
STRATEGIE VINCENTI 
PER IL TERZO SETTORE
Management

Contesto iniziale
Nelle organizzazioni complesse (per dimensioni, per varietà  
delle attività svolte o per pluralità di tipologie di utenza/enti finanziatori) 
le variabili economiche, finanziarie e patrimoniali vengono tenute sotto 
costante supervisione per elevare l’efficienza di tutta l’organizzazione, 
individuando i punti di forza e di debolezza nel ciclo ricavi/costi  
e nella programmazione degli investimenti.

Attività di ConfiniOnline
Il percorso di ConfiniOnline prevede:
• la formazione del personale;
• l’analisi del sistema informativo-contabile e sua compatibilità  

con il controllo di gestione;
• l’impostazione del controllo di gestione e delle relative procedure interne;
• la supervisione al collaudo e primo utilizzo del controllo di gestione;

• l’accompagnamento per il primo anno di utilizzo del controllo di gestione.

Attività collaterali possibili
Affinché il percorso possa avere esito positivo, in alcune occasioni 
possono essere sviluppate anche attività collaterali:
• riorganizzazione dei processi gestionali e operativi;
• attività di Financial Risk Management e di Business Continuity;
• consulenza su specifici aspetti fiscali e legali.

IMPLEMENTAZIONE  
O REVISIONE DEL SISTEMA  
DI CONTROLLO DI GESTIONE



Principali risultati attesi
Al termine del percorso ci si aspetta che:
• l’ente abbia implementato un sistema di controllo di gestione;
• vengano introdotti il sistema di budgeting, il sistema di reporting  

e la supervisione costante e periodica delle performance;
• l’ente abbia creato un output dei risultati del controllo di gestione  

e lo abbia diffuso agli interessati interni.

Impegno
Il percorso prevede il coinvolgimento dei consulenti per un periodo  
non inferiore a 10-12 mesi con circa 8 giornate in house e assistenza da remoto,  
in base alla programmazione preliminare delle fasi di realizzazione del sistema.
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