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Controllo di gestione
Equilibrio economico ed equilibrio finanziario, cioè un corretto e positivo rapporto da un
lato fra costi e ricavi e dall’altro fra uscite ed entrate, sono le due condizioni essenziali
perché un’azienda resista e si consolidi sul mercato. Il controllo di gestione è lo strumento
per verificare in tempo reale la congruità dei risultati rispetto agli obiettivi, così da poter
reagire con immediatezza a situazioni di sofferenza o non in linea con le aspettative.

L’efficacia di un controllo è determinata dalla frequenza con cui viene effettuato e per
questo è strategico che un’azienda sia in grado di realizzarlo autonomamente e internamente,
istruendo e formando il proprio personale amministrativo.

Il nostro approccio

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

Si basa sulle attività di budgeting, ovvero di pianificazione, e di reporting, ovvero di
rilevazione ed elaborazione di dati, e sulle successive analisi degli scostamenti. Va strutturato
su indicatori di performance che possono essere adattati a seconda delle specificità o
criticità aziendali.
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Un buon controllo di gestione è in grado di rispondere tempestivamente alle domande
che affliggono un imprenditore: Sto guadagnando? Quanto e dove sto guadagnando?
Come posso guadagnare di più? Sto perdendo? Perché e dove sto perdendo? Avrò le
risorse per far fronte ai miei impegni?

La finalità è quella di consentire agli imprenditori di disporre in tempo reale dei
riscontri numerici necessari per attuare tempestivamente eventuali correttivi e valutare
la sostenibilità di immediati o futuri investimenti.
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ONE4 mette a disposizione delle aziende i propri esperti finanziari, per aiutarli a
implementare ed attivare strumenti per il costante monitoraggio dei dati economici e
finanziari, per averne sotto controllo il trend e ricavare attendibili proiezioni a breve e
medio termine.
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CONOSCERE DAVVERO

L’ANDAMENTO DELLA PROPRIA AZIENDA

AVERE

PREVENIRE

UNA CORRETTA
GESTIONE DEL DENARO

E RISOLVERE
TEMPESTIVAMENTE
I PROBLEMI FINANZIARI
CAPENDO PERCHÉ
SI SONO VERIFICATI

ASSESSMENT E FORMAZIONE

È
UTILE
PER

ANALIZZARE

CREARE

A FONDO
LA MARGINALITÀ
CHE SI STA OTTENENDO
DAI PROPRI
PRODOTTI E SERVIZI

UN SISTEMA DI INDICATORI
NUMERICI E STATISTICHE
IN GRADO DI ANALIZZARE
NEL DETTAGLIO COME STA
ANDANDO LA PROPRIA AZIENDA

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

ELABORARE

UN PIANO DI AZIONI PRATICHE
CHE PORTI L’AZIENDA
AD AUMENTARE I PROFITTI

Nel concreto, di cosa si tratta?
Un esperto finanziario di ONE4 entra in azienda con lo scopo di trasmettere il
Know-how per poter procedere autonomamente ed internamente alle rilevazioni e
ai controlli. Questo attraverso:
t 6OB fase di raccolta dati che verranno richiesti all’azienda stessa.
t L’esame e l’analisi degli stessi, insieme al titolare dell’azienda o a suo rappresentante
e alla risorsa aziendale che, ad intervento attuato, verrà incaricato di rilevazioni e
controlli.
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t 6OBfase formativa indicativamente di due giornate per l’implementazione delle
procedure e la loro attivazione.
t Tutoraggio, supporto e assistenza ad attivazione effettuata.

