
ScheduALL è la soluzione di schedulazione e 
gestione dei processi di Mediaset da oltre 
15 anni. Fincons è stata coinvolta nello sviluppo 
di questa soluzione sin dal principio, inizialmente 
con il compito di fornire e gestire i report 
e successivamente nell’integrazione 
di ScheduALL e SAP.

Nel 2021 Mediaset ha deciso di affidare a Fincons 
la gestione completa di ScheduALL, 
nello specifico per:
• abilitare il processo di comunicazione tra     
 Mediaset ScheduALL e la soluzione di      
 schedulazione e gestione dei processi 
 dei fornitori;
• centralizzare ScheduALL nella gestione delle   
 connessioni fisiche al fine di poter trasmettere;
•  diventare system integrator su tutte le      
 evoluzioni di ScheduALL;
• gettare le basi per gli sviluppi futuri.

L’esigenza
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La soluzione

Grazie alla sua comprovata esperienza e 
affidabilità, Fincons è diventata un punto di 
riferimento per la manutenzione e 
l’evoluzione di ScheduALL.

La soluzione di Mediaset è ora realizzata su 
misura per rispondere alle esigenze e alle sfide 
dei broadcaster ed è perfettamente integrata 
con le altre soluzioni dell’azienda, 
ottimizzando così processi e risorse. 
L’integrazione aggiuntiva tra ScheduWEB e 
SAP ha inoltre permesso al sistema di 
fatturazione di diventare più veloce, 
riducendo al minimo il rischio di errori o 
omissioni durante il trasferimento dei dati da 
una soluzione all’altra.

Per quanto riguarda il servizio di gestione 
delle applicazioni, Fincons ha formato un team 
dedicato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, per ridurre al minimo qualsiasi rischio di 
interruzione del servizio e assicurarsi che tutti 
i programmi TV e gli annunci vadano in onda 
come previsto.

Per quanto riguarda il reporting, Fincons ha 
sviluppato una soluzione su misura, 
indipendente e basata sul web: ScheduWEB, 
che analizza automaticamente i flussi di dati 
per fornire report personalizzati. 

Oltre a fornire report dettagliati sugli ordini 
di lavoro, Fincons ha supportato Mediaset 
nella gestione della soluzione, delle sue 
estensioni e di tutti gli ordini di lavoro, 
nonché nella personalizzazione di 
ScheduALL per soddisfare le esigenze 
dell’azienda e nell’integrazione e piena 
valorizzazione di un nuovo framework API.

Tra i tanti progetti, Fincons ha avviato un 
nuovo processo di comunicazione tra 
Mediaset ScheduALL e la soluzione 
ScheduALL di un suo fornitore per la 
gestione delle richieste di connessioni 
esterne. 

Inoltre, Fincons ha gestito interamente il 
livello di integrazione tra ScheduALL ed 
Evertz IRM, una soluzione per la 
trasmissione di contenuti, finalizzando il 
flusso automatico dalla richiesta di 
connessione di ScheduALL a IRM alla 
risposta di conferma, coinvolgendo risorse 
fisiche nella connessione e garantendo
il completo monitoraggio dell’intero flusso 
di lavoro.
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