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▪ Il Gruppo Valagro

▪ Acquisizione e Cambiamento di 
Governance: verso il Monthly Fast 
Closing

▪ La soluzione: TalentiaCPM –
Consolidation & Close

Index
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▪ Il Gruppo Valagro
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CRESCITA ED EVOLUZIONE STORICA | Con quasi 40 anni di storia, Valagro ha svolto un ruolo 
pionieristico nel campo dei biostimolanti

1980 1990 2000 2012 2014 2015 2016

2017

2018/19

• Valagro entra a far parte di 
Syngenta Crop Protection

2020

• Valagro viene 

fondata 

in Italia da 

Ottorino La Rocca 

e Giuseppe Natale 

• Lancio dei primi

prodotti

Biostimolanti

• Nuove filiali 
commerciali 
in Grecia, 
Messico,
Colombia e 

Brasile

• Prima filiale 
commerciale
in Spagna

• Acquisizione di 
Algea in Norvegia 
e Maxicrop in 
Inghilterra

• Acquisizione di 
Samabiol in 
Francia

• Nuova filiale 
commerciale in 
U.S.

• Acquisizione di 

Pacific Growers

in Nuova 

Zelanda

• Nasce 

GeaPower per 

migliorare le 

performance delle 

colture

• Inizio dei lavori per

la costruzione di un 

nuovo sito produttivo 

in Brasile

• Apertura della filiale 

turca Valagro Tarim 

Ticaret

• Acquisizione della 

società 

Sri Biotech 

Laboratories

India Limited,

oggi 

Valagro  

BioSciences

• Nuova filiale 

commerciale in 

Cina

• Nuovo impianto produttivo 
in BRASILE

• Acquisizione di GRABI CHEMICAL

• Lancio ufficiale del progetto di costruzione di 
un nuovo impianto produttivo negli Stati Uniti

• Cerimonia di posa della prima pietra 
dell’impianto produttivo negli Stati Uniti
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3 L’AZIENDA IN BREVE | Valagro ha l’obiettivo di diventare leader nel settore della Nutrizione e in quello dei Biologicals offrendo 
prodotti all’avanguardia e servizi tecnologici a valore aggiunto agli agricoltori di tutto il mondo.

Fondata nel

1980

Sviluppa soluzioni 
sostenibili 
per aumentare la produzione di cibo e 

migliorare la qualità nutrizionale.

5+ Famiglie di prodotti
(Biostimolanti, Biocontrollo, 
Microelementi, Fertilizzanti Idrosolubili e 
Altri).

Unità di Business:
Farm, Industrials

Vendite in 80 nazioni

Fatturato 2020:

€ 158 milioni

781 dipendenti
(di cui 22 Dottorati di Ricerca)
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ANDAMENTO CRESCITA
FATTURATO  € (Mln)

FATTURATO PER CATEGORIA – 2020

FATTURATO PER PRODOTTO FATTURATO PER AREA

20192016 2017 2018

7.6% CAGR

€ 141,6
€148,0

€ 133,3€ 117,8

Fertilizzanti
idrosolubili

13%

Biocontrollo
2%

Altro
4%

ASIA
PACIFIC
15%

EMEA
51%

AMERICAS
34%

Biostimolanti
51%

Microelementi
30%

2020

€158,1
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▪ Acquisizione e 
Cambiamento di 
Governance: verso il 
Monthly Fast Closing



L’obiettivo del Monthly Fast Closing (MFC) è di 
fornire, il 3° giorno del mese successivo a 

quello di chiusura, una situazione 
patrimoniale/economica/finanziaria 

bilanciando rapidità di esecuzione e affidabilità 
del numero.

Il passaggio al MFC prevede: 1) un buon livello 
di consapevolezza tra gli attori coinvolti; 2) la 

riorganizzazione di alcuni processi aziendali; 3) 
l’implementazione di un valido software.
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▪ La Soluzione: 
TalentiaCPM
Consolidation & Close

▪ As is: hard closing 

trimestrale

▪ To be: fast closing 

mensile

▪ Dettaglio di Progetto
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As is: Hard Closing Trimestrale

Entro la prima 
settimana del mese 

successive

Due settimane dopo la 
chiusura del quarter

I 5 giorni successivi
Entro il 20 
del mese 

successivo

Riconciliazione
Intercompany

Chiusura di tutte le 
operazioni in 

contabilità

Scritture IFRS

Export dati da coge –
import in Talentia

Compilazione manuale
dei movimenti

patrimoniali, scritture
manuali di riclassifica ed 

aggiustamento

Il controlling 
verifica i dati
delle filiali, 

contattando
gli utenti

finali in caso
di domande

Consolidamento

Controllo

Output con 
Note di 

Commento

HQ&Subsidiaries
Consolidatore

HQ
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To be: Fast closing mensile (wd: working day; 0: last working day)

HQ&Subsidiaries
Consolidatore

HQ

Riconciliazione
Intercompany

Avvio
Workflow in 
Talentia CPM

Importazione
dati da ERP a 
Talentia CPM

Revisione e 
Scritture di 
Fast Closing

Consolidamento

Revisione interna

Generazione Output

Invio Package

- 5 wd -1 wd 0 +1 wd +3 wd

Cut off 
analysis

Adjustments/
riclassifiche
IAS/IFRS 

Chiusura dei
BS/PL su ERP 
locali
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Workflow di processo

• Tutti gli utenti hanno un unico
punto di accesso, un percorso di 
lavoro guidato, che mostra le 
attività di competenza

• Lo stato di avanzamento è 
disponibile in tempo reale per 
tutti gli attori

• I controlli si aggiornano in tempo 
reale

• Un log registra ogni azione di 
richiamo, rifiuto e convalida
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Workflow di processo

• Nel Group Reporting Package, sono stati
efficientati i controlli, e ciascuno è collegato
direttamente al workflow
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Integrazione Forte tra i sistemi

• I flussi di caricamento sono stati totalmente
automatizzati, con processi ETL (Estract, 
Transform, Load).

• Il processo di upload dei dati dura pochi
secondi e qualsiasi anomalia viene
notificata all’utente

• Nei flussi di caricamento, oltre ai saldi di 
biliancio, alle transazioni intercompany, è 
stato configurato il caricamento delle
movimentazioni patrimoniali

• L’utente può integrare l’upload, con 
inserimenti manuali, se necessario
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Regole di MFC

▪ I tempi stretti, richiedono l’implementazione di automatismi che permettano di arrivare 
al closing delle singole società.

▪ L’utente ha evidenza direttamente nel Group Reporting Package, di quali regole 
vengono applicate dal sistema e di quali sono attivabili on-demand. Ogni rettifica 
genera una scrittura contabile, consultabile sul giornale delle scritture.

▪ Alcuni esempi:

▪ Ripristino Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali

▪ Calcolo della variazione di magazzino

▪ Riclassifiche intercompany

▪ Offset imposte

▪ Riclassifiche Lungo / Breve
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Esempio del GRP  e di vista Olap con impatto delle scritture di MFC
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Q&A



Grazie


