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Obiettivo
Grimaldi Group aveva la necessità di disporre
un sistema di Controllo di Gestione per l’ana-
lisi dei costi relativi a tutti i servizi erogati,
per viaggio (centro di costo), derivanti da
dati contabili ed extracontabili. Tale sistema,
da inserire con flessibilità nell’ambito del
proprio sistema informativo, doveva così ren-
dere possibile, ai responsabili delle aree fun-
zionali, l’analisi interattiva dei costi e la pro-
duzione automatica dei report.

La Soluzione
Dopo una fase di analisi delle soluzioni pre-
senti sul mercato, GRIMALDI sceglie una
soluzione italiana. La soluzione adottata con
successo ormai da molti anni è Explorer di
Dialog Sistemi. La fanno prediligere alle altre
le caratteristiche di flessibilità, le funzionali-
tà di Business Intelligence rivolte all’utente
finale e l’ambiente di Data Warehouse inte-
grato che consente l’aggancio automatico ai
sistemi AS/400 preesistenti ed ai dati della
Contabilità Analitica del sistema gestionale
senza la necessità di realizzare dei program-
mi.  Dialog Sistemi assicura anche agli utenti
un percorso di formazione che facilita la frui-
zione ottimale di quanto realizzato.

Il progetto viene svolto in collaborazione
con gli specialisti di Dialog Sistemi e si realiz-
za con Explorer un Data Warehouse con i
dati economico-finanziari utilizzando l’infra-
struttura  di server Windows e data base
Oracle. Questa soluzione assicura un ambien-
te integrato con tutti i dati di costo, sia con-

tabile, sia extracontabile con profondità sto-
rica su più esercizi e la creazione Data Mart
dedicati ad analisi di maggior dettaglio per
centro e voci di costo anche sulle quantità.

Per Grimaldi è importante la rilevazione dei
dati di cambio per gestire automaticamente
la transizione da una registrazione multi-
valuta ad un sistema bi-valuta Euro/Dollaro
secondo logica fiscale e la ripartizione dei
costi comuni dei servizi alle varie tipologie di
trasporto, utilizzando opportuni cost driver
legati alle quantità. Explorer assicura inoltre
la riclassificazione delle voci contabili in un
unico piano dei conti per consentire l’inte-
grazione di fonti diverse e la produzione
automatica di report, in accordo ai criteri
definiti dall’utente, per il confronto di più
periodi temporali su base puntuale e pro-
gressiva.

Risultati
Grazie ad EXPLORER, il Gruppo Grimaldi dis-
pone oggi di un sistema integrato che con-
sente l’analisi di dettaglio ed il confronto dei
costi, sia per verificarne la completezza, sia
per individuare delle aree di intervento. 

“La soluzione EXPLORER è molto flessibile e
ci consente la creazione automatica di un
Data Warehouse storico a disposizione di
tutta l’utenza  per effettuare con semplicità
analisi interattive ed ottenere report secon-
do criteri desiderati.” 
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Il Gruppo GRIMALDI, fondato nel 1947 dai fratelli

Grimaldi, è il primo gruppo armatoriale italiano priva-

to, effettua viaggi e crociere soprattutto nel Mediterraneo e trasporto merci con navi da

carico e porta containers. Per realizzare il proprio Data Warehouse, Grimaldi ha optato per

Explorer di Dialog Sistemi.


