Un Sistema Integrato
per la Gestione dei costi

Roma, 23 Ottobre 2013

Sono presenti spazi di miglioramento sia nella governance dei costi sia
nei modelli di determinazione della redditività secondo le diverse
dimensioni di analisi (prodotto, canale, cliente)
I driver del Cost Management
Starting point
I

Processi e
strumenti di
Cost
Management
Focus
documento

II

Programmi di
Cost
Reduction

Drivers
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Modelli evoluti di
Cost Accounting
& Allocation

 Modelli di budget della spesa con
logica incrementale senza
connessione con il planning strategico

Linee guida del cambiamento
 Modelli di EXGJHW³=HURbased´SHUOH
principali cost categories

 Processi di Budget e di controllo della
spesa a bassa efficienza

 Adeguamento dei processi di cost
governance e loro integrazione in sistemi
evoluti a supporto

 Bassa responsabilizzazione degli Enti
Gestori sul contenimento dei costi

 Ripensamento dei modelli di
performance management

 Bassa capacità di execution di
programmi di cost reduction
(-30/50% rispetto ai benefici stimati)

 Rapidità di trasferimento delle iniziative
nei piani aziendali

 Limitata possibilità di monitoraggio dei
benefici pianificati e tracking dei
savings

 Approccio a Business Case con
identificazione dei Kpi fondamentali per il
monitoraggio dei risultati
 Integrazione dei Kpi ipotizzati in fase di
pianificazione nei sistemi informativi

 Bassa capacità di misurazione della
profittabilità per prodotto, canale e
cliente

 Definizione di metodologie avanzate di
cost allocation (es.: distinta base costi,
costi standard con misurazione processi)

 Valutazione parziale delle
performance del network distributivo

 Implementazione di modelli evoluti, con
limitata complessità di gestione
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Accenture propone un modello integrato di Cost Management
(Processi, Strumenti e Metodologie), implementabile in tempi limitati
JUD]LHDOO¶XWLOL]]RGLDVVHWJLjGLVSRQLELOL
Processi e strumenti di Cost Management
Approccio Integrato al Modello di Cost Management

Attori coinvolti

Governo del Piano Strategico

Ruoli e responsabilità

Ciclo di Governo della Spesa Corrente

Sistema delle relazioni

Ciclo di Governo dei Progetti

Know-How e Modelli Organizzativi
formalizzati, con chiara indicazione di
ruoli e responsabilità nei diversi step
di processo e nelle diverse casistiche

Strumenti

Focus slide
successive
 Requisiti funzionali e Know-How di
implementazione delle soluzioni di
mercato (es. SAP, Ariba)

Cost Management
Performance
Management

 Asset propri per gli ambiti non coperti
 Sistemi di DWH
da soluzioni di mercato (es.
e BI (SAS,
funzionalità per il Cost Manager)
Oracle, ecc..)
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Governo Piano Strategico
Governo Budget della Spesa
Governo Budget dei Progetti
Cost Analysis
Reporting Costi

 Asset Accenture che copre tutte le
funzionalità di governo delle attività
in capo al Cost Manager

Know-How e molteplici versioni di
modelli di processo formalizzati, con
relative procedure organizzative e
regolamenti di spesa da cui partire per
customizzazioni necessarie sui diversi
contesti

Workflow della spesa
Gestionale
Acquisti
Cost Accounting
 SAP: Ciclo Passivo,
Co.GE e CO

 SAP, Ariba,
(componenti Custom,
es budegt fornitori)
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$FFHQWXUHKDVYLOXSSDWRXQ¶DUFKLWHWWXUDDSSOLFDWLYDDSHUWDLQJUDGR
di coprire tutte le fasi del processo di pianificazione e gestione
della spesa
Sistema integrato di Cost Management ± Architettura Logica
Pianificazione

Gestione della spesa

Processo di pianificazione e
gestione della spesa

Pianificazione Strategica
Gestione
eventi

Composizione
Reporting

Consuntivazione
mensile

Variazioni di spesa

Forecast

Analisi scostamenti

Pianificazione annuale
Pianificazione della Spesa - Funzionamento
Negoziazione
Budget
Reporting

Setup

Mensilizzazione

Pianificazione dei Progetti
Negoziazione
Budget

Reporting

Reporting

Tableau de Bord
Reporting Direzionale
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Reporting Operativo
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Il sistema di Cost Management viene alimentato con i dati di
FRQVXQWLYRGDLVLVWHPLGLFLFORSDVVLYRHSHUPHWWHO¶DQDOLVL
completa dei costi da parte del Cost Manager
Sistema integrato di Cost Management ± Integrazione con sistemi esterni
ILLUSTRATIVO
Sistema di Cost
Management

Gestione Contratti e Gare

Gestione Fornitori

Anagrafica contratti

Albo fornitori

Gestione scadenze
rinnovi

Reporting e Budget
Fornitori

Pianificazione

Ordini

Spesa per Fornitore



Management è una
soluzione applicativa
modulare ed integrata


Il sistema utilizza come
fonte alimentante i sistemi
di Ciclo Passivo per il
recepimento dei dati di
consuntivazione



Il patrimonio informativo
JHVWLWRDOO¶LQWHUQRGHOtool
comprende le ASA e gli
ammortamenti, sia in
ambito di operatività
ordinaria, che in ambito
progettuale



Il Tableau de Bord può
essere alimentato anche
da altre fonti informative
e fornire quindi reporting
su tutti i costi operativi

Ciclo Passivo
RDA

Ordini

Controllo Budget Spesa

Controllo Budget Progetti

Gestione della
spesa

Gestione Workflow Autorizzativo
Budget
 Impegnato RDA
 Impegnato Ordini
interni*

Tableau de
Bord

 Budget Progetti (WBS)
 Budget di Spesa (Voci
di Costo/CdC)
Consuntivi per:
 Voce di Costo
 CDC
 WBS/internal
Order
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Impegnato

CdG, WbS, Conti di spesa

Limiti Budget di
spesa e inv.

Fattura

Inventario
cespiti

Contabilità Voci di
Costo e CdC

Contabilità su
Conti di Spesa

Ammortamenti

Contabilità WBS e
Ordini Interni

Ratei, Risconti,
Ammortamenti

Valore
residuo

Il Sistema Integrato di Cost

5

,VLVWHPLVYLOXSSDWLKDQQRO¶RELHWWLYRGLJDUDQWLUHXQDFRSHUWXUD
completa dei processi di governo della spesa e di fornire elementi
di analisi correlati alla tipologia di utente
Sistema integrato di Cost Management - le macro funzionalità
Descrizione
1

Pianificazione
strategica

2

Pianificazione
annuale

3

Tableau
de Bord



Strumento di supporto alla gestione del
Piano Industriale sui costi



Abilita al PRQLWRUDJJLRVXOO¶DQGDPHQWR
della spesa rispetto ai target di Piano,
fornendo il confronto con i dati di
pianificazione e consuntivazione annuali



Strumento di VXSSRUWRDOO¶RSHUDWLYLWj
ordinaria sulle ASA della struttura di Cost
Management



Abilita alla conduzione e monitoraggio
dei processi di budget e gestione della
spesa in logica di workflow

Principali funzionalità
 Composizione del Piano Industriale
 Gestione degli eventi (es.: cessioni Società
del Gruppo, esternalizzazioni,
ricontrattualizzazioni)
 Raccordo con la gestione annuale della
spesa
 Analisi di proiezione della spesa/reporting
 Governo del processo di pianificazione
(compilazione fabbisogno, negoziazione,
autorizzazione)
 Raccolta consuntivi, gestione degli eventi
di variazione di spesa, elaborazione del
forecast
 Reporting di analisi e comunicazione



Strumento di UHSRUWLQJSHUO¶$OWD
Direzione (spese del personale e Asa)

 Reporting completo su tutti gli ambiti della
spesa



Fornisce un book di report ed
indicatori UHODWLYLDOO¶DQGDPHQWRGHOOD
spesa e dati di benchmark
interno/esterno

 Funzionalità evolute di analisi (es.: drill
down, applicazione filtri, accesso da
tablet)
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Il sistema è stato disegnato e sviluppato in modo da replicare i
processi gestionali e supportare con efficacia l'operatività utente
1. Pianificazione strategica - Gestione applicativa
$UHHG¶$]LRQH

1. Censimento e Composizione

Principali funzionalità


Gestione di un perimetro informativo più aggregato
rispetto alla gestione della spesa annuale e declinato su
elapsed pluriennali



Definizione delle modalità di raccordo con la base dati di
granularità annuale



Verifica della partenza di tutti gli interventi pianificati
(progetti, manovre di intervento sui costi, eventi societari
ecc.) e relativo monitoraggio in itinere



Verifica ex-post del ritorno economico degli interventi



*HVWLRQHSDUDPHWULFDGHL³PDFUR´HYHQWLper la
valutazione degli impatti



Algoritmi previsionali di stima a finire per la verifica del
mantenimento di percorso



3URFHGXUHVWDQGDUGL]]DWHILQDOL]]DWHDOO¶HYLGHQ]DGHL
disallineamenti rispetto alla consuntivazione e alla
pianificazione



Misurazione del raggiungimento degli obiettivi a breve,
medio e lungo termine

2. Gestione degli Eventi

3. Raccordo e Forecast

4. Reporting
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Il Piano è la risultante di diverse componenti declinate su orizzonti
temporali diversi e su dimensioni di dettaglio ad hoc
1. Pianificazione strategica - Composizione del Piano Industriale (1/2)
Baseline dei Costi
Base di
Partenza

Manovre di
Cost
Reduction

Evoluzione
inerziale

Progetti
Strategici

Eventi
Societari

Eventi extra
perimetro
Ott. Costi

Composizione del Piano Strategico dei costi

Base di Partenza

Evoluzione
Inerziale

Baseline dei costi Manovre di Cost Baseline dei costi Progetti Strategici Eventi Societari
Reduction
effettiva
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Eventi Extra
Perimetro O.C.

Piano Industriale
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La Composizione del Piano Industriale si articola in quattro
processi fondamentali che determinano le sezioni di sviluppo
GHOO¶DSSOLFDWLYR
1. Pianificazione strategica - Composizione del Piano Industriale (2/2)

Funzione

Composizione del
Piano Industriale

Sotto Processi
Implicazioni Applicative

Gestione
indicatori target

Compilazione

Disaggregazione del
Piano

Gestione degli eventi

Censimento

Funzionalità di Supporto

Censimento
anagrafico del
Piano
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Impostazione
degli obiettivi
³PDFUR´GL3LDQR
Industriale

Definizione delle
procedure di
censimento e
inserimento dei
dati

Definizione delle
procedure di
scomposizione di
contenitori generici
di spesa e relativa
validazione
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/¶DPSLDFDVLVWLFDGHJOL(YHQWLUHDOL]]DELOLSXzHVVHUHULFODVVLILFDWD
in un numero limitato di cluster, a ciascuno dei quali poi associare
uno specifico approccio applicativo
1. Pianificazione strategica - Approccio alla gestione degli Eventi

Cluster di Eventi

Eventi Gestionali

Eventi Strutturali

Riallineamento anagrafico

Acquisizione Società*

Modifica alla rivalutazione della spesa

(VWHUQDOL]]D]LRQH5DPLG¶Azienda*

Nuova iniziativa*

Trasferimento attività infra Gruppo*

Modifica o annullamento iniziativa*

Internalizzazione attività*

Iniziativa di ottimizzazione costi

Cessione Società del Gruppo*

Ricontrattualizzazione con fornitori

Fusione fra Società del Gruppo*

Disallineamento da stima

Allocazione iniziative straordinarie*

Evoluzione normativa

Impatti contabili
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La gestione integrata del piano e dei dati annuali costituisce un
elemento distintivo del sistema, fondamentale per garantire la
coerenza tra dati di budget e gestione strategica dei costi
1. Pianificazione strategica - Raccordo e Forecast

Obiettivo

Funzionalità

Il sistema è integrato con la componente di gestione della pianificazione e della consuntivazione mensile, in modo
da consentire uno stretto monitoraggio dell'andamento della spesa anche in ottica di raggiungimento degli obiettivi
di Piano Industriale

Raccordo con i dati annuali

Consentire il confronto tra
i dati di Piano e quelli di
budget e consuntivo
presenti sul DB Unico dei
Costi
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Forecast

Proiettare manualmente o
automaticamente la spesa
sugli anni futuri

Gestione degli Scostamenti

Analizzare gli scostamenti
tra i dati di Piano e di
Budget, fornendo delle
motivazioni a supporto
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/¶RELHWWLYRGHOOHIXQ]LRQDOLWjGLUHSRUWLQJqODPLVXUD]LRQHGHOJUDGR
di raggiungimento degli obiettivi di Piano e la disponibilità di
razionali per valutare i benefici degli interventi sui costi
1. Pianificazione strategica - Reporting

Macro Funzionalità

Monitoraggio e
Reporting

Descrizione

Monitoraggio del
³SHUFRUVR´

 $QDOLVLGHOO¶HODERUD]LRQHGLforecast per la valutazione della
proiezione di spesa rispetto ai target di Piano

Analisi di
sensitività e
scenari

 Reporting comparativo per la valutazione degli effetti derivanti
dal verificarsi di scostamenti rispetto alle ipotesi assunte
(possibilità di svolgere analisi worst case vs. best case)

Altro reporting
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 Reporting GLDQDOLVLXWHQWHHFRPXQLFD]LRQHYHUVRO¶$OWD
Direzione da definire anche alla luce di quanto sviluppato nel
filone progettuale di realizzazione del cruscotto direzionale
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I sistemi nascono con un approccio "process driven" al fine di
garantire la copertura completa dei processi di governo della
spesa e fornire elementi di analisi correlati alla tipologia di utente
2. Gestione Annuale
Descrizione

Pianificazione

 Strumento di supporto alla
conduzione del processo di
budget della spesa corrente e
dei progetti

Requisiti chiave
A

B

C

D

E

F

G


Sistemi di
governo della
spesa

A

B


Gestione e
monitoraggio

 Strumento di supporto
DOO¶RSHUDWLYLWjRUGLQDULDGHOOD
struttura di Cost Management
per il monitoraggio gestionale
della spesa
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C

D

E


Gestione del workflow di processo
Mail exchange management
Gestione delle variazioni anagrafiche
Accesso distribuito a tutte le strutture coinvolte
per la compilazione on line della spesa
Versionamento del dato
Profilazione in accesso (per ruolo e Società)
Reporting analitico e di sintesi

3URFHGXUHSHUO¶acquisizione dei dati di consuntivo
Calcolo degli scostamenti a fronte di soglie
parametriche e raccolta delle relative motivazioni
Elaborazione della mensilizzazione del budget e del
forecast
Supporto alla riconcilazione con i dati contabili
Reporting operativo e di comunicazione con le
strutture di gestione della spesa
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Il Tableau de Bord GLUH]LRQDOHFRQVHQWHGLIRUQLUHXQ¶LQIRUPDWLYD
completa e sintetica, parametrizzabile sui differenti profili, con iter
GLSXEEOLFD]LRQHGHILQLELOLGDOO¶XWHQWH
3. Tableau de Bord dei Costi (1/3)


Caratteristiche
Generali





Tdb
Costi





Specifiche
legate ai
reports
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Dashboard di sintesi parametrizzabile per
profilo (es.: Ceo, Coo, Direz, Generale) con
tutte le informazioni fondamentali
Ampio catalogo di reports con possibilità di
customizzazione utente e navigazione
evoluta DOO¶LQWHUQRGHOOHGLPHQVLRQLGLDQDOLVL
Disponibilità su Ipad con mantenimento del
look and feel della versione desktop
Iter di pubblicazione dati definito e controllato
dal Cost Manager per i differenti profili

Campo di testo per inserimento commenti
relativi al report con possibilità di
pubblicazione selettiva e parametrica
Indicatori semaforici parametrizzabili
Presentazione grafica delle prime 10 voci di
costo ed aggregazione dinamica del resto della
spesa su generica voce «Altro» (a sua volta
espandibile mediante drill-down)

14

La Dashboard iniziale consente il controllo degli indicatori
fondamentali in funzione dei differenti utenti di direzione (CEO,
CFO, COO, Direzioni generali
3. Tableau de Bord dei Costi (2/3)
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/¶DOEHURGLUHSRUWLQJVYLOXSSDWRFRQVHQWHGLQDYLJDUHOHGLPHQVLRQL
fondamentali della spesa, fornendo analisi di Trend e
benchmarking, sia interno che esterno
3. Tableau de Bord dei Costi (3/3)
Composizione
baseline

Tableau de Bord

Analisi della
spesa

Confronto della
spesa
Performance

La navigazione del
Tableau avviene
mediante una
dashboard di controllo
FKHFRQVHQWHO¶DFFHVVR
a tutte le tipologie di
report
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Benchmarking
Esterno

1

Dimensione
organizzativa

2

Dettaglio Progetti

3

Trend spesa

4

Forecasting

5

Analisi di produttività
interna

6

Confronto banche rete

7

Posizionamento
interno

8

Analisi di produttività
banche rete

9

Confronto Competitor

10

Posizionamento di
mercato

11

Spesa allocata

12

Trend Analysis

Performance

Benchmarking
Interno

Dimensione spesa

Confronto della
spesa

Performance
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Un Sistema Integrato per la Gestione dei Costi è uno strumento
fondamentale per implementare processi evoluti di Cost
Governance
Conclusioni
'D«

«$

 Utilizzo di schede excel per la raccolta
delle informazioni (ridotta tracciabilità)

 Form di raccolta integrati nella soluzione
con governo dei processi di Gestione dei Costi
e ownership da parte della funzione di Cost
management

 Consolidamento delle informazioni
raccolte in Data Base Excel/ Access
senza funzionalità di analisi scostamenti,
forecasting, gestione variazioni di budget

 $FFHQWUDPHQWRLQXQ¶XQLFDEDVHGDWL
DQDOLWLFDGHOO¶LQWHURSDWULPRQLRLQIRUPDWLYRGL
budget, consuntivo e forecast, garantendo un
efficace monitoraggio della spesa lungo
O¶LQWHURFLFORGLYLWD

 Assenza di workflow che permetta la
negoziazione delle previsioni di spesa degli
Enti Gestori in maniera strutturata (ridotta
tracciabilità delle informazioni)

 Workflow con elevato grado di
automatizzazione, con spostamento del focus
su attività di analisi e confronto con le
strutture, garantendo pieno possesso della base
dati

 Pianificazione pluriennale dei costi con
limitata coerenza con i budget annuale,
con bassa tracciabilità nel periodo di
execution dei piani

 Modulo dedicato alla pianificazione
strategica dei costi con piena integrazione
con il budget annuale
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«JUD]LHSHUOD9RVWUDDWWHQ]LRQH
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Cristian Reginato
Senior Manager Financial Services
Cost Management Offering Lead
Mail: cristian.reginato@accenture.com
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