Dettaglio Area di attività
SETTORE - 24 Area comune
PROCESSO - Amministrazione, ﬁnanza e controllo di gestione
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione strategica delle attività economico-ﬁnanziarie e
ﬁscali

ADA.24.02.04 (ex ADA.25.228.744) - Controllo di gestione e contabilità
analitica
RA1: Approntare il sistema di controllo di gestione e miglioramento nel tempo,
deﬁnendo le procedure di contabilità analitica e individuando gli indicatori per la
misurazione dei risultati
ATTIVITA' RA.24.02.04.1
Predisposizione del piano di acquisizione dei dati per la misurazione del valore
degli indicatori
Identiﬁcazione e deﬁnizione delle procedure operative di contabilità analitica
Valutazione e individuazione dei margini di sviluppo dei software gestionali per
la tenuta della contabilità analitica o industriale
RA2: Presidiare l’applicazione del sistema di controllo di gestione, curando
l’acquisizione di dati, misurando i valori degli indicatori, formulando proposte di
miglioramento e redigendo la reportistica di comunicazione dei risultati
ATTIVITA' RA.24.02.04.2
Acquisizione ed elaborazione dei dati e comunicazione intermedia degli
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andamenti rilevati
Formulazione di proposte correttive e di miglioramento
Misurazione del valore degli indicatori a ﬁne esercizio
Comunicazione con rapporto ﬁnale dei valori rilevati con le analisi degli
indicatori funzionale anche, alla predisposizione del successivo bilancio
previsionale
Analisi dei costi Diretti/Indiretti e dei costi Fissi/Variabili
Analisi di Proﬁttabilità per Clienti/Prodotti (ABC)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.5.1.2.0

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

69.20.11

Servizi forniti da commercialisti

69.20.12

Servizi forniti da esperti contabili

69.20.13

Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi

69.20.20

Attività delle società di revisione e certiﬁcazione di bilanci

70.22.09

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianiﬁcazione aziendale
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