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CONTROLLO DI GESTIONE: COS’E’ E A COSA SERVE

Controllo dei costi e del 
fatturato

Budget

Contabilità 
analitica

Reporting

• Indicato per le grandi aziende

• I proprietari non sono i manager

• Il controllo inizia dal sistema gestionale

Un’opinione comune

Pianifica
zione

Obiettivi e 
parametri 
condivisi

Processi Qualità

Prevenzi
one

Rischio vs 
opportunità

Redditivi
tà attesa

Budgeting

Investim
enti

reporting

Migliora
mento 
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Gestione 
dati

Il Controllo oggi

• Il controllo è parte della cultura aziendale

• Gestire dati non è un a peculiarità finance

• Non solo indici di bilancio



INSIDIE OPERATIVE COMUNI: LINEA DI PRODUZIONE

Ore standard vs. effettive

Costo standard del prodotto

Efficienza di processo

Riduzione scarti di produzione

Livello di qualità

Sicurezza sul luogo di lavoro

Ore standard vs ore effettive

Efficienza di processo

Scarti di lavorazione

Conformità e qualità del prodotto

Costo standard del prodotto



INSIDIE OPERATIVE COMUNI: MAGAZZINO

Costi di possesso del magazzino 
• Costo del denaro
• Obsolescenza
• Danneggiamenti, perdite
• Assicurazione e antifurto
• Spazi e forza lavoro
• Software e attrezzature di logistica

Valorizzazione del magazzino

Accuratezza distinta base

Problemi legati al flusso delle transazioni (tempi e spazi)



INSIDIE OPERATIVE COMUNI: FUNZIONI STAFF

Inserimento plurimo della stessa informazione

«Rework»

Flussi informativi non standard

Suddivisione del lavoro non standard

Mancato monitoraggio delle performance



INSIDIE OPERATIVE COMUNI: VENDITE E INVESTIMENTI

Quanto costa il mio prodotto?

A quanto posso venderlo?

Mi conviene il cross-selling?

Posso permettermi un nuovo macchinario?



CONTROLLO DI GESTIONE: UNA TRAMA COMUNE PER ORIENTARE LE 
RISORSE AL RISULTATO
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Balanced scorecard Controllo investimenti

Riduzione materiale di 
scarto. Riduzione 
tempo fatturazione
Aumento qualità del 

prodotto Anticipare 
rischi e 

opportunità.
Avere un 

riferimento

Verificare 
andamento,
Informare le 

risorse

Controllo non è solo dati di 
bilancio.

Dati statistici: magazzino, 
produzione, assenze, 

feedback dipendenti, feedback 
clienti, dati di mercato,  

Conformità a norme, 
requisiti, legge, 

desideri

Abilità ad attirare 
miglior talenti sul 

mercato



CONTROLLO DI GESTIONE: ALCUNI ESEMPI DI SUCCESSO

- Analisi dei costi per utilità: Routine/ripetibili vs ad hoc-alto valore aggiunto
Efficienza vs. ROI
Il caso del manager che non delega.

- Effettuare un investimento. 
Il break-even di un nuovo macchinario 

- Ridurre i costi è allettante ma non sempre è la scelta migliore. Spesso si 
analizza il costo di una scelta di business, ma quando si analizza il costo 
di non optare per quella scelta?
Il caso dell’esternalizzare la gestione buste paga.

- Monitorare scarti/sfridi e capirne la fonte può aprire orizzonti inaspettati. 
Il caso dell’azienda estrattiva.
Il caso dell’azienda automobilistica.

- Monitorare i costi può portare a migliorie di processo.
Il caso della produzione in serie con passaggio via spazzola.



COSA APPORTA L’INTERNET DELLE COSE AL CONTROLLO DI 
GESTIONE? 

 gestire il magazzino dal tablet e valorizzarlo in tempo reale

 evitare interventi straordinari (verranno anticipati e standardizzati)

 effettuare la chiusura annuale in qualsiasi momento

 integrare informazioni: entrare a fare parte di un ecosistema con clienti e   
fornitori.

 Monitorare in tempo reale i costi

 Attingere info commerciali da dati che non 
si sa ancora di possedere

 Distinguersi dalla concorrenza sarà 
ancora più importante


