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Definizioni  

 CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 guida e governo, con poteri decisionali, di un Ente . 
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Derivazione anglosassone =  governo….  guida…. 
Derivazione francese = ispezione, verifica, vigilanza 

 
CONTROLLO 

 

GESTIONE  
Amministrare un’ENTE (pubblico o privata)  

con poteri “gestori” 



! Controllo di gestione: definizione sintetica 

Insieme di strumenti e tecniche in grado di 
fornire informazioni utili per comprendere 

meglio la realtà aziendale ed assumere 
decisioni più razionali 
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Definizioni  

!  analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 
situazione della società e dell'andamento e del 
risultato della gestione nel suo complesso e nei 

vari settori in cui essa ha operato (....)  

!  una descrizione dei principali rischi e incertezza 
cui la società è esposta” 

!  Art 2428 cod. civ. : la relazione sulla gestione 
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Il controllo di gestione 

progetto di controllo  
=> formazione  

esigenze di controllo,  
(i bisogni effettivi 

dell’Impresa)  

specificità Compatibilità economica 

Imprenditore 
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Il controllo di gestione 

 Ogni impresa ha una sua specificità, ma 
l’esperienza di questi anni ci porta a concludere 
che i problemi più sentiti si possono ricondurre a 

tre macro categorie: 

!  Pianificare e controllare i flussi finanziari; 

! Conoscere il Margine per prodotto e, se 
possibile, per Mercato. 

! Ridurre le inefficienze  
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Strumenti 

  Activity Based Costing (ABC) 
 
  L’impiego dell’ABC è particolarmente indicato in situazioni 

produttive caratterizzate da: 
 

"  Un’elevata incidenza dei costi indiretti sul totale dei 
costi di produzione   

"  Una struttura di costi indiretti complessa 
 

 L’ABC riflette la consapevolezza del management che la 
complessità è la principale determinante del costo 
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Strumenti 

!  L’approccio ABC si prefigge di sviluppare un modello dei 
costi in grado di rilevare con precisione i costi indiretti 
sostenuti per erogare i singoli servizi (realizzare 
prodotti). 

!  tutte le attività di un'azienda esistono allo scopo di 
sostenere la produzione e la distribuzione dei 
prodotti e dei servizi                    
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ABC = Sistema 
“Full Costing” 

Costi Diretti Costi 
Indiretti 



Il controllo di gestione 

Sistemi tradizionali di imputazione costi indiretti 
 

 
 
Sistemi ABC 
 
 
!  L’obiettivo è lo stesso cambia il procedimento 
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Imputazione costi sulla base di 
criteri soggettivi anche se 

dettagliati 

Prodotti a bassa complessità 
“pagano” i costi di quelli ad 

elevata complessità  
(cross-subsidy) 

Imputazione dei costi alle attività 
che li generano 

Si evitano le distorsioni 
provocate dalla imputazione 

semplicistica e soggettiva 



Il controllo di gestione 

Sistemi tradizionali di imputazione costi indiretti 

 
 
 
Sistemi ABC 

 
 
!  Il business visto come una serie di attività, ognuna delle 

quali assorbe risorse  
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I PRODOTTI CONSUMANO 
RISORSE 

COSTO DEL PRODOTTO 
FUNZIONE DELLE RISORSE 

CONSUMATE 

LE ATTIVITA’ CONSUMANO 
RISORSE’ 

I PRODOTTI CONSUMANO 
ATTIVITA’  


