
CASE STUDY «Grazie alle funzionalità di workflow e alla gestione per 
scenario di CCH Tagetik, siamo in grado di sviluppare i 
processi di consolidamento e pianificazione secondo le 
esigenze aziendali, senza dipendere dai limiti di excel»

Mikkel Kvist Responsabile Business Intelligence, MTH GroupMTH Group

Ingegneria civile e Costruzioni

• Azienda leader nel settore delle 
costruzioni e dell’ingegneria 
civile

• Circa 4,100 dipendenti e 
presenza in 6 Paesi

• MTH Group include le seguenti 
aziende: MT Højgaard, 
Enemærke & Petersen, Lindpro, 
Scandi Byg e Ajos, e le società 
di proprietà comune Greenland 
Contractors e Seth

• Fatturato previsto del 2018 di 
circa DKK 6.8 miliardi

• Finance Transformation 
Platform per il Modelling 
finanziario, il processo di 
Forecasting e la Pianificazione

• Consolidamento e Closing 
attualmente in corso di 
implementazione

Secondo Mikkel Kvist, Responsabile Business Intelligence, le sfide affrontate da MTH 
Group sono analoghe a quelle della maggior parte delle organizzazioni finanziarie.  
“Quando dovevamo gestire i processi di pianificazione e forecasting, semplicemente 
non disponevamo degli strumenti necessari per fare quel che volevamo”. 
Per via della volatilità del loro business e delle diverse variabili in grado di 
influenzare i progetti, il gruppo di Business Intelligence voleva passare al Rolling 
Forecast a lunga scadenza, alle simulazioni e al modeling dettagliato.  
Tuttavia, la dipendenza del gruppo da Excel limitava le sue capacità, e un ecosistema 
tecnologico composto da molteplici sistemi sorgente comprometteva la coerenza dei 
dati e rendeva impossibile disporre di un sistema di tracciabilità efficiente. 

Oltre alle funzionalità necessarie per un processo di pianificazione e forecasting 
avanzato, il team BI cercava una soluzione software di semplice utilizzo, 
economicamente vantaggiosa e sufficientemente flessibile da adeguarsi ai 
cambiamenti senza la necessità di modifiche costose e dispendiose in termini di 
tempo.  Dal momento che le società operative utilizzavano una serie di diversi 
sistemi, era necessario che la soluzione fosse facilmente integrabile e che fornisse 
un unico insieme di cifre e una piattaforma unificata per l’intero lavoro finanziario. 
Un altro aspetto molto importante per l’impresa era disporre di una pianificazione di 
progetto dettagliata e accurata. Pertanto, l’azienda desiderava poter modificare i 
piani di progetto senza interruzione e avere visibilità dell’attuale impatto sulle righe 
finali del bilancio, sia a livello di progetto che a livello aziendale.
“Excel ci ha tenuti bloccati in passato. Sapevamo di aver bisogno di aggiornamenti 
più frequenti, di una migliore tracciabilità dei dati e di integrare il nostro lavoro di 
pianificazione e forecasting con il consolidamento. Tuttavia, senza la giusta 
tecnologia, non eravamo in grado di fare alcun progresso significativo”, afferma 
Mikkel Kvist, responsabile del settore Business Intelligence da circa due anni.
Secondo Mikkel Kvist, il processo di selezione di MTH Group non è partito col piede 
giusto. I criteri non erano ben definiti, le priorità erano confuse e i costi effettivi non 
erano stati ben analizzati. Di conseguenza, è stato necessario abbandonare la 
soluzione software inizialmente selezionata.
In seconda battuta, Mikkel Kvist ha diretto un processo focalizzato sulle esigenze di 
business intelligence dell’azienda. Lui e il suo team si sono assicurati che i criteri di 
selezione, gli obiettivi e le priorità fossero ben documentati. Mentre lui teneva 
informati i team IT e Finance dell’azienda sulle funzionalità offerte dai vari candidati 
tramite workshop, la selezione finale è stata fatta dal team BI e dal CFO di MTH 
Group.  
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• Insieme unico di dati

• Maggiore trasparenza e tracciabilità 
dei dati

• Possibilità di generare report più 
frequentemente

• Simulazioni di previsioni

• Processi ottimizzati

• Di facile utilizzo e manutenzione

MTH Group ha selezionato la soluzione software di CCH Tagetik per il modelling 
finanziario, il processo di forecasting e pianificazione circa un anno fa. Per la 
maggior parte, MTH Group ha completato l’installazione da sé, servendosi del 
supporto degli esperti di CCH Tagetik solo quando necessario e per garantire 
l’applicazione delle best practice.
Oltre ad essere utilizzata per MTH Group, la soluzione software è stata presentata 
per Lindpro, la sua società operativa impegnata nell’erogazione di servizi di pubblica 
utilità e relativi all’energia. Seguiranno presto altre aziende. Al momento, MTH Group 
sta implementando la soluzione di CCH Tagetik per il consolidamento e il closing. 

«In futuro, speriamo che la 
Piattaforma di CCH Tagetik ci 
sarà d’aiuto quando 
migreremo tre sistemi ERP 
legacy in un unico sistema 
ERP di MTH Group» – «La 
piattaforma di CCH Tagetik ci 
aiuterà a colmare il vuoto tra 
i dati storici e i dati della 
nuova piattaforma ERP»

«Ogni giorno abbiamo 
conferma di aver fatto la 
scelta giusta»

Mikkel Kvist

Responsabile Business Intelligence, 
MTH Group

L’implementazione è partita con un periodo di prova nella filiale Lindpro che aveva 
accantonato il suo modello excel. Il feedback degli utenti è stato molto positivo 
relativamente alle funzionalità, la semplicità di utilizzo e la flessibilità. Abbiamo 
implementato un modello che supporta la realizzazione di forecast trimestrali da 
parte dell’impresa con aggiornamenti di primo livello da parte del Finance. Il CFO di 
Lindpro lo definisce “Il progetto IT di maggior successo degli ultimi 5 anni”.
Abbiamo creato un modello più semplice e di facile manutenzione per Lindpro, con 
sanity check integrati delle ipotesi di pianificazione e inserimento manuale dei dati 
ridotto al minimo. Inoltre, il modello include un sistema di modelling del bilancio in 
modo da allineare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico ai fini della 
pianificazione.
Il team BI ha effettuato l’implementazione pilota affidandosi il minimo 
indispensabile ai servizi professionali, al fine di sviluppare una competenza interna 
all’organizzazione, preparare modelli a livello di gruppo e processi di 
consolidamento e disclosure di gruppo.

• Possibilità di effettuare previsioni a 
lungo termine a livello aziendale e di 
progetto

• Riduzione del lavoro manuale

• Maggior accuratezza e controllo dei 
dati, con totale verificabilità degli 
stessi

• Possibilità di gestire i flussi di lavoro

• Nuove funzionalità a servizio 
dell’impresa

I Risultati ed i Benefici

Requisiti

Benefici e Risultati

Wolters Kluwer | CCH Tagetik
Wolters Kluwer permette ai professionisti del settore finanziario, legale, fiscale e
sanitario di essere più efficaci ed efficienti. Forniamo dati, software e servizi
che combinano approfondimenti completi, strumenti intelligenti e il supporto di 
consulenti esperti.
Conosciamo le complesse sfide dei CFO e le nostre competenze si traducono in 
soluzioni software intuitive per il performance management aziendale, in grado di 
migliorare i risultati. Con oltre 180 anni di esperienza, Wolters Kluwer si
impegna ad elevare gli standard in termini di software, conoscenza, strumenti e
Formazione.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.tagetik.com e https://wolterskluwer.com/

Il Primo Successo

La Soluzione

“Ogni giorno abbiamo conferma di aver fatto la scelta giusta”, afferma Kvist. Il suo 
team, adesso, è in grado di gestire in maniera indipendente la soluzione software di 
CCH Tagetik e si rivolge al support di CCH Tagetik solo in caso di particolari urgenze o 
in caso di bisogno di specifici consigli da parte di esperti in materia. 
Ad ulteriore testimonianza della soddisfazione per la scelta fatta, Kvist cita gli elogi 
da parte del CFO di Lindpro per il buon lavoro svolto. “Spesso le nostre imprese 
operative sono critiche o scettiche nei confronti di quanto giunge dalla sede 
centrale. Ma non in questo caso”.
Oltre a fornire informazioni più dettagliate e prospettiche su cui basare le decisioni, 
Kvist dice anche che la soluzione CCH Tagetik ha aumentato il livello di 
professionalità del lavoro del team BI e ha permesso a quest’ultimo fornire nuovi 
servizi all’impresa. 
“Grazie alle funzionalità di workflow e alla gestione per scenario di CCH Tagetik, 
siamo in grado di sviluppare i processi di consolidamento e pianificazione secondo 
le esigenze aziendali, senza dipendere dai limiti di Excel” afferma Mikkel Kvist, 
“possiamo tener traccia dei progressi e modellare in maniera semplice diversi 
scenari, tutti basati su una fonte unica dei dati, in un processo più snello ed 
efficiente” e, continua, “il progetto di implementazione ci ha aiutato ripensare il 
vecchio processo di pianificazione, eliminando complessità e dettagli superflui”. 


