
Evoluzione delle metodologie  
nel controllo di gestione  

 (09 ottobre 2013) 
 
 

09/10/13 Dott. Marco Ciccozzi   - Seminario sul controllo di gestione 1 



Definizioni  

 CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

guida e governo, con poteri decisionali, di un Ente . 

 

 

 

 
 guida e governo, con poteri decisionali, di un Ente . 

2 

Derivazione anglosassone =  governo….  guida…. 
Derivazione francese = ispezione, verifica, vigilanza 

 
CONTROLLO 

 

GESTIONE  
Amministrare un’ENTE (pubblico o privata)  

con poteri “gestori” 
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Frederick Winslow Taylor 

�  Il taylorismo (1900) 

�  analizzare le caratteristiche della 
mansione da svolgere,  

�  creare il prototipo del lavoratore adatto a 
quel tipo di mansione, 

�   selezionare il lavoratore ideale, al fine di 
formarlo e introdurlo nell’azienda 
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Obiettivo principe è :  

rispondere a domande….. 

Chi fa cosa, quanto costa, quanto  

tempo, con quale processo,  

con quali risultati etc 

 

Di fatto si è alla ricerca di risposte  

circa l’impiego di risorse rispetto  

a determinate attività (ABC) 

“Value Drivers” e  

“key performance indicators” (KPI) 
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 I modelli organizzativi sono stati storicamente 
organizzati sul principio di gestione ottimale delle 

risorse (contenimento costi) 

evoluzione verso un concetto di  

bilanciamento tra risorse e risultati 
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L’approccio dei tradizionalisti (Garner, 1954); 

 COST ACCOUNTING 

L’approccio neo classicista (Fleischman, L.Parker, Tyson)  

COST AND MANAGEMENT ACCOUNT 
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Johnson & Kaplan pubblicano nel 1987  

“Rilevance cost: the rise and fall of management accounting” (dall’orientamento 
al prodotto all’orientamento al mercato,) 

 Diversi orientamenti dottrinali  

Hopper, Armstrong, Foucault  

Labour Process Approach : Tecnica per disciplinare e governare la 
performance umana e sistema disciplinare 
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Robert Anthony (anni ’60) 

Anthony's pyramid 
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Sistemi tradizionali di imputazione costi indiretti 

 

 

Sistemi ABC 

 

 

�  Il business visto come una serie di attività, ognuna 
delle quali assorbe risorse  
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I PRODOTTI CONSUMANO 
RISORSE 

COSTO DEL PRODOTTO 
FUNZIONE DELLE 

RISORSE CONSUMATE 

LE ATTIVITA’ CONSUMANO 
RISORSE’ 

I PRODOTTI 
CONSUMANO ATTIVITA’  
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Programmazione  
Obiettivi specifici  

BUDGET 

 

In sintesi: Il controllo di gestione per il controllo strategico 

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 



 

a) strumenti di controllo (ex Advanced Management Accounting): 
-  contabilità analitica, 

-  sistema di budgeting,  

-  sistema di reporting, 

-  non financial indicators (KPI) 

b) strumenti di pianificazione: 
-  matrici direzionali,  

-   ciclo di vita (life cycle analysis), 

-  swot analysis,  

-  benchmarking, 
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Riassumendo: controllo di gestione in funzione di 

�  una corretta definizione degli scenari futuri a supporto delle decisioni 
strategiche e dei piani previsionali 

�  la coerenza tra strategia e azione e l’allineamento dell’organizzazione 
aziendale alla strategia di impresa 

�  una corretta valutazione della performance attuale, intesa come 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, in rapporto agli andamenti storici e 
alle aspettative di budget 

Uso degli indicatori di risultato (o di performance (KPI) 

 anche per integrazione con altri processi aziendali   

…….La questione dell’uniformità dei piani contabili :  (Uniform standard account) 
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Indicatori di risultato  

09/10/13 13 

finanziari 

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

 criteri impiegati per la rielaborazione dei prospetti di bilancio; 

modalità di computo dei ratios;  

significato sotteso agli indici medesimi.  
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INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI 

ROE Risultato netto d’esercizio / Patrimonio netto medio dell’esercizio 
ROI Reddito operativo / Capitale operativo investito medio dell’esercizio 
ROS Reddito operativo / Ricavi di vendita 
ROA (R. operativo + R. extra operativo + Proventi finanziari)/ Totale attivo medio 

Turnover capitale Fatturato / Totale attivo medio 

Indice struttura primario Patrimonio netto/Totale delle immobilizzazioni 

Indice struttura secondario (Patrimonio netto + Debiti a m/l termine) / Totale immobilizzazioni 
I n d i c e d i a u t o n o m i a 
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. 

Solidità e Liquidità 
 

Redditività 
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Indicatori di 
PERFORMANCE 

Innovazione Interpretazione 
Tempo di introduzione di un nuovo 

prodotto  
(time to market) 

Misura il tempo necessario per lo sviluppo di 
nuovi prodotti  

Tasso di novità di clienti e mercati Esprime i risultati innovativi dell’impresa 

Tasso di incidenza dei nuovi prodotti Esprime i risultati innovativi dell’impresa 

Numero di brevetti Esprime i risultati innovativi dell’impresa 

Tasso incidenza  prodotti di proprietà 
riservata 

Esprime i risultati innovativi dell’impresa 

Calcolo 
Tempo compreso tra il momento in cui viene 

concepito un nuovo prodotto e la sua 
immissione sul mercato 

Fatturato da nuovi clienti (o mercati) / fatturato 

Fatturato dei prodotti entrati negli ultimi 2 anni / 
fatturato 

Numero nuovi brevetti  / investimenti in R &S  

% fatturato legato a prodotti protetti da brevetto 

innovazione 

mercato 

customer satisfaction 

Efficienza processi 

INDICATORI NON FINANZIARI 
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Esempi di KPI rilevanti  
Compagnia aerea (elencazione non esaustiva) 

-  Redditività per tratta 
-  Passeggeri per tratta 
-  Numero voli per tratta 
-  Catchment area (bacino d’utenza) per tratta 

-  Load factor 
-  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) 
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Esempi di KPI rilevanti  
Società settore alberghiero (elencazione non esaustiva) 

 
-  Rooms Available  
-  Revpar   
-  Occupancy Average Room Rate  
-  Room Yield  
 
To Related Revenue  
 
-  Rooms Profit %  
-  Catering Profit %  
-  Healthclub Profit % Other  
-  Operating Department Profit % 
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Costo intervento SO discali semplici discali complx Artrodesi Lomb cerv.post cerv.ant.Os Cerv. Ant.cage Spinali MDC1 cerebrali
durata intervento ore 1,5 3,5 4 4 3 2,5 5 7
degenza gg 3 5 5 5 6 4 7 10
cod. DRG 500 500 498 500 520 520 4
DRG 2549 2549 7275 2549 4251 4251 6719 9881
SO
Consumabili euro 250 250 250 250 250 250 250 800
tissugol/tabotamp euro 280 280 280 280
protesica euro 2200 700 100
Frese euro 600 800
prove ematiche euro 150 150
anestetici euro 15 35 40 40 30 25 50
Ossigeno euro 15,75 36,75 42 42 31,5 26,25 52,5 73,5
(consumo 900/h) 10,5
Forza motrice/acqua 10 15 35 40 40 30 25 50 70
plasma 105
Personale SO 123,75 288,75 330 330 247,5 206,25 412,5 577,5
operatore  NCH 254,9 254,9 727,5 254,9 425,1 425,1 425,1 988,1

Degenza
Food 10,45 31,35 52,25 52,25 52,25 62,7 41,8 219,45 104,5
Laundry 3 9 15 15 15 18 12 63 30
altro 10 30 50 50 50 60 40 210 100
farmaci 15 45 75 75 75 90 60 315 150
Laboratorio 60 60 60 60 60 60 60 120
Diagnostica 
RX/RMN/TAC 60 60 60 60 60 60 60 130

70,35
Totale costi variabili 910             1.493          4.222            1.269          1.965          1.931          2.598          4.579          
Margine contribuz 1.639           1.056          3.053            1.280          2.286          2.320          4.121          5.302          
% sul DRG 64,31% 41,44% 41,97% 50,21% 53,78% 54,57% 61,34% 53,66%
Costi fissi degenza 300 900             1.500          1.500            1.500          1.800          1.200          6.300          3.000          
EBITDA 739             444-            1.553           220-            486            1.120          2.302         
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si inseriscono tutti analisi e prestazioni che vengono fatte al 
paziente; i relativi costi e si trovano riepilogati in apposita 
schermata  Monitoraggio routine diagnostico/terapeutica 
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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 


