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Perché utilizzare il Controllo di Gestione o Contabilità Direzionale

La redazione del bilancio, obbligatoria in Italia per tutte le società con
personalità giuridica, consente di calcolare il reddito d' impresa su cui
calcolare le imposte, ma non è in grado di darci valide informazioni per
la
gestione
aziendale.
I tre documenti di cui il bilancio si compone (Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Nota Integrativa), così come indicato dalla IV Direttiva Cee
e seguendo la normativa fiscale, aggregano i dati secondo una logica mirata alla definizione
dell' utile, ma non secondo categorie utili alla definizione delle aree di costo/redditività che
si generano nell' attività aziendale. Le informazioni fornite dal Bilancio di esercizio non sono
più sufficienti a descrivere la reale capacità o potenzialità di un’impresa di attivare circuiti
virtuosi in grado di creare valore economico. Sono necessarie nuove informazioni.
Per qualsiasi imprenditore è facile rendersi conto che a nulla vale conoscere il proprio utile
se non si è in grado di sapere come questo si è generato e come, quindi, è possibile intervenire in aree mirate per trovare quel mix produttivo che aiuti l' azienda a migliorare la propria posizione nei confronti dei concorrenti.
Obiettivo della Contabilità Direzionale

La Contabilità Direzionale è un insieme di strumenti e tecniche in grado
di fornire alla direzione e alla proprietà di una qualunque impresa informazioni utili per comprendere meglio la realtà aziendale ed assumere
decisioni più razionali.
Il sistema della Contabilità Direzionale ha come obiettivo prioritario
quello di aiutare i vertici aziendali a guidare l’impresa verso i propri obiettivi strategici e, in particolare, a compiere scelte funzionali alla creazione di valore economico.
Questo sistema deve consentire ai vertici aziendali di posizionare l’impresa nel tempo e nello spazio competitivo al fine di cogliere le eventuali inadeguatezze con possibili pregiudizi
per i risultati economici, patrimoniali e finanziari della società.
Funzione della Contabilità Direzionale

La Contabilità Direzionale permette di trovare risposte razionali a domande fondamentali che chi è alla guida di un'impresa deve necessariamente porsi, quali ad esempio:
- Anche se la mia azienda mostra un utile a fine anno, esistono aree
della mia attività in utile ed altre in perdita?
- Quali sono i margini unitari dei miei prodotti? Come cambieranno a
fronte di un maggior o minor utilizzo della capacità produttiva?
- Mi conviene investire nell'acquisto di un nuovo macchinario o continuare a ricorrere ai terzisti?
- E' vantaggioso richiedere un nuovo finanziamento bancario o conviene utilizzare capitale
proprio?
- Quanto peggiorerebbe l'utile della mia azienda a fronte di un calo del 5% del fatturato?
La Contabilità Direzionale consente di analizzare l'andamento economico dell'Azienda e la
redditività delle commesse o linee di prodotto, l’individuazione dei fattori critici su cui intervenire per migliorare l’efficienza, diventando un indispensabile strumento decisionale e di
controllo.
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Vantaggi

In sintesi, un sistema di Contabilità Direzionale permette al
management di:
Comprendere l'evoluzione della situazione patrimoniale, finanziaria e
reddituale dell'azienda in modo più approfondito rispetto al bilancio redatto ai fini civilistici e fiscali;
- Utilizzare in modo più efficiente tutte le risorse a disposizione (risorse
tecnologiche, umane, finanziarie, ecc.);
- Prendere decisioni sulla base di dati quantitativi e non solo grazie all'istinto imprenditoriale e ad intuizioni che, a volte, possono rivelarsi fuorvianti;
- Reagire più velocemente al cambiamento;
- Migliorare l'immagine del management e dell'azienda all'interno ed all'esterno

Il modulo di Contabilità Direzionale

Il modulo di Contabilità Direzionale è un sistema di pianificazione, elaborazione e controllo dei valori economici e patrimoniali a supporto delle decisioni aziendali.
Consente di ricorrere alle tecniche più tradizionali di Contabilità Industriale ed a quelle più innovative, in modo che ogni realizzazione sia
modellata sulla realtà specifica di ogni singola impresa.
Sono utilizzabili le tecniche di base di classificazione dei costi e dei ricavi secondo natura,
destinazione, competenze temporale e variabilità.
I costi ed i ricavi possono
essere attribuiti alle destinazioni secondo basi di imputazione determinate dalle cause
stesse della loro insorgenza,
e quindi si presta in modo
particolare all’applicazione
della tecnica Activity Based
Costing.
L’applicativo è caratterizzato
dalla possibilità di rappresentare in modo parametrico il
processo di trasformazione di
qualsiasi tipo d’impresa, sia
manifatturiera sia di servizi.
Gli algoritmi di calcolo connessi alla totale parametricità
consentono, con estrema
semplicità, la costruzione ed il mantenimento del modello tecnico-economico garantendo al
Management informazioni sempre puntuali ed affidabili.
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Il modulo di riferimento

BUDGET
CONSUNTIVO
SIMULAZIONE

Il modulo si basa sull’acquisizione delle informazioni attraverso un prelievo diretto dalla Contabilità di MetodoEVOLUS, Metodo XP, oppure
attraverso un flusso di dati in formato ASCII.
Il flusso delle informazioni che la Contabilità Direzionale richiede è costituito da valori economici, patrimoniali e grandezze fisiche.
Tramite il suo utilizzo è possibile elaborare, indifferentemente e senza
limitazione alcuna, più ambienti di tipo:

Permette altresì la costruzione di PRECONSUNTIVI mediante la duplicazione di valori mensili
( transazioni contabili e grandezze fisiche ) dagli ambienti CONSUNTIVO e BUDGET.
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Lo Schema di funzionamento

La logica di funzionamento del modello si basa sulla prerogativa di poter manipolare, con la massima adattabilità possibile, i sottoconti del
Piano dei Conti con i relativi valori secondo una fase di localizzazione
ed una fase di rappresentazione, conformemente al seguente schema :
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Ogni conto di Contabilità Direzionale può essere attribuito alle destinazioni secondo molteplici metodi di ripartizione.

Le destinazioni intermedie possono essere allocate alle destinazioni finali secondo numerosi
criteri di reversione.
Gli schemi di riclassificazione e la rappresentazione dei conti è libera e totalmente parametrizzabile.
Il modello Tecnico-Economico di calcolo

L’applicativo è pertanto in grado di sviluppare ed elaborare modelli tecnico-economici di calcolo finalizzati ad analisi sia per destinazione ( di
costo, di risultato, ecc. ) sia per prodotto.
Un semplice schema esemplificativo potrebbe essere il seguente :
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Reporting

Il modulo di Contabilità Direzionale consente la predisposizione di archivi destinati a definire la tipologia di reporting che si desidera ottenere.
La flessibilità e la funzionalità del sistema permettono la completa personalizzazione dei reports con riguardo alle esigenze specifiche dell’utente ed agli obiettivi che l’informativa contabile persegue.
I
-

principali reports ottenibili si possono riassumere in quattro tipologie differenti :
Bilancio Riclassificato
Foglio Analisi Individuale
Foglio Riepilogativo di Contabilità Gestionale
Break Even Point

Le caratteristiche dei tre tipi di rendiconti sono differenti e consentono la massima flessibilità di impostazione delle voci da evidenziare e dei legami ad essi relativi.
Bilancio Riclassificato
Il report così definito fornisce una riclassificazione degli importi registrati negli ambienti attivi, secondo uno schema costituito da tre colonne in cui rappresentare le voci considerate,
una colonna per l’importo espresso in valore assoluto ed una colonna per l’importo espresso
in valore relativo.
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Foglio Analisi Individuale
Questa tipologia di reporting fornisce un’analisi di dettaglio degli importi registrati per Destinazione.
Per ogni destinazione selezionata e secondo una struttura di voci definite dall’utente, vengono riepilogati gli importi registrati sulla destinazione stessa, suddivisi tra parte fissa e parte variabile, l’incidenza degli stessi sul totale, i valori degli indici di misurazione primaria e
secondaria suddivisi per componente fissa e variabile e la scomposizione dell’indice di costo
primario per singola voce di spesa.
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Foglio Riepilogativo di Contabilità Generale
La forma di rappresentazione dei risultati della Contabilità Industriale e del Controllo di Gestione per Destinazione più sintetica e significativa è indubbiamente quella mediante tabelle
a doppia entrata, nelle quali si legge in senso verticale il Piano dei Conti opportunamente
riclassificato ed in senso orizzontale le Destinazioni cui sono riferiti gli importi stessi.
Ogni tabella è strutturata con dodici colonne per pagina più una tredicesima di totalizzazione e può essere costruita su più fogli.
Per ogni colonna il programma calcola l’indice di misurazione primario e secondario.
Il Foglio Riepilogativo di Contabilità Gestionale consente di raggruppare su un unico schema
più destinazioni, consentendo un’esposizione d’insieme completa dell’andamento economico
dei centri esaminati.
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Break Even Point
L’analisi del Break Even Point ( o punto di pareggio ) può essere effettuata sia a livello di
conto economico aziendale sia a livello di singola area di risultato ( destinazione ). Il report
può essere prodotto indifferentemente a video o stampa.

Il punto di pareggio viene espresso sotto forma di fatturato e correlato ai giorni/mesi corrispondenti o, nel caso di indagine nei confronti di aree di risultato, unità di prodotto.
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Oggetto del computo possono essere i valori di qualsiasi ambiente – budget, consuntivi,
simulazioni – ed è possibile inoltre calcolare i risultati conseguenti ad una ipotetica variazione del margine, sia in valore assoluto sia in valore relativo.
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Elaborazioni di confronto

Nel redigere un rapporto di gestione si rivela di grande utilità l’inserimento accanto ai dati consuntivi dei dati preventivi o di budget. In
questo caso, infatti, è possibile :
attuare un confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente raggiunti;
evidenziare gli scostamenti fra queste due categorie di risultati;
analizzarne le cause;
individuare quali ritarature dell’azione sono necessarie per riportare i risultati effettivi in
linea con quelli pianificati.
Il programma permette di ottenere rapporti di confronto tra i risultati prodotti nei vari ambienti gestiti : Budget, Consuntivi, Simulazioni.

Le scelte consentite riguardono la predisposizione di quattro tipologie di reporting :
Bilancio Riclassificato
Analisi Individuale
Indice Destinazioni
Indici di Bilancio
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Bilancio Riclassificato
La stampa relativa al Bilancio Riclassificato consente il confronto
contemporaneo fino a quattro categorie di dati.
Le suddette categorie sono costituite da una libera combinazione
dei valori attinenti a differenti ambienti e/o differenti periodi.
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Foglio Analisi Individuale
A differenza del Bilancio
Riclassificato, il Foglio
Analisi Individuale analizza lo scostamento ma
per singola destinazione
e sempre fino a quattro
categorie di dati combinabili con valori attinenti
a differenti ambienti e/o
differenti periodi.
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Indice Destinazione
La stampa Indici Destinazioni riepiloga e confronta gli indici di
costo parametrici per le destinazioni selezionate sempre fino ad
un massimo di quattro categorie di dati combinabili con valori
attinenti a differenti ambienti e/o periodi.
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Indici di Bilancio
L’applicativo permette la libera costruzione – in modo semplice ed agile – di Indici di Bilancio tramite l’utilizzo delle singole voci di riclassificazioni, delle grandezze fisiche utilizzate nel
modello e di altri indici già configurati.
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Riepiloghiamo di seguito le qualità specifiche che distinguono il modulo
di Contabilità Direzionale e che lo rendono uno strumento sia particolarmente evoluto sia alquanto efficace ed efficiente …

adattabilità a qualsiasi settore di attività economica
possibilità di definire un modello tecnico-economico di calcolo specifico fino ad
un limite massimo di Anno/Mese.
Gestione illimitata degli ambienti operativi ( budget, consuntivi, simulazioni )
Duplicazione dei valori mensili da un ambiente ad un altro ( costruzione di preconsuntivi )
Ricerca per sottoconto di Contabilità Direzionale del dettaglio delle registrazioni
contabili dalla Prima Nota di Metodo .
Attribuzione dei conti alle destinazioni in base a 6 criteri di ripartizione.
Allocazione delle destinazioni intermedie alle finali in base a 8 criteri di reversione.
Possibilità di generare un flusso di nuove grandezze fisiche impiegando quelle
già esistenti, e con la possibilità di modificarle tramite coefficienti di conversione.
Definizione degli schemi di riclassificazine ( reportistica di periodo e di confronto ) libera e totalmente parametrizzabile.
Strutturazione degli indici di bilancio/aziendali tramite la definizione di formule.
Predisposizione all’importazione di dati tramite file testo paramettrizabili dall’utente a mezzo file “.ini”
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