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---Il controllo di gestione è un processo chiave nella vita delle aziende sia ai fini del monitoraggio
dei risultati periodici, sia ai fini dei processi decisionali. La progettazione di efficaci sistemi di
programmazione e controllo risente di numerosi fattori; tra questi, la natura dei sistemi
informativi, le caratteristiche della pianificazione strategica, le variabili organizzative aziendali,
gli strumenti utilizzati. Seguendo la previsione legislativa, nelle aziende sanitarie pubbliche i
sistemi di controllo sono stati introdotti nel rispetto di determinate caratteristiche, fin dall’avvio
nel 1992 della cosiddetta seconda riforma. Nel corso di questi vent’anni, molta attenzione è
stata data alla dimensione strumentale, e in particolare alla contabilità analitica per centri di
costo e al budget. Il volume intende analizzare il grado di maturità dei sistemi di controllo nelle
aziende sanitarie territoriali e nelle aziende ospedaliere. Vengono tracciate le caratteristiche
dei sistemi di controllo di gestione dal punto di vista dei controller, e considerando il ruolo che
la direzione generale e il middle-level management ricoprono nel forgiare il processo di
monitoraggio. Ciò permette di evidenziare gli elementi distintivi dei sistemi di controllo, nonché
di avviare considerazioni circa le criticità e gli aspetti ancora scarsamente sviluppati. Per tale
ragione, oltre a chi si occupa di ricerca, il lavoro è destinato anche agli operatori del mondo
della sanità che in modo diretto o indiretto quotidianamente si confrontano col processo di
controllo di un’azienda. Emidia Vagnoni, è professore straordinario di Economia aziendale
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presso l’Università degli Studi di Ferrara dove è docente di Management e organizzazione
delle aziende sanitarie. E’ direttore del CRISAL - Fondazione Ettore Sansavini, Centro di
ricerca sull’Economia e Management della Salute, presso la stessa università. Laura Maran, è
ricercatrice in Economia aziendale e degli Intermediari finanziari presso l’Università degli Studi
di Ferrara e in Management Accounting and Business presso il Royal Melbourne Institute of
Technology di Melbourne (Australia).
100.737
La produzione in serie, a differenza di quella su commessa, necessita di un intenso lavoro di
previsione e verifica delle condizioni di mercato (domanda e offerta) per poter definire i driver
di budget e gli indicatori di controllo periodico necessari alla correzione tempestiva nei casi di
variazione inaspettata o imprevedibile di risultato. Il volume si pone come obiettivo quello di
fornire al lettore una trattazione sintetica dei passi necessari all'impostazione di un sistema di
controllo di gestione ed inoltre di evidenziare i riflessi fondamentali che questo controllo ha
sulle aziende che producono in serie. Il lavoro si apre ponendo l'attenzione ai modelli dinamici,
dedicando un'ampia parte al concetto di pianificazione. Nei capitoli successivi si introducono i
principali punti di attenzione relativi alla produzione in serie mediante un'analisi tecnica della
definizione del contesto operativo, della valutazione delle opzioni strategiche e
dell'impostazione del budget. Una ulteriore parte è dedicata al disegno della mappa delle
responsabilità e alla verifica dell'accordo organizzativo. La trattazione poi si focalizza sulla
produzione in serie con l'analisi delle caratteristiche organizzative e tecniche, degli elementi
fondamentali alla realizzazione di una valida contabilità analitica: aspetti economici e finanziari
da gestire nelle aziende di produzione, variabili chiave, obiettivi economici e parametri di
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controllo. Nell'ultima parte del libro saranno analizzati i modelli di budget e le caratteristiche di
riferimento, la costruzione dei parametri e del budget annuale e il complesso insieme degli
indicatori di riferimento per l'analisi e l'interpretazione degli scostamenti. In chiusura vengono
proposte esemplificazioni di parametri di controllo e viene illustrata la tecnica di "balanced
scorecard" che consente di controllare variabili qualitative e quantitative. STRUTTURA DEL
VOLUME 1. I Modelli di controllo della dinamica aziendale 2. La pianificazione del Business e il
Controllo di Gestione 3. Il Processo del Controllo di Gestione 4. La dimensione materiale del
controllo: i Centri di Responsabilità 5. I Costi e le decisioni operative 6. Le dimensioni tecniche
delle aziende di produzione in serie 7. Le dimensioni organizzative della produzione in serie 8.
La contabilità analitica 9. La costruzione del Budget per centri di responsabilità 10. L'attività di
controllo della gestione 11. Esempi di applicazione del controllo di gestione
L’impresa alberghiera, tra le innumerevoli imprese di servizi, appare caratterizzata da
un’elevata complessità gestionale, dovuta non solo all’immaterialità del prodotto allestito, ma
anche ad altri fattori critici quali la notevole variabilità della domanda, la stagionalità, la
centralità del capitale umano e la presenza di una struttura aziendale la cui onerosità
economica è preponderante rispetto alla totalità dei costi; tutti elementi questi che rendono
difficile e rischiosa la conduzione dell’impresa, al punto da necessitare spesso il ricorso a
strumenti atti a razionalizzarne l’attività. Tali strumenti sono riconducibili al più generale
sistema di programmazione e controllo, o controllo di gestione: con esso si possono prefissare
gli obiettivi da conseguire sulla scorta di un sottostante disegno strategico, formalizzare le
conseguenti operazioni da svolgere, nonché sottoporre al vaglio i risultati ottenuti in modo da
verificare se quanto era stato previsto è stato mantenuto e al tempo stesso apportare i
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necessari correttivi qualora ci siano state delle divergenze tra consuntivo e preventivo. Il
volume propone un percorso logico-sequenziale che parte dalla identificazione e
inquadramento della produzione e vendita di un servizio alberghiero e prosegue con
l’illustrazione di una serie di tecniche contabili e non, utilizzabili a tale scopo, per finire poi con
l’analisi degli strumenti più evoluti applicabili al controllo di gestione nell’impresa alberghiera.
Il fine ultimo è di fornire a chi opera in questo ambito uno strumento utile a migliorare la
conoscenza di tali aziende e quindi a trarre da esse un maggiore profitto. STRUTTURA 1. Le
caratteristiche dell’impresa alberghiera 2. La strategia aziendale e la creazione di valore 3. Il
controllo di gestione come strumento di razionalizzazione 4. Le caratteristiche dell’impresa
alberghiera 5. Il processo produttivo nell’impresa alberghiera 6. Il revenue management
nell’impresa alberghiera 7. La gestione delle risorse umane 8. La formazione del budget
nell’impresa alberghiera 9. Il sistema informativo nell’impresa alberghiera 10. La balanced
scorecard per l’impresa alberghiera Bibliografia
Il controllo costi in un'azienda sanitaria. Dalla contabilità analitica ai costi standardIl controllo di
gestione nelle aziende di produzione in serieIPSOA
109.2
Sistemi tradizionali di rilevazione dei costi. Il sistema dei centri di costo e quello del margine di
contribuzione. Punto di pareggio dell`azienda e guadagno. Problemi connessi con la
determinazione del costo delle materie prime e della manodopera. Obsolescenza e
ammortamento. L`equa imputazione delle spese commerciali. .
1365.2.19
Programma di Pianificazione e Controllo di Gestione Come Implementare un Sistema
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Controllo di una PMI per Massimizzare i Risultati e Ridurre i Costi COME SI PIANIFICA LA
STRATEGIA DI UNA PMI Come si stabiliscono la mission e gli obiettivi aziendali. Come
effettuare il monitoraggio e il controllo dei piani e dei programmi aziendali. Come sintetizzare la
strategia aziendale e indicare gli obiettivi da perseguire. COME SI IDENTIFICA LA
CORRETTA STRATEGIA Quali sono i tre livelli di strategie da considerare. Come redigere il
piano operativo per sintetizzare i risultati del lavoro. Come definire la mission aziendale
attraverso la pianificazione strategica. COME SI PROCEDE ALLA PROGRAMMAZIONE Il
budget d'esercizio: cos'è e che ruolo svolge nella programmazione. Come impostare
correttamente il budget d'esercizio procedendo con l'analisi dei costi. Il Full Costing e il Direct
Costing: le principali metodologie per trattare i costi aziendali. COME SI ANALIZZANO I
COSTI Come attribuire ai prodotti tutti i costi necessari per produrli. Come superare i limiti del
Full Costing con la creazione dei Centri di Costo. Margine di Contribuzione e Punto di
Pareggio: cosa sono e come si analizzano. COME SI IMPOSTA IL BUDGETING Come
esplicare la pianificazione operativa attraverso la messa a punto dei singoli budget operativi.
Quali e quanti sono i principali budget operativi. Come redigere il piano d'azione della gestione
programmata in termini economico-finanziari. COME SI CONTROLLA LA GESTIONE Come
controllare l'azienda con l'analisi degli scostamenti e il reporting. Come controllare l'azienda
con la balanced scorecard. Quali e quante sono le Metodologie di Controllo.
ll Capitalismo Moderno è considerato una pietra miliare della Storia dell’Economia. Pubblicata
nel 1902, è l’opera che conia il termine “Capitalismo” e offre una storia sistematica
dell’economia attraverso i criteri della scuola storica tedesca: studiare le leggi economiche
non in astratto ma con grande attenzione al contesto storico e sociale.Sombart scrive su temi
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che sono ancora oggi al centro del dibattito politico e intellettuale. Ciò può significare che esso
non è ancora uscito da una problematica vecchia ormai di più di un secolo nonostante la
trasformazione delle strutture, oppure che questa stessa trasformazione ha lasciato
sopravvivere certi temi e certi problemi. Il pensiero di Sombart conserva elementi di attualità
ma questa attualità non deve farci considerare il suo come un intervento nel dibattito d’oggi,
un punto di vista che può essere fatto valere nella situazione attuale, astraendolo quindi dal
suo particolare orizzonte storico. Il Capitalismo Moderno di Sombart non deve essere visto
nella sua funzione glorificatrice o denigratrice del capitalismo contemporaneo (anche se
l’autore ha utilizzato frequentemente i suoi scritti ai fini della polemica immediata) ma appunto
come un documento di quella polemica che ha riempito i primi decenni del XX secolo e che
possa aiutarci a capire alcuni tratti dominanti della società industriale. EDIZIONE RIVEDUTA E
CORRETTA.
La maggior parte delle piccole imprese sono delle “one man company” costruite da pesone
tenaci, a volte geniali e competenti, ma affette dalla malattia del “tuttofare”: lavorano venti ore
al giorno, sono grandi accentratori, non sanno delegare e, quindi, diventano insostituibili.
Queste aziende costruite con tanta fatica (e troppo spesso dotate di scarsi sistemi di gestione)
hanno un difetto: sono delle “aziende a orologeria” pronte a saltare appena il titolare si
allontana. Alfio Bardolla, formatore di migliaia di persone e imprenditore in più di venti aziende,
conosce bene questa situazione molto distante dall’iniziale sogno di un imprenditore, ovvero
quello di coniugare autonomia e ricchezza. Per anni ha cercato nel mondo intero modelli di
successo per imparare come focalizzarsi sul vero obiettivo di chi decide di mettersi in proprio:
dare vita ad aziende vincenti che funzionino (e bene!) a prescindere da chi le ha create. Con la
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collaborazione di Lorenzo Ait svela i segreti per: Non avere capiPoter decidere del proprio
tempoGuadagnare di più e più in frettaRaggiungere la Libertà Finanziaria Qui troverete tutti i
loro consigli, rivolti a chi un’azienda ce l’ha già e a chi sta pensando di diventare
imprenditore. Il metodo contenuto in queste pagine cambierà le vostre idee sul modo di fare
business: seguitelo e i risultati arriveranno.
Gli Appunti di Organizzazione Aziendale hanno l’obiettivo di diffondere con la massima
chiarezza e semplicità le tecniche di Gestione Aziendale. Questi sono stati realizzati da gruppi
di lavoro coordinati dal nostro Centro Studi di Organizzazione, composti da esperti oltre che da
alcuni qualificati specialisti esterni dei singoli argomenti trattati. Negli appunti vengono
trasferite le esperienze ed i risultati conseguiti operando e vivendo all’interno delle Aziende e
superando direttamente problemi e difficoltà reali. Questa metodologia di lavoro conferisce alle
singole dispense un carattere di estrema praticità che permette l’immediato utilizzo delle
impostazioni suggerite. Una costante attenzione alle caratteristiche dell’impresa d’oggi fa di
questa collana un importante riferimento per un’aggiornata impostazione della gestione
aziendale. Queste dispense richiedono una lettura: una scorsa distratta, infatti, sarebbe per voi
solamente una perdita di tempo. Quello che abbiamo scritto comporta da parte dei manager
delle PMI un’adesione o un rigetto. Restare neutrali e mettere nel vostro carniere di
conoscenze ciò che avete appreso senza decidere di applicarlo nella realtà
dell’organizzazione per la quale lavorate non serve a nulla. Quello che vi proponiamo con
questa serie di “appunti di organizzazione aziendale”, infatti, è un vero e proprio cambiamento
culturale per portare la vostra azienda a competere sul mercato globale. Se lo spirito col quale
affrontate il testo è quello giusto, dunque, cercate di non stancarvi subito. Ivan Capecchi nato a
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Firenze il 31 marzo 1947, consegue la Laurea in Ingegneria con Specializzazione Meccanica.
Dopo essersi ulteriormente specializzato con un Master in Scienze Industriali all’Università di
Minneapolis (Stati Uniti) e con un corso presso la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi,
inizia numerose esperienze aziendali, nel corso delle quali ha ricoperto i ruoli di direttore
tecnico in un’azienda di macchine utensili speciali e transfer di produzione, di direttore
generale di un celebre marchio che opera nel settore delle motociclette, di temporary manager
presso un’altra realtà che si occupa di macchine utensili e, infine, come amministratore
delegato di un gruppo specializzato in abbigliamento griffato. Da anni risiede a Bologna, dove,
oltre ad aver fondato una società di consulenza, insegna come libero docente nel dipartimento
di Scienze Aziendali. (capecchi.ivan@libero.it).
Questo e-book è pensato per chi vuole avere le procedure avanzate guidate sul controlling
aziendale in SAP, in modo da avere un comodo supporto da consultare durante il lavoro.
L?Information Technology vive in azienda il paradosso di rappresentare un bene di largo
consumo e al tempo stesso una leva di trasformazione e innovazione. Contestualmente, la
funzione Sistemi Informativi vede cambiare il proprio modo di operare. Deve confrontarsi con
nuove forme organizzative e di relazione con clienti interni e fornitori; con nuovi mix di
responsabilit condivise con le altre direzioni; con sistemi di pianificazione e controllo delle
risorse IT e di misurazione dei risultati e delle prestazioni (non solo tecnico-economiche) che in
grado di produrre. Alla ricerca di nuove modalit di coerenza con le esigenze mutevoli
dell?azienda, con i suoi principi e valori di governo, con le strategie esplicitate e implementate,
i SI devono immaginare nuove modalit di allineamento non sequenziale ma reciproco con
l?azienda stessa, attraverso strumenti e metodi capaci di creare valore. A ogni aspetto dei SI
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dedicato un capitolo: governo, piano strategico, gestione delle relazioni, organizzazione della
funzione, project management, gestione dei rischi, contratti e sistema privacy, gestione dei
valori economico-patrimoniali, gestione dei risultati e delle prestazioni.

1065.43
E’ un manuale molto semplice e intuitivo, ad utilità di imprenditori ed addetti ai
servizi economici e finanziari delle aziende, che aiuta a capire la dinamica dei
costi all’interno della propria azienda e conseguentemente di dare delle risposte
precise a domande precise che lo stesso imprenditore si pone quotidianamente:
• Qual è il volume di produzione minimo che l’azienda deve raggiungere per
pareggiare almeno i costi generali? • Su quali prodotti l’azienda guadagna e su
quali perde? • Quale politica dei prezzi si può adottare per entrare in un nuovo
mercato? Ma tante altre domande si pone l’imprenditore alle quali non sa darsi
una risposta e soprattutto la domanda principe: Com’è che lavoriamo tanto,
produciamo tanto e non riusciamo a vedere realizzato un utile corrispondente?
Questo manuale ti aiuterà a trovare le giuste risposte.
365.834
100.767
1800.1
Nuovi clienti in nuovi mercati, ecco la risposta alla perdurante crisi che colpisce il nostro paese.
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È necessario che le scelte aziendali siano orientate verso un contesto internazionale,
caratterizzato dalla crescente integrazione dei mercati e dalla rapida circolazione di prodotti e
servizi. Per questo motivo, confinare le strategie di marketing solo al mercato domestico
sarebbe una decisione limitativa e senza dubbio dannosa o per lo meno non costruttiva in
termini di opportunità di vendita. L’individuazione di opportunità di crescita all’estero deve
riguardare tutte le aziende: pensare che il concetto di marketing internazionale sia
appannaggio dei grandi conglomerati e delle multinazionali è sicuramente sbagliato. Da queste
considerazioni, ormai ampiamente condivise, nasce l’idea di realizzare il presente e-book.
Vengono di seguito analizzate le tematiche più rilevanti che consentono alle imprese di
inserirsi sui mercati esteri e di essere efficaci nella gestione dei prodotti e nella comunicazione:
la diversificazione dei prodotti internazionali, l’uso dei nomi e il confezionamento dei prodotti,
le strategie di prezzo, la pubblicità e la promozione delle vendite, le relazioni pubbliche,
l’organizzazione e il controllo del marketing internazionale. STRUTTURA 1. Le decisioni di
marketing internazionale 2. Forme di collaborazione in un paese estero 3. R&D decentralizzata
all’estero 4. Eliminazione di prodotti 5. Adozione e diffusione di nuovi prodotti 6. La
diversificazione dei prodotti internazionali 7. Nomi di prodotto e marche 8. La confezione del
prodotto nel marketing internazionale 9. La strategia di prezzo nel marketing internazionale 10.
Il transfer pricing 11. I canali di distribuzione internazionali 12. La pubblicità internazionale 13.
Il management commerciale delle aziende multinazionali e la promozione delle vendite
all’estero 14. Le negoziazioni nelle vendite internazionali 15. La promozione delle vendite
all’estero 16. Le relazioni pubbliche all’estero 17. L’organizzazione e il controllo nel
marketing internazionale 18. pianificazione e strategia nel marketing internazionale
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Un consiglio al giorno, per un anno, su tutti i temi caldi dell'impresa: l'innovazione, le persone,
il cambiamento, la gerarchia, le decisioni e molto altro. Le idee di Peter Drucker sono ancora
attuali ed efficaci, al punto da fornire una guida inestimabile per affrontare le pressioni e
cogliere le opportunità dell'attuale panorama del mercato. Il libro raccoglie in 366 letture - una
per ogni giorno dell'anno - i temi chiave del pensiero di quello che BusinessWeek ha definito
"l'uomo che ha inventato il management", ciascuno corredato da preziose indicazioni per
passare dalla teoria alla pratica.
L’idea di predisporre una raccolta di scritti in tema di controllo strategico nasce
dall’esperienza, ormai pluriennale, di svolgimento del corso di “Controllo Strategico”. La
difficolta? di reperire testi e altro materiale bibliografico incentrato sulle principali tematiche
affrontate nel corso ha infatti richiesto, in piu? occasioni, un’opera di selezione di vari
contributi teorici, ripresi da diverse fonti, da indicare quale base per la preparazione dello
studente. Il risultato e? sempre stato di un programma d’esame assai articolato, frammentato,
con un conseguente sforzo, in termini di docenza, di fornire un quadro di riferimento univoco e
la forte necessita? di rifarsi continuamente ad un filo logico che collegasse i diversi materiali di
studio e di supporto. Naturalmente uno sforzo “supplementare” ne e? derivato anche per gli
studenti, per i quali la frequenza delle lezioni e? probabilmente risultata piu? che mai
necessaria e, comunque, la preparazione dell’esame ha richiesto un approccio molto
“flessibile” e modalita? di studio e lavoro peculiari. Le problematiche richiamate hanno
riguardato in particolare il sistema di controllo strategico inteso nella sua dimensione statica, di
“insieme di strumenti e soluzioni informative, di tecniche di analisi, misurazione e valutazione”
utilizzabile a supporto dei processi interpretativi e decisionali caratteristici del management. La
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dottrina e la manualistica in tema di controllo strategico hanno infatti, finora, privilegiato un
approccio descrittivo del processo sotteso, alla ricerca delle relazioni con l’analisi strategica, la
pianificazione strategica e il controllo di gestione in particolare. Da qui la ricerca di definizioni
accurate, di un perimetro concettuale specifico, di uno “spazio” autonomo nel novero dei
diversi sistemi di supporto alla funzione manageriale e al suo ruolo critico per il governo
aziendale. La proposta e l’approfondimento critico di strumenti e metodologie con cui rendere
“operativo” il controllo strategico, l’analisi evolutiva di tali strumenti e metodologie ha
conosciuto, in epoca piu? recente, un adeguato sviluppo. Tuttavia la generalita? dei contributi
relativi hanno privilegiato un approfondimento di tipo verticale, incentrato sul singolo
strumento, esplorandone finalita?, funzionalita?, punti di forza e di debolezza anche in termini
di implementazione alla luce di alcune prime evidenze empiriche. Cio? di cui piu? si avverte la
mancanza e? una raccolta sistematica, anche se non necessariamente esaustiva, dei diversi
strumenti, proposti dalla letteratura e/o dalla prassi manageriale piu? accreditate, riconducibili
ai principi fondanti e alle logiche di funzionamento del controllo strategico. In altri termini
mentre sono ormai disponibili un rilevante numero di contributi, nazionali e internazionali,
manca una rassegna delle diverse metodologie e soluzioni informativo-manageriali i cui tratti
distintivi possono comunque risultare compatibili con lo “spirito di fondo” del controllo
strategico. Differente puo? risultare l’angolo visuale e la dimensione privilegiata (es. strategic
cost management, cruscotto di indicatori per il governo competitivo, value based analysis e
activity based management ecc.) ma comune e? la necessaria consapevolezza del ruolo della
strategia e della “flessibilita? adattiva” che caratterizza la stessa nei moderni contesti
competitivi. Da qui una serie di caratteristiche comuni ai diversi strumenti proposti, pur nella
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loro specificita? e nell’articolazione degli sviluppi tecnici peculiari.
All'interno di questo libro scoprirai: COME INIZIARE CON IL CONTROLLO DEGLI SPRECHI
Come eliminare inefficienze e spese inutili. Come valutare la convenienza di un sistema di
controllo. I costi nascosti e i costi della non qualità: cosa sono e come si differenziano. Impara
a investire nella prevenzione per diminuire le uscite di cassa e gli oneri finanziari. COME SI
MISURANO I COSTI NASCOSTI Impara a gestire la rilevazione dei costi di non qualità come
un controllo di tipo gestionale. Impara a dare un "valore", in termini di costo, ad ogni
inefficienza. Come ammortizzare i costi inutili diminuendo i costi d'ispezione. Come rintracciare
la causa degli insuccessi. COME COSTRUIRE IL CONTROLLO COMMESSE Come avere
una marcia in più grazie ad una buona analisi gestionale dell'impresa. Efficienza ed efficacia:
cosa sono e come raggiungerle. Come verificare la resa delle commesse. Come affiancare al
controllo il diagramma di Gantt. COME CONTROLLARE I CENTRI DI COSTO Come avviene
l'attribuzione dei costi indiretti. Come distribuire equamente i costi indiretti. Full costing e direct
costing: cosa sono e quando utilizzarli.
Programma di La Pianificazione Aziendale Gli Strumenti per Risparmiare, Aumentare il
Fatturato e Rendere la Tua Impresa Più Competitiva COME PENSARE PER PIANIFICARE
Utilizzare il budget e il budget flessibile come strumenti guida. Come scoprire i costi occulti
della non pianificazione. Come integrare gli obiettivi nella redazione di un budget. COME
AFFRONTARE LA PREVISIONE DEL BUDGET Come riclassificare i costi in gestioni. La
natura dei costi come metro di giudizio portante del budget. Interpretare i costi come fattori
strategici per le decisioni aziendali. COME UTILIZZARE IL BREAK-EVEN POINT Integrare la
break-even analysis nella valutazione della strategia aziendale. I chunky cost: come valutarli
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nelle simulazioni finanziarie. Come valutare il trend del punto di equilibrio durante l'anno.
COME GESTIRE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Impiegare il budget di tesoreria come
indicatore delle disponibilità monetarie future dell'azienda. Come gestire in modo strategico il
budget di cassa. Applicare la Pianificazione Finanziaria al rientro degli investimenti.
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