Controllo di gestione.
Metodi e strumenti per realizzare un evoluto sistema a supporto del
controllo della gestione aziendale.
Il controllo di gestione che Sistemi propone alle imprese che utilizzano le sue soluzioni, si basa sulla piattaforma
applicativa Sistema Impresa.
Sistema Impresa permette di gestire i processi amministrativi e fiscali in modo efficiente e predisporre
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la base informativa sulla quale realizzare il controllo di gestione. Partendo dai dati della gestione, grazie ad un
originale sistema di integrazione tra la gestione operativa e le rilevazioni contabili, Sistema Impresa sviluppa il
sistema di analisi dei dati gestionali in ottica di controllo di gestione.
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LE FASI DEL PROGETTO:
•

Analisi della struttura organizzativa e delle variabili che impattano sulla gestione e sul controllo per definire
i centri di costo e i centri di profitto dell’impresa.

•

Analisi dei principali processi gestionali dell’azienda in base a processi standard documentati.

•

Realizzazione di un prototipo personalizzato per l’impresa, comprensivo di report e analisi sui dati reali
dell’impresa.

•

Validazione del prototipo e rilascio del sistema di controllo.

A supporto dei progetti di sviluppo del sistema di controllo, Sistemi ha strutturato la divisione Simpresa.
I Consulenti Simpresa, grazie alla modellizzazione delle soluzioni e alla specializzazione delle competenze,
affiancano l’imprenditore nella definizione della struttura organizzativa ottimale per basare il sistema
di controllo.
Il Controllo di gestione delle soluzioni Sistemi è la soluzione ideale per tutti gli imprenditori che hanno bisogno
di informazioni essenziali per verificare costantemente la convergenza verso gli obiettivi aziendali, senza costi
aggiuntivi per la loro gestione.

I VANTAGGI:
•

tempi di realizzo veloci, grazie ai Modelli Simpresa predefiniti.

•

costo di gestione basso, grazie all’integrazione della contabilità analitica con il sistema di rilevazione
aziendale.

•

controllo costante, grazie ai report e alle analisi.

Sistema Impresa e Simpresa: l’azione sinergica per attivare il controllo di gestione. Simpresa è una
divisione di Sistemi S.p.A.
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