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SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

Una mappa di navigazione per l’azienda 

  

Come una mappa di navigazione, un efficace sistema di pianificazione e controllo permette alla 

direzione di guidare l'azienda verso gli obiettivi prefissati; in ogni momento devono essere chiari 

sulla mappa la posizione attuale, l'obiettivo e il percorso. 

 

Se posizione e obiettivo possono sembrare grandezze relativamente semplici da determinare, 

altrettanto non si può dire del percorso, la cui individuazione richiede capacità, esperienza e 

visione; anche gli obiettivi più semplici possono diventare irraggiungibili se il percorso scelto non 

è corretto. 

 

Un efficace sistema di pianificazione e controllo consente quindi di ottimizzare e coordinare le 

risorse disponibili mostrando le informazioni in modo semplice e crea una solida base di dati 

indispensabile per le scelte strategiche. 
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PIANIFICAZIONE 

La fase di pianificazione consiste nello stabilire obiettivi aziendali quantificabili e misurabili in 

modo oggettivo e nel definire i piani operativi e le azioni necessari per il loro raggiungimento. 

 

ESECUZIONE 

La fase di esecuzione consiste nel mettere in atto i piani e le azioni definiti in fase di pianificazione. 

 

CONTROLLO 

La fase di controllo consiste nel monitoraggio periodico delle prestazioni aziendali attraverso la 

misurazione di una serie di indicatori chiave precedentemente stabiliti. 

Il cuore pulsante di questa fase è il sistema di reporting, che permette una tempestiva diffusione 

delle informazioni alle varie risorse interessate in una forma chiara e leggibile, tale da consentire 

la focalizzazione su quanto davvero importante. 

Dalla qualità e precisione del sistema di reporting dipende l’efficacia del processo di budgeting e 

del decision making. 

 

 

Vista l’importanza vitale di quest’ultima fase, l’attività di Just Work in quest’ambito si concentra 

soprattutto sulla progettazione ed elaborazione di sistemi ottimizzati per la specifica realtà 

aziendale e per tutti i reparti, sviluppando soluzioni web o desktop condivise e anche 

direttamente collegate al sistema gestionale.  

 

 

   

 

 


