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Ogni Cliente ha una propria organizzazione e solitamente definisce procedure 
interne per lo svolgimento quotidiano dei processi; queste procedure, più o 
meno formalizzate, hanno impatto sui dati che si devono (Es. adempimenti 
fiscali) o che si vogliono (Es. costi produzione o commessa) gestire, definendo 
regole precise e valide per tutti. Una volta che le regole vengono diffuse, il loro 
mancato rispetto quotidiano spesso determina una serie di problemi e critici-
tà, con conseguenti perdite di tempo.

Visto l’elevato numero di regole diventa allora determinante far sì che i control-
li siano effettuati automaticamente da un apposito kit di procedure innestate 
nativamente nel software gestionale, per aggiungere ai “controlli Standard” 
(contabili e non) anche quelli di congruenza, necessariamente diversi da Im-
presa ad Impresa:

• Obbligatorietà di indicazione dell’operatore in un ordine di vendita;

• Necessità di scarico immediato del magazzino da DDT;

• Obbligo per chi lavora per Commessa, prima di inserire le singole ri 
 ghe ordine, di associare alla testata  di tutti gli ordini di vendita la 
 specifica commessa.

• Avviso dell’incongruità tra le condizioni di pagamento previste in ana 
 grafica con quelle dell’ordine di vendita inserito/modificato.
  

Avverte in automatico 
quando le informazioni
inserite nel sistema ERP 
non sono coerenti con 
quanto definito
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L’utente che, non ha rispettato 
una o più regole di imputazio-
ne dati riceverà un’e-mail con-
tenente l’elenco degli errori 
commessi, permettendogli 
così di correggerli prima che 
generino problemi nel flusso 
normale di dati. 

Capita spesso che gli utenti 
non rispettino le regole di sin-
tassi dei campi o le conven-
zioni stabilite dalla Direzione; 
in questo esempio la stessa 
vite è definita in modi non 
omogenei.

Attraverso l’installazione di 
procedure automatizzate per-
sonalizzate, sarà possibile ge-
nerare l’elenco delle eventuali 
incongruenze.

L’utente che inserisce dati 
non congruenti con le regole 
di imputazione precedente-
mente stabilite, riceverà una 
e-mail di avviso con l’elenco 
degli errori.

I controlli di integrità possibili possono dunque essere numerosissimi e rappresentano 
una necessità individuale di ogni Cliente; raccoglierli in un unico “contenitore” come 
Silver Lake Integrity Check rappresenta una naturale estensione di conoscenza utile e 
fruibile da tutti i nostri Clienti.

Sarà dunque compito dei nostri consulenti affiancare l’Impresa nell’individuazione e de-
finizione dei controlli di integrità dei dati più adatti alla specifica realtà, assicurando il 
risultato finale desiderato.
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