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“Innovare” il controllo gestione 

 
 
 

Presentazione 
Come cambia il controllo di gestione in epoca globale 
 

“Il  mondo è sempre più piccolo ma i dati diventano sempre più grandi” 

fu la frase che mi accolse ad un incontro sulla Business Analysis a Milano 

all’IBM business center 

 

Niente di più vero e niente di più complesso da gestire per le imprese di 

piccola e media dimensione, anch’esse coinvolte a pieno nella 

trasformazione del sistema dei dati da analogico a digitale. 

 

Ogni cosa che viene fatta in azienda è un dato ed è trascritta su un 

tracciato record in modo più o meno connesso con gli altri. I dati sono 

come il respiro dell’azienda: continui, quotidiani, elementari ma essenziali

   

Quali sono quindi le nuove regole per costruire il controllo di gestione in 

epoca “moderna”? 

 

 
Sommario 
 
 

  

 

  
Velocità 

 

   

 
Intuitività 
 

 

    
  Interattività 

 
 
  

http://www.mapmanagingcontrol.com/
http://www.mapmanagingcontrol.com/


www.mapmanagingcontrol.com

    

 

  

 

Ebook 3_2015 

1_2015  

2 

“Innovare” il controllo gestione 

 
 

La velocità 
Il tempo come fattore critico di analisi 
 

Il controllo di gestione non può più essere l’ultimo sistema aziendale ad 

arrivare sulle scrivanie dei responsabili aziendali: non ce lo si può più 

permettere e, se così fosse, il controllo di gestione sarebbe, ad oggi, 

completamente inutile. 

 

Il tempo di controllo deve essere visto sotto tutte le sue sfaccettature:  

 

 
 

Il tempo inficia in modo rilevante su diversi aspetti sostanziali. Vediamo 

alcune conseguenze critiche ricorrenti in azienda, causate da un eccesso 

di tempi di controllo: 

 L’utilità dei risultati visualizzati rischiano di essere ormai troppo vecchi 

 Il tempo di elaborazione elevato assorbe risorse per altre attivitià 

 Il tempi di lavoro è troppo costoso rispetto ai benefici informativi 

 Il tempo di calcolo demotiva le persone e ne fa calare l’attenzione 

 Tempo eccessivo è spesso sinonimo di inefficienza del sistema 

 
Cosa serve 
E’ necessario dotarsi di un sistema coordinato di controllo di gestione che 

integri alla corretta visione dei dati, degli strumenti software adeguati alle 

automazioni dei dati. 

 

Tempo di 
elaborazione 

dei dati 

Tempo di 
consegna dei 

report 

Tempo di 
controllo dei 

valori 

Tempo di 
comprensione 

delle analisi 
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L’intuitività 
La ricerca del modo più giusto per “farsi” capire 

 

Perché il controllo di gestione esca dal suo isolamento e diventi strumento 

di uso quotidiano dei manager e dei responsabili aziendali, è necessario 

che inizi a comunicare e non solo a produrre. 

 

Con questa accezione critica si intende che per troppo tempo il sistema 

tecnico articolato, la conoscenza della materia scientifica complessa e la 

difficoltà di costruzione del risultato valore, si è scaricato direttamente 

sull’utente finale, rendendolo partecipe non solo dei risultati da analizzare 

ma soprattutto delle difficoltà incontrate per ottenerli. 

 

In epoca moderna il controllo di gestione deve lavorare in modo 

esattamente opposto: deve essere capace di tenere per se, nei suoi 

strumenti e nei suoi addetti specializzati, le complessità del lavoro e 

presentare agli utilizzatori finali solo i dati di analisi: 

 

 

Cosa cambiare 
Per arrivare a questo risultato serve prima di tutto un cambio di mentalità 

aziendale che non sottovaluti l’importanza della comunicazione anche 

internamente all’impresa. Inoltre, ma solo dopo, è necessario investire 

nello studio e nella creazione di un sistema di reporting che crei un 

percorso integrato e moderno di visione del dato 
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L’interattività 
Il dialogo tra utente e strumenti di analisi 

 

Cosa è davvero cambiato con le nuove tecnologie digitali e con 

l’esponenziale aumento della capacità elaborativa dei sistemi software 

attuali?  

Una delle risposte più sorprendenti potrebbe essere: “il rapporto tra utente 

e strumento” 

 

In effetti la tecnologia web che diffonde nelle persone più comuni la 

voglia e la necessità di utilizzare ogni giorno strumenti tecnologici, ha reso 

centrale nelle problematiche software  il dialogo tra comportamento 

umano e navigabilità nelle interfacce. 

 

Tutti oggi pretendono un dialogo tra se stessi ed il software non mediato 

da assistenza continua. In pochi secondi di lavoro si deve capire cosa si 

sta facendo e cosa è possibile fare. 

 

Cosa richiede 
Per raggiungere questo obiettivo nel controllo gestione, è necessario 

sostituire tutti i sistemi personalizzati di calcolo e report (incomprensibili ai 

nuovi e terzi utilizzatori) con software strutturati su database a 

funzionamento costante e business intelligence interattive nelle 

domande/risposte di analisi.   

Domanda 

Software 

Risposta 

Utente Pochi secondi 
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