
CONTROLLO DI GESTIONE: 
LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’AZIENDA! 

 

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
Il successo dell’azienda è strettamente connesso al completo controllo di costi e ricavi lungo tutta la catena del 
valore e a un efficace ed efficiente impiego delle proprie risorse. Valutare il trend della performance, i flussi 
aziendali, i dati di bilancio permette di assumere decisioni razionali e pianificare al meglio il proprio business. 

Quanto costa il mio prodotto? Qual è il mio margine? Quali sono le aree aziendali che incidono maggiormente sul 
risultato? 
 Il controllo di gestione è un insieme di tecniche e strumenti per dare risposta alle tipiche domande di chi ha la 
responsabilità di gestire un’impresa, progettare strategie, fissare gli obiettivi aziendali e avere un monitoraggio 
continuo sulle prestazioni. 

È fondamentale quindi poter contare su una solida struttura di controllo di gestione interno, che semplifichi il 
processo decisionale attraverso l’ausilio dei dati certi e di validi indicatori. 

Applicando un opportuno sistema di controllo di gestione in azienda sarà possibile ad esempio:  

• determinare il costo della produzione al fine di definire i prezzi e il margine; 
• gestire il corretto utilizzo delle risorse aziendali; 

• prevenire la crisi, con azioni mirate; 
• determinare come variano i margini al variare dei mix di produzione; 

• rilevare le aree sulle quali si rende necessario un particolare intervento; 
• effettuare un corretto budget e analizzare gli scostamenti. 

A.P.I. garantisce il suo appoggio alle imprese, supportandole nell’implementazione del sistema di controllo di 
gestione e offrendo, in aggiunta ai tradizionali servizi, la consulenza di esperti in materia appositamente 
convenzionati. 

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento, contatti il Servizio Fiscale Gestionale Societario di A.P.I 
ai seguenti recapiti: telefono 02-67140268 e-mail fiscale@apmi.it  

Michele Castellana 
Responsabile Servizio Fiscale, Gestionale, Societario 

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  (GDPR) e 
verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail 

alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it. 
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