
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Obiettivo: aumento del 10% degli utili aziendali, mediante una valutazione degli 
esatti costi di ciascun prodotto, in modo da conoscerli con precisione ed 
intervenire su quei prodotti non remunerativi, che vanno ad erodere l’utile 
aziendale.  

Non sapere chiaramente quale sia l’effettiva situazione dei costi aziendali può 
creare negli imprenditori un’insicurezza ed una paura nei confronti del futuro. 

 
Durata: 6-8 interventi di mezza giornata di impostazione ed addestramento  

Molti imprenditori, purtroppo, non conoscono con la dovuta precisione il costo del 
prodotto o del servizio e questo può portare a situazioni di erosione di utili o peggio. 

Ci si affida al commercialista per sapere, spesso troppo tardi, quali siano i risultati 
annuali in termini di perdite o utili. Il commercialista è e resta un consulente fiscale che 
ha solo il compito di aiutare l’imprenditore ad espletare al meglio gli obblighi e fiscali e 
legali. 

Questo conteggio di consuntivo annuale non basta per avere il controllo della 
situazione.  È invece vitale per un’azienda sapere con buona precisione quale sia il costo 
di ogni prodotto o servizio che viene fatturato al cliente.  

Capita frequentemente di scoprire che oltre il 30% dei prodotti fatturati abbiano un 
costo ben superiore al prezzo di vendita.  
In questi casi molto spesso l’azienda viene tenuta a galla da alcuni prodotti con prezzi 
ben superiori alla media. Correggendo questa situazione è possibile aumentare 
nettamente gli utili e consentire all’azienda di fare quegli investimenti che permettono 
un ulteriore incremento di utili e fatturato.  

Occorre mettere in atto una metodologia di valutazione (per ogni prodotto aziendale) 
del costo di produzione, comprensivo anche dei costi aziendali generali, per avere la 
mappa precisa della situazione. Solo così sarà possibile: 

 Individuare quei prodotti col costo superiore al prezzo di vendita  

 Intervenire sui prodotti non remunerativi diminuendo il loro costo aziendale  

 Recuperare le perdite con un aumento graduale del prezzo di vendita dei 
prodotti non remunerativi 

 Instaurare una corretta metodologia di preventivazione per evitare che 
questo problema si possa ripetere per nuovi clienti o nuovi prodotti. 

Questo approccio permetterà di far crescere l’utile aziendale in quanto saranno 
corrette rapidamente situazioni abnormi e si provvederà a prevenire simili problemi nel 
futuro. 
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