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UNA SOLUZIONE PRATICA

Il Controllo Operativo di una impresa si esercita sugli “oggetti” (es. le Divisioni, le Aree, i Clienti, le Famiglie, i Gruppi e i Codici Prodotto) e sui “soggetti” (es. Agenti, Funzionari, Responsabili degli oggetti) che ne costituiscono
la gestione. Chi rinuncerebbe, se potesse, a conoscere quali e quanti sono
i Prodotti, Aree, Clienti, Agenti e funzionari aziendali con cui l’azienda guadagna o perde margine?

un ambiente ed un metodo di lavoro pratico e con indicazioni operative coerenti ed immediate per il Manager, per il Direttore Generale, per l’Amministratore Delegato. Per ogni
periodo analizzato, anche passato o ipotetico viene indicato come, dove e per merito
o demerito di chi il margine aziendale si sia spostato sia in termini relativi che assoluti. Gli
immediati vantaggi sono innanzitutto i seguenti:
• Tutta la situazione operativa aziendale in dettaglio e sintesi in un unico ambiente ed
ad immediata portata di mano.
• Creazione di Conti Economici dettagliati per ciascun “oggetto” e “soggetto” come
Indicatori.
• Quick & Final Reports, Budgeting, Simulazioni.
• Analisi delle Varianze secondo la tecnica della Responsabilità di “oggetti” e “soggetti”.
• Varianze Negative subito identificabili per le immediate azioni correttive.
• Ogni oggetto e soggetto è analizzabile in sintesi ed in dettaglio per “cause radice”.
• Utilizzabile sia come “Assistente personale al Controllo di Gestione” sia anche come
strumento aziendale condiviso.
• Reportistica immediatamente esportabile in formato MS Office, Open Office ecc.
• Implementabile in una fase iniziale come “Controller Assistant” per Managers e
Imprenditori in grado di affiancare ed integrare le metodiche già utilizzate.
• Ritorno sull’investimento entro i primi 12 mesi di implementazione.

IL METODO
Da sempre economisti d’azienda e studiosi di organizzazione sono
impegnati alla ricerca di un metodo e di una tecnica di controllo
operativo che sia allo stesso tempo:
• Un ambiente di lavoro unico e significativo.
• Semplice ed immediato nei suoi concetti di fondo.
• Facile e rapido da implementare e utilizzare.
• Oggettivo, razionale e solido dal punto di vista scientifico.
• Meritocratico per “oggetti” e “soggetti”.
• In grado di indicare per priorità le azioni correttive distinte per responsabilità.
• Indipendente dalla piattaforma ERP utilizzata ed integrabile facilmente con essa.
• Aperta al mondo delle soluzioni di produttività individuale (MS Office ecc.)
• Utilizzabile sia singolarmente come “Personal Controller Assistant” che, nel tempo, come strumento aziendale condivisibile.
• Investimento contenuto e con ritorno immediato.

GRATUITAMENTE …
UNA PRESENTAZIONE PERSONALIZZATA !
Per una presentazione ed una spiegazione personalizzata o per concordare una eventuale prova gratuita del prodotto
con esempio di dati reali aziendali scrivere alla casella di posta info@3wg.it oppure contattare il Dr. Bertazzoni Giordano al
+39 3493906527.

