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5 Motivi per fare Controllo di gestione 

 
 
 

Presentazione 
Il Controllo di gestione come servizio innovativo alle imprese clienti 
 

La competitività in continuo aumento e la complessità nel lavoro di ogni 

giorno, riduce, sempre più, l’appetibilità strategica e la convenienza 

economica alla fornitura dei servizi tradizionali.  

 

Il Controllo di gestione, se svolto con metodi, strumenti e modalità 

operative prestabilite, consente di offrire, in totale sicurezza, un nuovo 

servizio altamente remunerativo alle aziende, capace di distinguere lo 

studio sul mercato e consolidarne la clientela. 

 

L’Ebook è dedicato ai Dottori Commercialisti e ai professionisti che 

vogliano offrire il servizio di controllo gestione ai propri Clienti riducendo al 

minimo l’impegno e gli investimenti necessari massimizzando i vantaggi 

economici e strategici della nuova attività. 
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A cosa serve il Controllo 
Perché attivare un sistema di misurazione dei processi 
 

Nessuna attività umana può essere condotta con successo senza la 

possibilità di controllarne la situazione e gli andamenti. 

 

Non è possibile guidare una autovettura senza le informazioni i in merito al 

consumo della benzina o alla velocità di crociera, così come non 

saremmo in grado di condurla verso la meta se non sapessimo quando 

frenare o quando è possibile accelerare. 

 

Il controllo di gestione, nella sua eccezione base, consente di trasformare 

i dati delle diverse attività in numeri in modo da fornire le informazioni utili 

e necessari 

 

 

 

 

 

 

 
A cosa non serve 
Il Controllo di gestione non risolve da solo i problemi dell’azienda così 

come non produce, da solo, valore diretto nei confronti dei fattori critici di 

successo. 

 

Il Controllo di gestione però costituisce una forte leva competitiva di 

breve e lungo periodo che permette di ridurre gli sprechi e aumentare i 

margini di profitto attraverso il suo valore informativo che si riverbera su 

tutte le decisioni aziendali dei processi messi sotto esame 

 

 
Un Consiglio 
Non creare il controllo per cercare di avere, in un attimo, tutte le soluzioni 

ai problemi gestionali. Costruiscilo, invece, per migliorare i processi e 

ridurre gli sprechi. 

Rischio di 

riduzione 

Pochi dati non sono 

sufficienti per una 

analisi completa. 

 

Rischio di  

eccesso 

Troppi dati creano 

confusione e inficiano 

sulla capacità di lettura 
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I 5 Motivi del Controllo 
Le 5 principali necessità coperte dal sistema di controllo 

 

Per entrare nello specifico del controllo è, prima di tutto, indispensabile 

capire le motivazioni gestionali alla sua attivazione. 

 

Di seguito cercheremo di illustrare i 5 principali motivi, tra i tanti disponibili, 

per i quali di controllo gestione non risulta solo uno strumento aggiuntivo 

di gestione ma è sistema indispensabile dell’economia aziendale 

 

 

 

1. Calcolo delle Rimanenze di periodo 

2. Creazione dei Prezzi di vendita 

3. Calcolo delle marginalità di mercato 

4. Scostamenti rispetto agli obiettivi 

5. Proiezione dei dati nel futuro 

 

 

 

1. Le rimanenze di periodo 
Il calcolo dei prodotti in rimanenza è da sempre una delle variabili di 

misurazione più critiche per l’impresa. 

 

Modificare l’importo, in più o in meno, sul bilancio d’esercizio significa, 

molto spesso, spostare in modo significativo il margine operativo e, 

conseguentemente, l’utile d’esercizio. 

 

La valorizzazione delle rimanenze finali prevede l’imputazione aggiuntiva 

al costo diretto, di tutti quei costi “indiretti” ragionevolmente imputabili 

alla produzione o alla loro acquisizione. 

 

Il Controllo di gestione è il sistema principale attraverso il quale: 

- si dettano le regole di attribuzione dei costi indiretti 

- si elabora lo split dei valori indiretti 

- si elaborano i valori finali complessivi 
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Senza il Controllo di gestione qualsiasi altra attribuzione rimarrebbe non 

sistemica, complessa da costruire e fortemente soggettiva. 

 

Il Suggerimento 
Verifica le modalità con le quali, fino ad oggi, hai calcolato le rimanenze, 

perché non avere una procedura chiara e condivisa, produce un rischio 

anche dal punto di vista amministrativo e fiscale in caso di accertamento 

dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

2. I Prezzi di Vendita 
Uno dei principali motivi di successo o insuccesso dell’azienda sul 

mercato dipende dalla capacità dell’azienda di formulare dei prezzi che 

siano in grado: 

 

 Di coprire completamente i costi totali aziendali 

 DI garantire un margine di guadagno soddisfacente (mark up) 

 Di essere competitivi sul mercato rispetto ai concorrenti 

Costruire il corretto sistema di pricing sottintende quindi la conoscenza 

approfondita di tutti i costi diretti ed indiretti dell’azienda e una attenta 

riflessione sul posizionamento competitivo della proposta 

Il Controllo di gestione è il sistema attraverso il quale: 

- Si misurano i costi diretti di prodotto 

- Si ribaltano i costi indiretti di produzione 

- Si conoscono i costi di struttura da aggiungere al costo primo 

- Si verifica che il prezzo medio sia in linea con il mercato 

 

La domanda 
Quante volte, il litino prezzi, viene costruito e rivisto periodicamente in 

modo “scientifico” sfruttando la reale conoscenza dei costi aziendali e 

analizzando le vendite?  

 

 

 

3. Le Marginalità di mercato 
L’analisi delle vendite è attività corrente e consolidata all’interno di 

qualsiasi azienda. Mentre, però, il fatturato viene costantemente 

monitorato, non sempre si può dire lo stesso della marginalità realizzata 

dalla vendita. 

http://www.mapmanagingcontrol.com/
http://www.mapmanagingcontrol.com/


www.mapmanagingcontrol.com

    

 

  

 

Ebook 1_2015 

1_2015  

5 

5 Motivi per fare Controllo di gestione 

 

 

Cos’è un “margine” 
La marginalità di vendita è: 

 

La differenza tra Ricavo ottenuto dal cliente (economia esterna) ed il 

costo sostenuto per offrire il bene o servizio crea, quindi, un surplus di 

guadagno che consente di coprire ulteriori costi ed infine remunerare i 

soci dell’impresa. 

 

Entra nel merito 
Per capire se la marginalità è sufficiente rispetto al desiderato, è 

necessario conoscere:  

 La configurazione di ricavo utilizzato 

 La configurazione di costo utilizzato 

 L’ammontare di tutti gli altri costi non ancora considerati 

 Il profitto che i soci vogliono ottenere 

 

Il Controllo di gestione è il sistema attraverso il quale si configurano 

 

Ricavi Sconti Costi Altri costi 

Listino Sconti quantità materiali struttura 

Lordi Sconti natura manodopera commerciali 

Netti Sconti clienti macchinari marketing 

Resi Sconti finanziari Lavorazioni esterne amministrazione 

Annulli Accrediti Altri costi industriali direzione 

 

 

4. Scostamenti e obiettivi 
Conoscere la struttura d’impresa e misurare i risultati di periodo può 

risultare attività interessante ma insufficiente per produrre un reale e 

significativo miglioramento delle performance nel tempo. 

 

Per poter crescere è necessario dotarsi di un sistema di obiettivi e 

aspettative, monitorandone il raggiungimento. 

Ricavo di 
vendita 

Costo del 
prodotto 

Marginalità 
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L’esempio 
Nessuno di noi si sognerebbe di guidare un automobile senza conoscere 

la meta del viaggio, soprattutto nel caso che si debba stare attenti al 

consumo.  

Per prendere una strada vincente è necessario studiare la destinazione, 

programmare i rifornimenti e sostare nelle aree più opportune. 

 

Il Budget 
Il sistema aziendale che fissa gli obiettivi dell’esercizio successivo si chiama 

budget. Esso diventa punto di riferimento costante per gli operatori e, per 

il controllo gestione, rappresenta il faro su cui calcolare le differenze tra 

risultati effettivi e risultati attesi 

 

 

Il Controllo di gestione si occupa di: 

- Formalizzare gli obiettivi nel reporting aziendale 

- Misurare i risultati effettivi di periodo 

- Mettere a confronto i due valori 

- Calcolare le differenze tra i valori, definite Scostamenti 

 

Il reporting 
Il sistema di reporting deve aiutare l’analista aziendale ad individuare le 

“cause degli scostamenti, in modo da dare indicazione precise di dove o 

chi ha prodotto i differenziali, positivi o negativi. 

 

 

 

5. Proiezioni dei dati 
Il passato è riferimento temporale già trascorso e quindi riferimento 

impossibile su cui intervenire. 

Analizzarne i risultati “consuntivi” è certamente attività necessaria ed 

indispensabile ma non sufficiente per gestire una strategia efficace per il 

futuro. 

Budget Effettivo Scostamento 
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Il controllo di gestione deve preoccuparsi di indicare la strada migliore 

per il futuro, al fine di: 

 Sfruttare eventuali opportunità prevedibili 

 Evitare pericoli e rischi imminenti  

 

Il Consiglio 
Un controllo di gestione che si limitasse a misurare le performance 

passate, anche se ricco di analisi e approfondimenti, non è da 

considerare completo ed esaustivo. 

Ciò che conta veramente è il futuro ed anticiparne gli eventi significa 

ottenere un evidente vantaggio competitivo 

Il Controllo di gestione si occupa di: 

- Analizzare i comportamenti storici delle misure aziendali 

- Organizzare le proiezione delle misure 

- Calcolare i valori prevedibili per il futuro 

- Visualizzare i risultati complessivi a fine periodo 

- Calcolare gli scostamenti rispetto agli obiettivi 

 

  

Conoscere 
il passato 

Predirre il 
futuro 
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Premesse di costruzione 
Gli elementi indispensabili per la creazione del sistema di controllo 

 

Per essere concreti è necessario innanzitutto sviluppare una  

 cultura aziendale  

che abbia la consapevolezza che la costruzione di dati e misure affidabili 

non è attività “facoltativa” che può essere fatta quando il tempo 

aziendale lo concede. 

 

Il controllo di gestione rappresenta, al contrario, sistema imprescindibile di 

gestione, esattamente come gli indicatori di un cruscotto in automobile, 

od un navigatore in mare. 

 

Superati gli ostacoli delle resistenze delle diverse mentalità aziendali, il 

controllo di gestione richiede alcune caratteristiche fondamentali per 

poter funzionare: 

  

 Idee chiare di business e processo 

 Metodologia applicativa 

 Strumentazione tecnologica 

 

 

Il Consiglio 
Iniziate da un’analisi “direzionale” di “quali” siano i processi produttivi 

critici e di “come” si svolgono in pratica. 

Emergeranno molti dubbi utili alla creazione del sistema di misurazione 

 

Formalizzate le idee in un “modello di controllo” a cui chi è abilitato possa 

facilmente accedere alle decisioni di controllo stabilite. 

 

Infine verificate se quanto desiderabile è realmente possibile attraverso i 

sistemi attuali, anche tecnologici, di rilevazione dei dati di base.  

Se la risposta fosse affermativa, potete procedere tranquillamente ma se 

la risposta fosse negativa, avreste comunque migliorato la vostra azienda 

perché vi sareste accorti che di alcune mancanze informative 

fondamentali. 
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