1
Zucchetti per il controllo di gestione, l’analisi dei
costi, dei ricavi e per la gestione del budget.
E’ lo strumento ideale per una gestione consapevole
della propria attività, un punto di forza a cui
l'imprenditore di oggi non può rinunciare, un primo
passo sulla via della «gestione consapevole
dell'impresa» attraverso i numeri.
Cog3 consente un controllo di gestione economico,
confronta ogni valore con quello che doveva essere ed
evidenzia il buono o il cattivo andamento di ciascuna
voce, delineando le azioni più opportune per
modificare e migliorare la situazione, con numeri
precisi alla mano e con un massimo di quindici giorni di
ritardo (il tempo di chiudere i conti a fine mese)!
Esso costituisce infatti una rappresentazione reale
dell'impresa, un vero e proprio strumento che
permette di decidere a ragion veduta, per evitare
rischi di errori e costosi ritardi. La lettura del
rendiconto economico mensile progressivo è
l'occasione indispensabile per verificare l'andamento di
ogni reparto o settore con la visione globale della
situazione e ci permette di capire quale effetto ha ogni
scostamento sull'andamento generale.

Elaborazione dati
L'applicativo Cog3 prevede una parte di elaborazione
dati, che interpreta e interseca i dati consuntivi e
contabili inseriti nel Gestionale 1 Zucchetti con i dati
specifici del controllo di gestione inseriti nell'applicativo
stesso
gener un
stesso. Il risultato dell'elaborazione genera
contenitore di dati (Data Warehouse) pronti per
essere rappresentati graficamente e con tabelle di
riepilogo grazie allo strumento di statistiche
dinamiche "Infovision Zucchetti".
Analisi dei dati e statistiche
Tramite lo strumento Infovision Zucchetti, vengono
create delle analisi e statistiche preconfezionate che
permettono di leggere e interpretare i dati del
controllo di gestione, oppure l'utilizzatore può
disegnare intuitivamente analisi dei dati e
statistiche a piacimento oltre che ad intervenire
dinamicamente sulle statistiche esistenti modificando
il layout di presentazione, inserire formule calcolate,
modificare il modo di raggruppare e visualizzare i dati,
oltre che generare rapidamente grafici.
Infovision Zucchetti è uno strumento di Business
Intelligence, ovvero una ricerca intelligente di dati, la
produzione e l'analisi in tempo reale di informazioni,
per il supporto ad attività di controllo e di
decisione di manager e professionisti di qualunque
livello aziendale.

COSA SI OTTIENE
Consente di conoscere l’andamento della propria
Azienda, attività indispensabile per le aziende che
vogliono competere, senza basarsi esclusivamente su
dati provenienti dalla contabilità generale.
Permette di analizzare e controllare efficacemente gli
indicatori più significativi della redditività aziendale e
avere sotto controllo:
Dove siamo
Dove dovremmo essere
Perché non siamo dove dovremmo essere?

Un Controllo di Gestione dei vari settori aziendali al
livello di dettaglio desiderato, in base alle impostazioni
precedentemente inserite nel Gestionale 1 Zucchetti.
Un’ efficiente e tempestiva formulazione dei budget,
potendo replicare simulazioni, fino al consolidamento
dei budget stessi.
L’azienda dispone di uno strumento di supporto alle
decisioni, completo e di facile utilizzo, per effettuare in
maniera
tempestiva
un
ampio
controllo
dell'andamento aziendale, analizzando le informazioni
al livello analitico necessario.
Funzionalità Cog3

Conoscere la propria azienda e prendere decisioni
corrette.
Per raggiungere tali obiettivi Informatica Operativa ha
realizzato e integrato al Gestionale 1 ed a Infovision
Zucchetti, Cog3 che arricchisce il sistema gestionale
presente in azienda con funzioni preposte
all’immissione dei budget, all’analisi, al reporting e
alla presentazione dei dati, necessarie ai fini del
Controllo di Gestione.
Effettuare analisi interattive
Le funzioni del Controllo di Gestione e l'utilizzo degli
strumenti di Business Intelligence “Infovision
Zucchetti” messi a disposizione, permettono il
raggiungimento dei seguenti risultati:
Un Controllo di Gestione con possibilità di effettuare
analisi interattive a vari livelli dettagliati su
costi/ricavi, preventivi/consuntivi e scostamenti.

1) Riclassificazione del conto economico e stato
patrimoniale recuperando il piano dei conti
automaticamente dal Gestionale 1 Zucchetti.
2) Inserimento del budget e forecast mensile (con
possibilità di calcolare una ripartizione mese per mese
inserendo il valore annuale).
3) Gestione utenti che possono accedere al controllo
di gestione e relativa gestione di permessi e di visibilità
a determinati conti/sottoconti.
4) Inserimento delle eventuali competenze, abbinate
alle registrazioni contabili, inserite nel Gestionale 1
Zucchetti.
5) Inserimento dei movimenti contabili provvisori per
inserire rettifiche o costi/ricavi previsionali.

