Closing & Reporting, un processo sempre più
in evoluzione
Il processo di Closing e di Reporting (in particolare l’Annual Report ed il Management Reporting)
stanno cambiando rapidamente. Le richieste informative degli stakeholder sono sempre più
articolate, orientandosi verso una disclosure che consenta di comprendere ed interpretare meglio la
qualità e sostenibilità delle performance d’impresa.
Il vantaggio competitivo delle aziende risulta collegato ad un
processo di creazione di valore che conferisce crescente
rilevanza alla dimensione degli intangible assets, sovente non
valorizzati adeguatamente nel Financial Statement.
Avere un processo di chiusura del bilancio e di reporting che
sia organizzato, accurato ed efficiente è una priorità di ogni
società. Questo permette la predisposizione di informazioni
finanziarie chiare ed esaustive, nel rispetto dei tempi prescritti
dalle normative vigenti e dalle aspettative degli stakeholder di
riferimento.
La gestione del processo di chiusura del bilancio e di reporting
è tuttavia, per sua natura, articolata e complessa.
Si tratta infatti di un processo che prevede il coinvolgimento
dell’intera struttura amministrativo-contabile secondo un
predefinito calendario di attività.
Le principali complessità da gestire sono rappresentate da:
§
§
§
§

Calendario delle attività di chiusura non sempre rispettato dalle diverse funzioni;
Flusso informativo prodotto in modo incoerente, disorganizzato e non tempestivo da parte
dei vari dipartimenti aziendali;
Difficoltà nel recuperare le informazioni relative alla definizione degli stanziamenti di fine
periodo;
Necessità di apportare modifiche significative all’ultimo momento.

Le maggiori complessità inerenti il processo di Closing & Reporting sono riconducibili a quattro
distinti ambiti:
A) Accounting guidelines
B) Operational Processes
C) Communication and culture
D) Information Technology

A) Accounting
.
La struttura
contabile della società può risultare
altamente complessa, soprattutto nei casi in cui
questa faccia parte di un gruppo, o abbia subito
processi di operazioni straordinarie (es.
acquisizioni, fusioni) che hanno portato ad un
disallineamento tra i sistemi contabili delle
diverse entità, o nei casi in cui la capogruppo
non abbia dato adeguate linee guida per
l’armonizzazione dei diversi sistemi contabili.
Questo livello presenta problematiche non solo
legate ai gruppi strutturati, ma anche alle singole
società di medio-piccole dimensioni, in quanto
sono frequenti problematiche legate alle scarse
competenze del personale dedicato alla
contabilità, o all’inconsistenza del piano dei
conti che non individua precise classi di conti
fondamentali;

B) Processes
La gestione dei processi aziendali
può costituire un fattore di
incremento delle complessità di
reporting, quando si incontrano
flussi informativi non uniformi,
prodotti in modo incoerente,
disorganizzato e non tempestivo
dalle diverse aree aziendali;

C) Communication and culture
Anche il livello di comunicazione e la
cultura aziendale non vanno sottovalutati,
infatti, la mancanza di comunicazione tra le
diverse aree o le barriere create dalle
differenti culture aziendali possono portare
alla creazione di asimmetrie informative
che rallentano notevolmente l’intero
processo, comportando un aumento dei
tempi e conseguentemente dei costi;
D) Information Technology
Nella gestione del processo di
chiusura del bilancio e reporting, i
sistemi IT svolgono un ruolo molto
importante, ma possono comportare
un aumento della complessità,
soprattutto nei gruppi, a causa delle
varie interfacce e dell’eterogeneità
degli ambienti IT utilizzati.

Per ovviare a queste complessità occorre comprendere il grado di funzionalità del processo di
chiusura di bilancio, capendo i collegamenti tra le attività e le tempistiche necessarie per il
completamento in correlazione alla loro complessità ed in seguito valutare la possibilità di
riorganizzare il processo di chiusura in modo da consentire una riduzione delle tempistiche di
redazione del bilancio. E’ opportuno inoltre valutare l’opportunità di bilanciare il processo di
chiusura annuale ed infrannuale adottando approcci tipicamente definiti di Soft Close o di Hard
Close ponderando il grado di accuratezza del dato che si vuole ottenere rispetto alle tempistiche di
chiusura.

Interventi evolutivi del Processo di Closing & Reporting
In tali situazioni, il processo di chiusura del bilancio e di reporting necessita di essere criticamente
ed analiticamente rivisitato. Ciò consente una più efficiente gestione delle risorse dedicate e dei
sistemi informatici impiegati, nonché la realizzazione di un trade-off ottimale tra tempistiche, costi
e qualità dell’informativa attesa dagli stakeholder.
Al fine di valutare la bontà del nostro processo di closing & reporting e valutarne l’efficacia e
l’efficienza di gestione occorre comprendere se sono soddisfatte le seguenti caratteristiche:
► Adeguatezza della struttura organizzativa e delle funzioni coinvolte;
► Adeguatezza degli strumenti tecnico-contabili di supporto;
► Adeguatezza dei processi e dei sotto-processi correlati;
► Rispetto delle scadenze e degli obiettivi attesi dalla Direzione/Stakeholder;
► Tempestività nel predisporre e comunicare informazioni finanziarie e di bilancio;
► Tempestività ed accuratezza nel predisporre indicatori di performance e indicatori finanziari
utili alla Direzione per monitorare gli andamenti economico-finanziari e definire/adattare le
strategie aziendali.
Una delle opportunità più significative da prendere in considerazione è di ridurre le tempistiche di
chiusura del nostro processo di closing, riducendo contemporaneamente sia i tempi di esecuzione
delle attività (a fronte delle scadenze statutory ed interne) sia in termini di costi, al fine di orientare
le proprie strutture di staff AFC su attività di più elevato valore aggiunto (Decision Support,
Control).
Riduzione delle tempistiche delle principali fasi di Closing e Reporting

Ridistribuzione degli effort della struttura Finance

Evolvere nel processo di Closing & Reporting: il punto di vista di una realtà
italiana
Sulla base dei contributi pervenuti da professionisti appartenenti a strutture multinazionali o di
gruppi complessi quotati, vi riportiamo di seguito il punto di vista di Paolo De Benedetti (Direttore
del Controllo Interno di una primaria società italiana operante nel settore del
Media&Entertainment): che ci racconta:
“Nel corso del 2014 il nostro Gruppo, in relazione ai diversi fenomeni esterni (di mercato e
competitivi) ed interni (razionalizzazione e miglioramenti in termini di efficienza), ha definito un
percorso di riconsiderazione evolutiva del modello organizzativo della funzione Amministrazione
Finanza e Controllo nei suoi aspetti funzionali ed operativi.
In particolare il Gruppo, prendendo a confronto le best practice ed i benchmark di riferimento ha
effettauto una revisione degli attuali assetti organizzativi della funzione Amministrazione in modo
da estendere l’omogenizzazione dei processi tra le diverse legal entity del Gruppo e consentire
l’adozione di scenari di shared service.
Sono stati cosi raggiunti notevoli miglioramenti in termini di:
1) Adozione di un unico processo integrato di closing & reporting eliminando così gli
elementi di eterogeneità a livello di dati disponibili;
2) introduzione di un maggior numero di chiusure consuntive su base infrannuale e
disponibili in modo tempestivo al fine di dare pronta visibilità in corso d’anno degli
andamenti a consuntivo in confronto con le previsioni.

3) riduzione delle tempistiche relative alle chiusure infrannuali di 3 wd e relative alla
chiusura annuale di ben 11 wd.”

Reinventare il narrative reporting
Non sorprende quindi che la capacità del management di comunicare chiaramente – commentando e
fornendo adeguate chiavi interpretative per i dati economico-finanziari – sia più importante che mai.
Crescente domanda di narrative reporting – le implicazioni interne ed esterne per le aziende
Dal punto di vista interno, le aziende devono dotarsi di processi affidabili e tempestivi per la
raccolta, convalida e comunicazione di un'ampia varietà di informazioni – alcune delle quali
potrebbero non essere ancora state acquisite o comunicate all’esterno.
Dal punto di vista esterno, la relazione con gli azionisti e gli altri stakeholder si sposta su di un
nuovo piano, in cui la trasparenza e la credibilità della strategia dell'azienda sono fattori
fondamentali di vantaggio competitivo.
Un processo collaborativo integrato
Se l’annual report è tradizionalmente stato il regno del CFO e del suo Finance Team, la crescente
ampiezza e varietà dell’informazione che si desidera comunicare richiede il contributo di un grande
numero di ruoli e funzioni: strategia, risorse umane, R&D, marketing, etc. La sfida è allora quella di
far cooperare in modo armonioso le diverse fonti informative strutturando e gestendo un processo
collaborativo integrato.

Non solo annual report...
Anche se finora la maggior parte dell’attenzione si è rivolta verso i processi esterni (annual report,
chiusure trimestrali, reporting civilistico e note integrative, reporting di sostenibilità...) oggi la
disponibilità di ambienti collaborativi per il narrative reporting offre anche la possibilità di
aumentare significativamente la produttività e la qualità in altri processi di reporting, per esempio
nell’area del reporting gestionale, del budget e pianificazione o per la preparazione di presentazioni
direzionali. Non sorprende quindi che si pensi di poter adottare un'unica soluzione a supporto delle
esigenze che si riscontrano nei diversi processi di reporting.
Forte della propria esperienza nell’ambito del performance management reporting, alcuni provider
offrono oggi una soluzione ad hoc di supporto del narrative reporting e offrono un ambiente sicuro,
collaborativo e guidato per la definizione, creazione, revisione e pubblicazione di report per
stakeholder interni ed esterni.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE - L’importanza delle tempistiche
Ridurre i costi e creare valore, questo è l’obiettivo che le aziende perseguono per poter competere in
un mercato sempre più difficile ed in continua evoluzione.
Un piano ben organizzato di Fast Closing, consente una gestione efficiente delle risorse e dei
sistemi utilizzati, e la realizzazione di un trade-off ottimale tra tempistiche, costi e qualità
dell’informativa attesa dagli stakeholder.
Un accurato e tempestivo processo di chiusura del bilancio, inoltre, è percepito dall’esterno come
un grande punto di forza della società, la quale dà segnali di valore positivi all’ambiente circostante
ampliando la sua visibilità e conseguentemente le sue possibilità di consolidamento ed espansione
del proprio business.
Queste valutazioni, possono essere fatte con un focus prevalente nel contesto evolutivo di nuove
multinazionali o di gruppi molto strutturati, che necessitano di un’informativa di bilancio attendibile
con tempistiche sempre più ristrette. Parallelamente, però, anche le PMI possono ricorrere al
processo di Fast Closing per ricercare quell’efficienza che gli può permettere di confrontarsi con i
numerosi competitors internazionali, in un contesto competitivo sempre più complesso.
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