
 

 

 

 

Cos’è il controllo di gestione? 

Prima di essere un sistema di controllo è un metodo per gestire l’azienda. 

A chi serve e perché? 

A tutti gli imprenditori ed ai loro più importanti collaboratori per valutare: 

• se ho più alternative, quale devo seguire? 

• sto raggiungendo gli obbiettivi che mi sono dato? 

• dove devo rivolgere maggiormente la mia attenzione? 

Quindi prendere importanti decisioni non solo con l’aiuto dell’intuito, ma con l’ausilio di 

dati qualitativi e quantitativi attendibili. 

In definitiva avere il controllo di gestione è come disporre di un imparziale consulente 
sempre a disposizione che mi informa con periodicità dove e quanto sto guadagnando o 
perdendo, suggerendomi se devo intervenire su alcune aree dell’azienda oppure sulla 

politica di gestione della stessa. 
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Riclassificato.net per  
 

Funzionalità previste: 
 
Acquisizione automatica 
dei dati contabili dal piano 
base, dai centri di costo e 
dalle commesse e dalla 
contabilità previsionale. 
 
Assestamento automatico 
dei dati senza scrittura di 
partita doppia. 
 
Allineamento automatico 
dello stato patrimoniale al 
conto economico 
assestato. 
 
Acquisizione automatica 

dei dati extracontabili. 

Creazione di report 
riclassificati di natura 
economica e patrimoniale 
a 
mezzo formule (tipo 
excel) interpolando i dati 
di natura contabile con 
quelli di natura 
extracontabile. 

Utilizzo dei dati presenti 
nei report riclassificati per 
ulteriori report. 



 

 
 

 
Creazione e gestione dinamica di: 
 
1. Business Plan 
2. Budget 
3. Flussi di cassa 
4. Consolidati 
5. Aggregati 
6. Comparazioni per periodi o esercizi 
7. Trendizzazioni e storicizzazioni di report 
8. Indici di bilancio  

 

Riclassificato.net  
il consulente sempre a Vs. disposizione. 
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Componenti utilizzati: TB Standard; Database supportati: MSDESQL  
Prima Release Mago.Net compatibile: *.*.*  Ultima Release Mago.Net compatibile: 3.9.9 
 
Minima Configurazione di Mago.Net richiesta: Server,  Contabilità Generale. 
Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net ed è compatibile con le Profession Lite Editions, 
Professional Editions, Enterprise Editions. 


