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Per erogare il servizio Fincons ha 
strutturato un Competence Center di oltre 
dieci risorse qualificate, composto da 
architetti IT, consulenti tecnici e sviluppatori 
che con un approccio flessibile e scalabile 
possono operare da remoto 
o presso il cliente a seconda delle specifiche 
esigenze, garantendo elevata qualità a costi 
competitivi.

Il team ha preso in carico sia il set-up che la 
gestione a regime dell’applicazione in un 
contesto dinamico e sfidante nel quale le 
infrastrutture di business sono in costante 
evoluzione.

Grazie ad un rapporto continuo e proficuo, 
iniziato nel 2015 e tutt’ora in vigore, il team 
Fincons ha saputo supportare efficacemente 
Swiss Re garantendo la stabilità 
dell’applicazione e gestendo al contempo gli 
interventi evolutivi richiesti dagli utenti di 
business.

Per supportare al meglio il Cliente, Fincons 
ha inoltre investito sulle competenze 
facendo certificare le risorse del team e 
diventando Official Business Partner di IBM.

I benefici
Ad oggi il Competence Center gestisce oltre 
200 utenti dell’applicazione e più di 16 milioni 
di record che l’applicativo scambia 
giornalmente con i sistemi legacy della 
Compagnia, per una pianificazione che da 
tradizionale si è evoluta in Extended 
Planning & Analysis.

Pianificazione 
finanziaria con IBM 
Planning Analytics

Swiss Re, leader internazionale nel mercato
riassicurativo, era alla ricerca di un partner
capace di gestire l’implementazione,
l’integrazione, la manutenzione ed il supporto
utente sull’applicativo IBM Planning Analytics.

La Compagnia si era dotata di questo prodotto 
per gestire attività come:
• definizione degli obiettivi attraverso la          
    simulazione di diversi scenari;  
• la raccolta del budget bottom-up analitico 
    delle singole Business Units;

• il consolidamento a livello di gruppo con              
    eliminazione delle poste intercompany;   
• il calcolo e la presentazione di report di Cash          
    Flow, Balance Sheet e KPIs a partire            
    dall’Income Statement;

• il forecasting.

Grazie alle competenze in ambito assicurativo, 
l’approccio strutturato e l’orientamento 
al cliente, Swiss Re si è affidata a Fincons.

L’esigenza

CASE STUDY

Masood Khan
Head of Financial Planning IT 
at Swiss Re

La soluzione

Fincons si è dimostrato un valido 
supporto che ha contribuito fin dal 
2015 al successo dell’implementazione 
di IBM Planning Analytics a livello 
di gruppo. Ha messo a disposizione 
risorse competenti che hanno preso 
in carico lo sviluppo della soluzione, 
fornendo supporto applicativo, 
garantendo la stabilità del sistema e 
dimostrando affidabilità nell’esecuzione 
delle attività a loro assegnate. In qualità 
di abilitatore per l’evoluzione dei nostri 
processi di pianificazione, Fincons 
ha dimostrato tutto il valore di un vero 
business partner.


