
  
  Strategia e controllo di gestione : il cruscotto aziendale 

 

Migliorare l’Allineamento Strategico e il Controllo di 
Gestione attraverso l’analisi delle informazioni. 
 
 

Fair Dynamics Consulting: profile societario 
Siamo una società giovane e dinamica che propone soluzioni di management 
consulting, supportate da metodi e pratiche il cui carattere distintivo è 
rappresentato dall’approccio sistemico, da tecniche di modellazione e simulazione 
dinamica e dall’analisi dei dati. 
 

Le discontinuità e l’evoluzione dei paradigmi di business aeroportuali 
Il mercato del trasporto aereo è in rapido cambiamento in tutto il mondo. Negli 
ultimi dieci anni, l’avvento dei modelli di volo “low cost”, sempre più diffusi, e 
l’incremento generale dei voli hanno spinto sia le compagnie aeree che i gestori 
aeroportuali a razionalizzare risorse finanziarie e industriali per seguire al meglio 
l’evoluzione dei cambiamenti e per sostenere efficacemente la discontinuità 
generata dell’aumento dei volumi. 
Le implicazioni più evidenti sono: 
• la distinzione sempre più netta delle attività di natura “aviation” e di natura 

“extra aviation”:  quest’ultime definite anche in funzione delle esigenze 
espresse dal territorio, inteso come mercato, e, dove possibile, dalle 
Istituzioni locali; 

• lo sfruttamento delle opportunità, anche in ottica di diversificazione (servizi, 
real estate, partecipazione in business affini, ecc.),  derivanti dalla gestione 
stessa di un’infrastruttura aeroportuale; 

• la necessità di ricondurre la regolazione economica (tariffe) in un quadro 
chiaro e ben misurabile. 

 

Come prima conseguenza, emerge per il management del Gestore la necessità di 
controllare con frequenze sempre più elevate sia l'allineamento strategico sia le 
informazioni operative.  
Il successo del controllo è spesso ostacolato da un volume di informazioni 
strutturato e destrutturato che cresce ogni giorno e che richiede un'opportuna 
normalizzazione e semplificazione da operare velocemente prima di poter essere 
adeguatamente interpretato. 
 

La visione strategica  
La declinazione pratica di tale problematica strategica è la predisposizione di uno 
strumento in grado di filtrare e di separare in breve tempo le componenti 
informative cruciali da quelle puramente operative, sfruttando appropriate 
infrastrutture di comunicazione e un modello coerente di interpretazione analitica 
dei dati: il cruscotto aziendale, che implementa il controllo di gestione e la di 
verifica dell’allineamento strategico. 

 

Le finalità del prodotto 
Il cruscotto risponde alle seguenti finalità: 
• filtrare, sintetizzare e normalizzare in modo rapido, adeguato e tempestivo le 

informazioni utili tra tutte quelle provenienti da un insieme di varie fonti 
applicative, per estrarre solo i dati “che servono”; 

• controllare le performance reddituali, finanziarie, di efficienza/produttività e 
di qualità attraverso opportuni indicatori strategici; 

• evidenziare tempestivamente eventuali criticità attraverso delle indicazioni di 
alert;  

•  
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• fornire in modo immediato e diretto la lettura del posizionamento strategico 
e delle performance prodotte. 

 

Lo strumento 
Lo strumento “cruscotto aziendale” è una piattaforma analitica, implementata in 
ambiente SAS, che centralizza le informazioni e unifica le metodologie di 
imputazione e computazione dei KPI aziendali.  
I KPI nascono dall’esperienza e competenza congiunta di un team di consulenti e 
dirigenti di alcuni aeroporti italiani. Per rispettare le finalità di controllo di 
gestione strategico il cruscotto basa la sua struttura sulle “mappe strategiche”, 
che evidenziano per singolo KPI: 
• Metodologie di formazione, 
• Metodologie di imputazione, 
• Relazioni interne ed esterne all’area di appartenze (con altri KPI), 
• Importanza rispetto alla formazione del risultato aziendale. 
La piattaforma è accessibile online agli operatori e alla direzione dell’aeroporto, 
proponendo delle “viste” (aggregazioni di KPI) coerenti con il fabbisogno 
informativo specifico e permettendo indagini di dettaglio sugli alert individuati (drill 
down). 
Per garantire una fruibilità coerente al fabbisogno informativo delle singole aree, 
con obiettivi decisionali e prerogative differenti, il cruscotto aziendale è progettato 
secondo una struttura piramidale: le informazioni operative, raccolte in forma 
disaggregata per singole attività, sono raccolte e rielaborate in dati di performance 
di sintesi crescente. 
Attualmente il prodotto è suddiviso in due macro-aree tematiche e nove sotto-aree 
operative: 
• Performance: 

o Handling, 
o Ticketing e Lost&Found, 
o PRM, 
o Security, 
o Siluppo business aviation, 
o Sviluppo commerciale extra aviation, 
o Area tecnica, 
o Staff; 

• Ecofinance: 
o Finance; 

Ogni sottoarea è ulteriormente approfondita attraverso opportuni KPI, raggruppati 
generalmente in cluster che tengono in considerazione le performance delle 
sottoaree in termini di: 
• Volumi, ricavi, costi, marginalità, indicatori finanziari e patrimoniali. 

Nel caso l’operatore sia interessato ad un ulteriore dettaglio, per esempio valutare 
la natura di uno scostamente segnalato da un alert, sono possibili ulteriori “n” livelli 
di dettaglio (attualemente tre livelli in totale).  

 

Una tale potenzialità permette all’utente di ricondurre la formazione degli alert ai 
singoli valori prodotti dai dati aziendali, comprendendo le componenti della 
“devianza” e valutandone l’importanza. 
Il sistema permette dunque all’utilizzatore, qualunque sia il livello del fabbisogno 
informativo, di eseguire il monitoraggio strategico delle aree di responsabilità e 
l’esplorazione guidata fino alle cause di eventuali alert (e gli owner dei processi in 
questione). 
Il cruscotto aziendale permette inoltre un benchmark immediato da parte del 
fruitore con i dati “best in class” (almeno per gli indicatori più significativi) e/o con  
i “nice to have” aziendali (tipicamente il budget). 
L’introduzione di un sistema di valutazione della performance strutturato, 
formalizzato e condiviso porta, oltre all’analisi dell’allineameto strategico, indiretti 
vantaggi sistemici attraverso: 
• Esplicitazione e formalizzazione dei metodi di valutazione, 
• Accountability e trasparenza delle attività, 
• Condivisione dei dati e delle metriche di contabilizzazione. 
 

La tecnologia 
Il cruscotto aziendale implementa l’esperienza manageriale e incapsula la 
conoscenza dei modelli di business su di una piattaforma SAS Financial 
Intelligence. 
Gli analytics di SAS consentono di individuare correlazioni tra i dati, analizzare serie 
storiche, determinare trend e comportamenti stagionali, simulare scenari 
economici, segmentare e classificare i clienti, calcolare indici, score e rank.  
Valutata la validità tecnica, la facilità di integrazione nei SI aziendali e la chiarezza 
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Contatti & Info 

Telefono: 02.87.166.556  
Fax: 02.87.152.913 
Email : info@fairdynamics.com    Web Site: www.fairdynamics.com 
 

Sede Operativa:  
via Carlo Farini 5,  
20154 Milano-MI 
ITALY 

 

 

per il fruitore SAS è il partner tecnologico adatto a supportare il gestore con la 
massima efficacia. 
 

 

Focus sulle attività di Handling 
Uno dei termometri più significativi della performance aziendale, quindi del 
cruscotto aziendale, è l’efficienza con cui l’aeroporto è in grado di dimensionare e 
allocare le risorse. La capacità di presidiare questo aspetto, in particolare per l’area 
«Aviation», incide in maniera sostanziale sulla possibilità dell’intera organizzazione 
di generare flussi di cassa positivi. 
Una delle aree che beneficiano maggiormente del controllo di gestione è l’area 
Handling, data la costante necessità di operare con crescente efficacia a fronte di 
margini in costante riduzione e aumento dei livelli di servizio richiesti (low cost).  
Le attività di handling sono monitorate da diverse prospettive disaggregate: 
volumi, ricavi, efficienza, spese, livelli di servizio e aspetti economico\finanziari. 
Lo strumento permette quindi un confronto continuo e aggiornato di tutte le 
dimensioni di performance, finanziarie e operative, ad un grado di dettaglio 
personalizzato rispetto agli interessi della singola area.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Dimensionamento risorse per l’area handling 
Per un’area che aggrega un numero significativo di attività e mezzi, affrontando 
una domanda dalle caratteristiche discontinue e cicliche, è decisiva un’opportuna 
metodologia di dimensionamento delle risorse. 
 

Il cruscotto aziendale associa al modulo di “Handling” e “PRM” un modello di 
simulazione dinamica per il planning strategico e il “rightsizing”, implementando la 
capacità di quantificazione rapida e precisa del fabbisogno di risorse e 
permettendo una configurazione più significativa dei KPI relativi all’efficienza del 
dimensionamento operai/impiegati e del dimensionamento mezzi.  
I modelli di simulazione sono inoltre validi strumenti a supporto del planning 
strategico e operativo: riproducono le dinamiche reali dei processi e la compessità 
insita nel coordinamento di un numero elevato di variabili critiche (contratti risorse, 
disponibilità mezzi, constraint spaziali e/o temporali, SLA e normative). ADR, 
SACBO, SAT e ADP utilizzano i modelli di simulazione FD per le aree Handling e 
PRM. 
 
 

 
 
 

OVERVIEW: main dashboard 

 

OVERVIEW: efficiency drill down 
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