Ricerca
ICT
Economia e finanza
Altro (sociali/
demografici)

Sistema
valoriale
Mission
aziendale
Piano strategico
Obiettivi

PROGRAMMAZIONE

Normativa
Competitors

PIANIFICAZIONE

Ambiente esterno

In sintesi: Il controllo di gestione per il controllo strategico
Programmazione
Obiettivi
specifici
BUDGET

Non è sufficiente stabilire obiettivi finanziari se non sono chiari i
punti chiave per il raggiungimento degli stessi in un quadro di
integrazione con processi interni e strumenti

01/02/12

Dott. Marco Ciccozzi

21

Relazione sulla gestione
e controllo di gestione
Art 2428 cod. civ
(alla luce delle innovazioni introdotte con il DLGS n 32/2007):
Il tema degli “indicatori” (KPI)
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Indicatori di risultato
finanziari

! Indicatori economici ( o di redditività)
! Indicatori patrimoniali (di solidità)
! Indicatori di liquidità

L’organo amministrativo deve fornire la descrizione:
! dei criteri impiegati per la rielaborazione dei prospetti di bilancio;
! delle modalità di computo dei ratios;
! del significato sotteso agli indici medesimi.
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INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI
Redditività
ROE

Risultato netto dʼesercizio / Patrimonio netto medio dellʼesercizio

ROI

Reddito operativo / Capitale operativo investito medio dellʼesercizio

ROS

Reddito operativo / Ricavi di vendita

ROA

(R. operativo + R. extra operativo + Proventi finanziari)/ Totale attivo medio

Turnover capitale

Fatturato / Totale attivo medio

Solidità e Liquidità
Indice struttura primario

Patrimonio netto/Totale delle immobilizzazioni

Indice struttura secondario

(Patrimonio netto + Debiti a m/l termine) / Totale immobilizzazioni

Indice di autonomia
finanziaria

Mezzi propri / Tot. Fonti

Capitale Circolante Netto
(CCN)

(Magazzino + Liq.differite + Liq.immediate) – Passività corrente

Quoziente di tesoreria

(Liquidità immediate + Liquidità differite) / Passività correnti

Rotazione magazzino

Giacenza media di magazzino / Ricavi di vendite x 365 gg.

Rotazione crediti (debiti)

Giacenza media dei crediti (debiti) / Ricavi di vendite x 365 gg.
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INDICATORI NON FINANZIARI

Indicatori di PERFORMANCE

innovazione

customer satisfaction
Efficienza processi

mercato

Calcolo

Innovazione

Interpretazione

Tempo di introduzione di un nuovo
prodotto
(time to market)

Misura il tempo necessario per lo sviluppo di
nuovi prodotti

Tempo compreso tra il momento in cui viene
concepito un nuovo prodotto e la sua
immissione sul mercato

Tasso di novità di clienti e mercati

Esprime i risultati innovativi dellʼimpresa

Fatturato da nuovi clienti (o mercati) / fatturato

Tasso di incidenza dei nuovi prodotti

Esprime i risultati innovativi dellʼimpresa

Numero di brevetti

Esprime i risultati innovativi dellʼimpresa

Fatturato dei prodotti entrati negli ultimi 2 anni /
fatturato

Tasso incidenza prodotti di proprietà
riservata

Esprime i risultati innovativi dellʼimpresa

Numero nuovi brevetti / investimenti in R &S
% fatturato legato a prodotti protetti da brevetto
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long haul

Low-cost and
short haul

leader

Strong in leisure
markets

Executive /
Aerotaxi

Charter and

Key competitors by business unit

Small player
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ALFA
Sex

15%

Age

0-24

Occupation

8%

Manager

Travel type

4%
Business

BETA

50%

48%

2%

56%

Male

Female

No answer

Male

24%
25-34

27%
Employee

21%

19%

21%

11%

35-44

45-54

> 55

0-24

25%
Entrepreneur

87%
Holidays/Leisure

2%
Student

38%
Others

Female

26%
25-34

25%

17%

21%

35-44

45-54

> 55

16%

23%

27%

9%

Manager

Employee

Entrepreneur

Student

6% 3%

38%

Parents/ friends Others
visit

3%

Business

21%

Studies Holidays / Leisure

25%
Others

26%

12%

Parents / friends

Others

visit

14%

Travel frequency

44%

1/week

27%
1-2/month

31%
1 every 3 months

22%

6%

1-2/year

<1/year
Source: Company
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Key Performance Indicators (KPI)

Revenue generated from passenger trafic:
" Passengers carried
" Passenger Traffic: Revenue Passenger Kilometres
(RPK: # paying passengers carried x # kilometres flown)
" Capacity : Available Seat Kilometres
(ASK: Total # seats available for passengers x # kilometres flown)
" Revenue Seat Factor / Load Factor: Measure of capacity use
(RPK/ASK: % of total passenger capacity actually utilised by paying passengers)
" Yield per RPK
" Passenger Revenue per ASK
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALLʼAMBIENTE

ambiente

! politiche di tutela e di gestione (investimenti effettuati, ad esempio, per
l’adeguamento degli impianti o per l’attivazione di nuovi processi operativi
eco-compatibili, o ancora per l’utilizzo di materiale riciclato);
! impatto dei processi produttivi sul territorio, in termini di consumo delle
risorse naturali, di produzione degli sprechi, di emissione di sostanze
inquinanti.
" consumo risorse
" emissioni ex L. 316/2004
" danni ambientali
" sanzioni o multe
" misure di protezione ambientale (obbligatoria da Racc. CE 2001/543)
" miglioramenti ambientali apportati
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Gli indicatori spesso da soli
non sono sufficienti a fornire
un’adeguata immagine dei
risultati e delle scelte
aziendali: è necessaria una
adeguata illustrazione degli
stessi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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