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SAP S/4HANA for Finance
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Benefici al tuo Business

▪ Tabella con una linea per transazione con completo 

dettaglio per tutte le applicazioni - per informazioni 

istantanee e facile estensibilità

▪ Dati archiviati una sola volta: non è più necessaria la 

riconciliazione 

▪ Riduzione dell'ingombro della memoria attraverso 

l'eliminazione delle ridondanze

▪ Rapido reporting multidimensionale

▪ Modifica dei compiti degli user dall'assemblaggio 

all'analisi dei dati
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Evidenze istantanee grazie all’Universal Journal

SAP S/4HANA Universal Journal

Ledger Company
Account/Cost

Element
Profit Center

Coding Block Fixed Asset Market Segment

Material Customer Fields
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In particolare grazie alla nuova architettura dell’Universal Journal è possibile ottenere dei report contabili

visualizzabili tramite le Apps di Fiori:
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Financial Reporting

Segment Reporting

Fornisce report finanziari segmentati per prodotto servizio, 

area geografica, maggiori Clienti, etc..).

Asset Reporting

Dai dati aggregati per classe cespiti (Macchinari, 

fabbricati, etc..) è possibile visualizzare il dettaglio delle 

singole registrazioni cespiti (compresa la contabilizzazione 

dell’ammortamento), in quanto ogni registrazione ha 

l’informazione dell’anagrafica cespite a cui fa riferimento.

Analisi partite aperte Clienti e Fornitori

(DSO e DPO)

Tale report permette grazie all’utilizzo dei Business Partner 

di visualizzare una situazione aggregata delle partite di un 

determinato soggetto, il quale può essere sia Cliente che 

Fornitore.

General Ledger Reporting

Tale report permette di visualizzare i dati contabili per 

aggregati di bilancio, avendo sempre la possibilità di 

segmentarle per varie dimensioni.
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General Ledger Reporting
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DPO Reporting
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DSO Reporting
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Asset Reporting
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Group Reporting: il bilancio consolidato in SAP S/4HANA 
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SAP S/4HANA Group Reporting

Faster more efficient Group Consolidation
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Converting to SAP S/4HANA 

without SAP S/4HANA Group 

Reporting

With SAP S/4HANA Group 

Reporting

▪ Traditional 

consolidation is often 

inefficient and time 

consuming

▪ Distributed Master 

data

▪ No real-time “drill to 

detail”

▪ Integral Group 

Consolidation 

▪ Single integrated 

process with local 

financial close

▪ Continuous 

accounting and 

consolidation

Consolidation Tool

Data Warehouse &

ETL-Tools

SAP 

Systems

Non-SAP 

Systems

SAP S/4HANA
Cloud & On-Premise)

SAP S/4HANA

for Group Reporting

Local Accounting

real-time

access
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LOCAL PERIOD END

Data upload

Currency

Intercompany

Consolidation

FINAL REPORT

Elimination

Accounting/Local close

Closing Process
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Currency

Intercompany

Consolidation

FINAL REPORT

Elimination

Data upload

LOCAL PERIOD END

Accounting/Local close

Continuous Closing
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I benefici che permette il SAP S/4HANA Group Reporting sono i seguenti:
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SAP S/4HANA Group Reporting

Analizzare i report di 

consolidato in modalità 

istantanea per le varie 

dimensioni contabili (segmento, 

profit center, unità di 

consolidamento). Ciò è possibile 

grazie all’Universal Journal 

discusso precedentemente

Eseguire un drill down nativo 

dell’importo consolidato alle 

singole scritture contabili di SAP 

S/4HANA

Selezionare differenti strutture di 

bilancio 

Visualizzare le eliminazioni di 

bilancio relative alle registrazioni 

intercompany

Visualizzare report di Profit & 

Loss consolidati per aggregati di 

spesa

Report di cash flow di gruppo

Group Reporting è embedded in 

SAP S/4HANA (in pratica può 

essere considerato un modulo 

di SAP S/4HANA)
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Cash Management: Gestione Tesoreria
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Cash Management in SAP S/4HANA

Migliore architettura dei dati e interfaccia utente per il reporting / della liquidità

▪ Non tutte le informazioni per un 

flusso di cassa completo sono 

disponibili

▪ Sono disponibili solo il conto 

bancario di base, la posizione 

di cassa e la liquidità di base

▪ Una tabella combina più fonti di dati 

consentendo un flusso di cassa 

completo

▪ Funzionalità estesa disponibile con le 

interfacce e le applicazioni di Fiori 

come Monitor Payments

▪ Gestione centralizzata e integrata dei 

conti bancari

▪ Pianificazione e previsioni della 

liquidità

▪ Analisi della posizione di cassa e 

monitoraggio dei pagamenti

Sfide attuali
SAP S/4HANA

Cash Management
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Cash Management in SAP S/4HANA

Interfaccia utente completamente in Apps Fiori
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Cash Management in SAP S/4HANA

Le funzionalità del Cash 

Management possono essere 

collegate direttamente con le 

banche o con sistemi 

esterni di finanza. 

Inoltre è possibile importare 

dati di liquidità da società 

non presenti in SAP.
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Il Cash Management in SAP S/4HANA:
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Cash Management in SAP S/4HANA

I dati vengono estratti in 

real-time quando il 

report viene eseguito e 

non pre-aggregati per 

poi essere visualizzati in 

un report (tale 

vantaggio viene 

direttamente dal fatto di 

utilizzare una tecnologia 

basata su un database 

in-memory).

Rispetto al classico 

Cash Management è 

stato completamente 

rimodellato e adattato 

per utilizzare 

pienamente le 

potenzialità di 

S/4HANA. 

Nell’analisi del cash 

flow è possibile 

visualizzare la natura 

del movimento che ha 

generato la variazione 

di liquidità in entrata o in 

uscita.



© 2020 GPA Group 19

Cash Management in SAP S/4HANA
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Contatti


