
Il ruolo dell’ERP aziendale integrato con gli 
strumenti di Business Intelligence



Cosa accade ogni giorno prima 
di andare al lavoro?



La risposta è molto semplice: 

Ogni giorno, sulla base di schema ampiamente collaudato, ci si ritrova a 

controllare che sia tutto in ordine; per esempio controlliamo che nella borsa da 

lavoro non manchi nulla!

Nel controllare (es. la borsa da lavoro) compiamo una serie di gesti istintivi utili al 

raggiungimento del risultato

Questo è un processo naturale con un atteggiamento di verifica e di controllo 

preventivo e concomitante.

In altre parole questo controllo è ciò che ci fa sentire a posto, è un sistema di azioni 

che vanno oltre la semplice rilevazione dei fatti.



L’impresa cosa fa?

La gestione di una azienda avviene attraverso l’organizzazione di processi.

L’impresa effettua, come l’individuo, i  «controlli» in 3 momenti: 

1. In via preventiva

2. In fase di monitoraggio

3. A consuntivo

Distinguiamo tra COGE e Controllo di Gestione. 

COGE: 

sono fatti accaduti, operazioni che vengono contabilizzate giornalmente a 

consuntivo e non danno le informazione che servono all’Imprenditore. 



Controllo di gestione

Aiuta le imprese a creare le condizioni per intervenire, per ristabilire situazioni non 

vantaggiose o non produttive per l’azienda.

Riprendiamo l’esempio precedente: l’individuo compie regolarmente delle azioni di 

controllo al fine di evitare eventuali criticità, o nel caso che queste comunque si 

manifestino, per eliminarne le cause.

Per questo l’ impresa oltre a gestire la COGE, deve implementare un modello di 

controllo, che gli consenta di individuare e correggere situazioni 

economicamente poco vantaggiose



Il Sistema Informativo

È uno strumento di comunicazione tra le diverse funzioni aziendali. 

I principali strumenti di informazione sono:

• La contabilità generale;

• La  contabilità analitica

• Il piano a medio o lungo periodo  B.P. 

• Implementazione del Budget.

• Reportistica



Controllo di Gestione

È un sistema che consente all’azienda di ottenere risposte rispetto a

prospettive e obiettivi di mercato.

Il controllo di gestione è necessario per:

- individuare i settori più redditizi dell’attività

- intervenire e migliorare i settori meno performanti.



Nelle imprese chi si occupa di controllo è chiamato 

CONTROLLER

La figura si interfaccia con i diversi responsabili delle diverse aree

aziendali e spesso utilizza appositi SW gestionali che a loro volta

prelevano dati dalla contabilità generale

Controllo di Gestione



Reportistica B.I.

La B.I. è un insieme di processi che permette di : 

Prelevare ed elaborare dati che verranno rappresentati tramite report necessari 

al management per prendere decisioni strategiche

Esempio:

- Area Clienti

- Area Vendite

- Area Magazzino

- Area Controllo



Business Intelligence



Business Intelligence



Business Intelligence



Conto economico vs Budget



Budget



Centri di analisi



Centri di analisi



Trend clienti e articoli



Conto economico



Conto economico


