
P&L è uno strumento che nasce per focalizzare l’a�enzione sulle 

capacità di creare nel tempo “Valore Economico” e fornire in-

formazioni sulla governance aziendale . 

In ambito finance il Profit and Loss perme�e di misurare l’u%le 

e/o la perdita generate nello stesso periodo temporale. 

Questa operazione si potrebbe più semplicemente sinte%zzare 

come l’incrocio delle informazioni legate ai cos% ed ai ricavi. 

P&L 

Il modello in Ambito Finance 

Qwerty Informa%ca propone, una soluzione di Business Discovery che risponde alle esi-

genza della area Finance. 

Il conto economico potrà essere personalizzato autonomamente, sfru�ando le potenziali-

tà che lo strumento offre. 

Il Modello proposto da Qwerty Informa%ca ha come principali pun% di forza: 

• Analisi di gruppo/azienda/business unit. 

• Allocazione dei cos% con regole/driver. 

• Implementazione del Budget/Forecast. 

• Possibilità di importazione di da% extra contabili. 

• Possibilità di aggiungere elemen% dimensionali extra contabili. 

• Analisi temporale per anno/mese/semestre/trimestre/bimestre. 

• Analisi per dimensioni contabili e di produzione. 

• Modelli di riclassificazione dei con% con possibilità  

 d’implementazione di driver per calcoli diversi partendo dalla stessa fonte da%. 

• Possibilità di rapportare fra di loro le varie voci del conto riclassificato 



L’archite�ura del crusco�o proposto perme�e una facile implementazione in 

qualsiasi realtà aziendale, la peculiarità della tecnologia u%lizzata  offre la possibi-

lità di avere un unico colle�ore ove possano confluire tu6 i da% aziendali, anche 

dalle più svariate fon% (Contabili ed Extracontabili); Vi basta un semplice click per 

avere a disposizione, aggiornate in  tempo reale, le vostre analisi quo%diane. 

Il modello potrà essere ada�ato anche per analisi finanziario/economiche 

differen% e confrontabili fra loro, come: 

• Valore aggiunto/MOL. 

• Controllo di Ges%one 

• Controllo dei Cos%. 

• Rendiconto finanziario dei flussi di cassa. 

• Crusco�o direzionale 

• Bilancio 

• Etc.. 

In aggiunta vi è la possibilità, anche in mobilità, 

di consultare i da% aggiorna% ad oggi. 


