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Il Controllo di Gestione
Overview

Efficacia

Efficienza

Economicità

Attitudine ad ottimizzare il rapporto INPUT-
OUTPUT, cioè il rapporto tra risorse utilizzate e 
risultati ottenuti

Attitudine ad ottimizzare il rapporto tra OUTPUT ed 
obiettivi prestabiliti

1

Un sistema di controllo è al contempo:

Metodo di lavoro direttivo mediante il quale l'azienda si dota di strumenti idonei a migliorare la 
qualità decisionale

Un sistema di valutazione delle performance aziendali in quanto gli obiettivi assegnati ai 
vari responsabili costituiscono i parametri per valutare la loro capacità

2

Il controllo di gestione può essere definito come: l'insieme delle attività attraverso le quali la direzione
guida il processo di allocazione e di utilizzo delle risorse, al fine di raggiungere efficacemente gli obiettivi
mediante approcci gestionali efficienti.
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Il Controllo di Gestione
Le fasi del controllo

Verifica della gestione (analisi degli scostamenti), con cui si deve valutare il grado di
realizzazione di quanto pianificato in relazione ai risultati effettivamente conseguiti

Adozione dei provvedimenti correttivi nel caso vengano riscontrate anomalie gestionali

Le attività legate al controllo di gestione sono articolate nelle seguenti fasi:

Formulazione degli obiettivi di breve periodo, con la definizione puntuale di azioni,
strumenti e risorse impegnati in ogni processo o attività d’impresa

Definizione 
degli obiettivi
da raggiungere

Individuazione 
delle azioni

Rilevazione risultati
sull'andamento della 
gestione

Confronto tra 
risultati raggiunti e 
programmati

Analisi delle 
cause di 
scostamento

Adozione adeguati 
provvedimenti 
"correttivi"
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Il Controllo di Gestione
Le tipologie del controllo

Le tipologie del controllo:

Controllo consuntivo: consistente nel controllo della gestione e nella generazione di
eventuali azioni correttive a posteriori.

Soggetti coinvolti

Controllo preventivo (budgeting): gestione attraverso la quale si anticipano, mediante
simulazioni, le condizioni a cui la gestione andrà incontro nel brevissimo periodo, cercando di
allocare in modo ottimale le risorse disponibili in relazione al piano strategico.

Controllo concomitante (reporting direzionale): sistema di rendiconti strutturato al fine
di segnalare per tempo le aree critiche della gestione al fine di favorire le azioni correttive.

Alta Direzione (pianificazione, programmazione e controllo)

Manager (programmazione e controllo)

Controller
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Il Controllo di Gestione
Benefici

L’implementazione di un sistema di Controllo permette di ottenere numerosi benefici supportando il
Management nello svolgimento di molteplici attività aziendali:

Monitoraggio del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
di Budget

Budget

Definizione del livello ottimale 
dei prezzi di vendita di prodotti 
e servizi

Prezzi di vendita

Implementazione di sistemi e 
procedure che consentono di 
ridurre i costi attraverso 
l’individuazione dell’alternativa 
più conveniente

Costi

Supporto alle decisioni aziendali 
attraverso l’imputazione dei dati 
economici rilevati nella 
contabilità generale a particolari 
oggetti (i centri di costo)

Processo decisionale
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Il Modello di Controllo
Struttura del modello

Process & 
Organization

Procedure, processi e interrelazioni che si
generano fra i processi del ciclo produttivo
(e.g. supply planning, sourcing & procurement,
logistica, …) ed i relativi processi Finance e
procedure a supporto

Business 
Model

Modello di Business (e.g. Business Unit, Linee di
prodotto, canali di acquisto e di vendita, …) relativo
alle logiche ed i flussi alla base della generazione
delle differenti componenti del Product Cost

Mappatura dei sistemi informativi utilizzati
nell’ambito dei processi di Management Control
che permettono di verificare che il mapping
applicativo sia coerente e fruibile rispetto ai
processi e consente di operare tempestivamente
rispetto alle tempistiche aziendaliInformation 

system

Il modello di controllo viene definito da specifiche aree che compongono uno specifico framework:

ACCOUNTING
MODEL

REPORTING 
MODEL

CONTROLLING 
DIMENSIONS & 
OBJECTS

Modello 
di 

Controllo

Accounting 
Model

Controlling 
Dimensions 
& Objects

Reporting 
Model
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Il Modello di Controllo
Modello di Business

Il controllo richiede l’acquisizione della chiara comprensione del Modello di Business in essere, nelle sue 
diverse componenti:

Business 
Model

MODELLO PRODUTTIVO

Modello produttivo in essere e relative 
attività associate alla Produzione 
Interna

CANALI DI VENDITA

Canali di vendita attualmente utilizzati 
(e.g. Concessionari; Filiali; Canale 
Diretto (B2B); Retail (B2C)

LINEE DI PRODOTTO

Diverse linee di prodotto realizzate 
attualmente in considerazione di 
driver predefiniti quali profittabilità, 
ciclo di vita del prodotto, 
soddisfazione della clientela

MERCATI DI RIFERIMENTO

Posizionamento geografico e i 
principali mercati di riferimento serviti

SEGMENTI DI CLIENTELA

Segmenti di clientela serviti secondo 
la strategia di offerta implementata

DISTRIBUZIONE

Strategia distributiva seguita ad

oggi



10

Il Modello di Controllo
Processi aziendali

Il Modello di Controllo non può prescindere dai processi aziendali in ambito Contabilità e dalle Unità
Organizzative in essi coinvolte. Contestualmente, vengono identificate le interrelazioni fra processi
Finance e processi industriali.

ACQUISTI LOGISTICA VENDITEAMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Pianificazione 
della

Domanda

Pianificazione 
degli 

Acquisti

Sourcing e 
gestione 
acquisti

Logistica in 
Entrata

Logistica in 
Uscita

Pianificazione 
della 

Produzione
Produzione Distribuzione Vendita

Pianificazione 
e budgeting

Contabilità 
Fornitori

Contabilità 
di 

magazzino

Contabilità
Clienti

Reporting

Analisi dei 
volumi di 
vendita

Analisi distinte 
base 

Individuazione 
parco fornitori

Gestione DDT 
e controlli 

qualità 

Riconfeziona -
menti

Analisi Distine 
Basi

Gestione 
Ordini di 
Lavoro

Analisi canali
di vendita

Gestione 
Anagrafiche 

clienti 

Definizione
Piano

Strategico 

Fatturazione 
Passiva

Contabilizza –
zione Entrate 

Merci 

Fatturazione 
Attiva

Reporting 
Direzionale

Analisi trend 
storici

Analisi delle 
scorte in 

magazzino

Gestione 
Anagrafiche 

Fornitori

Analisi cicli di 
lavoro

Gestione 
avanzamenti
di produzione

Modelli di 
distribuzione

Gestione listini 
prezzi, sconti
e promozioni

Stoccaggio
Gestione 

spedizioni e 
documenti 

Definizione
Piano

Finanziario

Gestione 
pagamenti

Contabilizza –
zione Scarichi 

Merci 

Gestione 
incassi

Reporting
Middle 

Management

Process &
Organization

PRODUZIONE

Processi Industriali Processi Finance Sotto-processi Industriali Sotto-processi Finance

Fabbisogno 
pianificato di 

acquisto

Determinazione 
capacità 

produttiva

Gestione
contratti 

Controllo
qualità

Integrazione
con i clienti

Elaborazione 
Ordini di 
Vendita 

Definizione
Piano 

Investimenti

Riconciliazioni 
contabili

Riconciliazioni 
contabili

Chiusure 
mensili

Reporting 
Operativo

Elaborazione 
piano vendite

Creazione 
RdA/OdA

Definizione 
Budget 
Annuale

Chiusure 
mensili

Chiusure 
mensili

Definizione 
piano di 

produzione

Legenda
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Il Modello di Controllo
Information System

Il sistema informativo rappresenta il fattore abilitante del modello di controllo che permette di risolvere 
la complessità dei dati ambientali, interni ed esterni all’azienda. Di seguito l’architettura standard:

Legacy 1 Legacy 2 Legacy xLegacy 3

SISTEMI LEGACY

ETL

AR GLAP PP …

ERP

Data Wharehouse

Corporate Performance 
Management

Reporting & 
Analytics

Information 
system

Front-End

Sistemi di Reporting che consentono analisi 
multidimensionali e real time in termini di: 

• Conto Economico di prodotto
• Analisi delle Marginalità
• Analisi delle varianze
• ….

Middleware

Layer di business intelligence che include le 
logiche di controllo del modello di contabilità, 
al fine di produrre analisi quanto più veloci e 
accurate

Back-end

• Utilizzo di un sistema ERP come «single 
source of thruth» di tutti i dati prodotti, 
necessari alla gestione del modello di 
Contabilità

• I dati provenienti dai Sistemi legacy 
sorgenti saranno integrati nel sistema ERP
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AGILE TEAM

PREDICTIVE 

ANALYTICS

CONTROL

DIMENSION

CONTROL

OBJECT

Master Data 
Management

Sub ledger

SAP legacy

External Data

External Data

ERP

HCM

PP

WM

PLMG
L

AR
A
P SSC

DATA 

VISUALIZATION

RPA

RPA

COGNITIVE

Digital Boardroom

RPA

CFO CEO Regional Managing 
Directors

DATA

SCIENTIST

VALUE

MANAGER

SALES 

MANAGER

FINANCE

MANAGER

REGIONAL

FINANCE DIRECTOR
SSC 

EMPLOYEE

MM

Il Modello di Controllo
L’ecosistema dell’Area Finance
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▪ Oggetti di controllo (e.g. 
Prodotto, Brand, … )

▪ Dimensioni di analisi (e.g. 
Settore, Area di Mercato, 
Cliente,…)

▪ Mappatura dei CdC (e.g. 
ausiliari, funzionali …)

▪ Componenti di costo che 
contribuiscono alla 
determinazione del
Product Costing

▪ Configurazioni di costo 
(full costing, direct costing,…)

▪ Cicli di allocazione dai CdC 
al prodotto

Di seguito vengono rappresentate le componenti del Modello di Controllo: 

▪ Modello e logiche di 
Contabilità Analitica

▪ Allineamento e coerenza 
fra il Piano dei conti 
civilistico e 
gestionale 

▪ Livello di granularità
dei Piani dei Conti

▪ Modello di Reporting

▪ Reporting di Marginalità:

• Schemi di Reporting 

• Modello di 
alimentazione

Il Modello di Controllo
Componenti

Modello di 
Controllo

Accounting 
Model

Controlling 
Dimensions 
& Objects

Reporting 
Model



Dimensioni e oggetti di controllo

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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Gli elementi di controllo possono essere individuati utilizzando i seguenti concetti:

Dimensioni e oggetti di controllo
Gli elementi di analisi

gli oggetti, vale a dire l’entità di aggregazione dei dati oggetto di elaborazione e di analisi (es: il 
fatturato, la produzione, l’entità scorte, il personale, l’EBIT, la redditività, il costo industriale, ecc.)

le dimensioni, vale a dire le viste logiche attraverso le quali analizzare i fatti gestionali

le profondità, cioè i livelli di analisi e di aggregazione dei dati lungo la “dimensione”

le misure, ossia le grandezze con le quali misurare i dati
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Dimensioni e oggetti di controllo
Individuazione degli elementi di controllo

S
e
tt

im
a
n
a

Item

Tipo

Linea

Divisione

Totale

Totale

Singolo cliente

Settore II livello

Settore I livello

G
io

rn
o

M
e
se

A
n
n
o

Regione

Provincia

Nazione

Comune

Area

CONDIZIONI DI INCASSO

TEMPO

CLIENTE

AREA 
GEOGRAFICA

PRODOTTO

Totale

Modalità di pagamento

Totale

Applicando tale metodologia all’entità del fatturato si ottiene tale schema, che sintetizza le possibili
combinazioni d’analisi e di interrogazione dell’informazione da parte dell’utente. La
definizione delle singole combinazioni consente di creare un sistema aperto a livello di report e
una vista completa delle variabili da tenere in considerazione a livello di sistemi in fase di
implementazione

Di tutte le combinazioni possibili saranno poi estrapolate quelle più in linea con le esigenze e gli
obiettivi rilevati nella fase iniziale predisponendo, quindi, i layout della reportistica che accoglierà i
risultati di tali combinazioni e le schede di sintesi dei KPI
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Dimensioni e oggetti di controllo
Differenti oggetti di analisi

Partendo dalle esigenze e dalle peculiarità del settore specifico del cliente, è necessario differenziare

ciascun modello di controllo, in tre aree principali: prodotto, servizio e processo

Settore di 
Riferimento

Destinatari Attività commerciale che
converte materie prime o
componenti in prodotti finiti,
destinati ad essere venduti al
mercato di riferimento

o Aziende manifatturiere 
o Società di beni di consumo 
o Aziende automobilistiche 
o Aziende di moda e di lusso
o …

Le aziende che forniscono
servizi ai propri clienti come un
gruppo temporaneo di persone
con competenze specifiche
combinate in una struttura ben
definita del progetto

o Aziende di servizi professionali 
o Imprese di costruzione 
o Settore aerospaziale
o …

Prodotto Progetto Processo

Società che gestiscono strutture
e servizi (di solito operano in
mercati regolamentati),
raggruppando le attività in un
processo ben definito

o Società di servizi pubblici 
o Società petrolifere
o Società di telecomunicazioni
o Società idrica
o …
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Dimensioni e oggetti di controllo
Dimensioni ed oggetti di controllo

Le Dimensioni di controllo, ovvero le modalità con le quali le variabili quali/quantitative sono 

monitorate, devono essere rese coerenti con le necessità informative (comprensione dei driver di 

business). Ad esempio: «Società, intesa come entità della quale si vuole monitorare la performance»

Centro di Responsabilità: inteso come l’insieme delle risorse aziendali contraddistinte da una responsabilità ben 

identificata ed univoca e dotate di autonomia operativa

Prodotto: ovvero il servizio che viene erogato

Natura: intesa come la specificazione dei valori economici, patrimoniali e finanziari che consentono la 

misurazione dei risultati aziendali

Attività: si intende la tipologia di intervento oggetto della commessa

Processo: considerato come elemento costitutivo della catena del valore della Società caratterizzato da input, 

attività ed output ben identificati

Funzione: ovvero la tipologia delle risorse coinvolte nel modello di funzionamento
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Dimensioni e oggetti di controllo
Processo e Funzione

Insieme di Centri di Responsabilità la cui aggregazione deve permettere di ottenere, per l’intera organizzazione, 

la vista sulle aree funzionali della Società (es. Industriale, Commerciale, Generale ed Amministrativa, R&S). 

Permette di enucleare la “gestione caratteristica o operativa” da quella straordinaria e finanziaria.

Attività elementari che costituiscono una “macro-attività” completa ed enucleabile nelle quali la Società (o un suo 

sottoinsieme) può essere articolata. Rappresentano gli elementi di base che costituiscono la catena del valore delle 

Società.

Processo

Funzione



20

Dimensioni e oggetti di controllo
Responsabilità e Centro di Responsabilità

Elemento della struttura organizzativa per il quale si procede a:

• Definire gli obiettivi

• Assegnare le risorse

• Delegare i poteri

• Valutare i risultati

• Nell’ottica degli obiettivi complessivi dell’impresa

Individuazione della capacità di decisione, all’interno dell’organizzazione, relativa all’impiego di risorse economiche e 

patrimoniali. Da questo discende la necessità di mappare l’organizzazione identificando i Centri di Responsabilità ritenuti 

rilevanti ai fini del controllo.

Responsabilità

Centro di responsabilità



21

Dimensioni e oggetti di controllo
Struttura organizzativa

A partire dalle unità autonome si identificano livelli d’autorità e corrispondenti gradi di responsabilità

economica via via minori

La struttura organizzativa viene articolata in tante unità organizzative, identificando le singole
divisioni in centri di responsabilità e, pertanto, unità base di osservazione del controllo. Lo scopo
è quello di identificare le unità organizzative cui riferire le misurazioni economiche, ovvero i centri
di responsabilità.

CENTRI DI 
INVESTIMENTO

CENTRI DI PROFITTO

CENTRI DI RICAVO

CENTRI DI COSTO

UNITA’ 
AUTONOME

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DISAGGREGAZIONE

CENTRI DI RESPONSABILITA’

CENTRI DI COSTO
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Dimensioni e oggetti di controllo
I centri di responsabilità

Un centro di responsabilità è un’unità organizzativa guidata da un soggetto responsabile (manager o 

direttore) che risponde verso l’alta direzione o i  superiori dell’attività svolta e dei risultati conseguiti 

dall’unità organizzativa.

I centri di responsabilità si suddividono in:

Tipologia Obiettivi Leve Utilizzabili

Centri di Costo Minimizzazione costi
• Utilizzo fattori produttivi
• Prezzo acquisto fattori produttivi

Centri di Ricavo Massimizzazione ricavi
• Volumi di vendita
• Mix di vendita
• Pricing

Centri di Profitto Massimizzazione R.O.
• Ricavi Operativi
• Costi Operativi

Centri di Investimento
Massimizzazione Rendimento 
Capitale Investito

• Ricavi Operativi
• Costi Operativi
• Costo Capitale
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La definizione dell’articolazione organizzativa aziendale è funzione degli obiettivi assegnati e delle

leve operative a disposizione dei responsabili. Tale definizione si traduce nell’identificazione di un

piano dei centri di costo.

I Centri di Costo sono unità organizzative dell’azienda che:

❑ svolgono operazioni omogenee,

❑ dispongono di fattori produttivi con le medesime caratteristiche,

❑ nei quali i costi sostenuti sono significativi in termini di importo.

Dimensioni e oggetti di controllo 
Centro di responsabilità e Centro di Costo

▪ Espedienti contabili per  ottenere una rilevazione  ed un 

calcolo più  accurato dei costi.

▪ Entità fittizia costituita per fini contabili

▪ Gli si attribuiscono le spese da esso direttamente originate e 

quelle indirette dei centri di consumo

Centro di costo

▪ Strumenti utilizzato per il  controllo di gestione e la  

personalizzazione dei costi.

▪ Il   centro  di   responsabilità deve  necessariamente avere 

un capo

▪ Gli si assegnano solo i costi sui quali il capo svolge un diretto 

e significativo controllo (costi controllabili)

Centro di responsabilità
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Dimensioni e oggetti di controllo
La completezza

Risulta fondamentale per un adeguato monitoraggio dell’andamento del Business la corretta

rappresentazione dei fenomeni gestionali secondo tutte le dimensioni rilevanti per il

controllo.
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Di seguito un caso pratico che ci ha coinvolti nella definizione delle dimensioni di controllo nel settore 

metalmeccanico:

Descrizione dell’iniziativa 

Esigenza rilevata Obiettivo

Definizione e implementazione di
un nuovo modello di controllo
multidimensionale avente la
commessa come unità basilare

Assenza di multidimensionalità nella definizione dei centri
di costo (associazione univoca impianto-centro di
costo)

• Definizione delle direttrici di aggregazione rilevanti
in termini di centro di costo e le relative relazioni del
modello di controllo multidimensionale

• Definizione delle regole per la valorizzazione dei
ricavi delle commesse

• Definizione dell’oggetto di analisi
(Prodotto o Commessa)

• Identificazione delle nuove
direttive d’analisi a fronte
dell’adeguamento del business

Dimensioni e oggetti di controllo
Esperienza nel Settore Metalmeccanico (1 di 2)
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Dimensioni e oggetti di controllo
Esperienza nel Settore Metalmeccanico (2 di 2)

Risultati Raggiunti

Nel seguente grafico sono rappresentate le direttrici di aggregazione rilevanti in termini di commessa e le relative
relazioni del nuovo Modello di Controllo multidimensionale:

Dimensione di
controllo

esterna

✓ Lavorazioni meccaniche

✓ Motori marini

✓ Engineering

Area di attività

✓ Aviation

✓ Industrial

Area di mercato

✓ Marine

✓ Automotive  

✓ JAPAC

✓ EMEA

Area geografica

✓ LATAM

✓ NORAM
Dimensione di 
controllo 
internaArea geografica 

di vendita

Dimensione di 
controllo interna

Progetto/Prodotto

Cliente

Area di 
mercato

Area
geografica di 
produzione

Area di 
attività



Oggetto e configurazione di costo

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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Gli oggetti di costing e le configurazioni di costo come snodi decisionali di riferimento per la 

definizione di un modello di contabilità analitica

OGGETTO DI COSTING

▪ Definizione dell’unità fondamentale oggetto 
dell’analisi di contabilità, a cui vengono ricondotti / 
riallocati tutti i costi rilevanti per il costing industriale

▪ Le schede di costo del prodotto potranno essere 
valorizzate per ciascun oggetto di costificazione

Esempi:

Prodotto, brand,, …

CONFIGURAZIONI DI COSTO

▪ Scelta delle componenti di costo rilevanti da
includere nel calcolo del costo di prodotto

Esempi:

Costo Industriale, Costo alla Vendita, Costo Pieno, …

Oggetti e configurazioni di costo
Legame univoco
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Oggetti e configurazioni di costo
Focus sulle classificazioni di costo 

La tipica distinzione dei costi per natura, propria della contabilità generale, deve essere integrata da 

altre distinzioni:

Costi Diretti: 
• sono costi speciali imputati direttamente al singolo oggetto

• Esiste una relazione diretta tra quantità impiegata di fattore e 
oggetto: tale costo è sostenuto esclusivamente per uno specifico 
oggetto

• Si attribuiscono ai prodotti attraverso la semplice misurazione 
oggettiva del volume del fattore impiegato per il prezzo unitario 
del fattore:

Prezzo x Quantità

Costi Indiretti: 
• non esiste una relazione diretta tra quantità impiegata di fattore e 

oggetto: tale costo è relativo ad una pluralità di oggetti

• sono costi attribuiti al singolo oggetto attraverso una ripartizione 
soggettiva, in base alla scelta di uno o più criteri di ripartizione:

(Costo da ripartire / Base ripartizione) * Quota base 
riferita all’oggetto

costo

quantità

costo

quantità

Costi Variabili: variano al variare della 
quantità prodotta (in modo 
proporzionale, progressivo o digressivo)

Costi Fissi: non variano al 
variare della quantità prodotta

Costi Fissi e Variabili: la distinzione si basa sul comportamento dei costi al variare dei volumi di attività dell’azienda

Costi Diretti e Indiretti: la distinzione si basa sulla possibilità e sulla convenienza, o meno, di misurare oggettivamente la quantità di fattore 
impiegata per un certo oggetto di costo. 
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Oggetti e configurazioni di costo
Logiche di Determinazione

DIRECT COSTING FULL COSTING

• Si basa su distinzione tra costi fissi e variabili

• Il costo di prodotto è dato dalla somma dei soli
costi variabili (non vengono considerati i costi fissi
in quanto sono “costi di periodo” non attribuibili ad
un prodotto)

• Si tratta di un costo di prodotto parziale

• È oggettivo

• Si basa su distinzione tra costi diretti e indiretti

• Il costo di prodotto è dato dalla somma di tutti i
costi sostenuti sia direttamente che
indirettamente attribuibili ad un prodotto

• È un costo pieno

• È soggettivo perché richiede la determinazione di
una o più basi di riparto con cui attribuire i costi
indiretti ai vari oggetti

Costo
Variabile

Direct Costing 
Semplice

Costo 
Primo

Direct Costing 
Integrato

Costo
Industriale

Full Costing 
Industriale

Costo 
Pieno

Full Costing 
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Oggetti e configurazioni di costo
Focus sulle classificazioni di costo 

La progettazione dei diversi elementi del modello di Management Accounting dipende innanzitutto dalla 

scelta riguardo l’oggetto che si intende costificare, nonché dalla scelta riguardo la configurazione di 

costo che si sceglie di adottare

ELEMENTI DI COSTO CONFIGURAZIONI DI COSTO

Materie prime

Manodopera diretta

Costi diretti di 
produzione

Costi indiretti 
di produzione

Costi commerciali

Costi di struttura

Oneri finanziari

Costo 
diretto

Costo 
industriale

Costo alla 
vendita

Costo 
pieno

Costo di 
trasformazione

Configurazioni di 
costo tipicamente 
considerate 
nell’ambito della 
Contabilità 
Industriale

Altre componenti di 
costo rilevanti per il 
costo pieno di 
prodotto in funzione 
della dimensione di 
controllo di interesse 

Costo 
Primo
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Oggetti e configurazioni di costo
Natura dei costi

Le nature di costo, tipicamente mappate sui conti del piano dei conti, sono invece i veicoli di

trasferimento dei valori contabili sugli oggetti di costing

COSTI INDIRETTIALTRI COSTI DIRETTIMATERIALI DIRETTI 

Piano dei conti

Voce di costo #1

Voce di costo #2

Voce di costo #3

Voce di costo #4

…

Voce di costo #N

Materia prima

Packaging
…

Lavorazioni esterne

Manodopera diretta di produzione
…

Piano dei conti

Voce di costo #1

Voce di costo #2

Voce di costo #3

Voce di costo #4

…

Voce di costo #N

Energia elettrica

Ammortamenti / Canoni
…

Piano dei conti

Voce di costo #1

Voce di costo #2

Voce di costo #3

Voce di costo #4

…

Voce di costo #N

NATURE DI COSTO
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Oggetti e configurazioni di costo
Il Direct Costing

Il Direct Costing Semplice pone l’attenzione

sull’impatto dei costi variabili; la struttura di

Conto Economico di contabilità analitica che

deriva dal suo utilizzo è la seguente:

Il risultato economico di prodotto evidenziato
è il margine lordo di contribuzione, che
rappresenta il risultato economico con il
quale ciascun prodotto contribuisce alla
copertura dei costi fissi ed alla formazione
del reddito aziendale

Questa versione di Conto Economico
premette di evidenziare un secondo risultato
a livello di prodotto, ovvero il margine
semi lordo di contribuzione. Tale margine
da quindi evidenza al reddito di specifica
competenza di un prodotto

Il Direct Costing Integrato pone l’attenzione

sull’impatto di tutti i costi diretti, sia variabili

che fissi:

Ricavi

- Costo variabile del venduto

Margine lordo di contribuzione

- Costi fissi (diretti e indiretti)

Reddito

Ricavi

- Costo variabile del venduto

Margine lordo di contribuzione

- Costi fissi diretti

Margine semi lordo di contribuzione

- Costi fissi indiretti

Reddito
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Oggetti e configurazioni di costo
Il Full Costing 

CONTABIITA’ PER 
CENTRI DI COSTO

CONTABILITA’ 
ELEMENTARE

CONTABILITÀ 
PER ATTIVITÀ 

(Activity Based Costing)

L’utilizzo di tale configurazione di costo ha l’obiettivo di evidenziare il costo unitario del 

prodotto/servizio e quindi non si traduce, generalmente, nella esplicitazione di un Conto Economico di 

contabilità analitica.

La determinazione del costo pieno può avvenire attraverso tre distinte metodologie contabili:
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Oggetti e configurazioni di costo
Il Full Costing per contabilità elementare

Questa metodologia si basa su di una logica molto semplice: poiché la realizzazione dei prodotti (servizi) 

richiede l’utilizzo di determinate risorse, la determinazione del costo pieno di prodotti (servizi) si basa 

sull’attribuzione dei costi sostenuti per l’utilizzo delle risorse ai diversi oggetti di osservazione 

ovvero i prodotti (servizi).

Tale metodologia si basa su due fasi di calcolo:

1 L’imputazione ai prodotti dei costi diretti: ciò avviene su base oggettiva

2 L’attribuzione ai prodotti dei costi indiretti su base soggettiva (unica o multipla)

COSTI DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE

COSTI DEI 
PRODOTTI - SERVIZI
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Oggetti e configurazioni di costo
Ripartizione dei costi indiretti

Quando si deve ripartire una pluralità di costi indiretti, si può procedere secondo due distinte 

modalità, in funzione del numero di criteri alla base del calcolo:

BASE UNICA
Se si utilizza un unico criterio di ripartizione per 
tutti i costi indiretti da ripartire

BASE MULTIPLA

Quando allo scopo di affinare il calcolo e rendere quindi 
più attendibile il risultato, si utilizzano diversi criteri 
di ripartizione, ciascuno per un determinato gruppo 
omogeneo di costi da ripartire
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Oggetti e configurazioni di costo
Il Full Costing per centri di costo

COSTO DEI CENTRI
COSTO DI UTILIZZO

DELLE RISORSE
COSTO DEI PRODOTTI

Questa metodologia, nel tentativo di rendere il calcolo del costo pieno più attendibile rispetto a quello 

ottenuto con la precedente, si basa su di una logica più evoluta, che tenta di riflettere meglio le 

modalità di svolgimento dei processi gestionali.

Si ritiene più aderente alla realtà, infatti, la logica secondo cui i prodotti richiedono l’esistenza dei centri, ed 

il funzionamento di questi necessita dell’impiego di risorse:
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Oggetti e configurazioni di costo
Calcolo del costo pieno attraverso i centri di costo

Secondo il sistema di contabilità per centro di costo i costi indiretti sono imputati attraverso i centri 

di costo

«unità operative definite in funzione di esigenze  

conoscitive ed operative di una determinazione 

sistematica dei costi con  esse afferenti» (V. Coda)

Il centro di costo può:

▪ Coincidere con un reparto

▪ Essere costituito da due o più reparti

▪ Essere una parte di un reparto

▪ Essere costituito anche da una sola macchina

▪ Essere costituito da un solo posto di lavoro

• E’ possibile determinare un COSTO DI PRODOTTO

PIÙ ATTENDIBILE, che riflette i processi aziendali

interni e il reale consumo dei fattori produttivi

(risorse) da parte dei prodotti

• Rappresenta un’informazione aggiuntiva utile al

management per VALUTARE L’EFFICIENZA dei

singoli centri. Ad esempio, in base al rapporto: costo

del centro/quantità input utilizzati è possibile valutare

i rendimenti dei fattori produttivi impiegati nel centro

• Il sistema è utile anche per il CONTROLLO DI

GESTIONE poiché ai centri di costo si collegano i

centri di responsabilità

VantaggiCaratteristiche
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Oggetti e configurazioni di costo
Tipologie di Centri di Costo

Si individuano, generalmente, tre categorie di centri di costo:

1
Centri Produttivi (o Finali):  sono i centri che operano per ottenere il prodotto o per 
svolgere il servizio. Sono quindi direttamente riferibili al prodotto/servizio

2
Centri Ausiliari (o di Supporto): sono i centri che forniscono servizi ai centri operativi, 
rispetto ai quali, dunque, svolgono un ruolo ausiliario.

Centri Funzionali (o di Struttura): nei quali si svolgono funzioni generali, non inerenti gli 
aspetti produttivi/industriali (come ad esempio costi del personale e i costi generali).

3

Servizi Generali

CDC PRODUTTIVI

MACRO STRUTTURA DEI CENTRI 
DI COSTO

CDC FUNZIONALI

Diretti

Costi Comuni

Utenze

Manutenzioni

CommercialeDirezione

Operations AFC

ICT Risorse Umane

CDC AUSILIARI

Indiretti
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Oggetti e configurazioni di costo
Vantaggi e Svantaggi 

▪ Dà enfasi alle variabili 
controllabili

▪ Non richiede ripartizione costi 
comuni

▪ Tempestività delle informazioni
▪ Consente di calcolare  il 

margine di contribuzione

Vantaggi

▪ Identificazione dei soli costi 
variabili

▪ Considera la struttura come 
insieme  di costi di periodo

▪ Mancata rilevazione dei costi 
fissi speciali

Svantaggi

Direct costing

▪ Determinazione valori di 
trasferimento

▪ Consente analisi di redditività 
complessiva

Vantaggi

▪ Richiede ripartizione costi 
comuni

▪ Arbitrarietà dei criteri di 
ripartizione

Svantaggi

Full costing
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (1 di 2) 

Di seguito si presenta a titolo di esempio un’esperienza nel settore Media & Entertainment relative 
alla determinazione dell’oggetto di costo:

Descrizione dell’iniziativa 

Esigenza rilevata Obiettivo

• Individuazione delle tipologie di costi 
che contribuiscono ad alimentare il 
modello

• Definizione delle configurazioni di 
costo, definendo le nature di costo da 
utilizzare per le valutazioni aziendali

Definizione di logiche e regole omogenee di
determinazione del costing delle singole prestazioni e
servizi che le direzioni amministrative e ausiliarie offrono
a livello intersocietario

• Analisi del modello di controllo attuale e dei relativi processi
di costing all’interno delle direzioni interessate

• Definizione delle componenti del modello in merito a:
• Modello di Costing, per l’attribuzione in modo

puntuale e preciso dei costi standard e consuntivi agli
oggetti di costo per la determinazione del costo pieno

Determinazione del costo 
Pieno dei servizi erogati

Individuazione delle tipologie 
di costi che contribuiscono ad 
alimentare il modello
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (2 di 2)

Risultati Raggiunti

Identificazione delle Voci di Costo per definire il Costo Pieno dell'oggetto di costing per il successivo monitoraggio della 
servizio/commessa offerto

CICLO DI PRODUZIONE
OVERHEAD

Lavorazioni
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Costi indiretti industriali

Centri di costo diretti

CdC 1 CdC 2 …

Ribaltamenti

Allocazione sui 
CdC indiretti

Allocazione sui CdC 
diretti ove 
possibile

LAV. ESTERNE LAV. INTERNE

Centri di costo 
indiretti industriali

Allocazione su base 
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Modelli di Allocazione dei Costi

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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Questa metodologia procede a calcolare il costo pieno di prodotto passando attraverso la localizzazione

dei costi indiretti nei Centri di Costo (CdC) e il successivo ribaltamento di questi sui prodotti attraverso un

procedimento contabile di allocazione.

Di seguito gli step logici:

Localizzazione
dei Costi al CdC

Chiusura dei CdC 
intermedi

Chiusura dei CdC 
produttivi sui 
prodotti finali

Definizione del 
Piano CdC

Modelli di Allocazione dei Costi
Allocazione dei Costi Indiretti per Centri di Costo
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Modelli di Allocazione dei Costi
Piano dei Centri di Costo

Innanzitutto è necessario: 

Non esiste un piano dei centri di costo universale, esso dipende dal  settore, dal tipo di produzione, dalla 

struttura organizzativa e dalle dimensioni dell’azienda

❑ Ogni centro deve essere omogeneo al suo interno per:

• Operazioni compiute

• Produzione effettuata (unità di misura dell’output)

• dotazione di fattori produttivi utilizzati (es. reparto X dove c’è prevalenza di costi  per 

macchinari piuttosto che reparto y dove prevalgono costi di manodopera)

❑ I costi sostenuti in un dato centro devono essere significativi altrimenti lo  sforzo di calcolo è minore dei 

benefici informativi

❑ Deve poter essere individuabile un soggetto responsabile dell’impiego delle  risorse

DEFINIRE QUALI SONO I CENTRI DI COSTO
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Modelli di Allocazione dei Costi
Localizzazione dei Costi ai Centri di Costo

In seguito, localizzare le singole voci di costo nei vari centri:

COSTI DIRETTI

• Sono direttamente imputabili al prodotto

• No problema di allocazione

• Es. materie prime

COSTI INDIRETTI

• Sono imputabili  direttamente al centro di costo 
(criterio di specificità ossia costo è  speciale in 
riferimento al centro)

• Localizzazione immediata

• Es. spese per personale di manutenzione  imputo 
a centro manutenzione)

se i COSTI INDIRETTI non sono  imputabili
direttamente al centro di  costo

Devo identificare un parametro di  
localizzazione rispetto ai centri
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Dopo aver dato allocazione a tutti i costi è necessario:

❑ Ribaltamento dei costi dei CENTRI DI STRUTTURA:

• Direttamente sul prodotto: in base ad un criterio di riparto 

• sui centri ausiliari e produttivi che hanno usufruito del servizio

❑ Ribaltamento dei costi dei CENTRI AUSILIARI:

• I centri ausiliari di produzione si ribaltano sui centri produttivi poiché essi forniscono per 

definizione servizi che sono utilizzati nel processo produttivo

È fondamentale in questa fase decidere la sequenza di chiusura dei centri secondo:

• Criterio di importanza

• Ammontare di servizi erogati dal centro

CHIUDERE I CENTRI DI COSTO INTERMEDI
(di struttura e ausiliari)

Modelli di Allocazione dei Costi
Chiusura dei Centri di Costo Intermedi
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Modelli di Allocazione dei Costi
Metodi di chiusura dei Centri di Costo

Nel caso in cui centri intermedi svolgano servizi che non vanno a favore solo di centri produttivi, ma 
sono utilizzati anche da altri certi intermedi, la procedura di ribaltamento diventa più complessa:

I metodi utilizzabili in questo caso sono tre:

Non considerare i rapporti reciproci, come se non esistessero (allocazione diretta)1

Chiudere prima i centri intermedi che presentano un ammontare più  elevato di servizi 
erogati ad altri centri intermedi e proseguire in modo  sequenziale (allocazione a 
cascata)

2

Includere anche i costi relativi alle prestazioni reciproche impostando un  sistema di 
equazioni lineari (allocazione reciproca)

3
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Modelli di Allocazione dei Costi
Procedimento a Cascata

Il procedimento di attribuzione è «A CASCATA» poiché prevede:

❑ prima l’imputazione dei costi ai centri (intermedi e finali) dove i  fattori sono stati consumati

❑ poi l’imputazione del costo complessivo di ogni centro all’oggetto (prodotti o servizio) che il centro ha 

contribuito a produrre

COSTO FATTORE      
PRODUTTIVO

CENTRO INTERMEDIO CENTRO FINALE OGGETTO DI COSTO

Es. Costi Generali

PRODOTTO ALFA

PRODOTTO BETA

CENTRO 
MANUTENZIONE

REPARTO 
PRODUZIONE A

REPARTO 
PRODUZIONE A
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Infine è necessario:

per attribuire i costi in essi aggregati al prodotto o altro oggetto di analisi

In questa fase:

➢ Se la produzione è per processo (prodotti identici), ripartisco i costi del centro produttivo in base a Q

prodotti finiti

➢ Se la produzione è per commessa o comunque si realizzano prodotti diversi la metodologia utilizzata

consiste nell’identificare una misura di input (ore/uomo o ore/macchine) che ha ad oggetto il fattore

produttivo più rilevante impiegato nel centro finale in modo da collegare la quantità di prodotti realizzati

(output) alle risorse (input) da questi consumate

CHIUDERE I CENTRI DI COSTO PRODUTTIVI 
FINALI

Modelli di Allocazione dei Costi
Chiusura dei Centri di Costo Produttivi
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Partendo dalla struttura del costo di prodotto (costi materie prime, manodopera diretta e costi indiretti) 

occorre distinguere:

COSTI DIRETTI

Inerenti allo svolgimento delle attività

produttive (ammortamenti macchinari,

energia elettrica)

Inerenti relativi ad attività di supporto

e ausiliarie (gestione scorte,

approvvigionamento materiali)

Con l'ABC i costi dei Centri di Costo indiretti sono attribuiti direttamente alle attività che li 
generano: tali attività sono le effettive determinanti dell'entità dei costi

COSTI INDIRETTI

Modelli di Allocazione dei Costi
Il Full Costing per Activity Based Costing
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Questa metodologia procede a calcolare il costo pieno di prodotto passando attraverso la

determinazione dei costi delle attività

Sono prima calcolati i costi di ogni attività e successivamente, assegnati ai prodotti/servizi

sulla base di driver delle attività necessarie per produrli:

Scelta di

Cost Driver

Valorizzazione dei

Costi delle Attività

Attribuzione dei 
Costi delle Attività 

al prodotto

Identificazione

delle Attività

Modelli di Allocazione dei Costi
ABC – Metodologia applicata
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Modelli di Allocazione dei Costi 
ABC - Confronto con i sistemi tradizionali

Prodotti

Sistemi Tradizionali Modelli Activity Based

Prodotti

generano

richiedono

Attività

il cui svolgimento 
consuma

Risorse comuni

le quali 

generano

Costi Indiretti

Capire il legame tra Prodotti e 

Attività Comuni richieste

Capire il legame tra Attività 

Comuni e costi sostenuti 

Costi Indiretti
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Modelli di Allocazione dei Costi 
ABC - Il processo allocativo (1 di 2)

Materiali MOD Costi Generali

Oggetto di Costo: Prodotti, Ordini, Clienti

Ricondotti Ricondotti
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Modelli di Allocazione dei Costi 
ABC - Il processo allocativo (2 di 2)

Materiali MOD Costi Generali

Oggetto di Costo: Prodotti, Ordini, Clienti

Dimensioni 
Ordini

Ordini Clienti
Progettazione 

Prodotti
Rapporto 

Clienti
Altro

Allocazione verso i Centri di Costo delle Attività in base ai consumi di risorse

Non Allocato

Allocazione verso il prodotto in base al coefficiente di Attività 

€/HM €/Ordini €/Progetto €/Contatto
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (1 di 4)

Di seguito si presenta a titolo d’esempio un caso di studio nel settore Media & Entertainment:

Descrizione dell’iniziativa 

Esigenza rilevata Obiettivo

Definizione delle regole di
allocazione con la relativa
individuazione dei driver di allocazione
per ogni tipologia di costo, attività che
consente di ripartire i costi in modo
preciso

Definizione di logiche e regole omogenee di
determinazione del costing delle singole prestazioni e
servizi che le Direzioni amministrative e ausiliarie offrono
a livello intersocietario

• Analisi del modello di controllo attuale e dei relativi processi
di costing all’interno delle Direzioni interessate

• Definizione delle componenti del modello in merito a:
• Processi e Cicli, definendo le regole procedurali

Definizione del processo di
allocazione per l’attribuzione
dei costi indiretti per
l’ottenimento del costo pieno
della commessa oggetto di
pricing interno
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (2 di 4)

Risultati Raggiunti

Definizione del processo di allocazione dei Costi Indiretti assorbiti dalle Commesse:

Ingegneria e 

Architettura

Servizi e 

Applicazioni
Esercizio

Strutture di Line

Modello di Funzionamento ICT

Servizi di 

funzionamento

Servizi di 

progetti specifici

Servizi di progetti 

infrastrutturali

A
re

e
 S

e
rv

iz
i

Costi Strutture Line
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (3 di 4)

Risultati Raggiunti

Definizione del processo di allocazione dei Costi Indiretti assorbiti dalle Commesse:

2° Ciclo di

Allocazione

Interno

CdC

generali

Driver

RI EX …

1° Ciclo di

Allocazione

Interno

CdC non 

dirett.imputabili

Driver

CdC

Transfer Charge

Driver

3° Ciclo di

Allocazione

Interno

Full Cost 

Aree Servizio

Ciclo di Allocazione Interno
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Oggetti e configurazioni di costo
Esperienza nel Settore Media & Entertainment (4 di 4)

Risultati Raggiunti

Definizione del processo di allocazione dei Costi Indiretti assorbiti dalle Commesse:

Full Cost 

Aree Servizio

D
riv

e
r

D
riv

e
r

D
riv

e
r

Società

1

Società

2

Società

3

Conti Aree Servizio interamente ribaltati alle Strutture/Società secondo Full-Cost

Società

…

Strutture Riceventi

Ciclo di Allocazione Esterno



Contabilità Generale e Contabilità Analitica

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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Contabilità generale e contabilità analitica
Finalità della Contabilità Generale

È utilizzata per consuntivare i risultati a livello di azienda

Rileva la natura dei costi

Non rileva informazioni di tipo extracontabile

NOTA 
INTEGRATIVA

STATO 
PATRIMONIALE

CONTO 
ECONOMICO
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Contabilità generale e contabilità analitica
Finalità della Contabilità Analitica 

Supporta il processo decisionale

Determina i costi di prodotto

Consente il controllo dell'efficacia della gestione

Evidenzia i risultati analitici per centri di costo

Determina la misura del concorso dei singoli prodotti alla formazione della reddittività aziendale
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Contabilità generale e contabilità analitica
Legame tra Co.Ge. e Co.An.

Dimensioni

Cost Allocation

• CE per 
Destinazione

• CE per BU
• Reporting
• …

Co.An.Modello di Controllo

Reporting

Forecast

Budget

Processi di 
Controllo

Pianificazione Strategica

Pianificazione Finanziaria

DESTINAZIONE

Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

Asset Cycle

Processi 
Amministrativi

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE

• Costi
• Ricavi
• Asset
• …

Co.Ge.

Centri di 
Responsabilità

Closing
NATURA
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Contabilità generale e contabilità analitica
Differenze

La Contabilità Analitica consente di realizzare un’attività di controllo su particolari oggetti aziendali e
supporta i principali processi decisionali

In tale ambito la Contabilità Analitica classifica, registra e interpreta i costi dei materiali, del lavoro e le 
spese generali riguardanti la realizzazione di ciascun prodotto

Contabilità Generale Contabilità Analitica

Scopo
La contabilità generale è sempre consuntiva, si limita a 
fornire informazioni sulla gestione passata

La contabilità analitica è sia consuntiva che preventiva

Momento di rilevazione
La contabilità generale rileva i soli fatti esterni di 
gestione: cioè scambi, incassi e pagamenti con terze 
economie

La contabilità analitica rileva i soli fatti interni di 
gestione, ovvero l’utilizzazione delle risorse nei processi 
produttivi

Natura dei dati rilevati
La contabilità generale classifica i componenti di reddito 
secondo la loro origine (costi manodopera, costi materie 
prime, ecc..)

La contabilità analitica classifica i componenti di reddito 
secondo la loro destinazione (per centri di costo, per 
prodotto, per reparto, ecc..)

Campo di indagine
La contabilità generale si occupa tanto 
degli aspetti finanziari che di quelli economici della 
gestione

La contabilità analitica si occupa solamente degli aspetti 
economici della gestione

Obbligatorietà
La contabilità generale è obbligatoria per legge: essa è 
imposta dalla normativa civilistica e fiscale

La contabilità analitica non è obbligatoria per legge

Metodologia di rilevazione
La contabilità generale è tenuta contabilmente con 
il metodo della partita doppia

La contabilità analitica può essere 
tenuta contabilmente o extra-contabilmente e non 
deve essere tenuta con nessuna metodologia in particolare
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Contabilità generale e contabilità analitica
Le modalità di collegamento tra Co.Ge - Co.An. 

Il sistema delle rilevazioni di Contabilità Analitica:

• Potranno essere tenute con il metodo della 
partita doppia

• Potranno essere tenute in forma libera

Può essere separato 
funzionalmente dal sistema delle 
rilevazioni di Co.Ge.

1

Tutte le rilevazioni dovranno essere tenute 
con il metodo della partita doppia

Può essere incorporato nel 
sistema delle rilevazioni di Co.Ge. 

2

Le diverse opzioni portano alle seguenti forme di svolgimento fra Co.An. e Co.Ge.: 

SISTEMA DUPLICE 
CONTABILE

Due contabilità separate tenute entrambe con il sistema della 
partita doppia

SISTEMA DUPLICE 
MISTO

Due contabilità separate, ma la contabilità gestionale è 
tenuta a mezzo di prospetti anziché di conti

SISTEMA UNICO Unica contabilità integrata
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Contabilità generale e contabilità analitica
Il Sistema Duplice Contabile

Il sistema è:

DUPLICE

CONTABILE

le due contabilità sono separate e le elaborazioni ad 
esse connesse svolte in parallelo;

le due contabilità sono svolte mediante scritture 
doppie distintamente autobilancianti, con reciproci 
punti di raccordo e di riscontro.

• un conto economico “a ricavi e costo del 
venduto”

• informazioni analitiche circa i costi per 
centro, per attività, per prodotto

• informazioni circa il valore delle rimanenze e 
delle produzioni interne

Contabilità Analitica

• Persegue unicamente gli scopi conoscitivi che le 
sono propri e genera come principale output il 
bilancio di esercizio

Contabilità generale
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Contabilità generale e contabilità analitica
Il Sistema Duplice Contabile - Il Piano dei Conti Co.An.

L’applicazione del metodo della partita doppia impone l’adozione di un “piano dei conti” di Co.An. 

Nel “piano dei conti” di Co.An. sono previsti i conti:

✓ di riferimento” (o “di collegamento” o “riflessi”);

✓ relativi alle diverse tipologie di differenze;

✓ relativi ai costi elementari ed al magazzino materie;

✓ relativi ai centri di costo (o alle attività);

✓ relativi alle produzioni/commesse;

✓ relativi ai magazzini prodotti;

✓ “ricavi e margini”;

✓ relativi agli scostamenti dai costi prestabiliti;

✓ “riepilogo risultati”.
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Contabilità generale e contabilità analitica
Il Sistema Duplice Contabile - vantaggi e svantaggi

Vantaggi

indipendenza fra esigenze/“chiusure” di 
Co.An. e Co.Ge.

separazione di responsabilità e compiti fra 
Co.An. e Co.Ge.

“realizzabilità” del “sottosistema” delle 
elaborazioni di Co.An. in tempi successivi a 
quello di Co.Ge.

costante verifica/riconciliabilità delle 
elaborazioni di Co.An. con le rilevazioni 
di Co.Ge.

Svantaggi

complessità delle rilevazioni

rigidità del metodo della partita doppia
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Contabilità generale e contabilità analitica
Il Sistema Duplice Misto

Nel sistema duplice misto la Co.An. è separata in senso tecnico-funzionale dalla Co.Ge.
mentre la Co.Ge. è ovviamente tenuta con il metodo della partita doppia, la Co.An. è tenuta in forma 
libera, attraverso apposite elaborazioni che però non si formalizzano in scritture doppie. 

Il sistema è quindi:

• “duplice” : le due contabilità sono separate;

• “misto”: in quanto le modalità di tenuta delle medesime sono diverse.

Caratteristiche Vantaggi

• Manca l’applicazione della partita doppia alla Co. An

• Il riscontro con la Co.Ge. non è automatico

• Co.Ge. e Co.An. generano rispettivamente i propri 
output

• Gli output di Co.An. vengono generati 
extracontabilmente

• Le elaborazioni di Co.An. sono composte in sintesi 
periodiche attraverso tabelle e prospetti che 
permettono il riscontro con quelle di Co.Ge.

• più flessibile

Svantaggi

• non permette l’immediata riconciliazione dei 
dati di Co.An. con quelli di Co.Ge.
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Contabilità generale e contabilità analitica
Il Sistema Unico

Con il sistema unico si ha l’incorporazione in senso tecnico-funzionale: 

L’applicazione del metodo della partita doppia impone l’adozione di un piano dei conti che 
ingloba:

❑ i conti tipici della Contabilità Generale

❑ gran parte dei conti tipici della Contabilità Analitica

Tale adozione presenta il vantaggio di offrire la massima integrazione dei dati ma è un sistema 

molto rigido e complesso

Contabilità analitica Contabilità generale

PARTITA DOPPIA
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Contabilità generale e contabilità analitica
Confluenza Co.ge - Co.An.

Le matrici di confluenza tra conti generali e conti analitici rappresentano lo strumento che consente di 

supportare lo svolgimento delle attività di progettazione delle logiche di alimentazione del sistema 

amministrativo-contabile e di controllo.

Definite le matrici di confluenza è possibile costruire le linee di reporting necessarie al top-

management  per il controllo aziendale e lo sviluppo delle strategie da intraprendere.

Conti Generali Conti Analitici Linee di Reporting

Co.Ge. xxxxx1

Co.Ge. xxxxx2

Co.Ge. xxxxx3

Co.Ge. xxxxx4

Co.An. yyyyy1

Co.An. yyyyy1

Co.An. yyyyy1

Co.An. yyyyy1

RICAVI CANALE A

RICAVI CANALE B

1

Co.An. yyyyy1
COSTI DIVISIONE C

2 3

C
O

N
T

I

STEP CONFLUENZA
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Di seguito un esempio del Settore Media & Entertainment specializzata nella produzione, acquisizione
e commercializzazione dei diritti di film che ci ha visti impegnati nella definizione del Piano dei Conti
della reportistica aziendale:

Descrizione dell’iniziativa 

Esigenza rilevata Obiettivo

Definizione del Piano dei Conti per
Linee di Reporting necessarie al top
management per il controllo
aziendale mediante la definizione di
matrici di confluenza tra conti
generali e conti analitici

Realizzazione del nuovo Modello di Controllo e di processi
strutturati di pianificazione finanziaria e produttiva

Definizione di nuove logiche del sistema di controllo ed
implementazione del sistema di Reporting mediante
l’introduzione della confluenza della Contabilità
generale e Contabilità gestionale

Contabilità generale e contabilità analitica
Esperienza nel Settore Media & Intrattenimento (1 di 2)

Definizione del Sistema di 
Controllo e Reporting
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Contabilità generale e contabilità analitica
Esperienza nel Settore Media & Intrattenimento (2 di 2)

Risultati Raggiunti

Definizione della matrice di confluenza tra Contabilità Generale e Contabilità Analitica per la definizione di un Piano 
dei Conti per il Reporting Direzionale:



Schemi di Conto Economico e 
Stato Patrimoniale

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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Riclassificazioni di CE e SP
Conto Economico – Schema civilistico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi dalle vendite e prestazioni
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. Per servizi
8. Per godimento beni di terzi
9. Per il personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
16. Altri proventi finanziari
17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti
17bis. Utili e perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18. Rivalutazioni 
19. Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB±C±D±E )
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20. Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
21. Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione
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A partire dallo schema civilistico, per poter comprendere la provenienza della redditività (positiva o
negativa) dell’impresa, è necessario suddividere la gestione in aree omogenee.

Riclassificazioni di CE e SP
Le aree omogenee del CE

Complesso delle operazioni relative all’attività tipica 
dell’azienda: 
- produzione;
- commercializzazione di beni e servizi 

AREA OPERATIVA

Complesso delle operazioni relative allo svolgimento di 
attività collaterali (ma distinte) a quella operativa: 
- gestione patrimoniale;
- gestione della liquidità;
- gestione delle partecipazioni.

AREA EXTRA-OPERATIVA

Complesso delle operazioni relative al finanziamento 
dell’attività operativa ed extra-operativa AREA FINANZIARIA

AREA STRAORDINARIA

Complesso degli eventi “straordinari”:
- per natura dell’evento;
- per dimensione dell’evento;
- per errori di competenza economica in bilancio
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Sulla base della distinzione di diverse aree di gestione, i ricavi ed i costi vengono riclassificati in forma
“scalare” e raggruppati in categorie omogenee per ottenere la conoscenza dei redditi di area.

In questo modo è possibile, partendo dai risultati parziali delle diverse aree gestionali, arrivare a
conoscere il reddito netto generato dall’attività aziendale.

Riclassificazioni di CE e SP
Conto Economico – Schema riclassificato

Reddito Netto

EBIT normalizzato

+/- Saldo della Gestione Straordinaria

EBIT integrale

‒ Oneri Finanziari

Reddito Operativo

+/- Saldo della Gestione Extraoperativa

Reddito Lordo

‒ Oneri Tributari
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L’area operativa con evidenza del margine di contribuzione distingue i costi in variabili e fissi.

I costi variabili sono costi che variano al variare della produzione (materie, spese operative), invece,

i costi fissi sono i costi che non variano al variare della produzione (personale, quote
ammortamento).

Riclassificazioni di CE e SP
CE a Margine di Contribuzione

Reddito Operativo

Ricavi

‒ Costi variabili di produzione

‒ Costi variabili commerciali

‒ Altri costi variabili

Margine di Contribuzione

‒ Costi fissi di produzione

‒ Costi fissi commerciali

‒ Costi fissi amministrativi

‒ Altri costi fissi
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L’area operativa con evidenza del valore aggiunto è caratterizzata da costi operativi che possono
essere distinti in esterni ed interni.
I costi operativi esterni sono relativi a fattori produttivi «contestuali», acquisiti durante la
produzione.
I costi operativi interni sono relativi a fattori produttivi preesistenti, acquisiti prima della
produzione.

Riclassificazioni di CE e SP
CE a Valore Aggiunto

Reddito Operativo (EBIT)

Valore della produzione

‒ Costi Operativi Esterni (materie prime, ..., servizi)

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

‒ Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni

Valore Aggiunto

‒ Costo del personale

‒ Trattamento di fine rapporto COSTI OPERATIVI 
INTERNI
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L’area operativa con evidenza del margine lordo industriale distingue i costi in diretti ed indiretti.

I costi diretti, sia variabili che fissi, rappresentano quanto è costato in totale produrre e gestire i
prodotti venduti.

I costi indiretti, invece, non possono essere attribuiti ad uno specifico progetto ma sono relativi al

funzionamento dell’intera struttura (es. costi di gestione e amministrazione etc..)

Reddito Operativo

Ricavi

‒ Costo del Venduto

Margine Industriale Lordo

‒ Costi commerciali

‒ Costi amministrativi

‒ Spese di Ricerca e Sviluppo

Riclassificazioni di CE e SP
CE a Margine Lordo Industriale
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Riclassificazioni di CE e SP
CE – Le tre tipologie di riclassificazione

La riclassificazione del conto economico si basa sulle tre diverse possibili articolazioni dei costi
legati all’area operativa.

Margine di Contribuzione

‒ Costi Fissi

Ricavi

‒ Costi Variabili

Margine Industriale Lordo

‒ Costi Commerciali e Amministrativi

Ricavi

‒ Costo del Venduto

Reddito Netto

EBIT normalizzato

+/- Saldo della Gestione Straordinaria

EBIT integrale

‒ Oneri Finanziari

Reddito Operativo

+/- Saldo della Gestione Extraoperativa

Reddito Lordo

‒ Oneri Tributari

Margine Operativo Lordo

‒ Ammortamenti

Valore Aggiunto

‒ Costo del personale

Valore della produzione

‒ Costi Operativi Esterni

A MARGINE DI CONTRIBUZIONE A VALORE AGGIUNTO A MARGINE INDUSTRIALE LORDO
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

E) Ratei e Risconti

ATTIVO

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve  statuarie
VII. Altre riserve
VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo
IX. Utile (Perdita di esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e Risconti

PASSIVO

Riclassificazioni di CE e SP
Stato Patrimoniale – Schema civilistico
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L’operazione di predisposizione dei dati di bilancio è necessaria in quanto il bilancio civilistico non è 
predisposto con criteri idonei ad effettuare l’analisi. 

Lo Stato Patrimoniale può essere riclassificato secondo due tipologie: 

• la riclassificazione finanziaria-patrimoniale, con attività e passività distinte in base al profilo 
finanziario;

• la riclassificazione economica, con la gestione dell’impresa idealmente scomposta in aree 
omogenee di attività.

Riclassificazioni di CE e SP
SP – Le due tipologie di riclassificazione

SCHEMA CIVILISTICO

RICLASSIFICAZIONE 
FINANZIARIA

RICLASSIFICAZIONE 
ECONOMICA
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A partire dallo schema civilistico, per poter comprendere il processo formativo del reddito, la
gestione dell’impresa viene idealmente scomposta in aree omogenee.

Le fonti e gli impieghi, ovvero passività ed attività, vengono attribuiti alle singole aree per
conoscere il capitale investito e confrontarlo con il corrispondente “reddito di area”.

Riclassificazioni di CE e SP
SP con criterio economico

Le fonti si distinguono in relazione al costo generato che 
bisogna sostenere per ottenerle, che può essere:
- esplicito individuabile in maniera autonoma nel conto

economico;
- implicito incluso all’interno dei costi sostenuti per la 

realizzazione del processo produttivo.

Costo delle FONTI

Gli impieghi si distinguono in relazione al reddito 
generato che può essere:
- autonomo ed individuale per ogni singolo impiego;
- globale e collettivo per il complesso degli impieghi 

che caratterizzano l’attività tipica dell’azienda.

Rendimento degli IMPIEGHI
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Riclassificazioni di CE e SP
SP con criterio economico – Schema riclassificato

INVESTIMENTI OPERATIVI NETTI

- DEBITI COMMERCIALI

INVESTIMENTI EXTRA-OPERATIVI

INVESTIMENTI OPERATIVI

SCORTA LIQUIDA

DEBITI FINANZIARI

MEZZI PROPRI

- SCORTA LIQUIDA

DEBITI FINANZIARI NETTI

TOTALE IMPIEGHI TOTALE FONTI
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La riclassificazione con criterio finanziario è strumentale al calcolo degli indici di solidità e di
liquidità. La sua finalità risiede nella rappresentazione del risvolto finanziario delle fonti e degli impieghi
patrimoniali.

In tal modo, è possibile comprendere le correlazioni fra i tempi di liquidabilità degli impieghi ed i
tempi di estinzione delle fonti.

Riclassificazioni di CE e SP
SP con criterio finanziario

Le fonti si distinguono in relazione al tempo di estinzione,
ovvero alla loro scadenza effettiva.
- a breve, ovvero entro il periodo amministrativo;
- non a breve, ovvero oltre il periodo amministrativo.

Estensione delle FONTI

Gli impieghi si distinguono in relazione alla velocità di
circolazione, ossia il tempo di ritorno in forma liquida:
- a breve, ovvero entro il periodo amministrativo;
- non a breve, ovvero oltre il periodo amministrativo.
Gli impieghi sono distinti in categorie numerari e non, in
base alla natura degli elementi (liquidi, non liquidi ed
per l’utilizzo, per la vendita).

Liquidibilità degli IMPIEGHI
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Riclassificazioni di CE e SP
SP con criterio finanziario – Schema riclassificato

ATTIVITÀ CORRENTI

LIQUIDITÀ IMMEDIATE

LIQUIDITÀ DIFFERITE

Crediti a breve termine verso clienti

Altri crediti

Ratei e Risconti

DISPONIBILITÀ (Rimanenze)

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

TOTALE IMPIEGHI

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

PATRIMONIO NETTO

Utile/Perdite a nuovo

Utile/Perdita d’esercizio

PASSIVITÀ CORRENTI

Verso fornitori

Verso banche

Ratei e risconti

Capitale Sociale

Riserve

Fondo TFR

TOTALE FONTI



CE a Varianti Industriali

MODELLO DI 
CONTROLLO

Accounting 
Model

Controlling 
Dimension 
& Object

Reporting 
Model
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L’analisi delle varianti è finalizzata all’individuazione delle principali cause degli scostamenti e di
eventuali provvedimenti correttivi, tramite il confronto tra il risultato effettivamente conseguito a consuntivo
con il risultato atteso, espresso da una grandezza standard o di budget.

La metodologia di analisi delle varianti si basa sulla scomposizione della variante tra i valori di consuntivo
ed i valori di budget in componenti sulla base delle cause degli scostamenti registrati. Le componenti di
primo livello in cui è scomposta la variante complessiva sono:

❑ Variante di Costo a sua volta scomposta in:

✓ Variante di Prezzo: costi sostenuti o risparmiati a causa di un prezzo unitario diverso da
quello previsto a budget;

✓ Variante di Efficienza: costi sostenuti o risparmiati per una variazione della quantità di
risorse necessarie per produrre un'unità di prodotto;

❑ Variante di Quantità: costi sostenuti o risparmiati perché la quantità prodotta è diversa dal budget

Le componenti di primo livello sono quindi articolate in componenti elementari, che rappresentano le
varianti relative ai principali fattori produttivi impiegati. La rappresentazione “ad albero” della
scomposizione delle varianti industriali è riportata nello schema seguente.

CE a Varianti Industriali
Descrizione



90

CE a Varianti Industriali
Componenti di Calcolo

Con riferimento alle lavorazioni:

✓ La varianza sull’efficienza delle risorse si
verifica quando il consumo di risorse per la
realizzazione di un prodotto finito è superiore o
inferiore rispetto a quello standard / pianificato
(e.g. tempi maggiori o minori di lavorazione, …)

✓ La varianza prezzo si verifica quando il costo
della lavorazione per la realizzazione di un
prodotto finito è superiore o inferiore rispetto a
quello standard / pianificato (e.g. maggior costo
del personale per la lavorazione, …)

Effettivo

Costi / Consumi da 
DiBa / Cicli di 
lavorazione standard

Costi / Consumi da DiBa / 
Cicli di lavorazione utilizzati 
per il lancio dell’OdP

Costi / Consumi effettivi

Pianificato

Standard

Sui materiali è possibile identificare a macro due
tipologie di varianze, riconducibili a:

✓ Consumo di materiali maggiore o minore rispetto
a quello standard / pianificato per la realizzazione
di prodotto finito

✓ Prezzo di materiali maggiore o minore rispetto a
quello standard / pianificato in acquisto

MATERIALI

EFFICIENZA 
DELLE RISORSE

VARIANZA

Il calcolo delle varianze permette di analizzare gli scostamenti tra quantità / costi attuali e valori attesi.
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CE a Varianti Industriali
Analisi degli scostamenti (1/2)

Scostamenti dei Costi

Scostamento di prezzo-spesa Scostamento di impiego-efficienza

Scostamento da budget flessibile dovuto a
prezzi di costo effettivi diversi da prezzi
costo standard

Scostamento da budget flessibile dovuto a
livelli di impiego di fattori produttivi diversi
da quelli previsti dalle condizioni standard
(valorizzati a prezzi costo standard)
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CE a Varianti Industriali
Analisi degli scostamenti (2/2)

Costo effettivo per input prezzo
Budget flessibile basato su input
necessari a volume di prod.
effettivo x prezzo standard

Budget flessibile basato su input
standard necessari a volume di
prod. effettivo x prezzo standard

Quantità effettiva input x 
prezzo effettivo 

Quantità effettiva input x 
prezzo standard 

Quantità standard a volume 
di produzione effettivo x 

prezzo standard 

Scostamento di prezzo Scostamento di impiego

QE x (PE-PS) PS x (QE - QS)
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CE a Varianti Industriali
Il CE a Varianti Industriali

Ricavi

Costi Standard

Materiali

Prestazioni di Terzi

Margine Industriale lordo 
a standard

Le Varianti di efficienza consentono
la valutazione del livello di efficienza
operativa nell’impiego delle risorse
produttive

V
a
ri
a
n
ti
 d

i 
e
ff

ic
ie

n
za

La Variante di tariffa evidenzia la
differenza del costo effettivo rispetto
al costo pianificato dovuta ad un
differente assorbimento del costo o
ad una differente capacità
produttiva

Variante di assorbimento

Variante capacità produttiva

Manodopera

Mensile

Tipologia di lavorazione

Centro di costo
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Margine Industriale di 

2° livello

Il risultato del Modello delle Varianti Industriali è il Conto Economico a Varianti Industriali in cui
l’introduzione delle Varianti di efficienza e di tariffa permette di dare evidenza dei diversi livelli di Marginalità
industriale.

Margine Industriale di 
1° livello
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CE a Varianti Industriali
Componenti della Varianza

Varianza Manager Domande

Variante di prezzo dei materiali Acquisti
• Come si è riusciti ad acquistare i materiali ad un prezzo ridotto?

• E’ stata compromessa la qualità?

• Si riuscirà a continuare ad acquistare a questo prezzo?

Variante di efficienza dei 
materiali

Produzione 

• Perché è stato utilizzato più materiale dello standard?

• Si sono verificate problematiche relative alla qualità?

• Ci sono lavoratori inesperti che causano eccessivi sprechi?

• Si sono verificati eventi, come una grande Perdita di materiali, che 

hanno causato questa varianza? 

Variante di prezzo della 
manodopera

Risorse umane 

• Perché i dipendenti sono stati pagati più dello standard?

• I dipendenti assunti hanno competenze avanzate?

• L’aumento dei fringe benefit ha generato l’incremento del costo del 

lavoro?

Variante di efficienza della 
manodopera

Produzione

• Perché i lavoratori sono riusciti a produrre più velocemente dello 

standard?

• I lavoratori hanno maggiore esperienza o una maggiore formazione?

• Questo livello di produzione è sostenibile?

Variante di efficienza dei costi 
indiretti variabili

Produzione
• I costi indiretti sono stati allocate sulla base delle ore di Manodopera, 

conseguentemente le possibili domande per la variante di efficienza del 

lavoro si applicano anche alla variante di efficienza dei costi indiretti.

L’analisi delle Varianti registrate nel sistema di contabilità a costi standard supporta il Management
nell’individuazione dei punti di forza e di debolezza del processo produttivo.
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CE a Varianti Industriali
Varianti nella contabilità industriali a costi standard

Prezzo effettivo Prezzo standard Prezzo standard

Quantità effettiva Quantità effettiva Quantità standard

Variante di prezzo Variante di efficienza

Variante del costo totale di produzione

Risultato effettivo Flexible Budget Static Budget

La variante di prezzo misura la capacità del Business
di mantenere di mantenere il prezzo unitario dei fattori
produttivi ≤ del prezzo unitario standard. Questa è la
differenza fra il prezzo effettivo e standard di un fattore
produttivo moltiplicata per la quantità effettiva utilizzata
nel processo produttivo.

La variante di efficienza misura la capacità del
Business di ottimizzare la quantità dei fattori
produttivi utilizzati nel processo produttivo. La
variante di efficienza è la differenza fra la quantità
effettiva e standard dei fattori produttivi moltiplicata
per il prezzo standard.

Variante di prezzo Variante di efficienza
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Di seguito si riporta un caso pratico di realizzazione di un Sistema di Reporting che analizzi gli 
scostamenti tra budget e consuntivo nel settore ferroviario:

Descrizione dell’iniziativa 

Esigenza rilevata Obiettivo

Omogeneizzazione degli
strumenti e delle viste di
rappresentazione ed analisi
delle informazioni industriali

• Evoluzione degli strumenti di programmazione e 
controllo per il monitoraggio del processo industriale

• Analisi dei livelli di efficienza del processo manutentivo 
e delle risorse impiegate

• Introduzione del modello di contabilità industriale a 
costi standard tramite l’utilizzo di un unico sistema 
integrato di rilevazione dei dati di consuntivo e di 
pianificazione industriale

• Revisione dei cicli di manutenzione e delle distinte 
base

Individuazione delle principali cause
di scostamento derivanti dal
confronto tra i valori consuntivi rispetto
al pianificato, al fine di intraprendere
tempestivamente eventuali azioni
correttive

CE a Varianti Industriali
Esperienza nel Settore Ferroviario (1 di 2)
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CE a Varianti Industriali
Esperienza nel Settore Ferroviario (2 di 2)

Risultati Raggiunti

Introduzione di un metodo di controllo di gestione rispondente alle esigenze della realtà aziendale: il Modello delle 
Varianti Industriali, al fine di monitorare l’efficienza delle attività manutentive svolte dall’impianto



Digital Finance
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Le Direzioni Finance devono prendere in considerazione diversi elementi prima di poter iniziare una
Finance Transformation

CLOUD
COMPUTING

PROCESS
ROBOTICS

DATA
VISUALIZATION

IN-MEMORY
COMPUTING

PREDICTIVE & 
ADVANCED
ANALYTICS

BLOCKCHAINCOGNITIVE
COMPUTING

SOLUZIONI DIGITALI A SUPPORTO DELLA FINANCE TRANSFORMATION

PROCESSI 
& PROCEDURE

TECNOLOGIE
& SISTEMI

ORGANIZZAZIONE 
& PERSONALE

Quali sono le capacità 
e competenze 
richieste?

Quali tecnologie è necessario 
introdurre e sviluppare?

Come è possibile ottenere 
un quadro migliore delle 
responsabilità a livello di 
singolo processo?

SFIDE…

Riduzione dei tempi dedicati 
alle attività prettamente 
operative

Essere consapevoli di 
problematiche e necessità 
a livello business

Gestire un cospicuo ammontare di dati 
non strutturati e disomogenei

Gestire cicli di processo 
disarticolati

Da alcune

ASPIRAZIONI

Assumere un ruolo 
maggiormente strategico

Supportare il processo 
decisionale fornendo 

maggiori insight

Usufruire di una fonte dati 
univoca e omogenea

Gestione dei cicli di business più 
efficiente e in tempo reale

… alle principali

QUALI SONO LE 
INIZIATIE A PIÙ ALTA 

PRIORITÀ?

QUAL È IL MIGLIOR APPROCCIO 
DA SEGUIRE?

Digital Finance
La Finance Transformation
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Digital Finance
I Fattori Abilitanti

L’implementazione delle Digital Solution ai processi aziendali consente di sfruttare le numerose opportunità
derivanti dalle ultime tecnologie disponibili in tema di Data Visualization e In-memory Computing

Digital 
Solutions

IN-MEMORY COMPUTING

Permette di conservare i dati

nella memoria principale,

ridurre i tempi di risposta e

migliorare la velocità di

accesso ai dati

CLOUD COMPUTING

Permette la gestione della

funzionalità Finance in maniera più

flessibile e modulare

DATA VISUALIZATION

Consente di combinare

piattaforme di analytics e

business intelligence con

immagini e tecnologie

interattive

ADVANCED ANALYTICS

Permette di supportare il

business nell’esame e

combinazione dei big data e

produrre insight preziosi per

il top management

BLOCKCHAIN

Permette di verificare e proteggere
transazioni contabili e finanziarie sulla
base di un network di informazioni
distribuite e connesse, senza
l’intervento di un’autorità di governo
centralizzata

ROBOTIC COGNITIVE AUTOMATION

Categoria di soluzioni Sw impiegate

per automatizzare processi

costituiti per la maggior parte da

attività di carattere ricorsivo, per lo

più manuali e rules - based (ovvero

richiedenti l’esecuzione di semplici

istruzioni formalizzate)
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Le aziende possono fare leva su un’elevata maturità tecnologica per l’adozione e l’integrazione delle
tecnologie digitali

Activity
focus

Added
value
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1340 1970 1980 1990 2000 2005 202520192010 2015

Double entry
book-keeping

Desktop 
computing

Decentral
orgData

capture

Accounting
mindset

Manual

Performance
Mgmt

Mobile
services

Shared
service

Business
Partnering
mindset

ACCOUNTING

FINANCE 
BUSINESS 

PARTNERING

DIGITAL FINANCE 
TRANSFORMATION

RPA

Data 
Visualization

Adv.
Analytics

Cloud

Blockchain

In memory

Cognitive

Digital Finance
Nuove Opportunità
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DOVE SIAMO OGGIDOVE ABBIAMO INIZIATO

Abbiamo iniziato il nostro percorso di Finance Transformation in un contesto caratterizzato da iniziative
spot e pilot. Oggi il mercato richiede un approccio strategico ed integrato alle soluzioni di Digital Finance

Abbiamo quindi sviluppato una strategia al fine di integrare le diverse 
soluzioni digitali all’interno di un unico framework, legandole insieme così 
da poterne massimizzare il valore. Abbiamo capito, che, una volta collegate tra 
loro, queste soluzioni sono in grado di raggiungere il loro pieno potenziale.

Abbiamo iniziato il nostro percorso di Finance Transformation in 
un contesto caratterizzato da molti cherry-picking, in cui le aziende 
selezionavano uno ad uno i nuovi software, processi e strumenti del 
mondo digitale.

Dalle nuove tecnologie, 
tra cui RPA, Blockchain e 
soluzioni SAP/Oracle in-
memory, le aziende hanno 
scelto ed implementato 
soluzioni digitali senza 
adottare un approccio 
strutturato che consentisse 
loro di massimizzare il valore 
di tali soluzioni.

PROCESS

ROBOTICS

CLOUD

COMPUTING

DATA

VISUALIZATION

IN-MEMORY

COMPUTING

PREDICTIVE & 

ADVANCED
ANALYTICS

BLOCKCHAIN

COGNITIVE

COMPUTING

PROCESS

ROBOTICS

DATA

VISUALIZATION

COGNITIVE

COMPUTING

BLOCKCHAIN

PREDICTIVE & 

ADVANCED
ANALYTICS

IN-MEMORY

COMPUTING

CLOUD

COMPUTING

Digital Finance
Dove Siamo Oggi


