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CONTROLLO DI GESTIONE 
Con il modulo Controllo di Gestione è possibile 

costruire “n” modelli basati sui cosiddetti “conti 

economici” e impostare strutture di ribaltamento 

per calcolare indicatori di marginalità e redditività. 

Il sistema consente di creare le cosiddette 

revisioni di controllo alimentate dai movimenti 

di contabilità generale o di analitica e “fotografati” 

ad una certa data. I movimenti possono essere 

selezionati in un qualsiasi periodo, anche di anni 

diversi e le revisioni di controllo possono 

contenere sia dati di budget che di consuntivo. 

 
(tabella delle revisioni di controllo) 

Il sistema permette di gestire un piano dei conti 

di contabilità generale e di analitica, con la 

possibilità di alimentazione diretta dal proprio 

sistema gestionale. Per quanto riguarda le 

dimensioni di analitica, il sistema gestisce: 

centro, commessa, sotto commessa, linea / 

famiglia, cliente / fornitore. Inoltre, il sistema 

consente di definire una anagrafica di voci: 

 
(anagrafica voci di conto economico) 

Le voci possono essere mappate con i conti di 

contabilità generale e/o analitica: 

 
(legami voci / conti) 

È possibile quindi definire i modelli di controllo 

come elenco di voci organizzate in sezioni: 

 
(modelli di conto economico) 

e definire anche voci calcolate quali ad esempio 

totali di sezione, margini, totali generali, ecc. 

Per ogni voce del conto economico è possibile 

associare un driver di ribaltamento e attraverso 

la definizione della struttura di ribaltamento e 

dei pesi driver, il sistema consente di effettuare 

ribaltamenti in cascata tra le diverse tipologie dei 

centri di costo, creando automaticamente le 

scritture dei costi ceduti e ricevuti tra i centri. 

 
(elaborazione conti economici) 

L’elaborazione dei conti economici esegue il 

calcolo delle singole voci del modello e delle voci 

calcolate e produce in output un report o un foglio 

MS Excel (in questo caso l’operatore è libero di 

costruirsi in autonomia il modello che in fase di 

calcolo viene popolato con gli importi calcolati). 

 
(esempio di modello MS Excel) 

 


