
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 973/AD del 15 mar 2010 

"Direzione Amministrazione Finanza e Controllo" 
 

  
In riferimento alla DO n. 923/AD del 25 nov 2009,  relativa alla riorganizzazione delle direzioni 
tecniche con pari decorrenza la DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO e la sottostante articolazione organizzativa modificano le aree di responsabilità 
come di seguito specificato, e la struttura organizzativa RIDUZIONE COSTI E 
CONTROLLO STAFF, che cambia denominazione in ASSET IMMOBILIARI E 
RIDUZIONE COSTI, passa a operare alle dirette dipendenze del Responsabile e modifica le 
responsabilità acquisendo quelle relative al patrimonio immobiliare di Trenitalia 
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DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 
Missione 
 
Garantire, in coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, il presidio dei 
processi di pianificazione, budget e controllo economico finanziario, di controllo industriale, di 
pianificazione, autorizzazione, budget e controllo attuativo degli investimenti, anche attraverso 
la definizione delle regole di controllo e contabilità generale, analitica e industriale, nonché la 
predisposizione del Bilancio nel rispetto della normativa civilistica e fiscale e il sistema di 
reporting, nel rispetto delle regole del Gruppo. 

 
Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e attraverso il coordinamento 
funzionale delle competenti strutture delle Divisioni di Business e della Direzione Tecnica: 
- assicura il presidio del processo di pianificazione aziendale attraverso l’elaborazione del piano e 
il relativo controllo attuativo, sulla base del posizionamento strategico e delle opportunità di 
partnership definiti dalla Direzione Strategia, nonché la definizione dei criteri e delle regole 
inerenti al processo di pianificazione, budget e controllo, alla contabilità industriale e al 
controllo degli acquisti, al connesso sistema di reporting direzionale e alle specifiche aziendali 
relative ai rapporti intercompany; 

- assicura il consolidamento dei budget delle Divisioni di Business e Direzione Tecnica, la 
relativa verifica e il controllo attuativo, rilevando lo scostamento e analizzandone le cause per 
l’individuazione delle relative azioni correttive, nonché il presidio dei processi amministrativi 
attraverso la corretta applicazione dei principi contabili, delle norme e delle procedure 
aziendali e di Gruppo, la predisposizione dei documenti di Bilancio della Società, la gestione 
dei crediti, il relativo monitoraggio periodico, con il service di Ferservizi per l’ambito di 
competenza; 

- assicura la valutazione tecnico-finanziaria, la pianificazione e il processo autorizzativo degli 
investimenti proposti dalle Divisioni di Business, Direzione Tecnica e Staff, nonché il 
controllo attuativo, in coerenza con quanto definito dal modello di controllo di Gruppo; 

- assicura la definizione del fabbisogno finanziario della Società, la pianificazione tributaria, il 
presidio degli aspetti fiscali aziendali (adempimenti, contenzioso, ecc.) anche attraverso il 
supporto specialistico alle Divisioni di Business e Direzione Tecnica nonché la gestione degli 
asset immobiliari funzionali al business relativamente agli oneri previsti a carico della proprietà; 

- cura, in qualità di Datore di Lavoro dell’Unità Produttiva assegnata, il rispetto degli obblighi di 
legge in materia di sicurezza del lavoro, nonché di procedure e standard in materia di sicurezza 
del lavoro e ambiente e la corretta implementazione dei relativi Sistemi di Gestione Aziendale, 
nell’ambito delle proprie responsabilità tecnico-operative, avvalendosi del contributo 
specialistico delle direzioni centrali di Società per le materie di competenza. 
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ASSET IMMOBILIARI E RIDUZIONE COSTI  
 
Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi, le politiche e il Modello di Controllo di Gruppo e societari:  
- cura l’analisi, l’individuazione e la qualificazione di possibili aree di intervento in tema di 
contenimento e riduzione dei costi Trenitalia, anche attraverso l’accesso alle informazioni 
relative ai costi, esclusi quelli del lavoro; 

- cura l’elaborazione degli elementi tecnici, derivanti dal programma di ottimizzazione costi, a 
supporto delle strutture di Trenitalia competenti per la formulazione del piano industriale e dei 
budget periodici, nonché il coordinamento ed il monitoraggio dei connessi 
programmi/progetti delle Direzioni/Divisioni interessate; 

- cura, interfacciando le competenti Società del Gruppo, la gestione degli asset immobiliari 
funzionali al business di Trenitalia relativamente all’aggiornamento dell’anagrafica e dei dati 
catastali degli immobili industriali, alla valutazione ed autorizzazione relativa ai progetti di 
sviluppo immobiliare, quali proposte di locazioni attive e di vendita, e alle attività di asset 
allocation nonché, per gli immobili industriali in service alle strutture assegnatarie a fruitore 
unico, cura l’attivazione dei contratti delle utenze industriali. 
 
 
BUDGET E CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 

Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi, le politiche e il Modello di Controllo di Gruppo e societari, 
coordinando funzionalmente le competenti strutture delle Divisioni di Business e della 
Direzione Tecnica: 
- cura il presidio del processo di budget e controllo economico aziendale e il supporto a 
Pianificazione e Investimenti per l’elaborazione del Piano d’Impresa per tutti gli aspetti 
operativi contribuendo alla definizione degli aspetti di natura patrimoniale e finanziaria, anche 
in coordinamento con le competenti strutture della Capogruppo; 

- cura, sulla base del modello di Controllo di Gruppo e della Società, l’elaborazione del Tableau 
de Bord, con evidenza di commenti a supporto delle analisi destinate al Vertice Aziendale, 
anche sulla base del monitoraggio degli indicatori di performance definiti dai responsabili dei 
business aziendali; 

- cura, in raccordo con la struttura di Pianificazione e Investimenti e in coordinamento con le 
competenti strutture della Capogruppo, il processo di programmazione finanziaria attraverso la 
definizione del fabbisogno finanziario aziendale e la quantificazione degli oneri finanziari in 
sede di piano/budget per gli scenari previsionali e fornisce supporto alla competente struttura 
della Capogruppo nelle operazioni di copertura finanziaria e per l’ottimizzazione delle politiche 
del rischio; 

- cura il controllo sullo Stato Patrimoniale Aziendale attraverso la predisposizione dello Stato 
Patrimoniale e del Consuntivo di Tesoreria della Società ed il monitoraggio dei flussi finanziari 
a breve elaborando il Preventivo Operativo Mensile (P.O.M.) dei flussi finanziari rolling, il 
reporting giornaliero degli incassi e dei pagamenti, coordinandosi con le competenti strutture 
della Direzione, della Capogruppo e di Ferservizi; 

- cura, per la parte di competenza, la valutazione economica e la gestione delle operazioni 
straordinarie delegate dalla Capogruppo a Trenitalia e fornisce assistenza e supporto 
specialistico alle Società Controllate di Trenitalia per le operazioni straordinarie ad esse 
delegate.; 

- cura la programmazione annuale, l’elaborazione della proposta di budget, le riprevisioni 
infrannuali e il controllo economico delle Direzioni di Staff secondo le dimensioni d’analisi 
definite dal Modello di Controllo, effettuando l’analisi degli scostamenti e fornendo il supporto 
per l’individuazione e l’implementazione delle azioni correttive nonché, per le Direzioni di 
Staff ad esclusione della Direzione Acquisti, l’autorizzazione, delle richieste di acquisto 
verificando la capienza rispetto al budget assegnato o alle più aggiornate previsioni, segnalando 
l’approvazione o la necessità di eventuali azioni correttive. 
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SISTEMA DI CONTROLLO E REPORTING 
 
Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi, le politiche e il Modello di Controllo di Gruppo e societari, 
coordinandosi con le competenti strutture di Programmazione e Controllo di Staff, delle 
Divisioni di Business e della Direzione Tecnica: 
- cura la standardizzazione dei processi operativi di programmazione, di budgeting e di 
consuntivazione dei relativi flussi informativi tra le strutture aziendali, nonché la definizione 
delle regole di alimentazione dei sistemi a supporto e dei relativi livelli di accesso degli utenti 
alle piattaforme informatiche e informative, coordinandosi con i gestori competenti interni ed 
esterni alla società; 

- cura l’analisi e l’implementazione operativa dei requisiti funzionali del modello di controllo 
aziendale e dei successivi aggiornamenti attraverso la codifica e la diffusione dei relativi 
manuali e procedure di alimentazione, coordinandosi con la Direzione Sistemi Informativi per 
le attività di competenza; 

- cura il processo di implementazione dei metodi di rilevazione dei fatti aziendali, nonché 
l’elaborazione e diffusione di regole e criteri inerenti alla contabilità gestionale aziendale, alla 
contabilità industriale e al controllo degli acquisti e degli investimenti, verificandone la corretta 
applicazione sulla base del modello di controllo aziendale definito; 

- cura il processo di alimentazione del Tableau de Bord societario e delle sue articolazioni per 
business, secondo le tempistiche e gli standard definiti dal Vertice attraverso la strutturazione 
ed il consolidamento dei flussi informativi generati dalle strutture aziendali; 

- contribuisce, con le strutture di Direzione, all’elaborazione delle procedure dei processi di 
pianificazione e controllo e delle procedure amministrativo-contabili (PAC) secondo il modello 
di Gruppo, e monitora il livello di copertura procedurale dei processi che possono impattare il 
bilancio d’esercizio attraverso la definizione di programmi di verifica, nonché supporta il 
responsabile e le competenti strutture di Direzione nell’attuazione dei flussi informativi 
da/verso gli organi di controllo (Organismo di Vigilanza, Società di Revisione, Collegio 
Sindacale, ecc..) e verso la Direzione Centrale Audit, e nell’elaborazione dei documenti di 
attestazione verso il Dirigente Preposto di Gruppo e delle Relazioni informative verso il CdA. 
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 PIANIFICAZIONE E INVESTIMENTI 
 
Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi, le politiche aziendali e di Gruppo e il Modello di Controllo di 
Gruppo, coordinandosi con le competenti strutture delle Divisioni di Business, della Direzione 
Tecnica e della Direzione Pianificazione Industriale, nonché con i Responsabili di Progetti di 
Investimento delle strutture committenti: 
- cura il presidio del processo di pianificazione pluriennale attraverso l’elaborazione del Piano 
d’Impresa e la sua valorizzazione economico finanziaria, sulla base del posizionamento 
strategico e delle opportunità di partnership definiti dalla Direzione Strategia, anche in 
coordinamento con le competenti strutture della Capogruppo e avvalendosi del supporto 
tecnico operativo da parte della struttura Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria 
per quanto di competenza; 

- cura l’elaborazione del Piano Investimenti della Società, interfacciandosi con la struttura di 
Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria per il processo di elaborazione del budget 
annuale, sulla base delle proposte di investimento elaborate dalle strutture committenti e 
tenuto conto delle relative verifiche e autorizzazioni; 

- assicura il processo di classificazione dei progetti di investimento, il processo di valutazione 
preventiva della redditività economico finanziaria del Piano Investimenti, nonché tutti gli iter 
autorizzativi e deliberativi presso gli organi societari in funzione di segreteria tecnica; 

- assicura la definizione e la diffusione di modelli e metodologie aziendali per la valutazione 
tecnico finanziaria degli investimenti e per il processo di budget, controllo e reporting degli 
investimenti, curando direttamente lo sviluppo delle metodologie relative al processo di 
pianificazione; 

- assicura il controllo amministrativo e contabile degli investimenti in raccordo con 
Amministrazione e Bilancio, evidenziando i relativi scostamenti e proponendo le eventuali 
azioni correttive, nonchè il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti d’investimento, 
attraverso l’elaborazione del reporting periodico dell’andamento degli investimenti e 
l’alimentazione del Tableau de Bord relativamente agli andamenti gestionali, interfacciandosi 
con le Direzioni committenti, con i relativi Responsabili dei Progetti e la competente struttura 
della DT. 
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INVESTIMENTI 

 
Aree di Responsabilità  
 

In coerenza con gli indirizzi, le politiche aziendali e di Gruppo e il Modello di Controllo di 
Gruppo, coordinandosi con le competenti strutture delle Divisioni di Business, della Direzione 
Tecnica nonché con i Responsabili di Progetti di Investimento delle strutture committenti: 
- cura il processo di classificazione dei progetti di investimento, il processo di valutazione 
preventiva della redditività economico finanziaria del Piano Investimenti, nonché l’iter 
autorizzativo e deliberativo presso gli organi societari; 

- cura l’elaborazione del reporting periodico dell’andamento dei progetti di investimento e 
l’alimentazione del Tableau de Bord, nonché la relativa trasmissione alle Strutture aziendali 
interessate; 

- cura il processo di mensilizzazione delle contabilizzazioni ed entrate in esercizio relativi 
all’anno di budget nonché il controllo amministrativo e contabile degli investimenti in 
raccordo con Amministrazione e Bilancio, evidenziando i relativi scostamenti e proponendo le 
eventuali azioni correttive; 

- cura la definizione e la diffusione dei modelli e delle metodologie per la valutazione tecnico 
finanziaria e per il reporting degli investimenti e si interfaccia con Sistema di Controllo e 
Reporting per l’implementazione delle relative procedure operative sui sistemi dedicati alle 
attività di controllo e di reporting investimenti; 

- cura, interfacciandosi con le competenti strutture di Programmazione e Controllo di 
Divisione/Direzione, il processo di programmazione annuale degli ammortamenti attraverso 
l’elaborazione delle riprevisioni infrannuali. 

 
 
 
 
 
 
 
     FIRMATO 
Vincenzo Soprano 


