Comunicato stampa

Twinergy presente alla Tagetik Conference 2011 con un progetto di
consolidato civilistico
Tagetik In Touch: Il Corporate Performance Management che funziona

Real Collegio, Lucca, 29-30 settembre
La Tagetik Conference rappresenta un momento unico per approfondire le esperienze di aziende leader
in Italia e sui mercati internazionali e condividere con i diretti interessati i vantaggi della piattaforma
software innovativa e flessibile di Tagetik. Grazie alle funzionalità cosiddette “built-in” a supporto dei
processi di Corporate Performance Management, l‟azienda ha raggiunto negli anni il ruolo di player
internazionale. L‟edizione di settembre 2011 conferma una eccezionale affluenza di clienti e potenziali
clienti interessati a conoscere le novità del mondo Tagetik e l‟ecosistema dei partner.
In qualità di Gold Sponsor, Twinergy ha presentato per l‟occasione l’intervento “Il Bilancio
Consolidato Civilistico di Crif SpA. I benefici dell’integrazione con SAP ERP”.
Lo speech, tenuto da Antonio Andracchio (Advisory Manager and Partner, Twinergy Spa) ha evidenziato
come sia semplice ed efficace raggiungere questi traguardi grazie alla soluzione di Tagetik. Valore
aggiunto per il progetto è stata la corretta integrazione tra SAP ERP e Tagetik sia in ottica di processo nelle
attività di consolidamento, che di dati e meta-dati attraverso il connettore.
TAGETIK
Tagetik fornisce una soluzione software completa per il Performance Management, l‟Enterprise Governance,
Risk & Compliance, il Disclosure Management, la Business Intelligence, la Collaborazione e la
Comunicazione aziendale. Tagetik è presente in 20 paesi ed ha avviato una partnership molto stretta con
Microsoft. I suoi specialisti di mercato sono totalmente impegnati nel successo dei 400 clienti in tutti i
settori d'impresa e nello sviluppo di partnership internazionali con i maggiori system integrator, partner
tecnologici e specialisti locali. Tagetik è un Microsoft Gold Independent Software Vendor (ISV) e ha vinto il
premio 2011 „Microsoft ISV/Software Line of Business Partner of the Year‟.
http://www.tagetik.it/
CRIF
Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell‟erogazione e gestione del credito retail, grazie alle
competenze acquisite in più di 20 anni di attività su mercati altamente competitivi, è il primo gruppo
nell‟Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello
internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing
management. Oggi oltre 1.800 banche e società finanziarie nel mondo utilizzano direttamente i suoi servizi.
http://www.crif.it/
TWINERGY
Twinergy è una importante società di consulenza, specializzata nella implementazione di strumenti a
supporto delle decisioni e del management aziendale, guidata da valori di correttezza e dialogo con il
cliente. La società vanta competenze tecnologiche e applicative in ambito ERP, Business Intelligence,
Performance Management e System Integration, sviluppate nel corso negli anni, con oltre 300 clienti, per
facilitare la gestione aziendale delle imprese di settori diversi.
www.twinergy.com
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