Analisi di un sistema di controllo di gesone: integrazione di informazioni e
strategie, analisi delle maggiori problemache e proposta di soluzioni
gesonali per Ille Prefabbrica SpA.
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Il progetto e gli obiettivi
Nell’auale periodo di recessione e rallentamento dell’economia, il controllo di
gesone per le piccole e medie imprese (PMI) sta acquisendo un ruolo strategico
ragguardevole in quanto permee di controllare da e informazioni al ﬁne di o mizzare le risorse disponibili e misurare le performance in modo tale da poter allineare la strategia dell’azienda agli obie vi da perseguire creando in questo modo
valore. È quindi necessario iniziare a struurare nuovi e più eﬃcien strumen di
pianiﬁcazione e controllo in grado di aiutare a monitorare i processi, interpretare
le informazioni disponibili e valutare le performance per orientare le decisioni dei
manager e veriﬁcare il raggiungimento degli obie vi aziendali.
Il presente studio si sviluppa in seguito all’evidente riscontro di problemi di misurazione e integrazione dei sistemi di controllo nelle PMI, specialmente in un seore
dinamico e in costante evoluzione come quello delle costruzioni in bioedilizia. Le
PMI - specialmente quelle che lavorano su commessa come quelle di costruzione,
caraerizzate dalla mancanza di processi e procedure standardizzate e dal bisogno
di oﬀrire un prodoo standardizzato - riﬂeono la richiesta di monitorare costantemente la diversità e si preoccupano per le diﬃcoltà che incontrano nelle misurazioni, nell’allocazione, nel monitoraggio, nel controllo dei cos e nella reporsca
per poter disporre di da tempesvi, consisten ed accura sulla base dei quali
poter prendere decisioni razionali.
Il secondo importante problema riguarda l’integrazione dei cosidde Sistemi di
Controllo di Gesone: in generale tu sappiamo che le PMI sono in difeo di risorse e ques sistemi si scontrano con una scarsa integrazione rivelandosi di conseguenza non solo inuli ma fornendo anche informazioni erronee.
È questo il movo che dovrebbe spingere le PMI a migliorare l’eﬃcienza operava
a beneﬁcio della compevità, ridisegnando procedure e processi interni ed implementando - adeguatamente sostenu da profonde analisi cos/beneﬁci - applicazioni che aiuno a massimizzare le operazioni e permeano di monitorare i risulta, a vare opportune azioni corre ve e pianiﬁcare azioni future col ﬁne ulmo di
creare valore.
Alla luce di tue queste considerazioni, il presente lavoro si è proposto, quindi, di
fornire al management di Ille s.p.a. soluzioni per il miglioramento e l’implementazione dei Sistemi di Controllo di gesone, permeendo, in parcolare di:
-

conoscere il grado di eﬃcienza ed eﬃcacia nell’impiego delle risorse;

-

avere il vero controllo della gesone aziendale, ossia conoscere i risulta
intermedi di gesone e non solo l’ule o la perdita totale;

-

individuare con maggior aendibilità le aree criche;

-

supportare la Direzione nelle poliche di cosng e di princing;

-

accrescere la compevità aziendale.

Fasi operative e metodologia
Il lavoro ha preso il via da una ricerca di mercato per comprendere il livello auale di integrazione dei Sistemi di
Controllo di Gesone delle PMI operan nel seore dell’edilizia sostenibile. Ad essa è seguita una descrizione
delle possibilità oﬀerte da ques sistemi di controllo e monitoraggio.
La seconda parte si è concentrata sulle principali caraerische del Sistemi di Controllo di Gesone che generalmente si riferiscono a strumen di programmazione e controllo che deﬁniscono le determinan del vantaggio
compevo e monitorano connuamente l’ambiente esterno. Sono, inoltre, sta presi in considerazione i principali requisi - pernenza e aﬃdabilità delle informazioni - fornendo una checklist per la valutazione dell’eﬃcacia
ed eﬃcienza del sistema.
Sono poi sta analizza gli aspe crici e si è valutato come le informazioni generate dall’analisi dei da aziendali possano creare eﬀe vo valore per l’impresa andando così a dissipare eventuali ulteriori dubbi in merito
all’eﬀe va necessità di adoare questo po di misurazione.
Inﬁne è stata condoa un’analisi dell’azienda partner, ossia la Ille s.p.a.

Risultati, valutazione e prospettive
I risulta oenu tramite l’indagine condoa hanno portato alla deﬁnizione di aree criche e di miglioramento
oltre che all’elaborazione di un sistema informavo (usando excel) per soddisfare le esigenze informave e di
reporsca di Ille s.p.a. riferite in parcolar modo alla gesone e all’analisi delle commesse.
Il lavoro, inoltre, ha permesso di comprendere l’importanza che i Sistemi di Controllo di Gesone hanno per la
sopravvivenza delle PMI operan in questo seore, il perché della loro importanza, quali sono gli strumen più
signiﬁcavi da integrare e implementare all’interno dell’azienda per rinforzare un vantaggio compevo sostenibile nel lungo termine.
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