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IL CONTROLLO DI GESTIONE 
Necessita ed opportunita

Per guidare da Capitano d’Impresa 
la tua attivita!

A.A.C. Consulting S.r.l

S O C I E T A À B E N E F I T



Perché è utile il controllo di gestione?

Misurare i processi aziendali per:

• Per capire se il prezzo di vendita 
remunera davvero tutti i costi aziendali;

• Per conoscere la marginalità di prodotto 
o di un’area di business;

• Per predisporre il business plan di un 
nuovo progetto o iniziativa;

• Per poter sostenere efficacemente una 
richiesta di finanziamento al mondo del 
credito.

• Valutare l’efficienza aziendale;

• Determinare la marginalità delle propria 
azienda o organizzazione;

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
aziendali;

• Controllare la capacita produttiva;

• Valutare gli sprechi produttivi.

Per guidare da Capitano d’Impresa la tua attività !
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Per guidare da Capitano d’Impresa la tua attività !

Valutare l’opportunità di avviare un nuovo 
business:

Ristrutturazione aziendale:

• Una nuova azienda;

• Un nuovo ciclo produttivo;

• Un nuovo prodotto o servizio.

• Individuare se le cause sono di natura 
economica o finanziaria;

• Determinare i risultati a consuntivo per 
effettuare analisi previsionali;

• Analisi ai fini di valutazioni per accesso

•  a piani di risanamento o procedure 
concorsuali
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Analisi dei costi fissi aziendali

Determinare il costo di prodotto:

• Determinazione del fatturato di «break-
even» periodico (mensile/settimanale/
giornaliero)

• Determinazione dei costi fissi di periodo 
(mensili/settimanali/giornalieri)

• Analizzare i costi per orientare i prezzi 

• Analisi di «make or buy» - valutare se 
produrre internamente o acquistare da 
terzi 

• Fare una analisi competitiva a supporto 
delle strategie di mercato
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Statistiche ed analisi delle vendite per:

Implementare i sistemi di costing:

• Tipologia di prodotto

• Canale distributivo

• Tipologia di clientela

• Tipologie di mercati

• Sistema «Direct Costing»: per indirizzare 
strategie produttive e commerciale a 
breve termine attraverso un processo 
che determini i costi variabili al variare 
dei volumi produttivi;

• Sistema «Full Costing»: per orientare 
politiche aziendali a medio/lungo termine 
attraverso un processo che consideri 
quale costo del prodotto, tutti i costi 
aziendali.

• Sistema «Activity Based Costing»: 
per supportare le politiche aziendali 
attraverso un processo basato 
sull’analisi delle attività e i flussi di 
lavoro;

• Sistema «Activity Based Management»: 
per implementare un processo che 
tenda al miglioramento continuo 
attraverso l’analisi delle attività.

Elaborare analisi previsionali:

• Redazione di budget aziendali;

• Valutare progetti imprenditoriali;

• Redazione di Business Plan a supporto 
di richieste di finanziamenti aziendali.
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Certificazioni  di qualità e codici etici

Le nostre collaborazioni Accademiche 

• Norme di riferimento per l’attività di 
Management Consulting: 

• Sistema qualità delle attività di 
consulenza A.A.C. Consulting s.r.l.  

• A.A.C. Consulting ha adottato il Codice 
Etico di Confindustria Assoconsult 

 
UNI 10771, UNI 11067, UNI EN ISO9001

Negli ultimi anni abbiamo stretto collaborazioni continuative e svolto attività congiunte con 
l’Università di Parma -  Dipartimento di Economia e Dipartimento di Ingegneria Gestionale e 
con l’Università la Cattolica di Milano e Piacenza 

Dal 2014 è stato avviato l’Osservatorio sullo Stato della Finanza e della gestione delle 
imprese nell’Area integrata di Confindustria

BOZZA

CODICE
ETICO
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Ma nooo!  In una giornata da Voi in 
azienda rileviamo i dati e facciamo 

insieme le analisi necessarie in modo da 
elaborare un modello personalizzato per 
essere operativi da subito!  Il controllo 

assoluto e il futuro della Vostra azienda 
richiede mediamente l’investimento di una 

giornata dell’esperto AAC Consulting.

Chissà quanto mi faranno 
spendere?!?

Pensavate molto di piu?  Ma nooo! 

Tutti i costi saranno evidenziati e analizzati, così potrete tenerli sotto controllo 
facilmente e prendere le decisioni migliori per la vostra azienda

Chiamateci per una visita gratuita 
e senza nessun impegno per 

capire insieme se possiamo 
affiancarvi e come aiutarvi!

0521 532631

CLIENTE

A.A.C. CONSULTING

A.A.C. Consulting S.r.l

S O C I E T A À B E N E F I T
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A.A.C. Consulting S.r.l. Società Benefit
Via Giosuè Carducci 24 43121 Parma   Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233

www.aac-consulting.it  www.sostegno-imprese.it
info@aac-consulting.it

Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

La Mission

A.A.C. Consulting S.r.l

S O C I E T A À B E N E F I T


