
CCH Integrator
come piattaforma che 

si adatta molto 
facilmente per 

sostenere i requisiti 
delle aziende in tutto 

il mondo.

CCH IntegratorTM

CCH Integrator
come unica 
piattaforma

integrata «in cloud», 
evita installazioni 

complesse e favorisce 
la multiutenza

CCH Integrator
come soluzione  

modulare, 
ogni utente 
può usare le 

caratteristiche più 
rilevanti per la 
propria attività

CCH Integrator è la piattaforma progettata per supportare i dipartimenti fiscali
nella gestione di tutti i processi tax, permettendo di tracciare le attività e le
scelte intraprese dalla società.
CCHIntegrator può essere personalizzato, garantendo sempre controllo e
storicizzazione.
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La soluzione per la fiscalità internazionale



Le funzionalità principali di CCH Integrator TM

 L’ottimizzazione e semplificazione della gestione delle imposte di gruppo 
(reportistica e transfer pricing) e delle imposte locali (dirette e indirette)

 I flussi di lavoro, questionari e checklist possono essere centralizzati e inviati a 
livello locale e internazionale per promuovere best practices , garantire 
consistenza operativa e ridurre i rischi d’errore

 La gestione delle transazioni e delle analisi di dati possono essere usate per 
identificare errori da dati acquisiti da altre fonti, supportando il calcolo di 
GST/VAT

 La possibilità di personalizzare l’ambiente e la reportistica

 La velocità e precisione nell’ambito della determinazione del carico fiscale 
periodico e annuale mediante l’ottimizzazione del flusso dei dati  in input e output

 La gestione dei diversi livelli di accesso per essere assegnati in funzione delle 
necessità delle operazioni finanziarie.

Automatizza i report

Archivia elettronicamente

Centralizzata i processi

Assegna diversi livelli di accesso

Genera tracciati delle analisi

Tax Control Framework

Promuove flussi di lavoro 
ben definiti

Risponde rapidamente 
ai cambiamenti

Utilizza dati analitici

permette cambiamenti 
veloci adeguandosi ai 

cambiamenti delle 
regole aziendali o fiscali

Flessibile
può utilizzare dati 
aziendali esistenti, 

rendendo i dati 
subito disponibili

può essere 
facilmente adattato 

e aggiunto agli 
ambienti esistenti
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Capacità globale Riduce gli errori
riduce i rischi di 

errore che possono 
portare a sanzioni e 

rischi legati alle 
transazioni e report

CCH IntegratorTM

La soluzione per la fiscalità internazionale

Migliora i dati
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