
Azienda
FAPERGROUP
Perini Navi
Settore
Nautica e altri 6 segmenti di mercato
Performance Management 
e Financial Governance
Consolidato civilistico e gestionale
Progetto

35 società consolidate •	
trimestralmente (consolidato 
gestionale);
6 società consolidate •	
annualmente (consolidato 
civilistico);
12 società in valuta;•	
4 valute gestite diverse dall’Euro;•	
7 segmenti di mercato: •	
finanziario (15 società), 
biomedicale (2 società), carta (4), 
costruzioni (1), immobiliare (1), 
meccanica (9), navi (4);
2 processi di data entry •	
gestiti, uno consuntivo (actual 
trimestrale), uno previsionale 
(budget annuale, forecast 
trimestrale);
12 prospetti di data entry;•	
20 prospetti di output (gestiti in •	
autonomia);
4 utenti amministratori di Sistema •	
+ 1 sub-consolidatore + 17 
contributori.

Esigenze di Settore e di Gruppo
Gestire in maniera unificata, •	
strutturata e automatizzata 
i processi dell’area 
Amministrazione e Controllo
Garantire sempre più il controllo •	
completo dei dati
Utilizzare un unico database •	
centralizzato e condiviso da tutti gli 
utenti e migliorare ulteriormente la 
qualità stessa dei dati
Rispondere alle richieste delle •	
nuove normative
XBRL per la standardizzazione •	
della reportistica aziendale
Perfezionare ulteriormente il •	
modello e la produzione della 
reportistica

Benefici
Strumento unificato per •	
supportare i processi della 
holding e delle legal entity
Facile accessibilità (anche •	
attraverso il web)
Elevata flessibilità •	
nell’aggiornamento dei processi
Gestione centralizzata della •	
raccolta dati
Gestione dettagliata delle utenze •	
con diverse responsabilità
Piena tracciabilità e completa •	
coerenza del dato
Completa indipendenza dal •	
comparto IT

“Completa tracciabilità del dato, trasparenza, velocità, sono solo alcuni dei punti 
di forza di Tagetik 3.0, una soluzione unificata che ci permette di semplificare la 
complessità e di avere a disposizione un motore di calcolo potente ed efficace.”

Francesco Sarti, CFO del Gruppo Perini

Il Gruppo comprende sette segmenti di mercati diversi fra cui Perini Navi, noto in tutto 
il mondo. Nato nei primi Anni Ottanta è attualmente l’unico cantiere al mondo che 
progetta, sviluppa e quindi costruisce le proprie imbarcazioni. 
Il Gruppo già utilizzava la soluzione di Tagetik, Easy Finance, per la produzione del 
consolidato civilistico e gestionale, e ha deciso di effettuare il porting sull’evoluzione 
Tagetik 3.0 per semplificare ulteriormente la complessità e per beneficiare delle nuove 
funzionalità del prodotto.

Il Gruppo Perini è cresciuto nel tempo attraverso una serie di acquisizioni e attraverso 
politiche di espansione che ne hanno ampliato le capacità produttive. 
Perini Navi, sinonimo di lusso e avanguardia, è presente in Turchia e Stati Uniti e, in 
passato, ha rilevato il cantiere Picchiotti di Viareggio e i Cantieri Navali Beconcini di La 
Spezia. Le altre società si muovono in mercati diversi dalla nautica (biomedicale, carta, 
costruzioni,  immobiliare, meccanico).
La complessità era dunque legata sia alle diverse anime societarie sia alla forte 
presenza sui mercati internazionali con valute diverse dall’Euro. La gestione attraverso 
la soluzione Easy Finance di Tagetik era soddisfacente, ma la nuova release aggiungeva 
nuove funzionalità mantenendo un’interfaccia semplice e immediata.

Tagetik 3.0 ha ulteriormente semplificato la complessità del Gruppo, garantendo la 
massima coerenza tra il reporting civilistico e gestionale e l’unificazione tra i processi di 
chiusura delle singole legal entity con il processo di consolidamento di gruppo. 
Il porting alla nuova soluzione è avvenuto in maniera semplice e intuitiva e ha migliorato 
la visibilità e la trasparenza sui dati, offrendo il massimo supporto per rispondere 
alle richieste del management, delle compliance e ai cambiamenti delle normative, 
riducendo ulteriormente i tempi dei cicli di chiusura e di produzione della reportistica.
In un prossimo futuro il Gruppo implementerà, a partire dalle società operative italiane, 
anche il processo di Pianificazione Finanziaria a supporto della strategia complessiva. 

Il porting a Tagetik 3.0, è avvenuto in tempi veloci, senza interruzioni dei lavoro in corso 
e con una ridotta necessità di ulteriore formazione da parte degli utenti. Grazie alla 
nuova soluzione il Gruppo è riuscito a ridurre ulteriormente i tempi di consolidamento, di 
chiusura e di produzione della reportistica e l’elaborazione automatica dei dati e i potenti 
controlli di audit hanno garantito al meglio la piena tracciabilità delle informazioni. 
La possibilità di definire gruppi di controllo fra saldi di bilancio e relativi dettagli/flussi 
da esporre nel reporting ha garantito la completa coerenza del dato, inoltre la presenza 
di controlli diagnostici ha assicurato ulteriormente la coerenza delle operazioni di data 
entry e di consolidamento. Le funzionalità web-based, con la possibilità di definire 
gruppi di conti per le riconciliazioni IC con relative causali, soglie e cruscotto web 
grafico di riconciliazione tra controparti, hanno poi reso più semplice la produzione del 
consolidato. 

Problematiche da affrontare
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Risultati ottenuti e sviluppi futuri

Come Tagetik 3.0 ha semplificato la complessità



Tagetik
Tagetik è il primo software vendor di livello internazionale a supportare CFO e CIO per semplificare la 
complessità dei processi di business grazie ad una soluzione unificata di Performance Management e 
Financial Governance.

Tagetik 3.0 è un software unico e completo in grado di unificare la gestione di processi e applicazioni – 
quali budget e forecast, pianificazione finanziaria, analisi del capitale circolante, consolidamento, financial 
governance, strategy management, analisi della profittabilità, reporting finanziario e regolatorio – , supportare 
le iniziative di “compliance”, riconciliare differenti versioni dei dati finanziari ed assicurare massima visibilità sul 
proprio business, fino alla singola transazione. In questo modo, il CFO può supportare il CEO nel controllare 
l’esecuzione delle strategie, verificare la loro sostenibilità e monitorare le performance aziendali. Grazie alla 
tecnologia multi-piattaforma – completamente web-based ed integrabile con qualsiasi ERP – e ai processi 
“built-in”, i nostri clienti riescono a ridurre fino al 50% il costo totale di possesso delle applicazioni (TCO). Tagetik 
è presente in 11 paesi (Italia, Nord America, UK, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Spagna, 
Olanda, Singapore) con oltre 300 specialisti di mercato e 350 clienti soddisfatti nel mondo fra cui: Unicredit 
Group, Telecom Italia, Fininvest, Mediaset, Barilla, De Agostini, Altair Engineering, The Hillman Group, Arrow 
Génériques, Banco Privado Portugues, Talanx, Nationale Suisse, Krauss Maffei, Volex Group, M+W Zander, 
Aries Complex, Artemide, Sorgenia, IFIL, Astaldi, Acea, Imetec, Techint, Milan AC, RAI, Costa Crociere.

www.tagetik.it

Tagetik France
33, rue Galilée
75116 Paris - FRANCE
Ph +33 144 435 241
Fax +33 144 435 256
france@int.tagetik.com

Tagetik UK
8 The Square, Stockley Park  
Uxbridge - Middlesex - UB11 1PW
Ph +44 (0)8708 510540
Fax +44 (0)8708 510541
unitedkingdom@int.tagetik.com

Tagetik North America
1055 Summer Street - 3rd floor
06905 Stamford, CT - USA
Ph +1 203 391 7520
Fax +1-203 355 2628
usa@int.tagetik.com

Regional Headquarters
Tagetik Corporate
Via Farnesi, 141
55100 Lucca - ITALY
Ph +39 0583 96811
Fax +39 0583 91199
info@tagetik.com

Corporate Headquarters

Il Gruppo Perini è costituito da società operanti in settori diversi:

Perini Navi è la società del gruppo che opera nel settore super yacht. 
Nasce nei primi Anni Ottanta con l’obiettivo di creare velieri di grandi dimensioni 
manovrabili da una sola persona. Oggi il rivoluzionario sistema per l’automazione del 
controllo del piano velico creato in quegli anni da Fabio Perini è diventato lo stato 
dell’arte della tecnologia della navigazione a vela e uno standard per l’intera cantieristica 
mondiale. Perini Navi è attualmente l’unico cantiere al mondo che progetta, sviluppa e 
quindi costruisce le proprie imbarcazioni.

CISA è la società del gruppo che opera nel mercato dei sistemi di sterilizzazione.
L’azienda ha avuto successo seguendo la filosofia di tutte le aziende Perini: investimenti 
in ricerca e sviluppo e crescita del business. Oggi Cisa è un gruppo internazionale 
che offre una vasta linea di prodotti (per il controllo delle infezioni, disinfestazione e 
sterilizzazione), utilizzando le migliori tecnologie world-wide.

Fapergroup è la società del gruppo che opera nell’industria meccanica della carta. 
La produzione di macchine per l’industria della carta rappresenta l’origine del business 
di Fabio Perini. Grazie a una notevole serie di innovazioni tecnologiche, già negli 
anni Ottanta, è stata raggiunta una quota di mercato mondiale del 75% (macchine 
vendute).

Comceh in Romania e NTG in Inghilterra sono le due cartiere del Gruppo.
Entrambe le aziende operano nella produzione, conversione e vendita del tissue e di 
carta offset: mercati maturi in cui la qualità è sempre più richiesta e in cui il vantaggio 
competitivo è dato dalla disponibilità di macchine tecnologicamente avanzate.

Perini Business Park in Brasile e FPM in Italia, sono le due società immobiliari di Perini. 
Il settore immobiliare è stato scelto come una strategia di investimento. L’attività si 
rivolge a clienti industriali e mira ad offrire loro strutture e servizi immobiliari.
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