Contabilità Industriale
La Contabilità Industriale è uno strumento d’informazione strategico che si integra con la
Contabilità Generale, la quale ha come obiettivi principali il calcolo del reddito d’esercizio ed il
controllo dei movimenti finanziari. Tuttavia, queste informazioni, se pur importanti, non sono
sufficienti per guidare l’azienda nei processi decisionali di controllo e certificazione.

Contabilità Industriale Sigla
Rappresenta lo strumento per
monitorare e analizzare in maniera
puntuale costi / ricavi e attribuirli alle
aree di competenza, siano esse sedi,
uffici, centri di costo, commesse ecc.
Integrazione Totale con Contabilità
Generale e Magazzino Sigla, per una
corretta e puntuale Gestione Analitica
anche
per
realtà
Aziendali
particolarmente esigenti su questa
disciplina.
La determinazione del reddito d’impresa ottenuto con la sola Contabilità Generale è uno
strumento assai limitato in quanto riguarda la gestione nel suo complesso. Occorre infatti tenere
presente che con questo approccio, costi e ricavi non vengono imputati alle singole entità quali i
centri, le commesse o i prodotti, ma sono riferiti alla globalità aziendale, a meno che non si
gestisca un piano dei conti molto dettagliato, che risulterà comunque insufficiente allo scopo.
Manca quindi una visione analitica di controllo delle specifiche operazioni, mirata a
distinguere le attività redditizie da quelle antieconomiche.
La Contabilità Industriale è quindi presupposto irrinunciabile per avere una rilevazione
significativa dei costi e ricavi di ciascun centro di costo e/o ricavo. Indispensabile non solo per
monitorare il risultato di ciascuna area, ma rappresenta anche il presupposto necessario alla
determinazione dei costi di prodotti/servizi e quindi del relativo prezzo di vendita.
Fino a 10 Livelli di dettaglio completamente
configurabili.

Sostituzione spese previste con spese
accertate contabilmente.

Budget ripartibile nel tempo a Valore e
Quantità (fino a 10 Livelli).

Imputazione Analitica su Ordine Fornitore
per gestione impegno Budget.

Imputazione Analitica senza limiti di
ripartizione rispetto alla Contabilità
Generale.

Riconciliazione Contabile.

Imputazione di sola analitica per spese
previste e non ancora realizzate
(approssimate); es: leasing, affitti,
assicurazioni, manutenzioni ecc.

Situazioni periodiche con scostamento da
budget ai vari livelli.
MOL: Margine Operativo Lordo.
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