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1° PARTE  Il nuovo ruolo del commercialista, l’evoluzione a

Il controllo di gestione nel contesto economico 
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aziendale

 Dalla contabilità generale alla contabilità analitica

2° PARTE  Soluzioni software Sistemi: scenario su 
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3° PARTE  L’acquisizione tempestiva, corretta e completa
dei dati

 Un nuovo modello organizzativo totalmente
integrato

   Strumenti per il controllo di gestione, l’analisi 
dei risultati aziendali
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authomatic counseling system
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La partecipazione è gratuita. 

performance di un’azienda. Fattori esterni, che possono 

rappresentare opportunità o minacce, e fattori interni, che 

successo) e/o di debolezza. Di questo ne è consapevole 

il management che avverte sempre di più la necessità di 

avere a propria disposizione strumenti e competenze che 

L’Azienda nell’attivare un sistema di controllo direzionale si 

trova spesso di fronte ad una serie di criticità prima fra tutte 

l’organizzazione interna del sistema. 

Spesso molteplici soggetti e comparti aziendali devono 

necessariamente interagire per rendere possibile l’acquisizione 

tempestiva, corretta e completa dei dati e per attuare quella 

raggiungere gli obiettivi del sistema di controllo. 

La risoluzione di queste problematiche è possibile solo 

mediante lo sviluppo di un modello organizzativo totalmente 

integrato che agevoli la comunicazione tra le diverse entità 

dei dati.
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