
REPORTING E SUPPORTO
ALLE DECISIONI: UN APPROCCIO
INTEGRATO

I l reporting è un tema che non trova facil-
mente definizione univoca e cambia le sue
connotazioni a seconda dell’ambito a cui si
fa riferimento. Nel controllo di gestione,

viene frequentemente confuso con gli strumenti
informatici che lo supportano e spesso ne viene
sottovalutata la sua importanza. La produzione di
report e la gestione di un adeguato sistema di
reportistica, sono invece attività fondamentali per
garantire il supporto alle decisioni di manager e
imprenditori, e rappresentano una modalità di
apprendimento organizzativo, attraverso la quale
sviluppare nuova conoscenza. Dalla prospettiva
del controller, il reporting rappresenta un punto di
arrivo del suo lavoro, condensa in sé i metodi e i
sistemi di controllo di gestione applicati e proprio
per questa ragione è un’attività che non andrebbe
trascurata: il report, infatti, è anche uno strumento
di comunicazione tra il controller e il resto dell’a-
zienda. Quali fattori dovrebbe tenere in conside-
razione un buon sistema di reporting? Si
propongono linee guida utili al miglioramento
dell’efficacia del sistema di reporting aziendale
anche attraverso la proposta di un possibile
modello.

Reporting, quale definizione?

Le parole report e reporting sono due termini
che ricorrono molto spesso nel gergo lingui-
stico aziendale ma non solo. Indipendente-
mente dall’ambito a cui si fa riferimento,
report e reporting, vengono associati ad
un’attività di comunicazione dei fatti accaduti
e se ci si riflette bene è così anche in azienda:
un report, anche se contiene dei dati, racconta
qualcosa, una storia che è accaduta.
Per chi si occupa di controllo di gestione il
reporting può essere definito come l’attività di
rilevazione e misurazione dei risultati, che si
manifesta con la rappresentazione e la comuni-
cazione di ciò che è stato misurato in appositi
report. Il reporting presenta tratti caratteristici
diversi a seconda dell’azienda, in quanto riflette
per forza di cose cultura, metodi e sistemi di

controllo di gestione adottati
nell’organizzazione.
Quando si parla di reporting, inoltre, è bene
distinguere se questo sia legato ad aspetti istitu-
zionali/legali, come può essere ad esempio il
bilancio annuale e tutti i documenti redatti per
utenti esterni all’organizzazione (come potreb-
bero essere gli azionisti, la Pubblica ammini-
strazione, le banche, l’Erario ecc.), oppure si
tratti di un reporting interno,prodottoper ragioni
gestionali, siano esse strategiche oppure opera-
tive. Nelle pagine che seguono l’attenzione sarà
posta solamente su questa seconda tipologia di
reporting, atta appunto a supportare le decisioni
aziendali e tipicamente maggiormente legata
all’attività di controllo di gestione.

L’importanza di distinguere tra mezzi e fini

Negli ultimi anni parlare di reporting ha signifi-
cato molto spesso finire per confonderlo con gli
strumenti informatici utilizzati per produrlo,
siano essi software gestionali, Excel oppure altri
applicativi specifici. La Business Intelligence, ad
esempio, è sempre più adottata in ogni azienda e
sta penetrando oramai in quasi la totalità dei
processi aziendali, apportando certamente
numerosi benefici ma generando anche un focus
quasi totalizzante sulla sua componente tecno-
logica facendo dimenticare che la BI, altro non è
che un sistema avanzato di produzione di report
aziendali. Infatti, anche se ora è possibile effet-
tuare dei drill down per “scavare” nei database
aziendali, si tratta in ogni caso di produzione di
report ed èproprio daqui che si dovrebbepartire,
indipendentemente dall’elemento tecnologico
utilizzato.
In altre parole, non bisognerebbe confondere i
fini con i mezzi, è quindi di fondamentale
importanza sottolineare cheper un’azienda il fine
è rappresentato dal reporting, mentre i mezzi
sono la tecnologia che l’aziendahaadisposizione,
tra cui un ruolo fondamentale riveste appunto la
Business Intelligence.
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