CONTROLLO DELLE PERFORMANCE
ll controllo di gestione è uno degli aspetti fondamentali quando si parla
di performance. Molte aziende stanno recependo tali nuovi indirizzi che
permettono di gestire, pianificare e migliorare l’impresa e le attività.
Lavorando oggi in un mercato globale competitive e in continuo cambiamento,
avere i mezzi per un controllo efficace e costante è fondamentale, soprattutto
quando si discute di performance.
La nostra consulenza strategica usa diversi metodi per sfruttare al meglio le
potenzialità già esistente ed a coglierne di nuove.
Gli obiettivi da tenere presenti si concentrano in quattro punti:
Ritorno di investimento è un indice che aiuta a capire la redditività
•
dell’azienda. Si calcola facendo il rapporto tra risultato ottenuto e capitale
investito.
Return on Equity è il rapporto tra reddito netto (RN) e capitale netto (CN) ed
•
indica la redditività del capitale proprio. É un indice di redditività del
capitale proprio e costituisce uno degli indici più sintetici dei risultati
economici dell’azienda.
Return On Sales indica quanto hanno reso le vendite. Si effettua
•
rapportando il reddito operativo lordo e i ricavi netti di una vendita.
Discount ed Cash Flow misura quando vale un’azienda per un azionista.
•
Consiste nella determinazione del valore attuale dei flussi di cassa attesi da
una specifica attività (obiettivo).
EVA (Economic Value Added) cerca di capire se il capitale investito
•
dall’impresa ha generato abbastanza profitto.
Ogni azienda ogni anno deve, poi, progettare un proprio sistema di pianificazione
con indicatori che aiutano a definire gli obiettivi annuali o ogni due anni, cioè
raggiunti nel breve e lungo periodo.
Misurare le performance vuol dire analizzare il rendimento sul breve periodo.
Introdurre in azienda un sistema di valutazione e controllo costituisce può costituire
una CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ed inoltre costituire un stimolo anche per i
dipendenti e permette all’imprenditore di monitorare con maggiore attenzione
l’andamento (rectius performance) della sua azienda.
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