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Questo studio si basa su oltre 1900 interviste con CFO di tutto il mondo.

Mark Loughridge
Senior Vice President
e Chief Financial Officer
IBM Corporation

Lettera dal Chief Financial Officer

Indicazioni utili ai CFO
Nei due anni trascorsi dalla pubblicazione del nostro ultimo studio sui CFO
nel mondo, la situazione economica è cambiata e le aziende si sono
trovate a operare in un ambiente in cui coesistono elementi nuovi e già
noti. Si sono intensificate le pressioni sui CFO, ma sono emerse nuove
necessità: fra queste, l’esigenza di rivedere il ruolo della funzione Finance.
In IBM, riteniamo che anche in tempi difficili possano esserci sempre
opportunità di trasformazione e cambiamento. Per questo leggo con
ottimismo i risultati dello studio, vedendo che molte grandi aziende
hanno già intrapreso un nuovo cammino. Le loro funzioni Finance sono
diventate estremamente efficienti e hanno acquisito una profonda
capacità di analisi che permette al business di affrontare le nuove sfide
– e cogliere le nuove opportunità – che si presentano in ogni ambito
aziendale.
Noi chiamiamo queste funzioni Finance “Value Integrator”.
I Value Integrator sanno navigare abilmente in acque agitate, e le loro
aziende presentano performance nettamente superiori alle altre rispetto
agli indici esaminati – crescita del fatturato, margine operativo lordo
(EBITDA) e redditività del capitale investito (ROIC). Questo accade in
larga misura perché riescono a integrare tutte le informazioni aziendali,
elaborandole e trasformandole in una risorsa competitiva: una nuova
intelligence. La capacità delle funzioni Finance di fare analisi di tipo
prospettico si applica a tutte le attività dell’azienda, dalla pianificazione
strategica all’ottimizzazione operativa, e serve a gestire il rischio, ridurre i
costi e individuare nuove opportunità.
In breve, i Value Integrator hanno assunto un nuovo ruolo: rendere più
rapidi ed efficaci i processi decisionali del business, con una maggiore
sicurezza nelle previsioni. Costruire uno “Smarter Planet” significa anche
questo: acquisire informazioni da un ambiente complesso e volatile, e
ricavarne analisi predittive che diano un margine competitivo all’azienda.
Ma il nostro studio rivela anche che, in troppi casi, le funzioni Finance
non hanno ancora colto questa opportunità o non sono all’altezza delle
proprie aspettative.
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Da quasi un decennio, i CFO esprimono l’ambizione di limitare il tempo
speso nelle attività transazionali per dedicarlo ad aree a maggior valore,
come l’analisi e il supporto decisionale. Eppure dal 2003 a oggi, in
media, la distribuzione del tempo è rimasta pressoché immutata e la
funzione Finance continua a dedicare metà del suo tempo ai processi
transazionali.
Il nostro studio evidenzia uno spartiacque sempre più marcato tra le
funzioni Finance di alcune aziende, che eccellono in termini di efficienza e
capacità di analisi (e hanno ottime performance), e le altre più numerose
che invece non riescono a concretizzare i propri obiettivi.
Per queste funzioni Finance, come per quelle funzioni aziendali che
agiscono in prima linea ricoprendo nuovi ruoli come quelli di Value
Integrator, sono certo che le esperienze e le riflessioni emerse da oltre
1900 interviste con i CFO e gli alti dirigenti finanziari che hanno partecipato
a questo studio saranno di grande utilità negli anni a venire.
Colgo l’opportunità per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questa iniziativa.

Mark Loughridge
Senior Vice President e Chief Financial Officer
IBM Corporation
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Executive summary
Per i Chief Financial Officer (CFO), la crisi economica ha rappresentato un
evento cruciale – ma per motivi un po’ diversi da quelli facilmente
prevedibili. Nell’occhio del ciclone, i CFO e le rispettive funzioni Finance
hanno dovuto affrontare sfide pressanti legate all’acquisizione di capitali, al
cash flow e ai ricavi. Ma la volatilità e l’incertezza li hanno spinti anche a
discutere di previsioni, redditività, gestione del rischio e decisioni
strategiche relativamente a supply chain, prezzi e produzione. I CFO, di
conseguenza, hanno visto aumentare la propria influenza all’interno
dell’azienda.
Il nostro Global CFO Study 2010, basato su oltre 1900 interviste con CFO
e dirigenti finanziari di tutto il mondo, evidenzia questo mutamento.1 Non
che sia diminuita l’importanza in ambito prettamente Finance, bensì si è
allargata la sfera d’influenza dei CFO in ambito aziendale. I Chief Executive
Officer (CEO) e i vertici aziendali ascoltano i CFO perché forniscono un
punto di vista razionale, basato sui fatti e su un’approfondita capacità di
analisi.
Sfortunatamente, dalla nostra indagine emergono ancora molte carenze
nelle funzioni Finance, che mancano di efficacia soprattutto nelle aree di
maggiore responsabilità ed impatto, dove il successo dell’azienda spesso
può dipendere dal parere dei CFO. Oltre il 45% dei CFO ritiene che la
propria funzione Finance non sia efficace nell’area strategica,
nell’integrazione delle informazioni e nella gestione di rischi e opportunità
– temi già presenti negli studi del 2005 e del 2008. Per le funzioni Finance
si allarga il divario tra aspettative sempre più elevate ed efficacia esecutiva.
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Efficienza prima di tutto

I Value Integrator colmano il divario

Efficienza finanziaria

C’è però un motivo di ottimismo, come indicato dalla nostra ricerca: tra le
funzioni Finance delle varie aziende, si distingue un gruppo
particolarmente capace rispetto a tutti gli altri. Sono quelle funzioni
Finance che abbiamo definito “Value Integrator” e che si sono dimostrate
più efficaci nella gestione del rischio aziendale, nella misurazione e analisi
dei dati di business attraverso l’integrazione delle informazioni di tutta
l’azienda.

Value Integrator
Constrained Advisor
Disciplined Operator
Scorekeeper

Capacità di analizzare il business
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L’aspetto più sorprendente è che i Value Integrator hanno capito come
trarre valore di business sostenibile anche in periodi di instabilità di
mercato. In tutte le metriche finanziarie esaminate – ricavi e utili, bilancio,
liquidità e misure di efficienza operativa – le loro aziende hanno
performance superiori (vedere Figura 1).
Che cosa distingue questo gruppo?
Figura 1

I Value Integrator hanno sempre performance migliori.
Le aziende dei Value Integrator hanno registrato migliori tassi annuali di crescita (CAGR),
in termini di EBITDA e di ricavi, e un ROIC medio superiore.

>20x
in più

14,0%

11,3%

49%
in più
9,4%

12,1%

30%
in più
9,3%

0,5%

EBITDA
CAGR 5 anni, 2004-2008
Value Integrator

Ricavi
CAGR 5 anni, 2004-2008

ROIC
Media 5 anni, 2004-2008

Altre aziende

L’unione fa la forza, non le capacità individuali
I Value Integrator eccellono in due aree chiave: l’efficienza finanziaria e
la capacità di analisi delle informazioni (business insight). Per ridurre la
complessità delle operazioni finanziarie, hanno implementato processi
comuni all’interno della funzione Finance, come il la reportistica
direttamente legata alla fonte dei dati, e definizioni standardizzate per dati
e metriche, come i componenti del margine lordo. L’efficienza finanziaria
rende l’organizzazione agile e rapida.
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I Value Integrator hanno anche spiccate capacità di analisi, che permettono
loro di generare efficienza operativa, individuare le opportunità di mercato,
reagire tempestivamente e prevedere l’evoluzione dell’ambiente di business.
Queste doti fanno leva su alti livelli di integrazione delle informazioni in ambito
aziendale, su talenti analitici in grado di allearsi con il business e su capacità
di analisi più mature, come il planning e il forecasting integrati, la
pianificazione degli scenari e la modellazione previsionale.
Prese singolarmente, queste capacità offrono vantaggi in termini di
performance – ma insieme offrono molto di più. Agendo su due fronti –
l’esecuzione efficiente delle attività Finance chiave e l’analisi critica dei dati di
business – i Value Integrator aiutano le proprie aziende nelle scelte decisionali.
La prova di quanto detto sta nelle performance.
I capitoli seguenti spiegano come siamo arrivati a queste conclusioni:

Aspettative vs Esecuzione
La funzione Finance è pronta per assumere un ruolo più ampio all’interno
dell’azienda

L’effetto moltiplicatore
Efficienza e capacità di analisi incrementano le performance

Il valore della capacità di analisi
Trasformare le informazioni in risorse e rafforzare le capacità analitiche
dell’azienda

Efficienza prima di tutto
L’importanza dell’efficienza in ambito Finance e come ottenerla velocemente

Diventare un Value Integrator
Come il ruolo della funzione Finance può contribuire a migliorare il processo
di decisione aziendale
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Aspettative vs Esecuzione:

Il divario
si amplia
La “grande recessione globale” ha reso più
rilevante il ruolo dei CFO all’interno
dell’azienda. Ma i CFO e le funzioni Finance
sono pronti a cogliere questa opportunità?
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“I CFO vivono oggi in un mondo
diverso, dove le capacità tecniche
contabili non sono più le abilità
fondamentali. La funzione
Finance deve lavorare con il
business per raggiungere
obiettivi comuni e deve essere in
grado mettere in discussione i
processi decisionali.”
Paul Whelan, CFO, Telefonica O2 Irlanda
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La crisi economica globale ha lasciato segni indelebili sulle aziende e i
governi di tutto il mondo. I CFO prevedono che volatilità e incertezza
continueranno. Ha dichiarato un CFO statunitense: “Ciò che più mi fa
paura dell’attuale congiuntura economica è non sapere quanto durerà”.
Di fatto, oltre i due terzi dei nostri intervistati ritengono che la pressione
già intensa che grava sulle aziende, spingendole verso il taglio dei
costi, l’accelerazione dei tempi decisionali e una maggiore trasparenza
nei confronti degli stakeholder esterni, aumenterà nel prossimo triennio.
La turbolenza economica e la continua incertezza hanno portato i CFO
– indipendentemente dal fatto che la loro funzione fosse o meno
preparata – nell’occhio del ciclone. I CEO e i vertici aziendali si
rivolgono a loro in cerca di risposte. Ha detto bene un CFO canadese:
“Il ruolo del CFO in azienda non è mai stato importante quanto ora”.
Le conseguenze di questo cambio di prospettiva emergono piuttosto
evidenti dal nostro studio. Oltre il 70% dei CFO dà la propria consulenza o
gioca un ruolo critico nel prendere decisioni in aree come la mitigazione
dei rischi aziendali, l’innovazione dei modelli di business e la selezione
degli indicatori chiave che legano le performance all’esecuzione delle
strategie (vedere Figura 2).

13

Aspettative vs Esecuzione: Il divario si amplia

Figura 2

I CFO sono attivamente coinvolti nelle decisioni aziendali.
La loro inﬂuenza va ben oltre il tradizionale controllo finanziario e la supervisione.

Gestione della riduzione dei costi aziendali

45%

44%

89%

Selezione degli indicatori chiave di performance

47%

41%

88%

Gestione del patrimonio aziendale

34%

50%

84%

Gestione del rischio

41%

42%

83%

Assegnazione delle priorità nell’allocazione risorse

53%

26%

79%

24%

78%

Pianiﬁcazione strategica dei ricavi

54%
Innovazione del modello di business

59%

78%

19%

Strategia di gestione delle informazioni

39%

33%

Advisor (es. fornisce analisi e approfondimenti)

72%

Decision Maker (es. deﬁnisce il piano strategico)

L’ampliamento del ruolo della funzione Finance si riflette anche nelle
priorità dei CFO. Quando è stato chiesto loro di mettere in ordine di
importanza varie attività, i CFO hanno messo al primo posto “contribuire
alla definizione della strategia aziendale”. Negli ultimi cinque anni è
cresciuta l’importanza di tutte le attività incentrate sull’azienda – in alcuni
casi esponenzialmente (vedere Figura 3). “La recessione ha reso
necessario che la funzione Finance abbia una comprensione più ampia
del business” ha detto un dirigente indiano.
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Figura 3

In cinque anni è cresciuta l’attenzione dei CFO nei confronti delle attività
aziendali.
Oggi, oltre il 70% dei CFO ritiene che queste attività aziendali siano molto importanti
o critiche.
85%

80%

80%

69%
61%

56%

77%

93%
in più
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in più
35%

2010
2005

Misurare /
monitorare le
performance di
business
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strategia aziendale costi aziendali

Supportar /
e/gestire /
mitigare i rischi
aziendali

Favorire
l’integrazione delle
informazioni
in azienda

Nell’agenda della funzione Finance sono passate in primo piano due
attività: l’integrazione delle informazioni e la gestione del rischio.
L’importanza di integrare le informazioni è più che raddoppiata dal 2005 a
oggi, rispecchiando l’aumento esponenziale del volume di informazioni e
della velocità del business odierno. Un CFO in Cina ha espresso questo
concetto affermando: “Se avessi la massima libertà, la mia priorità sarebbe
l’integrazione delle informazioni. Sfortunatamente, invece, ci sono troppe
barriere a livello di IT e di business unit”.

15

Aspettative vs Esecuzione: Il divario si amplia

Integrare le informazioni è importante perché permette di approfondire il
livello di analisi. Per capire meglio il business alla luce del suo nuovo
incarico ampliato, la funzione Finance deve avere informazioni integrate
– in ambito operativo e finanziario. Riordinando le priorità, i CFO
riconoscono l’entità della sfida rappresentata dalla gestione delle
informazioni, ma anche la propria responsabilità al riguardo.
L’obiettivo dei CFO non è solo integrare le informazioni, ma anche capire
quali sono le metriche o gli indicatori che permettono di prevedere i
risultati futuri e, più in dettaglio, quali informazioni devono essere
disponibili ogni settimana, ogni giorno, ogni ora e in tempo reale.
Essenzialmente si tratta di attuare una governance proattiva delle
informazioni: gestire formalmente le informazioni importanti e stabilire chi
sia responsabile della loro accuratezza.
Tra i CFO, la gestione del rischio aziendale catalizza quasi il doppio
dell’attenzione rispetto al 2005. Il fenomeno non è recente. Nel nostro
studio del 2008, i CFO avevano evidenziato gravi lacune nella gestione del
rischio.2 In due aziende su tre con fatturato superiore a 5 miliardi di dollari
si erano verificati eventi di rischio nei tre anni precedenti. Nel 42% dei casi,
le aziende avevano ammesso di non essere adeguatamente preparate ad
affrontarli.
L’enorme rilevanza assunta dalla gestione del rischio è, a nostro avviso,
una prova ulteriore del fatto che il ruolo dei CFO è sempre più coinvolto in
altri ambiti aziendali. I responsabili finanziari non pensano più solo al
rischio economico ma, sempre più spesso, si occupano di mitigazione del
rischio aziendale in tutte le sue forme: strategico, operativo, geopolitico,
legale e ambientale. Questo perché il rischio, nelle sue molteplici forme, ha
ripercussioni sul piano finanziario, ed è quindi essenziale che i CFO ne
partecipino alla gestione.

“La funzione Finance è più
efficace quando dimostra di
capire ciò che realmente succede
in azienda, è in grado di 		
comunicare efficacemente l’esito
delle proprie analisi e sa
esercitare la sua influenza
quando occorre.”
Giulio Terzariol, CFO,
Allianz Life Insurance Company
of North America
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Chiaramente, i compiti della funzione Finance si fanno più complessi. Ma
sono gli stessi CFO che, nel valutare l’operato della propria struttura,
parlano di una scarsa efficacia nelle aree attinenti all’azienda (vedere
Figura 4). Mentre la pressione si intensifica, la domanda chiave è: Come
può la funzione Finance colmare il divario tra le aspettative e l’effettiva
esecuzione?
Figura 4

Scarsa efficacia nelle aree giudicate importanti.
Le carenze della funzione Finance sono particolarmente evidenti nelle attività aziendali
critiche.

Divario
35%
28%
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9%
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ﬁnanziari

Miglioramento continuo dei processi ﬁnanziari
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Riduzione dei costi della funzione Finance
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Integrazione delle informazioni in azienda
Aspetti
aziendali
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Riduzione dei costi aziendali
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Riﬂettere sul passato per andare
avanti
Dr. John Percival, Adjunct Professor of Finance
The Wharton School, University of Pennsylvania
I CFO sono tra due fuochi. Da un lato, si chiede loro di guardare avanti, mentre
dall’altro si esige che tornino ad esaminare il passato per dare informazioni di
alta qualità. Crescita e futuro sono due temi spinosi per le aziende odierne. Al
tavolo della dirigenza, accanto ai vertici aziendali o ai responsabili delle altre
divisioni d’impresa, i CFO hanno un ruolo importante da giocare: fornire il
punto di vista amministrativo e finanziario per contribuire a orientare la
direzione strategica del business. Al contempo bisogna tener conto che, dopo
il Sarbanes-Oxley Act, le informazioni finanziarie devono necessariamente
essere trasparenti e di alta qualità, per valutare ciò che è accaduto in passato.
Pensando al futuro, le aziende sentono di dover decidere se vogliono crescere
o migliorare i margini. La funzione Finance ha il dovere di comunicare che
entrambi i fattori sono importanti – crescita e margini – nonostante la
commoditisation del business. Nel tentativo di identificare le future opportunità
di business, le aziende avviano processi come la pianificazione degli scenari: i
CFO devono aiutare i dirigenti aziendali a capire quali di queste prospettive
siano più utili o fruttuose in termini finanziari. Altre aziende cercheranno di
cogliere le stesse possibilità. I CFO devono isolare le opportunità dove
ritengono esserci buone prospettive di ottenere un vantaggio competitivo, che
permetterà all’azienda di guadagnare più del costo di capitale.
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L’effetto moltiplicatore:

Efﬁcienza e
capacità di
analisi
L’efﬁcienza ﬁnanziaria e la capacità di
analisi offrono singolarmente alle aziende
vantaggi distinti. Ma che cosa succede
quando agiscono insieme?
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“Il nostro lavoro è aiutare
l’azienda a prendere decisioni
tempestive, basate su un’accurata
valutazione dei rischi,
garantendo l’accesso alle
informazioni rilevanti per il
business e ad approfonditi dati di
analisi.
Mark Buthman, CFO,
Kimberly Clark Corporation
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Analizzando le risposte dei CFO e gli indicatori finanziari delle aziende,
abbiamo individuato due capacità fondamentali strettamente connesse
ad elevati livelli di performance:
•

•

Efficienza finanziaria – Il grado di uniformità e coerenza di dati e
processi all’interno della funzione Finance3
Capacità di analisi – Il cosiddetto business insight, cioè il livello di
maturità di talenti, tecnologie e profondità analitica della funzione
Finance, con particolare riguardo alle attività di ottimizzazione,
pianificazione e previsione.4

Queste osservazioni confermano i risultati delle nostre precedenti ricerche.
Gli studi sui CFO del 2005 e del 2008 avevano dimostrato che una diffusa
standardizzazione e una spiccata capacità di analisi miglioravano
l’efficienza finanziaria e le performance generali d’impresa.
Quest’anno è emerso però un aspetto nuovo: l’interazione tra i due
elementi. Segmentando gli intervistati sulla base di queste due dimensioni,
abbiamo esaminato gli effetti dell’eccellenza in ognuna delle due aree e in
entrambe contemporaneamente.
La segmentazione ci ha permesso di tracciare quattro profili della funzione
Finance: Scorekeeper, Disciplined Operator, Constrained Advisor e Value
Integrator. Confrontando i profili, il contrasto più stridente emerge nella
nostra analisi finanziaria (vedere Figura 5). Per ogni indicatore finanziario
esaminato – bilancio, profitti e perdite, liquidità, e così via – le aziende dei
Value Integrator hanno performance nettamente superiori. Particolarmente
evidenti sono le differenze nella crescita sostenibile dell’EBITDA. Ma
ancora più importante del differenziale di performance dei singoli indicatori,
è il fatto che i risultati dei Value Integrator siano migliori per tutte le voci
considerate.
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Figura 5

Le aziende dei Value Integrator eccellono in tutti i parametri finanziari misurati.
Particolarmente marcata è la crescita dell’EBITDA, infatti consiste nella risposta più citata
dagli intervistati tra le due principali metriche finanziarie.

EBITDA
CAGR 5 anni, 2004-2008

Ricavi
CAGR 5 anni, 2004-2008

14,0%

11,3%
Efﬁcienza ﬁnanziaria

ROIC
Media 5 anni, 2004-2008

12,.1%

4 proﬁli della funzione Finance
Scorekeeper
• Registrazione dei dati
• Supervisione e controllo
• Multiple versions of the “truth”
Disciplined Operator
Centralità delle operazioni finanziarie
• Diffusione di informazioni
• Interpretazione delle performance
•

3,9%

-2,1%

9,8%

-0,1%

9,0%

10,2%

9,3%

7,8%

11,6%

Business insight

In considerazione del fatto che molti fattori possono influenzare i risultati
finanziari, non vogliamo ipotizzare l’esistenza di un legame tra le prassi
finanziarie e le performance globali di business. Tuttavia, i risultati del
nostro studio evidenziano che l’efficienza finanziaria e la capacità di analisi
“fanno la differenza”.
Poiché i Value Integrator trovano una rappresentazione in diverse
dimensioni del nostro campione di dati, riteniamo che le loro
performance siano lo specchio di migliori prassi, e non solo
conseguenza del settore in cui operano, dell’area geografica o delle
dimensioni dell’azienda. Queste funzioni Finance abbracciano una
filosofia aziendale pervasiva che incoraggia l’integrazione tra tutte le
funzioni, per prendere decisioni in tempi rapidi ed ottimizzare le
performance d’impresa.
I Value Integrator eccellono nel governare l’incertezza
Oltre a contribuire nel migliorare le performance finanziarie, i Value
Integrator aiutano le proprie aziende ad affrontare i periodi di incertezza
dell’economia mondiale.Il 75% dei Value Integrator dichiara che le proprie

Constrained Advisor
Centralità delle funzioni di analisi
• Esecuzione non ottimale
• Dati frammentati
•

Value Integrator
Ottimizzazione delle performance
• Analisi predittive
• Gestione del rischio aziendale
• Contributo nel processo decisionale
aziendale
•
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“Sappiamo prevedere e rispondere
efficacemente perché abbiamo
solide basi. La funzione Finance
è totalmente integrata nel
business e ha un raggio d’azione
molto vasto, che ci permette di
migliorare i processi end-to-end e
di effettuare i controlli nel segno
di una forte integrità.”
Iain Macdonald, Group Deputy CFO, BP

aziende riescono a prevedere e rispondere bene ai fattori esterni; solo il
62% dei Constrained Advisor e il 56% dei Disciplined Operator mostrano
altrettanta fiducia. Non a caso i Value Integrator sono più efficaci in tutte le
nove dimensioni dell’agenda finanziaria, nelle aree finanziarie chiave ma
soprattutto nelle attività strategiche dell’azienda (vedere Figura 6).
Favorire “l’integrazione delle informazioni” si evidenzia come l’elemento di
spicco e probabilmente uno dei motivi per cui i Value Integrator sono così
efficaci nelle altre aree. Per soddisfare esigenze aziendali sempre più
pressanti – gestione del rischio, ottimizzazione del business end-to-end e
molto altro – i Value Integrator integrano le informazioni e utilizzano le
proprie capacità analitiche per trarne nozioni preziose.
I Value Integrator si distinguono anche nell’area della gestione del
rischio. Otto Value Integrator su dieci ritengono di avere un livello di
attenzione elevato o molto elevato nei confronti del rischio quando
partecipano ai processi decisionali dell’azienda.

Figure 6

I Value Integrator eccellono in tutte le dimensioni dell’agenda finanziaria.
Le performance più elevate si registrano nell’integrazione delle informazioni e nella gestione
del rischio.
Integrazione delle informazioni in azienda
Misurazione/monitoraggio delle performance di business
Crescita delle risorse della funzione Finance
Deﬁnizione della strategia aziendale
Miglioramento continuo dei processi ﬁnanziari
Supporto/gestione/mitigazione dei rischi aziendali
Guida nella riduzione dei costi della funzione Finance
Guida nella riduzione dei costi aziendali
Consolidamento dei programmi di conformità e dei
controlli interni
0%
Scorekeeper (riferimento base)
Disciplined Operator
Constrained Advisor
Value Integrator

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Percentuale di efﬁcacia in più rispetto
al riferimento base
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Tra i Constrained Advisor e i Disciplined Operator, solo sei su dieci si
concentrano con la stessa intensità sul rischio. Non casualmente, i Value
Integrator si affidano maggiormente a informazioni esterne – come gli
indicatori economici e i dati sui competitor – nei processi decisionali.
Sono consapevoli che le visioni isolate del rischio non sono più sufficienti
in un mondo globalmente interconnesso.
Un’altra area in cui i Value Integrator hanno ottimi risultati è il
miglioramento continuo dei processi promuovendo la standardizzazione
degli stessi, ad esempio nel ciclo order-to-cash. La conoscenza dei fatti,
basata su una notevole capacità di approfondimento, consente loro di
ottimizzare l’esito dei processi: nel caso dell’order-to-cash potrebbe
trattarsi di una migliore gestione e previsione della liquidità.
La sola voce in agenda dove un altro gruppo si avvicina ai risultati dei
Value Integrator è quella relativa allo sviluppo dei talenti. Come i Value
Integrator, i Constrained Advisor hanno investito per coltivare gli skill
necessari ad affinare la propria capacità di analisi del business.
La straordinaria efficacia in tutte le dimensioni dell’agenda dà ai Value
Integrator un’enorme credibilità agli occhi dell’azienda. Il loro consiglio
assume un peso maggiore nel processo decisionale, il loro contributo
diviene sempre più strategico e le loro azioni sono più efficaci.
La combinazione degli elementi fa la differenza
Indubbiamente l’efficienza della funzione Finance passa attraverso
l’applicazione degli stessi processi finanziari e delle medesime
interpretazioni dei dati in tutte le business unit e le regioni, fino ad adottare
un’unica piattaforma comune per l’intera azienda. Se però la funzione
Finance offre solo informazioni finanziarie e nessuna capacità di analisi,
limita la propria influenza.
Allo stesso modo, con sofisticate capacità di analisi del business e il
talento necessario per interpretare e utilizzare le informazioni a più
livelli – anche al di fuori della propria divisione – la funzione Finance può
contribuire a valutare e migliorare le performance di business. Ma se i dati
su cui tutto questo si basa sono di dubbia qualità – per via dei metodi
incoerenti con cui sono stati acquisiti o definiti – l’analisi non è affidabile.
E più tempo si perde a investigare e riconciliare gli errori, meno ne resta
per analizzare i risultati e agire.

“La funzione Finance deve ampliare
il proprio ruolo consultivo e offrire
più valore aggiunto. Controlli e
accuratezza sono imprescindibili,
ma i dati devono essere analizzati e
capiti, non semplicemente
‘macinati’.”
Phil Coffey, CFO,
Westpac Banking Corporation
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della capacità
di analisi

Le funzioni Finance non riescono a
conseguire la capacità di analisi richiesta in
modo sufﬁcientemente rapido. Fornire
informazioni ﬁnanziarie non basta. Come
utilizzarle e analizzarle in modo vantaggioso
per il business?
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“L’analisi di business è una delle
iniziative più critiche della
nostra funzione Finance.
Dobbiamo avere le persone giuste
e gli strumenti giusti, e rimanere
molto vicini al business.”
Mike Newman, CFO, Office Depot

Il nuovo Value Integrator

Se qualcuno, ai vertici, ancora sottovalutava l’importanza del business
insight e la necessità di integrare dati operativi e finanziari per conseguire
un’approfondita capacità di analisi, l’abituale gestione aziendale ha fugato
ogni dubbio. Imprese e governi devono analizzare i dati in modo più
articolato, pianificare gli scenari e implementare funzionalità di tipo
previsionale per far fronte all’aumento di complessità, incertezza e volatilità
e, in alcuni ambiti, a una crescita difficile.
Le pressioni sono forti su tutti i dirigenti di alto livello. Otto CEO su dieci
affermano che le proprie organizzazioni sono letteralmente bombardate da
fattori di cambiamento esterni, e molte faticano a tenere il passo.5 Tra le
maggiori sfide del business, i Chief Supply Chain Officer citano la visibilità
end-to-end delle supply chain e la gestione del rischio.6 Oltre l’80% dei
Chief Information Officer (CIO) punta sulla business intelligence e sulla
capacità di analisi per ottimizzare la competitività aziendale.7 Il mercato
richiede una maggiore ampiezza, profondità e rapidità di analisi, sotto tutti
i punti di vista – e, oggi più che mai, queste richieste gravano sulla
funzione Finance (vedere Figura 7).
Allo stesso tempo però, oggi c’è una disponibilità di dati come mai prima.
Le fonti di provenienza sono varie: vaste reti di partner, un crescente
numero di “dispositivi intelligenti” nella value chain e l’aumento
dell’automazione di processo.
Gran parte di questi dati ha implicazioni finanziarie e viene convogliata – in
forma consolidata o in dettaglio – nella funzione Finance Questo
rappresenta un’enorme opportunità: facendo leva su adeguate capacità di
analisi attraverso processi, tecnologie e talenti, la funzione Finance può
trasformare questo patrimonio di informazioni operative e finanziarie
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Un’ analisi sofisticata aiuta la funzione Finance a mettere in luce le
correlazioni tra informazioni apparentemente indipendenti e a tracciare
collegamenti quasi impossibili da individuare manualmente. Con gli
strumenti giusti, la funzione Finance può contribuire a creare valore per
l’impresa.
In molti sensi, la capacità persuasiva della funzione Finance in quanto
consulente strategico è direttamente proporzionale al livello di business
insight. Come precisato da un CFO delle Filippine: “Non si tratta solo di
sfornare numeri, ma di inquadrarli in un contesto più ampio e di
segnalarne la rilevanza ai fini decisionali”.
Figura 7

L’analisi della funzione Finance deve guardare al passato e al futuro.
Come dimostrano questi esempi, la capacità di analisi aiuta i dirigenti ad ottimizzare le
performance sulla base dei dati del passato e a prendere decisioni informate per il futuro.

Domande chiave del business
• Che cosa è successo?
• Quanto, con che frequenza?

• Dove sta esattamente il

problema?

• Perché sta succedendo?
• Quali azioni occorrono?

• Che cosa succederà dopo?
• E se questi trend dovessero

continuare?

• Quali sono i rischi e le

opportunità?

Passato

Presente

Futuro

• Bilancio, proﬁtti

• Redditività di clienti,

• Previsione della liquidità

e perdite,
liquidità

• Analisi della varianza

di costi e ricavi

prodotti e mercato

• Ottimizzazione delle spese
• Analisi del capitale circolante
• Calcolo dei prezzi per

mercato, clienti e canali

• Vendite ed efﬁcacia

delle supply chain

• Pianiﬁcazione degli scenari

e forecasting
• Supporto alle decisioni di

investimento strategico
• Modellazione predittiva e

comportamentale basata
su volatilità e rischi
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Gap nella capacità di analisi

“Nel caso delle aziende
multinazionali, i cambiamenti
normativi e politici possono
avvenire in maniera arbitraria,
in qualsiasi momento, e avere
ricadute sull’esecuzione delle
strategie. Bisogna quindi attuare
una pianificazione maggiormente
basata sugli scenari, e avere la
capacità di adattarsi in fretta.”
Markus Kistler, CFO - Asia
settentrionale e Cina, ABB

La funzione Finance sa di dover giocare un ruolo più ampio all’interno
dell’azienda, ma la sua efficacia è ancora carente (vedere Figura 8).
“Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo per restare mezzo passo davanti
al business” ha commentato un CFO statunitense. “Ma le cose
cambiano così rapidamente che mezzo passo non è abbastanza.”
Per quanto riguarda il monitoraggio delle performance di business, i
CFO ritengono che la propria divisione sia abile a fornire metriche
accurate, ma non vada sufficientemente a fondo nell’analisi dei dati. A
loro parere, la gestione delle performance deve essere più proattiva.
“Dobbiamo costruire sistemi di allerta che aumentino il controllo sul
business” ha puntualizzato un CFO svedese.
Per i CFO, contribuire alla definizione della strategia aziendale è la cosa più
importante; eppure solo la metà degli intervistati ritiene che la funzione
Finance riesca a centrare questo obiettivo. Secondo molti CFO, la propria
funzione si accontenta di essere “fanalino di coda” invece che “faro guida”.
“La nostra funzione Finance vive nel presente. Non siamo abituati a
fare previsioni” ha ammesso un CFO giapponese. Un altro responsabile
finanziario del settore logistico ha descritto in questo modo la sfida:
“Non dobbiamo più chiederci ‘che cosa possiamo fare sul piano
operativo’ ma ‘che cosa dobbiamo fare’... La domanda è totalmente
diversa. Ad esempio: siamo bravi a generare efficienza operativa, ma
non altrettanto abili a capire l’elasticità della domanda e quanto i nostri
clienti siano disposti a pagare”. Questo lascia supporre che la funzione
Finance non riesca ancora a cogliere tutte le interazioni fra le metriche
operative di supply chain, vendite, marketing e altre aree, e a
incorporare i piani operativi e di vendita nelle previsioni finanziarie.

29

Il valore della capacità di analisi

Figura 8

Scarsa efficacia nelle aree che richiederebbero una comprensione più ampia.
La funzione Finance ritiene di essere poco efficace nelle attività aziendali che giudica
particolarmente importanti.

Favorire l’integrazione delle informazioni in azienda

73%

34%
gap

39%
Contribuire alla deﬁnizione della strategia aziendale

80%
52%

28%
gap

Supportare/gestire/mitigare i rischi aziendali

77%

26%
gap

51%
Misurare/monitorare le performance di business

85%
62%

23%
gap

Contribuire alla riduzione dei costi aziendali

80%
59%
Importanza

Efﬁcacia

21%
gap
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Benché tre quarti dei CFO giudichino molto importante o critica la
gestione del rischio, solo la metà di loro pensa di riuscire a lavorare con
successo in quest’area. Come detto da un CFO statunitense: “Non
riusciamo ancora a comprendere e gestire bene i rischi operativi. La
direzione aziendale esige spiegazioni in merito ai nostri processi di risk
management e le agenzie di rating cominciano a indagare su questo
fronte”.
La principale lacuna della funzione Finance si colloca nell’area
dell’integrazione delle informazioni. Le informazioni integrate sono una leva
fondamentale per sviluppare business insight in qualsiasi area. Ma, al
contempo, le risposte dei CFO fanno capire quanto questo obiettivo sia
difficile da raggiungere.
Approfondire la capacità di analisi, più in fretta
L’esame delle prassi della funzione Finance ha permesso di individuare i
tre fattori che maggiormente influiscono sulla capacità di sviluppare
business insight: standard comuni per i dati non finanziari, produzione
automatizzata di metriche chiave e skill di business analysis.
Standard comuni per i dati non finanziari
Le funzioni Finance che dispongono di una capacità di analisi più
approfondita sanno che, se tutta l’azienda parla la stessa “lingua”, si
possono predisporre meglio le decisioni (vedere Figura 9). Le business
unit, ad esempio, devono avere definizioni comuni per la segmentazione di
clientela, prodotti e canali.
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Figura 9

Il business insight dipende da definizioni comuni dei dati operativi.
A una maggiore capacità di approfondimento analitico corrispondono definizioni comuni
dei dati non finanziari all’interno dell’azienda.

Funzioni Finance con elevate capacità di analisi

53%
Senza particolari capacità di analisi

35%

51%
in più

Un responsabile finanziario canadese lamenta le conseguenze della
mancanza di standard comuni: “Non siamo molto abili a gestire la pipeline
delle opportunità di vendità. Non abbiamo processi standard e il personale
di vendita dà diverse interpretazioni dei dati”.
Per avere analisi affidabili, i dati in origine – sia finanziari che non – devono
essere definiti e acquisiti in maniera coerente in tutte le business unit. Per
usare le parole di un CFO del settore sanitario: “Se non puoi credere ai
dati, come fai a credere alle analisi?”.
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Produzione automatizzata di metri che chiave
Le funzioni Finance che dispongono di una capacità di analisi più
approfondita, sempre più spesso, producono in maniera automatizzata le
metriche operative e finanziarie, cioè le misure critiche per la valutazione
delle performance di business (vedere Figura 10). Ad esempio, invece di
consolidare manualmente le informazioni relative alla domanda dei clienti
provenienti da tutte le aree del business, le previsioni vengono elaborate
automaticamente sulla base dei dati ricavati dai sistemi di supply chain.
Questo genere di automazione fornisce con tempestività le informazioni
chiave ai responsabili decisionali, che hanno più tempo per analizzarle,
investigare e agire. Inoltre, favorisce l’adozione di standard comuni e
l’uniformità nell’applicazione sistematica delle regole di business a dati e
calcoli, definendo un’unica versione della “verità”.
Figura 10

L’automazione accelera il business insight.
Le funzioni Finance che hanno una spiccata capacità di analisi producono in maniera
automatizzata le metriche operative e finanziarie.

Metriche ﬁnanziarie automatizzate
Funzioni Finance con elevate capacità di analisi

73%
Senza particolari capacità di analisi

57%

28%
in più

Metriche operative automatizzate
Funzioni Finance con elevate capacità di analisi

61%
Senza particolari capacità di analisi

43%

42%
in più
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L’automazione, tuttavia, non può sopperire alle carenze dei processi.
“Abbiamo il software per la pianificazione” ha spiegato un CFO svedese.
“Ma non lo usiamo bene. Non abbiamo ancora istituito un processo di
pianificazione comune.” Per aumentare il livello di automazione e affinare
l’analisi, le funzioni Finance devono concordare anche gli standard dei
processi che supportano le decisioni: le fonti delle informazioni, le
definizioni dei dati, i flussi di processo, le notifiche tramite dashboard, e le
funzionalità di analisi e reporting “ad hoc” oppure predefinite.
Analogamente, l’automazione non può compensare una scarsa
conoscenza del business. La funzione Finance deve definire le origini e i
driver di valore e rischio all’interno dell’azienda, e lavorare con le divisioni
funzionali e del business per definire le relazioni causali tra le metriche
chiave. Sulla base di queste definizioni, gli stakeholder in azienda potranno
poi determinare chi deve avere quali informazioni e quando. La funzione
Finance non deve valutare solo le metriche interne, ma deve avere anche
un’adeguata comprensione del mercato esterno e delle misure normative
a livello micro e macro, soppesandone l’impatto sulle principali metriche
operative e finanziarie.
Skill di business analysis
Business insight significa anche avere le qualità idonee per eseguire
un’accurata analisi economico-finanziaria dell’azienda. “Le competenze
del nostro personale non sono più in linea con i requisiti dei nuovi incarichi,
che esigono più analisi, gestione del rischio e attività di controllo” ha
ammesso un CFO in Belgio. Nella funzione Finance devono lavorare
persone che, grazie alle loro capacità analitiche e alla loro conoscenza del
business, siano in grado di interpretare i dati e fornire consulenze pertinenti; e che, in più, abbiano spiccate doti comunicative interpersonali per
raccomandare una linea d’azione ed influenzare le decisioni aziendali.
Di solito, queste rare doti hanno un costo maggiore. Nel nostro studio, le
funzioni Finance che dispongono di una capacità di analisi più
approfondita – con una frequenza del 54% in più rispetto alle altre – hanno
detto che, bilanciare l’esigenza di skill di alto livello con il costo che questi
skill comportano, è un fattore critico nella costituzione dei propri team di
lavoro.
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Costruire relazioni
all’interno dell’azienda
Dr. John Percival, Adjunct Professor of Finance
The Wharton School, University of Pennsylvania
Il CFO, oggi, deve essere strategico ma non generalista. Nelle
discussioni strategiche, il principale valore aggiunto rappresentato dal
CFO è la prospettiva finanziaria. Il CFO deve essere un attore chiave
nel processo di formulazione della strategia ma, soprattutto, un
consulente fidato nel processo di esecuzione della stessa. Quando si
discutono le implicazioni della formulazione e dell’esecuzione della
strategia, l’analisi finanziaria del CFO deve risultare comprensibile
anche ai colleghi esterni alla funzione Finance, e presentare i risultati in
maniera tale da dare un contributo positivo al dibattito sui molteplici
fattori che possono avere un impatto sui risultati finanziari auspicati.
L’analisi finanziaria deve generare una discussione costruttiva sui principali
fattori di successo e di rischio. Il CFO deve avere un’opinione chiara
sulla fattibilità della strategia proposta dal punto di vista finanziario, ed
esprimere le sue idee apertamente, per dare un contributo di reale utilità.
Non sta al CFO dire “no”.
Il CFO e i responsabili delle business unit devono assolutamente stringere
un legame che permetta al CFO di mettere in discussione – in maniera
costruttiva – la strategia e la visione degli altri dirigenti, se esiste motivo di
dubitare della loro opportunità in termini finanziari. Perché questo accada,
i manager aziendali devono guardare al CFO come a un consulente fidato,
che osserva le cose da una prospettiva irrinunciabile: quella finanziaria. Il
legame ha più probabilità di svilupparsi se l’analisi del CFO non è condotta
in maniera ottusa, confusionaria e minacciosa, ma illuminante e costruttiva.
L’analisi deve essere il più possibile semplice e incentrata sui fattori da cui
maggiormente dipende il successo o il fallimento della strategia.
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Case study
Malt-O-Meal:
Migliori performance grazie a metriche allineate alle strategie aziendali
Fondata nel 1919, Malt-O-Meal è una grande azienda produttrice di
cereali con sede a Minneapolis, negli Stati Uniti. In un’ottica di
miglioramento continuo, nel 2007 Malt-O-Meal ha avviato un percorso di
un cambiamento comportamentale che mirava a focalizzare l’attenzione
del personale su una serie di obiettivi chiave, da raggiungere attraverso
un approccio a 360 gradi di tipo BPM (Business Performance
Management).
L’input arrivava dall’alto, con il dichiarato supporto del CEO e dei suoi più
stretti collaboratori, che hanno definito una scorecard allineata alla strategia
aziendale. Malt-O-Meal ha quindi trasmesso le misure di BPM a tutti i livelli
gerarchici, raggruppandole in specifiche scorecard per ogni team. Per
garantire l’allineamento interfunzionale, sono state individuate diverse
“scorecard condivise” che riunivano più team intorno a risultati e vantaggi
comuni.
Queste metriche venivano calcolate utilizzando dati operativi ricavati da
diverse funzioni all’interno dell’azienda. Oggi Malt-O-Meal produce scorecard
automatizzate per oltre 100 team a partire da un sistema centrale; ha
configurato una sorta di “one-stop shop” per le informazioni BPM.
L’allineamento è totale, dai vertici gestionali fino alle linee di produzione:
Malt-O-Meal controlla le proprie performance con estrema rapidità e
precisione. Il personale sa esattamente quali sono le richieste. I dirigenti
dispongono di informazioni puntuali e affidabili, che permettono loro di
prendere decisioni migliori. Gli stabilimenti, ad esempio, hanno metriche
che misurano la produttività e l’efficienza dei macchinari, e in caso di
problemi segnalano la necessità di un intervento correttivo. L’azienda
utilizza questi dati per la pianificazione, la previsione e il budgeting, in
modo da allocare le risorse a iniziative che supportino gli obiettivi aziendali.
Le prossime azioni di Malt-O-Meal saranno: accelerare il ciclo di feedback,
implementare le scorecard fino al livello impiegatizio e favorire una
maggiore integrazione fra i sistemi. L’azienda ha inoltre intenzione di
definire scorecard comuni con i principali clienti e fornitori.
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Case study
Bradesco:
Gestione finanziaria integrata come leva per generare business insight
Banco Bradesco è una delle maggiori banche private del Brasile, con un
attivo totale di 253,5 miliardi di dollari. Offre un ampio portafoglio di
prodotti bancari e finanziari, e servizi per tutti i segmenti, sul mercato
interno e all’estero. Di fronte alle nuove sfide legate al consolidamento
del business e al restringersi dei margini finanziari, Bradesco ha voluto
attuare una gestione finanziaria più efficace, con una visione delle
performance aziendali adeguatamente corretta per il rischio.
Nel 2003, Bradesco ha lanciato un programma di trasformazione
finanziaria il cui primo intervento è stato un’implementazione SAP relativa
ai debiti correnti e al ciclo contabile attivo. Nel 2005 è stato introdotto un
nuovo modello operativo che ha migliorato l’efficienza della funzione
Finance ottimizzando la struttura organizzativa, standardizzando i processi
contabili e snellendo il piano dei conti con la razionalizzazione dell’ 80%
delle voci contabili. Con l’implementazione di altri cinque moduli SAP,
incluso il libro mastro, Bradesco ora attua una gestione integrata del 90%
delle proprie spese.
Nella seconda fase, avviata nel 2007, Bradesco ha puntato allo sviluppo
delle capacità di business insight attinenti alla contabilità dei costi,
pianificazione, budgeting, previsioni, prezzi di trasferimento fondi,
misurazione e controllo del rischio. L’azienda ha ideato e implementato un
modello integrato di performance che comprendeva viste multidimensionali
sulla redditività, reporting RAP (Risk-Adjusted Performance), budgeting
integrato e capacità di previsione e pianificazione basate sui driver. I risultati
per Bradesco sono stati una maggiore precisione nell’analisi di redditività
delle operazioni di credito, un partnering più efficace nei diversi rami di
attività e un ciclo di pianificazione notevolmente abbreviato.
Il modello includeva anche una framework di governance imperniata su
un approccio di gestione integrata a tutti i livelli d’impresa, dove il
reporting tra le varie entità del business permette di valutare le
performance aziendali. Questo ha richiesto la definizione o la ridefinizione
dei ruoli in 12 strutture aziendali, descrivendo capillarmente la gerarchia
delle responsabilità in tutte le divisioni.
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Il valore della capacità di analisi

Alcune domande difﬁcili
Quanto sono accurate le vostre
previsioni cruciali – relative, ad
esempio, alla domanda e ai costi
unitari? Quanto tempo spendete a
discutere la validità dell’analisi,
invece di parlare delle implicazioni
e di passare all’azione?

Avete sufficienti capacità
analitiche nella vostra area?
Dove si devono attingere questi
talenti? Quali processi di
supporto decisionale devono
essere centralizzati e quali
delegati alle business unit?

Oltre il 41% dei CFO dichiara di non avere
standard soddisfacenti per i dati operativi
e finanziari. Il 45% produce queste
metriche manualmente. Sembra davvero
difficile generare business insight in
maniera tempestiva e affidabile.

Attualmente, meno di un terzo dei nostri
intervistati dispone di Centri di
Eccellenza in supporto al processo di
decisione aziendale. Nel determinare il
modello di delivery ottimale per il
supporto decisionale, la funzione
Finance deve distinguere gli elementi
comuni all’intera azienda e gli aspetti
peculiari esclusivi di una particolare
regione geografica o business unit.
Nell’ambito del processo di
pianificazione, ad esempio, i processi
ripetitivi, basati su regole predefinite,
possono essere standardizzati e
consolidati. Le specificità locali devono
restare invece di competenza delle
business unit.

Siete sicuri che la vostra azienda
sia attenta alle giuste metriche di
business – quelle che realmente
guidano le performance di
business?
Secondo l’88% dei CFO, la propria
azienda ascolta il parere della funzione
Finance per selezionare gli indicatori
chiave di performance.
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Efﬁcienza
prima di tutto
I responsabili ﬁnanziari sono concordi: gli
standard aumentano l’efﬁcienza. Ma pochi li
hanno implementati in azienda. Come può la
funzione Finance diventare più efﬁciente – più
in fretta?
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“La funzione Finance ha intrapreso
una serie di iniziative finalizzate
alla crescita, in particolare la
creazione di uno shared service
centre. Questo ci ha permesso di
reagire molto più rapidamente, di
fare le chiusure nel giro di giorni e
non di settimane, di modificare
tempestivamente i processi e di
ridurre i costi.”
Richard Yu, VP Finance,
Aviva-Cofco Life Insurance Co., Ltd.

Il nuovo Value Integrator

Nel Global CFO Study del 2008 abbiamo coniato il termine IFO, Integrated
Finance Organisation, per indicare le funzioni Finance integrate, che hanno
adottato processi comuni e definizioni comuni dei dati nell’intera azienda.8
Dallo studio emergeva che le aziende con IFO avevano performance
finanziarie migliori rispetto alle altre. Il nostro studio del 2010 evidenzia
risultati analoghi; nelle aziende con IFO, il tasso medio annuale di crescita
composto (CAGR) per l’EBITDA su cinque anni è del 9,6%, oltre dieci
volte superiore a quello delle aziende senza IFO.
Nonostante gli evidenti vantaggi, la maggior parte delle funzioni
Finance non ha ancora adottato standard comuni a tutte le unità
aziendali e le aree geografiche: solo nel 20% dei casi possono definirsi
IFO. E non è tutto: il 39% delle funzioni Finance produce ancora
manualmente le metriche finanziarie!
Nessuna sorpresa, dunque, se le funzioni Finance continuano a spendere
la metà del proprio tempo nell’elaborazione delle transazioni (vedere Figura
11). Dal 2003 i CFO ribadiscono la propria intenzione di dedicarsi
maggiormente all’analisi e al supporto decisionale. Ma, finora, nessuno è
stato davvero in grado di farlo.
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Figura 11

L’elaborazione delle transazioni è il carico di lavoro predominante delle
funzioni Finance.
Negli ultimi quattro studi condotti, i CFO hanno dichiarato l’intenzione di
modificare il mix dei carichi di lavoro, ma la situazione non è ancora cambiata.
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Dati effettivi
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Aspirazione

Più efficienza, più in fretta
Dai risultati si evince quanto sia importante – e difficile – stabilire e applicare
processi condivisi e definizioni comuni dei dati. Ma il nostro studio rivela
anche quali sono le tre pratiche che le aziende stanno utilizzando per
accelerare l’adozione di standard: l’ownership dei processi, un partitario
condiviso e un’applicazione contabile standard per gestire le transazioni,
modelli di delivery alternativi.
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I responsabili della gestione dei processi vogliono l’adozione di standard comuni
L’assegnazione di responsabilità a livello aziendale per specifici processi
– come procure-to-pay, order-to-cash, tesoreria, imposte e contabilità
generale – caratterizza, con una frequenza più che doppia, le funzioni
Finance efficienti (vedere Figura 12). La nostra indagine ha rilevato che,
se esiste una responsabilità di gestione dei processi (ownership) in
ambito finanziario, in otto casi su dieci l’azienda ha implementato
processi standard; senza ownership, ciò avviene in soli tre casi su dieci.
Analogamente, sette funzioni Finance su dieci con ownership dei
processi hanno sviluppato definizioni standard dei dati, ma solo tre su
dieci, là dove questa ownership invece manca, hanno un linguaggio
finanziario comune. In ultima analisi, la ownership dei processi conduce
all’integrazione globale e all’uniformità, semplificando e standardizzando
le attività, eliminando le duplicazioni e riducendo gli errori.
L’importanza della ownership dei processi non va sottovalutata. Questo
messaggio è tornato d’attualità in tre edizioni consecutive dei nostri studi sui
CFO. Nel 2008, abbiamo visto che le IFO – le funzioni Finance dove gli
standard trovano la loro più ampia applicazione – definivano le responsabilità
di gestione dei processi a livello aziendale con una frequenza di 3,5 volte
superiore rispetto alle altre. Già nel 2005, la ownership dei processi aveva un
effetto positivo sulla delivery delle analisi di rischi, performance e crescita.
Figura 12

La ownership dei processi caratterizza, con una frequenza più che doppia, le
funzioni Finance efficienti.
La definizione delle responsabilità a livello aziendale aiuta ad avere l’uniformità che è
prerogativa di efficienza.
Funzioni Finance molto efﬁcienti

81%
Funzioni Finance meno efﬁcienti

33%

145%
in più
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In termini pratici, “nominare” i responsabili di gestione dei processi
(process owner) sembra semplice, ma metterli nelle condizioni di
operare efficacemente è molto più complesso. I process owner devono
trovare soluzioni che portino all’integrazione end-to-end tra le funzioni,
senza compromettere la capacità delle business unit di prendere
decisioni e gestire le proprie attività operative. Al contempo, questi
process owner devono avere un “peso” operativo sufficiente per
imporre cambiamenti, se necessario.
Le applicazioni contabili comuni obbligano le business unit a conformarsi
L’adozione di un partitario condiviso e di applicazioni contabili standard per
la gestione delle transazioni, che nove volte su dieci caratterizza le funzioni
Finance capaci, è l’acceleratore di efficienza più utilizzato (vedere Figura 13).
Uno dei suoi vantaggi è la creazione di un piano dei conti standard. Ma
l’implementazione di sistemi comuni offre un vantaggio ancora più grande:
l’opportunità di unificare i processi e gli standard dei dati della funzione
Finance a livello globale. Utilizzare sistemi comuni significa standardizzare i
processi, le definizioni dei dati e il piano dei conti: questo accade nelle
funzioni Finance più dinamiche con una frequenza da due a quattro volte
superiore rispetto alle altre.

Figure 13

Le funzioni Finance efficienti adottano piattaforme comuni.
Queste funzioni Finance raggiungono un’elevata standardizzazione di processi e dati
all’interno dell’azienda.

Funzioni Finance molto efﬁcienti

91%
Funzioni Finance meno efﬁcienti

62%

47%
in più

“I cambiamenti che avverranno
nel prossimo triennio faranno
emergere la criticità del supporto
decisionale. Dobbiamo quindi
trovare dei modi migliori per
supportare le transazioni e
svolgere attività di controllo,
ottimizzando i processi e
l’automazione.”
Bob Driessnack, CFO, Intermec Inc.
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I modelli di delivery alternativi favoriscono l’adozione di standard
Il ricorso a modelli di delivery alternativi per l’elaborazione delle
transazioni finanziarie – come gli shared sevice centre o l’outsourcing –
avviene con una frequenza superiore del 69% all’interno delle funzioni
Finance efficienti (vedere Figura 14) e questo facilita l’adozione di
standard comuni da parte delle aziende. L’uniformità dei processi, ad
esempio, è due volte più comune tra le funzioni Finance che utilizzano
modelli di delivery alternativi.
Ogni funzione Finance deve determinare la configurazione del modello
di delivery più adatta alla propria situazione. Quando si decide quali
funzioni saranno fornite internamente attraverso i Centri di Eccellenza o
esternamente con l’outsourcing, le aziende devono valutare il livello di
controllo e flessibilità offerto da ciascuna alternativa, nonché i risultati
di business che si otterranno – non solo le prospettive di riduzione dei
costi.
Alcune aziende hanno raggiunto più rapidamente i propri obiettivi di ROI
esternalizzando determinate funzioni finanziarie prima di tentare di
standardizzarle. Un approccio di questo tipo – “prima delega, poi correggi”
– talvolta permette di superare l’impasse che ostacola l’ottimizzazione
generale, e di concretizzare più in fretta i vantaggi.
Figura 14

Le funzioni Finance efficienti utilizzano più spesso modelli di delivery alternativi.
Il risultato è una maggiore coerenza e uniformità dei processi.
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Case study
Unilever Europe:
Il rapido percorso verso l’efficienza
Nel 2005, Unilever Europe, azienda leader del largo consumo, ha avviato
un piano strategico per raggiungere obiettivi di crescita e aumentare la
competitività sul mercato. La parola d’ordine doveva essere
“semplificazione”: con 750 dipendenti nell’area finanziaria in 24 Paesi del
mondo che utilizzavano 18 sistemi di resource planning, e centinaia di
processi contabili e finanziari sotto il controllo di tre team gestionali
separati. C’erano duplicazioni, costi eccessivi e qualità incostante.9
Nell’ambito di un grande programma di trasformazione denominato One
Unilever, l’azienda ha deciso di affidare Finanza e Amministrazione (F&A) a
un provider esterno che aveva eccellenti referenze nella gestione di
processi complessi. Gli obiettivi erano quelli di ridurre i costi, migliorare la
qualità e armonizzare i processi: per raggiungere tali obiettivi, sono state
sviluppate innovative soluzioni tecnologiche che abbracciavano tutti gli
aspetti di F&A, standardizzando processi e sistemi, ed unificando le
numerose iterazioni della società.
I risultati conseguiti sono stati un migliore accesso alle informazioni –
basilare per il decision making ed il miglioramento continuo – e un modello
di delivery flessibile, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze del
business. Complessivamente, il programma One Unilever ha permesso di
risparmiare 700 milioni di euro l’anno.
Con l’outsourcing della funzione F&A, Unilever Europe gestisce oltre
3,5 milioni di transazioni annue relative a debiti correnti, note spese e
rimborso viaggi, immobilizzazioni, contabilità generale e processi
bill-to-cash.
Grazie all’outsourcing, Unilever Europe ha accelerato la trasformazione
della funzione F&A, ottenendo in meno di quattro anni ciò che altre
aziende, storicamente, hanno impiegato 10 - 15 anni a raggiungere.
L’outsourcing, inoltre, ha permesso alla funzione Finance di Unilever
Europe di investire nel core business dell’azienda energie e talenti
precedentemente focalizzati sui processi transazionali.
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Case study
LG Electronics:
L’integrazione globale di un leader globale
LG Electronics, Inc. (LGE) è un’azienda leader nel campo dell’elettronica di
consumo, degli elettrodomestici e della telefonia mobile, con un giro
d’affari di 45 miliardi di dollari. Dieci anni fa, si è accorta che le sue
dinamiche operative non erano quelle di una società globalmente
integrata. Per sfruttare meglio le sue dimensioni e il suo raggio d’azione,
LGE ha lanciato grandi iniziative di trasformazione a ogni livello d’impresa,
inclusa la funzione Finance.
L’obiettivo primario dell’iniziativa “Finance 1.0” era fornire una vista globale
delle performance di business. Per raggiungerlo, LGE ha implementato un
piano dei conti globale e ha standardizzato i processi finanziari dell’intera
azienda. Finance 1.0 prevedeva anche la creazione di un sistema di
resource planning comune, che avrebbe conglobato in una sola istanza gli
oltre 80 sistemi contabili di LGE. Parallelamente, LGE ha costituito sette
shared service centre, allineati alle sue sedi regionali, per gestire meglio le
funzioni di tesoreria, imposte e chiusura dei conti, che in precedenza
venivano eseguite in oltre 80 luoghi diversi.
La nuova funzione Finance globalmente integrata ha ridotto del 66% i
tempi necessari al consolidamento e alla chiusura dei conti. L’analisi
generale della redditività, che in precedenza richiedeva sei settimane,
segna un miglioramento dell’83% e viene eseguita oggi in soli cinque
giorni. I costi per la manutenzione dei sistemi sono scesi del 36%.
Oltre a questi importanti vantaggi economici, LGE intende generare
ancora più valore approfondendo la capacità di analisi della funzione
Finance. È partita da poco l’iniziativa Finance 2.0, che vuole avvicinare
ulteriormente la finanza al business per rendere maggiormente proattivi il
supporto decisionale e la gestione del rischio. Le “Business Finance Unit”,
nuove entità aziendali decentrate di LGE, forniranno analisi e
approfondimenti, mentre gli shared services centre globali integreranno
l’elaborazione delle transazioni per garantire precisione, integrità dei dati e
velocità.
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Efficienza
tutto di tutto
Effiprima
cienzadiprima

Alcune domande difﬁcili
Che cosa può fare la funzione
Finance per infrangere la barriera
dell’ elaborazione delle transazioni?
Poco è cambiato, sotto questo punto di
vista, dal nostro Global CFO Study del 2003:
le funzioni Finance spendono ancora una
buona metà del proprio tempo a elaborare
transazioni. Per contrastare questo trend, un
CFO statunitense continua a chiedere al suo
team che si occupa di tale attività: “Come
possiamo fare tutto questo senza l’intervento
di nessuno?”.

Come può un CFO costruire un
business case vincente per aumentare
l’efficienza della funzione Finance?
Per un’azienda, il costo di amministrazione e
finanza si attesta di norma tra l’1e il 3% dei
ricavi. I reali vantaggi derivano dalla flessibilità,
dalla rapidità operativa e dall’affidabilità degli

approfondimenti ottenuti grazie a capacità di
analisi integrate, nonché all’esistenza di una
sola versione della verità finanziaria.

Come può la funzione Finance
standardizzare i processi e i dati in
un’azienda che ha molteplici business,
talvolta anche molto diversi fra loro?
Come ha osservato un CFO del settore del
largo consumo: “Non vogliamo distruggere le
basi del nostro successo – non vogliamo
distruggere il tessuto aziendale. Come
possiamo trarre valore dagli standard senza
rinunciare all’agilità imprenditoriale?”.
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Diventare
un Value
Integrator

Le dichiarazioni di oltre 1900 CFO – e i
risultati ﬁnanziari delle loro imprese –
attestano l’importanza di essere un Value
Integrator. Ma chi non lo è, come fa a
diventarlo? E dopo... che cosa succede?
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“Ciò che distingue un’azienda
dalle altre è la capacità di
impiegare l’analisi nel proprio
modello di business end-to-end.
L’imperativo è: massima
trasparenza in ogni ambito del
business.”
Dennis Hickey, VP - Corporate Controller,
Colgate Palmolivez
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CEO e vertici aziendali chiedono sempre di più alla funzione Finance. Non
basta eccellere nelle attività finanziarie chiave; la funzione Finance deve
svolgere un ruolo di consulenza anche nelle questioni operative e
strategiche. Per dare un contributo significativo ai processi decisionali del
business, la funzione Finance deve fare molto bene entrambe le cose.
Per questo l’integrazione è un concetto chiave per i Value Integrator:
integrazione tra efficienza e capacità di analisi, ma anche integrazione tra
le informazioni ed i processi del business – un tema ricorrente per le
funzioni Finance che hanno dimostrato le migliori performance nei nostri
ultimi tre studi globali sui CFO.
Ma i Value Integrator non sono semplici “stanze di compensazione” delle
informazioni. Sono nelle condizioni di eseguire un’analisi estremamente
accurata della realtà aziendale: un livello di approfondimento quasi
impossibile da raggiungere se esistono silos funzionali. Secondo un CFO in
Messico, la missione della funzione Finance dev’essere quella di aiutare
l’azienda “a pensare come un’entità unica, e non come un insieme di tante
aree separate”.
I Value Integrator – meglio di qualunque altro gruppo – possono offrire
consulenze a livello globale d’impresa. Sanno valutare le opportunità di
business e i rischi in un contesto end-to-end, e trovare il giusto
compromesso tra unità, mercati e funzioni di business. “Con i dati che
abbiamo, e con la nostra profonda conoscenza del business, la funzione
Finance può diventare il centro decisionale dell’azienda” ha detto un CFO
nel Regno Unito.
Come possono allora le funzioni Finance del settore pubblico e privato
avvicinarsi all’ideale di Value Integrator ed assumere concretamente
questo ruolo? Le valutazioni che i nostri intervistati hanno dato di sé e del
proprio lavoro individuano una possibile linea d’azione per i CFO.
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Diventare un Value Integrator

Value Integrator
Constrained Advisor
Disciplined Operator
Scorekeeper
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Scorekeeper: da dove cominciare?
Gli Scorekeeper si occupano primariamente della riconciliazione e del
consolidamento dei dati finanziari, del reporting dei risultati e della
conformità normativa. A causa della scarsa automazione e dell’assenza
di standard, hanno problemi di rapidità e di uniformità. Mancano inoltre
degli ingredienti necessari a fornire business insight.
Per diventare Value Integrator, gli Scorekeeper hanno tre alternative:
concentrarsi per prima cosa sull’efficienza finanziaria, migliorare le
capacità di analisi del business, o fare entrambe le cose
contemporaneamente.
Trasformare d’un colpo la funzione Finance potrebbe aiutarli a raggiungere
più in fretta il duplice obiettivo. Ogni cambiamento radicale, tuttavia, porta
con sé un’alta percentuale di rischio, che richiede grande supporto da
parte del management aziendale, oltre a un programma di gestione del
cambiamento ben focalizzato, onde evitare gravi ricadute sull’impresa.
Sviluppare la capacità di analisi
Cercare, per prima cosa, di sviluppare la capacità di analisi ha dei vantaggi
immediati e può essere più giustificabile finanziariamente. Ma questo
approccio ha dei lati negativi. In assenza di standard per dati e processi, le
funzioni Finance non hanno una versione unica della verità finanziaria. Di
conseguenza, la riconciliazione può offuscare la lucidità dell’analisi,
riducendo la finestra temporale disponibile per prendere decisioni ed agire.
Per aggirare alcuni di questi ostacoli, le funzioni Finance che scelgono
questa strada devono applicare al supporto decisionale gli stessi principi
che generano efficienza finanziaria, ovvero standard comuni per dati e
processi, ownership dei processi e piattaforme finanziarie comuni. E
devono anche sviluppare skill analitici e implementare adeguate tecnologie
di analisi, standard comuni per i dati operativi e processi di supporto
decisionale.
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Diventare più efficienti
Migliorare l’efficienza è una grande sfida per le funzioni Finance, in
qualsiasi momento. Occuparsi per prima cosa di questo aspetto, però,
può essere meno faticoso e dispendioso sul lungo periodo. Un CFO del
settore telecomunicazioni avverte: “Perdere troppo tempo ad analizzare
dati di cattiva qualità, e troppo tempo a consolidare dati provenienti da
molteplici fonti, ci ha fatto accumulare un ritardo di due-tre anni rispetto
ai nostri concorrenti”. Avere una visione aziendale unica dei dati finanziari
accresce la fiducia nelle proprie capacità di analisi e accelera la produzione di business insight. Le lezioni apprese e i metodi utilizzati per
migliorare l’efficienza delle funzioni finanziarie chiave accelerano e
facilitano l’implementazione dei fattori abilitanti che stanno alla base del
supporto decisionale.
Il percorso verso l’efficienza comincia spesso dalla comprensione di tutte
le attività e i servizi della funzione Finance, e delle risorse e dei costi che
questa consuma. Ciò consente di identificare e dare un ordine di priorità
alle opportunità a breve, medio e lungo termine che delineano la visione
finanziaria, il business case ed il piano di implementazione necessari a
ottenere il buy-in per attuare un programma di trasformazione.
Constrained Advisor: definire standard basati sulle priorità
Per diventare Value Integrator, i Constrained Advisor hanno cominciato
con lo sviluppare spiccate capacità di analisi. Ma i loro processi di
supporto decisionale sono limitati da informazioni incoerenti e
incomplete, e da troppi interventi manuali e riconciliazioni. Dato che
questi hanno i peggiori indici di efficienza operativa tra i quattro profili
esaminati, le carenze finanziarie in quest’area sono sintomatiche di una
cultura aziendale che non attribuisce la dovuta importanza all’efficienza.10
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“Le funzioni Finance non sono
catene di montaggio delle
informazioni... Dobbiamo
lavorare per il nostro Ministero
controllando oculatamente le
spese, curando l’aderenza alle
normative e fornendo prospettive
di analisi al management, per
realizzare una gestione
strategica a lungo termine.”
Koen de Snoo, Direttore degli Affari
economico-finanziari, Ministero olandese
dell’Ambiente e del Territorio
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Per migliorare l’efficienza, i Constrained Advisor hanno bisogno di
standard. Nella pratica, è quasi impossibile elaborare analisi tempestive
e affidabili a livello aziendale se manca il consenso intorno ai dati
sorgente. La standardizzazione dei dati, comunque, non è fine a se
stessa: gli standard sono importanti perché mettono in luce il significato
delle informazioni e supportano le decisioni di business.
Per questo, è fondamentale innanzi tutto capire quali sono i principali
driver del business e gli obiettivi aziendali nella gestione delle
performance, e poi valutare la disponibilità e la rilevanza dei dati. Solo
attraverso la comprensione di questi requisiti di business si può avere il
giusto equilibrio tra rapidità e accuratezza percepita nel reporting, e
gestire al meglio le informazioni. Se i dati sono definiti correttamente, si
semplifica e si accelera l’automazione delle regole di business, riducendo
l’elaborazione manuale e giungendo più in fretta ai risultati.
Invece di cercare di definire un set di standard a priori, i Constrained
Advisor possono aumentare l’efficienza passo per passo, mentre affinano
le proprie capacità analitiche in particolari aree. Un’iniziativa volta a
migliorare l’analisi di redditività di una linea di prodotti, ad esempio, può
portare a una maggiore uniformità nei processi e nelle definizioni dei dati,
consentendo una precisa attribuzione delle responsabilità di processi e
sorgenti di dati. Migliorando contemporaneamente l’efficienza e il business
insight, funzione per funzione, processo per processo, i Constrained
Advisor raggiungono progressivamente la forza d’impatto dei Value
Integrator.
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Disciplined Operator: sviluppare la potenza analitica
I Disciplined Operator svolgono le attività di controllo finanziario e reporting
in modo altamente automatizzato ed efficiente. Per questo, sono fonti
puntuali ed affidabili di informazioni e consulenze finanziarie. Purtroppo
però non hanno ancora le capacità necessarie a elaborare analisi
interfunzionali e a supportare le decisioni operative strategiche.
Per migliorare il business insight, i Disciplined Operator devono rafforzare
le proprie capacità analitiche – l’insieme di skill, processi di supporto
decisionale, dati sorgente e tecnologie di analisi. Nel cammino verso il
ruolo di Value Integrator, devono applicare la stessa disciplina e lo stesso
rigore che hanno nello svolgimento delle funzioni finanziarie chiave.
Per generare più valore per le proprie aziende, i Disciplined Operator non
devono mai perdere di vista la natura integrata dei processi di planning e
gestione delle performance. Hanno l’opportunità di implementare misure
decisive e balance scorecard, e di utilizzarle per incoraggiare i giusti
comportamenti all’interno dell’azienda. Queste misure diventano il filo che
unisce aspetti strategici, portafoglio e planning operativo. Se si mettono a
fuoco gli obiettivi giusti e si colmano le lacune di performance con rapidità
e destrezza, il business nel suo insieme potrà lavorare secondo i parametri
strategici.
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Value Integrator: continuare a migliorare su entrambi i fronti
Nonostante i Value Integrator abbiano fatto già grandi progressi in termini di
efficienza finanziaria e di capacità di analisi, essi continuano a dedicarsi al
miglioramento di entrambe le dimensioni. Le risposte di questi intervistati
evidenziano un marcato interesse verso l’uso della tecnologia per aumentare
la precisione dei dati, snellire la distribuzione delle informazioni e sviluppare
una base di informazioni più ricca, approfondendo ulteriormente l’analisi.
I Value Integrator puntano sempre sullo sviluppo di talenti di tipo analitico.
Sanno che, migliorando il business insight, possono stimolare gli skill
analitici e motivarli con nuove sfide e nuove responsabilità.
Oltre ad affinare l’accuratezza delle previsioni, i Value Integrator sviluppano
sofisticate capacità di analisi, come la pianificazione degli scenari e modelli
predittivi complessi. Sono in grado di prevedere con largo anticipo, ma
devono riuscire a integrare queste capacità previsive nei loro sistemi
operativi per migliorare la reattività del business in prima linea.

Becoming a Value Integrator

Come rispondere?
La crisi economica mondiale ha portato in primo piano il ruolo dei CFO,
dando loro il permesso, se non l’incarico, di esercitare una maggiore
influenza sul business. I CFO saranno all’altezza di queste aspettative? Ma,
francamente, possono permettersi di non esserlo?
Oggi più che mai, i CFO devono rispondere a imperativi categorici. Come
gestore delle risorse finanziarie dell’azienda, il CFO è responsabile di
salvaguardare il valore degli investimenti e di ottimizzare il ROIC. Queste
responsabilità esigono che la funzione Finance sia in grado di attuare severi
controlli, reporting accurato e tempestivo, e di fornire indicazioni sulle
questioni finanziarie.
Ma, per farlo, i responsabili finanziari devono acquisire una capacità di
visione orizzontale all’interno dell’azienda, e guardare anche all’esterno.
Devono esercitare con sapienza la propria influenza, attraverso l’utilizzo di
sofisticati strumenti di analisi e capacità di modellazione che permettano
loro di fornire opinioni basate sui fatti davanti ai dilemmi strategici del
business.
Le risposte degli oltre 1900 CFO intervistati non lasciano dubbi: le funzioni
Finance meglio posizionate per integrare valore a livello aziendale eccellono
sia in termini di efficienza finanziaria che di business insight. La
combinazione tra i due elementi permette al business di prendere decisioni
più intelligenti e di migliorare le performance.
IBM si augura di poter contribuire a costruire il futuro della funzione
Finance nelle aziende. Un futuro che, per usare le parole di un CFO
neozelandese, dev’essere radioso: “Questo è un momento
entusiasmante per essere un CFO”.
Continuiamo a parlarne su:
ibm.com/cfostudy
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Come è stata condotta la nostra
ricerca
Da oltre dieci anni, con sistematiche ricerche, IBM studia le sfide connesse
al ruolo del CFO e l’operato delle amministrazioni finanziarie aziendali. Il
Global CFO Study del 2005, intitolato The Agile CFO, si è concentrato
sull’esigenza di sviluppare business insight; mentre lo studio del 2008,
Balancing Risk and Performance with an Integrated Finance Organisation,
ha dimostrato l’importanza di avere standard aziendali comuni per dati e
processi al fine di ottimizzare il decision making e la gestione del rischio.
Il Global CFO Study del 2010 – lo studio più vasto mai condotto finora in
questo campo – ha coinvolto oltre 1900 CFO e dirigenti finanziari di 81
Paesi del mondo e 32 settori di attività (vedere la Figura 15). Manager IBM
di lunga esperienza hanno incontrato personalmente oltre il 75% del
nostro campione; l’Economist Intelligence Unit ha intervistato i restanti
senior executive.
Il nostro principale obiettivo quest’anno era approfondire gli argomenti
emersi nelle indagini del 2005 e del 2008, e scoprire altre caratteristiche
delle funzioni Finance più performanti. Nello specifico, volevamo capire
meglio in che modo i CFO e le funzioni Finance stiano aiutando le proprie
aziende a prendere decisioni più intelligenti nella new economy. In che
modo la funzione Finance assiste l’impresa nel prevedere e modellare il
suo ambiente? In che modo il CFO ottiene il giusto mix di qualità che
permette di avere performance eccellenti?
Nell’ambito della nostra ricerca, abbiamo valutato anche le
performance di aziende con rendiconti finanziari pubblici. Per trarre le
conclusioni, ci siamo basati sulle tre metriche finanziarie più utilizzate
dai nostri intervistati: l’EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes
Depreciation and Amortisation), i ricavi e la redditività del capitale
investito (ROIC).
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Figura 15

Hanno partecipato al nostro studio aziende di ogni dimensione in tutto il mondo.
Oltre il 75% dei nostri intervistati è composto da CFO o Direttori finanziari della propria
divisione o azienda.

Ruolo

8%

78% CFO / Vice CFO / Direttore
14% SVP / Controllore / Tesoriere

14%

8% Altro

Qualiﬁca

78%

Fatturato (budget per ente pubblico)

14%
25%

7%
Dimensioni azienda

25% <=US$500 mln
15% >US$500 mln to US$1 mld
28% >US$1 mld to US$5 mld
11% >US$5 mld to US$10 mld

11%

7% >US$10 mld to US$20 mld

15%

14% >US$20 mld

28%

Regione

27%

31%

31% Americhe
42% Europa, Medio Oriente e Africa
27% Asia-Paciﬁco

Area geograﬁca

42%
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Il partner giusto
per un mondo che cambia
Grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche del business e a una
spiccata capacità di analisi, unite ad avanzati strumenti di ricerca e a
tecnologie d’avanguardia, IBM lavora al fianco dei clienti per offrire un
reale vantaggio competitivo in un ambiente in costante evoluzione. Con
un approccio integrato alle fasi progettuali ed esecutive del business,
trasformiamo le strategie in azione. Il nostro know-how abbraccia 17
settori industriali e siamo presenti in 170 Paesi del mondo: possiamo
aiutare i nostri clienti ad anticipare il cambiamento e cogliere al volo ogni
nuova opportunità di crescita.

IBM Institute for Business Value
L’IBM Institute for Business Value, nell’ambito degli IBM Global Business
Services (GBS), conduce analisi strategiche basate sui fatti, rivolte agli
alti dirigenti aziendali, in merito a problemi settoriali specifici o questioni
critiche che interessano più settori. Il Global Chief Financial Officer Study
fa parte di una serie di studi sui dirigenti di alto ivello.
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Per semplicità, tutti gli intervistati vengono identificati con il termine “CFO” all’interno del
documento.

2

“Balancing Risk and Performance with an Integrated Finance Organisation: The Global
CFO Study 2008.” IBM Global Business Services. Ottobre 2007.

3

I criteri utilizzati per definire l’asse di efficienza delle funzioni Finance sono stati determinati 		
mettendo in correlazione statistica le performance finanziarie con le risposte raccolte 		
durante le interviste. Tra questi vi sono: piano dei conti standard, processi finanziari 		
comuni,definizioni dei dati e governance comuni in ambito finanziario, e filosofia aziendale 		
in materia di standard generali per le informazioni. L’alta efficienza è stata definita come l		
’adozione di standard generali aziendali (per il piano dei conti, i processi e i dati finanziari) in
oltre il 50% della funzione Finance, nonché di standard aziendali raccomandati o 		
obbligatori per le informazioni. Le funzioni Finance efficienti si distinguono dalle cosiddette 		
IFO (Integrated Finance Organisation) definite nel 2008 per il grado di diffusione degli 		
standard a livello aziendale: le IFO hanno un tasso di adozione del 75%, mentre le funzioni 		
Finance efficienti raggiungono il 50%. Le IFO impongono standard aziendali anche in 		
materia di informazioni, mentre alcune funzioni Finance particolarmente efficienti lasciano 		
alla discrezione delle business unit l’applicazione degli standard raccomandati.

4

I criteri utilizzati per definire l’asse della capacità di analisi (business insight) delle funzioni 		
Finance sono stati determinati mettendo in correlazione statistica le performance 		
finanziarie con le risposte raccolte durante le interviste. Tra questi vi sono: fiducia nelle 		
capacità analitiche di pianificazione operativa e previsione, efficacia dello sviluppo del 		
personale nella funzione Finance, e uniformità e coerenza delle piattaforme di 			
pianificazione.Un alto grado di business insight corrisponde all’esistenza di adeguate 		
capacità di pianificazione operativa e previsione, all’elevata efficienza dello sviluppo di 		
talenti nell’ambito della funzione Finance e all’implementazione su larga scala di una 		
piattaforma comune di. planning.

5

“The Enterprise of the Future: IBM Global CEO Study.” IBM Global Business Services. 		
Maggio 2008.

6

“The Smarter Supply Chain of the Future: Global Chief Supply Chain Officer Study.” IBM 		
Global Business Services. Gennaio 2009.

7

“The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study.” IBM 		
Global Business Services. Settembre 2009.

8

Le IFO sono caratterizzate da una filosofia aziendale che promuove la definizione e l		
’applicazione di standard a livello generale d’impresa, oltre che dall’esistenza di processi 		
comuni, di una governance e di definizioni standard dei dati, e di un piano dei conti 		
unificato, condivisi da almeno il 75% dell’azienda.

9

“Unified Unilever Europe.” FAO Today. Luglio/agosto 2008.

10

L’indice di efficienza operativa è la percentuale delle spese generali e amministrative 		
(SG&A) in rapporto ai ricavi.
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