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VALUEMATION PLANNING &
CALCULATION MANAGER

Per l’intera azienda i costi IT rappresentano una voce di
costo notevole. Pertanto è indispensabile pianificare le
spese in modo dettagliato e affidabile e tenerle costantemente sotto osservazione. A seconda dei loro obiettivi
economici i clienti dei servizi devono concordare per tempo
il loro budget IT con l’organizzazione dei servizi IT. Il consolidamento, l’uniformazione e l’indicazione dettagliata
dei dati sui costi, nonché la loro elaborazione automatizzata sono processi molto impegnativi per l’IT. è possibile
soddisfare queste esigenze solo con una soluzione specifica
per la pianificazione dei costi IT, il calcolo e la definizione
del budget.

VANTAGGI
Con Valuemation
pianificate con la massima
precisione con valori base validi
e previsioni affidabili
i prezzi per i clienti dei servizi sono
facili da comprendere tenendo
conto delle quantità d’acquisto
concordate per il calcolo
velocizzate l’accordo sul budget
con vari i settori aziendali coinvolti
grazie a una base di dati comune
dettagliata
monitorate e gestite i costi IT in
maniera attiva poiché avete
sempre accesso ai costi attuali reali
e pianificati
potete reagire in maniera tempestiva e flessibile ai change perché
riconoscete subito le discrepanze
tra valori teorici e reali

Pianificazione e valutazione dei flussi di
costo con l‘esempio di una postazione
di lavoro standard

FATTI CHIAVE
Il Valuemation Planning &
Calculation Manager è un modulo
della suite USU Valuemation.
Esso vi permette di
rappresentare il business plan IT e
i processi di pianificazione dei costi
in maniera dettagliata
calcolare con flessibilità i costi
unitari e distribuire i costi IT tra
i moduli di servizio
se necessario, simulare diversi
scenari di pianificazione ed entrate
utilizzare relazioni efficaci con
funzioni di previsione e prognosi

Obiettivi
――—Il Valuemation Planning & Calculation Manager vi consente di rendere
molto trasparenti i costi attuali e futuri e di gestirli con efficienza nell’intera
catena dei processi. Allo stesso tempo potete verificare i vostri budget IT nel
corso dell’anno, gestirli attivamente e reagire tempestivamente in caso di
discrepanze fra quanto pianificato e la situazione reale. Per calcolare i costi
dei servizi IT avete accesso alle quantità d’acquisto pianificate e alle risorse
da utilizzare (personale e infrastruttura). In questo modo potete fornire
informazioni in qualsiasi momento, se necessario adattare i dati pianificati
con la massima flessibilità e documentare i change con una modalità a prova
di revisione.

Calcolo flessibile dei servizi IT
――—Per pianificare i costi IT e definire il budget potete utilizzare il Valuemation
Planning & Calculation Manager che vi permette di copiare nella pianificazione
i costi fissi/del personale già stabiliti dai sistemi ERP e i costi dai contratti
esistenti. Con l’aiuto delle reti di distribuzione è possibile assegnare i costi IT
ai servizi IT e visualizzarli con la massima flessibilità e a più livelli. Inoltre, è
possibile rappresentare i moduli di servizio per la trasparenza e la gestione
dei costi all’interno dell’infrastruttura IT. Per semplificare l’immissione dei dati,
la rete di assegnazione viene caricata da un file CSV o utilizzato direttamente
nelle strutture del servizio definite nel Valuemation Service Portfolio Manager
per la pianificazione e il calcolo dei servizi.

Calcolo dei costi dei servizi IT orientato al cliente
――—Per calcolare i costi e i prezzi dei servizi potete tenere conto delle quantità
d’acquisto relative al clienti e rappresentare diversi scenari, ad esempio per
visualizzare gli effetti sui costi unitari nel caso in cui la situazione del clienti
cambi. I prezzi vengono simulati immettendo valori percentuali, supplementi e
specifiche di arrotondamento. Anche il processo di determinazione del prezzo
è supportato dai costi unitari già calcolati per i moduli di servizio. Le entrate
pianificate tengono conto delle quantità di acquisto pianificate: La simulazione
delle entrate vi permette di verificare i vostri prezzi e di garantire il raggiungimento dell’obiettivo desiderato per le entrate. In aggiunta, è possibile controllare se le entrate previste sono proporzionali ai budget stabiliti. A seconda del
modello aziendale potete decidere in che modo stabilire i vostri prezzi. La
pianificazione a rotazione vi permette di includere i dati attuali nel caso in cui
cambino le condizioni quadro.

Analisi e prognosi dei costi IT

INFO
Altri moduli rilevanti:
• Costing &
Charging Manager
• Service Portfolio Manager

――—Le funzionalità flessibili per la creazione dei report vi aiutano a raffigurare
diversi scenari e a definire il budget con i rispettivi responsabili della pianificazione. In questo modo il confronto sugli investimenti e il loro effetto su altri
centri di costo avviene sulla base di dati di partenza fondati. Report standard
predefiniti e basati sui ruoli permettono di preparare con rapidità i dati. Tramite
la funzione di previsione deducete dalle discrepanze tra i valori teorici e reali
le prognosi per il periodo di pianificazione rimanente. Così siete in grado di
riconoscere anticipatamente i superamenti del budget e reagire in modo
tempestivo.
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