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.24.02.10 (ex ) - Predisposizione dell'architettura e del sistema
informativo del controllo di gestione
RA1: Strutturare e deﬁnire un piano dei centri di costo e di ricavo, a partire dal grado
di complessità dell'organizzazione, elaborando il dizionario dei dati, indicando i
principali ﬂussi informativi e utilizzando procedure di controllo continuativo della
qualità dei dati prodotti
ATTIVITA' RA.24.02.10.1
Strutturazione dei centri di costo e ricavo
Strutturazione del piano di conti ed attuazione del sistema di gestione del
portafoglio commesse
Strutturazione e classiﬁcazione delle destinazioni contabili per analisi
multidimensionale (per esempio, clienti/prodotti/paese/localizzazione
territoriale, ecc.)
Veriﬁca e controllo della coerenza dei numeri aziendali
Gestione, manutenzione e sviluppo dell'ambiente per il calcolo del valore
aggiunto economico (EVA -Economic Added Value) e della contabilità
territoriale
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Monitoraggio delle principali grandezze macroeconomiche e rilevazione delle
ore lavorate su progetti
Preﬁgurazione di parametri utili al mantenimento dei livelli di qualità del dato
RA2: Implementare un sistema informatizzato di controllo di gestione, tenendo conto
delle esigenze di connessione all'ERP ed agli altri applicativi operativi aziendali,
monitorando la qualità del sistema e proponendo i necessari sviluppi progressivi
ATTIVITA' RA.24.02.10.2
Implementazione di un sistema informativo di controllo operativo
Monitoraggio della qualità del sistema gestionale in uso
realizzazione di proposte migliorative e relativi upgrade del sistema
informativo

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
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Codice Ateco

Titolo Ateco

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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