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Il Controllo gestione per i Commercialisti 

 
 

Presentazione 
Servizi, strumenti e competenze per il Consulente del domani 
 

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. 
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Servizi di consulenza 
Modalità di svolgimento dei nuovo servizi alle imprese clienti 
 

Per la specifica posizione del Dottore Commercialista, il servizio di 

consulenza aziendale può rivolgersi sia ad aziende per le quali il 

professionista tiene la contabilità interna, sia ad imprese con contabilità 

autonoma esterna per il quale il Commercialista svolge consulenza di tipo 

tributario, giuridico o amministrativo. 

 

Le attività di servizio possono quindi essere distinte in: 

 

 

 

 

 

 
 

La consulenza interna 
Le analisi di Bilancio, i rendiconti e le previsioni economiche diventano 

automatizzate, rapide e uniche per tutti i clienti, attraverso il 

collegamento diretto con il gestionale o con i file di Excel. 

 

La riclassificazione dei conti, nelle diverse parti dei report, è unica per tutti 

i clienti semplificando notevolmente le procedure di elaborazione dei 

dati. 

 

La consulenza Esterna 
Il servizio è teso ad aiutare i clienti a capire il proprio business, analizzando 

e misurando tutti i loro processi, per migliorare i centri di inefficienza e 

sfruttare al meglio i punti i forza.  

 

E’ necessario dotarsi di strumenti software e metodologie che consentano 

una scoperta interattiva delle performance in tutte le attività dell’impresa. 

 

 

 

 

Consulenza 

Interna 

Contabilità interne in 

Studio: comando sui 

conti e sulle 

registrazioni 

 

Consulenza 

Esterna 

Contabilità in azienda: 

conti e registrazioni 

effettuate 

dall’amministrazione 

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


www.mapmanagingcontrol.com

    

 

  

 

Ebook 4_2015 

1_2015  

3 

Il Controllo gestione per i Commercialisti 

 

Risultati e metodi 
Come operare per raggiungere gli obiettivi del servizio 

 

Perché il nuovi servizi di controllo di gestione siano realmente affrontabili 

dal professionista è necessario identificare una metodologia di lavoro 

pratica, veloce ed intuitiva. 

 

Sempre di più i Commercialisti sono presi da adempimenti e complessità 

che, fino al decennio scorso, non esistevano o erano più leggeri. 

 

In questo paragrafo cercheremo di definire con esattezza quali sono i 

possibili servizi e risultati ottenibili dal controllo gestione per poi spiegare  

un metodo di lavoro, il Map Managing Control, che consente nel 

concreto al professionista, l’offerta del servizio ai propri clienti 

 

 

Una Precisazione 
Per semplicità di esposizione, distingueremo gli obiettivi della consulenza 

cosiddetta interna da quelli relativi ai servizi esterni, con la precisazione 

che la differenza è solamente teorica ribadendo che ben più di una volta 

ciò che sembra riservato al consulente esterno è poi possibile svilupparlo 

anche da consulente interno e viceversa 

 

Risultati da consulenza Interna 
Con la consulenza interna rimane nella disponibilità del professionista solo 

la contabilità aziendale mentre vengono preclusi l’accesso ai dati dei 

processi aziendali presenti in azienda. 

 

Per questo motivo, il consulente Commercialista potrà solo svolgere 

alcune delle analisi possibili dovendo rinunciare a quelle più 

approfondite, ma anche più complesse, sui processi aziendali 

 

 

Obiettivi e Risultati 

- Analisi da consulenza interna 
- Analisi da consulenza esterna 

 
Metodi e Strumenti 

- Metodologia Map Managing Control 
- Software e Report 
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I risultati ottenibili dalla consulenza interna possono essere 

indicativamente riassunti in: 

 

 

 

Risultati da consulenza Esterna 
Con la consulenza esterna è possibile entrare nel merito dei singoli 

processi aziendali, analizzandone sia il modo di svolgere le attività sia 

interrogando direttamente gli archivi gestionali presenti in azienda. 

 

Spesso sono necessarie alcuni accorgimenti organizzativi e cambiamenti 

di rilevazione dei fenomeni aziendali al fine di disporre realmente dei dati 

di base necessari alle analisi 

 

I risultati ottenibili dalla consulenza esterna possono essere 

indicativamente riassunti in: 

Riclassificazioni 
di bilancio 

Indici e ratios 
Rendiconti 
finanziari 

Analisi Centri di 
costo 

Analisi Centri di 
profitto 

Proiezioni 

Budget Business plan 
Ribaltamenti 
costi generali 

Bilanci a 
chiusura 
mensile 

Conti 
economici 
divisionali 

Analisi delle 
vendite 

Analisi degli 
acquisti 

Analisi di 
produttività 

Analisi della 
qualità 

Ricerca e 
Sviluppo 

Rendimento 
del marketing 

Sistema di 
pricing 
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Il Controllo gestione per i Commercialisti 

 

 

Usare la metodologia 
Quando certezza del servizio e velocità devono diventare i punti focali 

del servizio, l’attività non può e non deve essere lasciata alla buona 

volontà personale di ogni componente del gruppo. 

 

Allo stesso modo il servizio di controllo gestione, per rendere al meglio, ha 

bisogno di avere chiare regole di funzionamento in modo da garantire: 

 

 Continuità di servizio 

 Trasmissibilità di lavoro 

 Sicurezza dei risultati 

 

Tutto questo si traduce nella necessità di utilizzare un metodo di lavoro 

scientifico e pratico.  

Map Managing Control è la metodologia innovativa, costruita da colleghi 

Commercialisti appositamente per i Commercialisti, che consente di 

tradurre in pratica quotidiana il controllo di gestione per i clienti di studio. 

 

 
L’approfondimento 
Map Managing Control prevede diversi step di lavoro, individua le attività 

da svolgere per le analisi, elenca i dati che sono necessari e detta le 

regole di elaborazione. 

Ogni responsabile di progetto, seguendo le poche e chiare istruzioni del 

sistema, sa cosa fare, quando farlo, con quali strumenti software ed in 

che tempi. 

 
Il Software 
Il DSmart è il software a corredo della metodologia, che consente di 

lavoro con automatismi tecnologici senza interruzione di servizio. 

Collegato logicamente a report precostituiti, il DSmart importa, elabora e 

trasforma i dati in conoscenza informativa per il consulente e l’azienda 

cliente. 

 

Le attività da 
fare 

cosa 

I tempi di 
lavoro 

quando 

Il software 
d'uso 

come 
definizione 
delle 
responsabilità 

chi 
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Il Controllo gestione per i Commercialisti 

 

I Vantaggi per lo Studio 
I ritorni in termini di breve e lungo periodo per il Commercialista 

 

Quali sono i motivi per i quali uno Studio professionale dovrebbe 

aggiungere ai propri servizi “tradizionali” anche i nuovi servizi di controllo 

gestione o Business Analysis? 

 

Per rispondere a questa domanda è innanzitutto indispensabile capire 

quale sia la visione del futuro del proprio studio. 

Questi tipi di servizi innovativi si rivolgono a quegli studi professionali che 

ritengono la professione in forte evoluzione e che hanno il desiderio di 

accompagnare la propria clientela nella creazione del valore. 

 

La consulenza su nuovi progetti, acquisizioni, internazionalizzazioni, 

quotazioni o passaggi generazionali, obbligatoriamente richiedono una 

valutazione d’azienda e quindi la necessità di entrare nel merito del 

business del proprio cliente. 

 

Per facilitare la comprensione dei numerosi vantaggi a cui lo Studio può 

ambire attivando il Controllo di gestione per i propri clienti, distingueremo: 

 

 Vantaggi operativi di breve periodo 

 Vantaggi strategici di lungo periodo 

 

I 3 vantaggi operativi a breve 
I vantaggi di breve periodo si riferiscono alle prime benefiche 

conseguenze derivanti dall’introduzione dei nuovi servizi di controllo 

gestione.  

Si elencano sinteticamente ed in modo non esaustivo ma esemplificativo, 

i principali vantaggi immediatamente percepibili dalla Studio che attivo i 

nuovi servizi: 

 

1. Aumento dell’offerta di servizi dello studio e quindi del potenziale di 

vendita. E’ possibile includere nelle proprie proposte a forfait o 

specificatamente i nuovi servizi di controllo del business 

 

2. Aumento delle marginalità rispetto a servizi tradizionali lobour 

intensive a più limitato contenuto intellettuale(tenuta della 

contabilità, ecc…) 
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3. Aumento della conoscenza del cliente e consolidamento del 

legame professionale con esso instaurato. Un azienda cliente che 

avesse al suo interno anche il controllo gestione fornito dal 

consulente, sarebbe molto più restia a cambiare professionista di 

riferimento 

 

I 3 vantaggi strategici di lungo 
I vantaggi strategici costituiscono i “veri” motivi per i quali uno Studio 

dovrebbe intraprendere una nuova strada professionale.  

 

Essi agiscono in modo favorevole sulla struttura competitiva dello Studio, 

sulla sua appetibilità di mercato e sulla crescita del know how interno. 

In sostanza, rappresentano gli elementi immateriali su cui si fondano il 

successo o l’insuccesso di qualsiasi iniziativa professionale: 

 

1. Immagine e reputazione: lo Studio si distingue dagli altri per i servizi 

innovativi ad elevato contenuto aziendale 

 

2. Sviluppo di nuove competenze: i progetti di controllo gestione 

consentono di sviluppare, all’interno dello studio, un più alto grado 

di conoscenza dei dettagli contabili dei clienti ed un maggior livello 

di competenza sullo svolgimento dei processi aziendali. 

 

3. Ricerca e Sviluppo :Il Controllo di gestione è la premessa per 

l’erogazione di altri numerosi servizi: dal trasfer pricing per 

l’internazionalizzazione delle imprese, alla valutazione d’azienda, 

sino alla redazione di business plan per lo sviluppo d’impresa. 
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Il Controllo gestione per i Commercialisti 

 

 

Lavora lo Studio per l’azienda cliente 

 

 

 

 

Lavora l’azienda con la consulenza esterna dello Studio 

 

 

 

 

Lo Studio esternalizza il servizio in Outsourcing 

 

 

Come offrire il Servizio 
Differenti modalità di erogazione della consulenza di controllo 

 

Una delle principali difficoltà che inibiscono la diffusione del servizio di 

controllo gestione per i Dottori Commercialisti è la difficoltà pratica di far 

percepire al cliente un servizio diverso da quello contabile. 

 

E’ molto importante, quindi, trovare delle forme di erogazione della 

consulenza che sia distintiva e autonoma rispetto agli altri servizi da 

sempre erogati dal Commercialista. 

 

In questo senso la metodologia Map Managing Control, già 

precedentemente citata, aiuta molto perché racconta di attività e 

risultati ben diversi da quelli contabili. 

 

Inoltre utilizzare la metodologia significa allargare le possibili modalità di 

erogazione del servizio. 
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