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Nell’ambito del percorso Advanced Planning & Control Program della LIUC - Università Cattaneo si 

affronterà il seguente tema: 

Tutto quello che si può fare per migliorare il sistema di reporting 

Negli ultimi anni siamo stati così catturati dal budget e dai suoi problemi di perdita di significatività che 
abbiamo dimenticato quanto anche il sistema di reporting avesse bisogno di manutenzione. Questo 
strumento, definibile come l’insieme dei rapporti di gestione elaborati per fornire al management informazioni 
sullo svolgersi della gestione, è importante almeno quanto il budget, se non di più. Non c’è controllo senza 
reporting, senza un sistematico confronto tra risultati desiderati e risultati effettivi, ma non è solo per questo 
che lo strumento è importante. Le imprese oggi devono attivare al loro interno dei processi di apprendimento 
come momento importante del processo di direzione, e il sistema di reporting in tal senso svolge un ruolo 
fondamentale. Tuttavia, per assolvere questa pluralità di funzioni, il sistema deve essere impostato 
rispettando l’architettura del sistema in termini di: contenuto, articolazione e grado di integrazione, forma e 
impostazione, tempi di elaborazione, ampiezza di analisi dei report. 
 

I contenuti della giornata sono i seguenti: 

1) Il reporting nelle sue relazioni con la strategia aziendale 
2) La mia proposta sul sistema di reporting: dire tutto ma nel contempo solo l’essenziale 
3) Le diverse dimensioni del reporting 
4) La centralità dell’instant report e del flash report 
5) Budget consuntivo: non è mai solo un problema di scostamento complessivo.  
6) Le tecniche di variance analisys: come individuare le cause degli scostamenti dovuti a: volume, quota di 
mercato, mix, prezzi ed efficienza 
7) L’importanza del sistema di reporting come meccanismo di apprendimento organizzativo: un ruolo troppo 
spesso trascurato 
8) Le caratteristiche di un efficace sistema di reporting nei gruppi di imprese: la necessità di avere dei 
Management Accounting Principles 
9) La grande sfida dei prossimi anni: elaborare un report integrato con le tre dimensioni: people, profit e 
planet 

Per la preparazione della giornata, Le segnaliamo una lettura introduttiva al tema: si tratta di un mio articolo 
dal titolo “Le caratteristiche per impostare un efficace sistema di reporting”. 

Il docente di questo incontro sarà il Prof. Alberto Bubbio e l’incontro si svolgerà come sempre presso Liuc-

Università Cattaneo. 


