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Il percorso con Ferring Italia per minimizzare il rischio degli scostamenti 
rispetto a budget e forecast negli investimenti commerciali 
Filiale italiana di un’azienda farmaceutica svizzera 
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Il gruppo 
Industry: Pharma 
Sede centrale: Svizzera 
Dipendenti gruppo: oltre  
5.000 impiegati 
Anno di fondazione: 1950 
 
La sede italiana 
Fatturato: 65 milioni €  
(2019) 

Dipendenti: 85 

Sede: Via Carlo Imbonati, 18 
20159 Milano 

Ferring è impegnata in attività di ricerca e sviluppo per l’identificazione, la creazione e la com-
mercializzazione di prodotti innovativi per l’infertilità, l’urologia e la gastroenterologia.  
Le attività ed i prodotti Ferring hanno il comune obiettivo di fornire ai medici i farmaci efficaci 
per la cura dei pazienti affetti da patologie importanti. 
 
Ferring, con la propria sede centrale a Saint-Prex in Svizzera, opera in 60 paesi dando lavoro ad 
oltre 5.000 persone ai fini di garantire la disponibilità dei propri farmaci in 110 paesi.  
 
Questa espansione ha permesso a Ferring di mantenere un tasso di crescita annuale significa-
tivo nel corso degli ultimi due decenni. Ferring possiede impianti di produzione in diversi paesi 
europei ed in Sud America, Israele e Cina. L’azienda sta anche costruendo nuove strutture negli 
Stati Uniti e in India. 

Le sfide 
Ferring aveva bisogno di aumentare il controllo sui costi degli investimenti, soprattutto commerciali, e di aumentare la 
precisone dei forecast trimestrali. 

Per vincere queste sfide, l’organizzazione commerciale ha adottato un approccio al controllo degli investimenti basato su 
una gestione a progetti: “Management by Project”.  
 

Altri obiettivi del progetto sono stati: 

• Sviluppare una soluzione per integrare dati provenienti da fonti diverse  

• Tracciare i progetti di investimento per più dimensioni (natura, tempo, prodotto e centro di costo) in modo da valu-
tare lo scostamento di ogni singolo progetto rispetto al budget. Inoltre attraverso il monitoraggio dei progetti, otti-
mizzare il tempo dedicato all’analisi di business, piuttosto che dedicare il tempo a integrare e riorganizzare i dati da 
analizzare 

• Pianificare e controllare i costi del personale 

• Automatizzare il processo per la preparazione del budget 

La soluzione 
Le dimensioni per il controllo puntuale dell’investimento sono: 

- le Business Unit (BU): a loro volta suddivise per centri di costo, alla 
base dell’organizzazione aziendale  

- i prodotti: elemento base su cui si stanziano gli investimenti com-
merciali 

- i progetti  
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Fase 1 – Integrazione dati ERP con dati trattati nel modello 

Il primo passo è stato quello di creare l’integrazione tra i sistemi presenti in azienda, unendo i dati dei costi effettivi a 
consuntivo e quelli del portafoglio ordini di acquisto, provenienti dall’ERP Microsoft Navision, con i costi previsionali 
gestiti nel modello.   
Obiettivo: effettuare un controllo rispetto alle ipotesi di budget, il tutto con un dettaglio di singolo progetto (come 
evidenziato nell’esempio). 

 

La tracciatura dell’intera dina-
mica dei costi di progetto com-
bina quindi tipi di dati differenti: 

 

• Il Budget (BDG), gestito nel 
modello 

• Costi consuntivo (ACT), re-
cuperati dall’ERP 

• Ordini fornitori già confer-
mati (COMM), recuperati 
dall’ERP 

• Costi Previsionali (IMPE-
GNATO), già fissati, ma non 
ancora inseriti nell’ERP come 
ordine, gestiti nel modello 

 

• Costi Previsionali (PLAN), ancora da confermare, gestiti nel modello  
 

Quindi, dalla combinazione tra centro di costo (207 Marketing), prodotto (310) e progetti (es. 011037 – Progetto 2) si 
ha sempre un’analisi puntuale, su base mensile, di scostamento per singolo progetto e per il totale dei progetti selezio-
nati (100 – Gruppo Progetto 1), come evidenziato nello specchietto iniziale. 

Fase 2 – Controllo dei costi e il P&L 

Il secondo passo è stato quello di creare una serie di analisi per controllare i risultati per prodotto e per progetti a seconda 
della BU. 

Analisi per progetto  

Viene selezionato un progetto e il sistema mi mostra tutti i prodotti utilizzati al suo interno. 

  
 

Analisi per prodotto 

In questo esempio viene filtrato il prodotto e posso consultare tutti i progetti che lo hanno al proprio interno. 
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Il tutto è stato completato da una serie di analisi relative al Profit & Loss, dove l’elemento di 
dettaglio è rappresentato dal conto contabile, altra dimensione presente nel modello. 

Questo dà la possibilità di avere un P&L Aziendale, ma, cosa importante, mettere a disposi-
zione di ogni responsabile di BU l’analisi delle variazioni rispetto al budget iniziale. 

 

Fase 3 – Sviluppo modello per HR 

Offre la possibilità di pianificare i costi del personale per singola risorsa, per tutte le voci di conto che compongono il costo 
(RAL, oneri, bonus, ecc.).  

 

Per ogni risorsa, partendo dal RAL, è possibile calcolare tutte e componenti di costi, come evidenziato nella figura, fino 
alla determinazione del costo aziendale totale. 
Alimenta i conti, relativi al personale, per la pianificazione dei centri di costo.  
 

La redazione del budget del personale è un processo ciclico di gestione del costo. Evolve in 3 scenari principali e, in un 
determinato periodo dell’anno, questi scenari coesistono in una dinamica sequenziale:  

• consuntivo  

• forecast  

• budget  
 

In pratica, nel corso dell’anno si rileva il consuntivo dell’anno in corso che viene confrontato con il budget per dare origine 
ad uno o più forecast correttivi in preparazione del budget dell’anno seguente, come illustrato nella figura sottostante. 

 

 

In questa schermata possiamo vedere i 
tre scenari contemporaneamente evi-
denziati. Infatti la colonna 2017 YTD rap-
presenta il consuntivo al mese di set-
tembre 2017, la colonna 2017 YTG rap-
presenta il forecast dell’ultimo trimestre 
che concorre a determinare il forecast 
2017 (Totale 2017). Nel medesimo 
tempo è già evidenziato il budget 2018 
(Totale 2018) con l’evidenza delle va-
rianze rispetto al 2017.  
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Fase 4 – Sviluppo automazione del processo per la preparazione del budget an-
nuale. 

L’ultima fase del progetto è stata quella di automatizzare il 
processo di inserimento del budget in tutti i suoi aspetti. 

In pratica l’utente ha disposizione tutte le funzioni di ag-
giornamento automatico (Macro aggiornamento dati) dei 
vari moduli presenti nel modello (vendite, costi, ribalta-
menti, personale) e di importare i dati di budget dei pro-
getti da un semplice foglio Excel, se lo vuole.  

Oltre a queste macro di aggiornamento, l’utente ha dispo-
sizione tutte le funzioni per pianificare i dati di vendita e 
dei relativi costi variabili (royalties, ecc..). Per i costi si pos-
sono definire le regole per fare un inserimento top-down 
tenendo conto sia dei centri di costo, per suddividere il to-
tale del costo sui vari centri di costo, sia per determinare lo 
split mensile, in base a driver definiti a livello aziendale, 
come esemplificato nell’esempio sottostante. 

 

 
 
Il totale di 1.200.000 è ripartito sui vari centri di costo in base ad un driver di ripartizione, poi, per ogni centro di costo, c’è 
un ulteriore driver per la ripartizione mensile. 

 

I benefici ottenuti 
• Completa integrazione tra gli applicativi  

• Il Controller può rapidamente avere a disposizione i dati pianificati 
per il consolidamento del forecast 

• È ora possibile gestire e analizzare scenari di What-If e di Forecast 
diversi 

• Precisione del Forecast aumentata 

• I problemi sugli scostamenti emergono più rapidamente 

• Una completa integrazione tra i moduli dipartimentali (vendite, costi 
per progetto, personale) con il risultato del P&L 

• Lo sviluppo del budget HR e soprattutto la gestione dei forecast infra 
annuali ha garantito velocità e qualità dei dati 

• Struttura affidabile per la qualità dei dati 

• Recupero di tempo uomo e qualità nelle attività di controllo 

• Velocità di implementazione e rispetto del budget di progetto da 
parte del fornitore  

 

 

P&L 

Anaplan 

Sales 
Portal 

Trueblue 

Opex  
Portal 

Prevero  
Microsoft  

Dynamics Nav 



 

Regesta LAB Srl | Via A. Panigada, 15 – 25126 Brescia | 030.2426053 | Tutti i diritti riservati 6 

 

La durata del progetto 
Per Fase 1 (integrazione dati) e Fase 2 (Controllo dei costi e P&L) il progetto è partito nel febbraio 2016, secondo questo 
piano di attività: 

• Step 1 – Definizione Layout e Struttura Dati – entro il 31/03/16 

• Step 2 – Completamento modello e presentazione – entro il 30/04/16 

• Step 3 – Inizializzazione sistema con caricamento dati budget 2016 e consuntivo ad aprile 2016 – entro il 15/05/16 

• Step 4 – Validazione modello e Go Live – entro il 31/05/16 
 

Per la Fase 3 (Budget HR) il progetto è stato sviluppato nel 2017, con una durata di 3 mesi, da febbraio ad aprile.  
 

Per la Fase 4 (automazione del processo di budget) il progetto è sempre stato realizzato nel 2017, con una durata di 2 mesi, 
da giugno a luglio. 

 

“Secondo la mia esperienza la maniera più veloce per aumentare il controllo dei costi, la precisione 

nelle previsioni e la velocità di generazione delle informazioni in azienda risiede nella possibilità di 

parlare il medesimo linguaggio da parte di diverse funzioni aziendali che ne rappresentano sia la 

fonte che i fruitori. La suite di Prevero, ha giocato un ruolo chiave nel consentire di realizzare una 

infrastruttura snella e flessibile in ottica “Management by Project”, nel quale far convivere esi-

genze delle operation (Marketing, Sales, Medical department) così come del Finance. Ciò a tutto 

vantaggio della qualità del reporting aziendale anche verso la casa madre.”  

Massimo Dammacco, Senior Financial Analyst - Ferring Spa  

 


