
Questo è un passaggio culturale importante che chiede 
al controller di essere un vero business analyst, un 
business partner in grado di essere anche un agente di 
cambiamento;
b) l’uso di fonti esterne, sia a supporto dell’analisi 
che della simulazione di medio lungo periodo in 
contesti altamente turbolenti. 
Per fonti si intendono sia quelle più classiche, reperibili 
dai bilanci della concorrenza e dei clienti, che fonti dati 
più complesse in grado di fornire indicazioni su scenari 
futuri. Questi dati sono molto meno strutturati 
rispetto ai dati 
interni, ma 
permettono di 
integrare 
nei sistemi di 
controllo di 
gestione strategico 
alcuni elementi 
esogeni utili a 
scatenare 
simulazioni di 
scenario 
sul nostro business.
Quindi un’area di 
sviluppo che non 
è più forecasting, 
cioè proiezione futura 
a partire da una lettura 
del presente, 
ma corporate 
foresight, 
capace di 
recepire 

Ultimamente come Controller Associati abbiamo fatto 
una ricerca con lo scopo di andare ad indagare i 
controller appartenenti alla nostra associazione. 
In particolare, abbiamo chiesto ai nostri controller di 
descriverci cosa si sentono di essere. 
Il 50% si dichiara ancora un “contatore di fagioli”,
funzione poco strategica che si cura della 
determinazione del dato. 
Il 96% dice di sentirsi contemporaneamente altri tipi di 
figure: 
- quello del “cane da guardia”, che sostanzialmente 

rappresenta la direzione, la proprietà e quindi che 
fa il monitoraggio attento dei risultati, 
principalmente reporting e garanzia sui dati e 
sull’utilizzo delle risorse aziendali;

- analista di business, in qualità di business 
partner, riconoscendo di avere un ruolo al servizio 
della direzione aziendale;

- agente di cambiamento, promotore di 
innovazione organizzativa e metodologica.

Dalle interviste emerge quindi che il controller può 
potenzialmente ricoprire «contemporaneamente» 
figure diverse, il che è anche abbastanza complesso, 
perché sono ruoli che richiedono skills, competenze, 
metodologie e strumenti diversi tra loro. 
Personalmente ritengo che le skills più importanti che 
deve avere un controller riguardino: 
a) tematiche di tipo strategico e, in particolare, 
modelli di analisi strategica. La letteratura stessa e 
la nostra esperienza ci dicono che ormai non si parla 
più di controllo di gestione, ma si parla di controllo di 
gestione strategica. 
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Il 2020 ha, in poche settimane, scombinato molti dei nostri piani. Ognuno 
di noi, in un modo o nell’altro, si è sentito interpellato e sta misurandosi 
con un fatto imprevisto che è entrato nella nostra vita in modo abbastanza 
irruento, imponendo un cambiamento drastico dei nostri stili di vita, a tutti i 
livelli. Ma sappiamo che la crisi non è iniziata con la pandemia.  
Da anni le organizzazioni si trovano a vivere una serie di debolezze 
strutturali, di governance, di poca crescita, che non nascono nel 2020. 
Da anni infatti si parla di VUCA, un periodo di incertezza, di volatilità, di 
complessità e ambiguità. Una situazione che è già 
stata codificata in qualche modo 
dall’agility management negli anni Novanta. 
L’agility management nasceva 
proprio per adattarsi ad un ritmo di 
cambiamento di una società caratterizzata 
da forti elementi di incertezza. 
In questo contesto diventa cruciale per le 
organizzazioni la figura del controller.
Per questo abbiamo voluto approfondire 
con il prof. Danilo SCARPONI, 
partner L.I.V.E. INTANGIBLE Srl,
quali sono le principali skills che 
il controller del “futuro presente” 
dovrà governare.



È interessante, infine, cogliere lo stato dell’arte della 
tecnologia a supporto del controllo di gestione e della 
pianificazione strategica. 
La BI inizia ad essere abbastanza presente nel nostro 
sistema mentre sui temi del planning prevale ancora 
l’Excel; gli strumenti che abilitano processi reali di 
CPM sono ancora a percentuali basse, mentre 
assistiamo al sorpasso di strumenti di AI. 
Perché questo CPM fa fatica a decollare? 
L’aspetto più critico è culturale. Persiste una forte 
dipendenza da Excel, e sarà così fino a che il tema 

della pianificazione sarà appannaggio di una singola 
funzione aziendale: la centralizzazione non favorisce 
strumenti di collaborazione con tutti i soggetti 
aziendali. 
Il foglio Excel è a misura del controller, il quale ha 
paura di dipendere da partner esterni nell’utilizzo di 
strumenti di CPM che non sono pienamente nelle sue 
corde. 
Ci sono altri due aspetti di cui tener conto che incidono 
nella diffidenza alla diffusione di strumenti di CPM: il 
fatto che un progetto richiede sempre una rimessa in 
discussione della propria organizzazione e dei processi 
di analisi e planning e i tempi di implementazione che 
non sono sempre così chiari. L’autonomia è un 
passaggio culturale da gestire e accompagnare pian 
piano. Passaggio in cui è decisivo il contributo del 
partner e di realtà come K.Group.

se predisporre azioni di contenimento e di riduzione o 
eliminazione.
La strategia si fonde sempre di più con la direzione. 
Questo passaggio va colto dai nostri controller, che 
devono formarsi e poi cambiare i modelli di analisi e 
pianificazione che adottano. Potenziare il modello di 
conoscenza dell’analisi strategica implica conoscere il 
modello dell’attrattività di un business, conoscere quali 
sono le forze competitive e le dinamiche dei 
concorrenti, la catena del valore e le cinque forze di 
Porter. 
Diventa indispensabile quindi mettere mano ai modelli 
di planning, integrandoli con quelli di 

risk management, abilitare quelle tecniche di 
pianificazione ricorrente dei costi indiretti conosciute a 
livello accademico ma ancora poco applicate (Zero 
Based Budget, Activity Based Budget, …) e arrivare al 
disegno di una vera Balanced Scorecard (BSC) per 
legare strategia ed esecuzione.
Tale complessità richiede investimenti in risorse 
umane, formazione, tecnologia e capacità di gestione 
progettuale. 
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tutte quelle indicazioni derivanti da megatrend, trend, 
segnali deboli e wild card, integrarle con gli indicatori 
di attrattività del contesto, valutare il posizionamento 
delle proprie ASA rispetto ai competitors, per 
individuare tra gli scenari possibili quello che vogliamo 
percorrere, quello che secondo noi è più probabile, 
anticipando impatti e conseguenze per farsi trovare 
pronti;
c) una conoscenza di natura finanziaria. 
Il controller spesso nasce controller economico o 
controller produttivo ed industriale. Il tema finanziario 
è sicuramente da sviluppare, perché i modelli di 
pianificazione e 
programmazione 
economica 
necessitano di 
una integrazione 
con la parte 
finanziaria e 
patrimoniale, 
ad oggi ancora 
molto trascurate.

In questo 
percorso 
di crescita 
quali sono, 
dunque, 
gli ambiti di 
progettualità più interessanti che occorre attenzionare 
per il futuro? In che direzione possono andare i 
progetti di controllo di gestione strategica?
È ovvio che, se parliamo di visione strategica a lungo 
periodo, considerando la situazione di volatilità, 
imprevedibilità e incertezza, il tema del risk 
management diventa cruciale. La gestione del rischio 
ha una grande cultura applicativa e questa deve 
entrare nelle nostre aziende non solo per valutare i 
rischi interni ma anche per conoscere i rischi esterni 
che possono condizionare gli scenari futuri. Attivare 
una risk map ci permette di capire l’impatto di ogni 
evento, catalogarlo e decidere in ogni momento


