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CONTROLLING
Il Controlling è l’attività indispensabile per
monitorare le performance in un modo efficace e
coerente con la complessità e l’esigenza
informativa interna. Il monitoraggio costante delle
marginalità e degli indicatori chiave diventa la guida
dell’organizzazione verso il miglioramento
continuo. Comprendere i processi, leggere ed
interpretare i dati applicando le logiche 4.0 diventa
un vantaggio competitivo in termini di velocità di
elaborazione dei dati necessari per prendere le
decisioni.

YOPAdvisors accompagna gli
imprenditori ed i futuri imprenditori
nell’analisi ed implementazione dei
processi di monitoraggio
dell’andamento economico finanziario
e della competitività, utilizzando i
sistemi informativi più adatti e
congeniali all’ impresa.

I principali strumenti di Controlling
KPI - Le informazioni rilevanti per decidere

I Key Performance Indicators sono una serie di indicatori
quantititavi (economici e finanziari) e qualitativi
(competitività del business) che permettono di
identificare un sistema di misure di efficacia in grado di
rilevare la capacità dell'impresa nel gestiore le variabili
che stanno alla base del vantaggio competitivo.

Reporting periodico
La periodicità della misurazione delle performance è
strettamente connessa alla dimensione dell'impresa ed
alla sua organizzazione. L'aspetto temporale conduce ad
una visione prospettica Trend che parte dai risultati
conseguiti e si focalizza sulle condizioni di gestione che si
proiettano nel futuro e che costituiscono i presupposti
per il mantenimento ed il miglioramento delle
performance.

Banking e pianfiicazione finanziaria
Le strategie di finanziamento permettono di scegliere il
miglior canale ed il miglior prodotto finanziario per
rispondere alle esigenze del proprio business. L'analisi
del ciclo monetario e la pianificazione degli investimenti
consentono la creazione di una struttura finanziaria
equilibrata in termini di mezzi propri e di terzi impiegati.
L'accesso al credito bancario tradizionale passa dalla
gestione e dal monitoraggio del proprio rating e dalla
prevenzione degli eventi che possono
inconsapevolmente deteriorarlo.

Progettazione sistemi informativi
L'identificazione del fabbisogno informativo per le attività
di controlling e l'analisi della struttura hardware e
software esistente, consentono, con le opportunità
tecnologiche 4.0 disponibili, di creare e/o migliorare i
processi di acquisizione, informatizzazione ed utilizzo dei
dati - data analysis.

Perché scegliere YOPAdvisors?
I professionisti di YOPAdvisors conoscono le realtà aziendali in profondità e, grazie alla ventennale
esperienza, percepiscono i punti di forza e di debolezza, i rischi e le opportunità che persone e
aziende possono avere in relazioni reciproche.
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