AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
•Assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Società e del Gruppo
in linea con la politica gestionale e di investimento aziendale.
•Assicurare l'espletamento delle attività di contabilità generale, garantendo l'attendibilità, veridicità,
correttezza e completezza dei dati di bilancio civilistico e consolidato.
•Assicurare gli aspetti fiscali della Società ed i relativi adempimenti.
•Assicurare il monitoraggio delle fonti di finanziamento pubbliche a supporto degli investimenti, al fine del
massimo utilizzo aziendale di contributi pubblici a beneficio degli investimenti nel SII.
•Effettuare ogni utile attività per la elaborazione del budget annuale, dei piani pluriennali e del piano
industriale.
•Assicurare il reporting sull'andamento della gestione operativa ed economico-finanziaria nonché
sull'avanzamento degli investimenti, elaborando analisi e interpretazioni sugli scostamenti rispetto al
Piano\Budget tempo per tempo vigente e formulando ipotesi sugli indirizzi correttivi.
•Redigere semestralmente la relazione sull'andamento consuntivo e prospettico di AQP e del Gruppo
prevista dallo statuto sociale nonché periodicamente (almeno trimestralmente), sulla base di apposito
report di ciascuna UO delegata dall'Organo Amministrativo, la relazione sull'andamento di AQP e del
Gruppo con particolare riferimento alle deleghe conferite dall'Organo Amministrativo.
•Assicurare lo sviluppo e la realizzazione dei progetti informativi/informatici definiti (nuovi progetti,
adeguamento di quelli in essere, ecc.).
•Assicurare che tutti i progetti di evoluzioni tecnologiche siano sviluppati in coerenza a elementi di
innovazione organizzativa gestionale tali da garantire una maggiore efficienza ed efficacia dei processi ed
una ottimizzazione dell'utilizzo delle tecnologie e dei software utilizzati.
•Assicurare le analisi tecniche/funzionali di tutti i processi aziendali proponendo soluzioni tecnologiche
migliorative.
•Assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Società e del Gruppo
in relazione alla politica gestionale e di investimento aziendale.
•Assicurare la definizione delle politiche finanziarie della Società e del Gruppo.
•Assicurare l'elaborazione di indici di controllo dei flussi finanziari monitorandone l'andamento e rilevando
gli scostamenti.
•Assicurare la predisposizione di documenti di indirizzo per la gestione della movimentazione finanziaria da
parte delle funzioni aziendali interessate.
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