ATTIVITÀ NECESSARIE PER IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI RICLASSIFICAZIONE DEL
CONTO ECONOMICO
1. Esame del Conto Economico Consuntivo e valutazioni previsionali.
2. Riclassificazione del Conto Economico in chiave operativa per la gestione dell'attività.
3. Suddivisione del Conto Economico in Costi Fissi e Costi Variabili, Costi diretti e
indiretti

4. Suddivisione del Conto Economico in base al settore di generazione (Materiali, Personale,
Produzione, Amministrazione, commerciale, Finanza)
5. Attribuzione delle voci del Conto Economico (Ammortamenti, Accantonamenti, Leasing, Costi
Indeducibili)
6. Importazione dei valori del piano dei conti aziendale in diversi formati e, una volta stabilita
la mappatura, riclassificazione di ogni periodo interessato.
7. Riclassificazione del conto economico per origine dei valori

8. Analisi di: Totale costi, Variazione del magazzino, Risultato di gestione, Tassazione su oneri
indeducibili, EBITDA di produzione, EBIT di produzione, Totale ammortamenti e
accantonamenti, Margine Operativo Lordo, Margine Operativo netto.
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9. Riclassificazione del conto economico per costi fissi e variabili

10. Analisi di: Variazione del magazzino, Consumo totale di materiali, Costi variabili senza
materiali, Margine di contribuzione aziendale, Totale costi fissi, Risultato ante ammortamenti
e tasse, Totale ammortamenti e accantonamenti, Gestione ante imposte, Tassazione su
oneri indeducibili, Risultato di gestione
11. Simulazioni riepilogative del conto economico consuntivo, contenente sul mix di prodotto:



Variazione dell'utile al variare del fatturato ±10-20% .



Determinazione del margine di contribuzione aziendale



MARGINE DI CONTRIBUZIONE PERCENTUALE (da mettere in relazione con quello
dei singoli prodotti)



Individuazione del punto di pareggio (BREAK EVEN POINT), ovvero il valore di
fatturato con il quale l’azienda non ha né utile né perdita.



Determinazione dell'utile al variare del prezzo di vendita e del fatturato.



Determinazione dell'utile al variare del fatturato e degli altri costi aziendali (costi fissi
e costi variabili).
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12. Impostazione dei Budget preventivi, con riferimento al Conto Economico riclassificato.
13.

Determinazione del conto economico mensile attraverso la rielaborazione dei ratei relativi al
budget, da confrontare con il conto economico mensile proveniente della contabilità
generale.
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