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Reporting: è tutto collegato

Fonte: R. Antony



Reporting: cos’è 

Osservare il passato, massimizzare il presente e 
guardare al futuro

Il Sistema di REPORTING è il cuore della più ampia funzione del Controllo
di Gestione e rappresenta un set di informazioni just-in-time da cui si coglie
la sintesi delle attività e dei risultati periodici con riferimento particolare
alle variabili che determinano il valore aziendale.



Reporting: a cosa serve

❖ Mantenere il sistema organizzativo in piena efficienza;

❖ Permettere la diffusione di informazioni ai vari livelli interessati;

❖ Far comprendere just-in-time se le attività programmate rispettino 
le attese;

❖ Prendere decisioni consapevoli sulle dinamiche aziendali.



Reporting: a chi serve
Il sistema di REPORTING va disegnato in modo da distribuire le
informazioni con un grado di sintesi funzionale al livello gerarchico
destinatario (c.d. logiche drill-down).

Direzione Generale

Responsabili Funzionali

Responsabili Centro di Costo

REPORT DIREZIONALI

REPORT OPERATIVI
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Reporting: quali informazioni

Caratteristiche fondamentali 

Rilevanti Attendibili Comprensibili

Confrontabili Tempestive e frequenti Controllabili

Concise e selettive Gerarchizzate Leggibili



Reporting: un nuovo ambito

❖ Nuovo Codice della crisi d’impresa e indicatori di allerta;

❖ Nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi 
d’impresa;

❖ Piattaforma delle Camere di Commercio con il test di salute 
aziendale.



Reporting: articolazione temporale

Annuali

Semestrali

Trimestrali

Mensili

Settimanali*

Report 
periodici

*i report settimanali si riferiscono alla Pianificazione Finanziaria di breve periodo (Modulo Short Term)



Reporting: articolazione informativa

Orientati per l’interno/esterno

Quantitativi/descrittivi

Basati su dati interni/esterni

Di pianificazione (previsione e simulazioni di 
scenario)

Di controllo (analisi scostamenti e comparativi)

Fonte: «Controllo di Gestione» di Maraschi, Marchi e Riccaboni



Reporting: scelta dei report e degli indici

È importante selezionare i tipi di report e gli 
indici in relazione ai diversi destinatari

Indirizzare l’attenzione sulle variabili più 
importanti ed analizzarne il trend



Reporting: errori da evitare

❖ Informazione eccessive

❖ Numero elevato di indicatori

❖ Dati tardivi



Nuovo Approccio: forward-looking

APPROCCIO PROSPETTICO 
AL RISCHIO DI CRISI 

APPROCCIO CASH 
FLOW ORIENTED

APPROCCIO 
FORWARD LOOKING

STRUMENTI DI PREVISIONE 

DECISION SUPPORT SYSTEM

PIANI PLURIENNALI

BUDGET PREVISIONALI

CASH FLOW PREVISIONALI

ANALISI DI STRESS 

INDICI E PARAMETRI

Fiplan Suite: un 
applicativo a supporto

delle aziende

• pianificazione 
finanziaria

• Strumento di allerta 
e prevenzione della 
crisi



FiPlan Suite: un applicativo a supporto delle 
aziende

❖ report personalizzabili

❖ profondità del dato (collegamento con piano dei conti)

❖ sicurezza del dato

❖ tempestività/velocità di redazione del report

www.4planning.it

Importanza della riclassificazione 
dei conti



«L’intelligenza 
trasforma i dati in 
informazioni»



Prossimo Webinar



MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI

Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership.

Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts

responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more

information visit www.mgiworld.com/legal.
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www.mgiworld.com

Ugolini Fabrizio
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Grazie per l’attenzione!
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