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Contabilità Analitica
Valutare la produttività delle diverse attività e dei vari progetti aziendali è vitale per prendere
decisioni utili al raggiungimento del risultato globale.
Il Modulo Contabilità Analitica ha l’obiettivo di tenere sotto controllo le attività più rilevanti
a livello di impresa, quali unità di business (divisioni), centri di attività, singole commesse
(progetti). Lo scopo è controllarne e determinarne costi e ricavi valutandone la produttività,
oltre a disporre di una gestione analitica delle poste patrimoniali.
Gli ulteriori vantaggi assicurati dalla tenuta della Contabilità Analitica ACG Vision4
rispetto alla semplice Contabilità Aziendale sono molteplici: integrare e/o modificare i dati
contabili con scritture extracontabili; attribuire i fenomeni al periodo cui si riferiscono
in base all’effettiva data di competenza, grazie anche a meccanismi di rate e frazionamenti;
consentire un’analisi puntuale della situazione mensile mediante attribuzione alle varie
entità aziendali di ratei da budget e di movimenti scaturenti dal mondo della logistica.
Il modulo è uno strumento flessibile per gestire le unità aziendali, definire i corrispondenti
centri di attività e le commesse (anche virtuali), rilevare i loro costi e ricavi. Consente
inoltre di effettuare per ogni centro/commessa il ribaltamento degli importi, parziali
o totali, attribuiti in funzione di quote percentuali o variabili. Ciò avviene tramite i piani
di ripartizione, costruiti anche su più livelli, con la possibilità di verificare i risultati ad ogni
singolo livello tramite analisi disponibili con diversi layout e possibilità di drill-down dai dati
totali ai movimenti di dettaglio.
Il prodotto perciò permette analisi di vario tipo e a vari gradi, che spaziano dalle imputazioni
dirette ai valori ripartiti. Anche le interrogazioni sui mastrini relativi alle voci, ai centri,
alle commesse sono ricche di formati di visualizzazione e sono tutte esportabili su fogli
Excel. A ciò si aggiungono stampe di consuntivo e di budget, di riepilogo e di dettaglio,
tutte in formato pdf.
Il modulo è perfettamente integrato con Contabilità Aziendale, Cespiti, Acquisti, Magazzino
e Controllo. La presenza di un budget dettagliato, gestito dalla soluzione Controlling
ACG Vision4, amplia le possibilità di analisi e d’indagine della Contabilità Analitica,
consentendo la rilevazione degli scostamenti tra gli obiettivi previsionali e i risultati
di consuntivo. Inoltre, grazie al software IBM Cognos in cui è mappato tutto il database
ACG Contabilità Analitica, è possibile creare analisi multidimensionali per il monitoraggio
continuo e costante di tutte le entità aziendali e le commesse, report ad hoc e stampe
in pdf. I report sono modificabili, personalizzabili nella presentazione dei dati (mediante
filtri, meccanismi di drill-down e drill-trough, aggiunta di immagini e loghi), nei
formati e nei layout; possono essere di tipo tabellare e grafico; sono esportabili
su Excel e pubblicabili su cellulare.
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Funzionalità specifiche
Multiazienda
Multidivisione con gestione contabile completa per business unit
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Multilingua e multidivisa
Contabilità per voci (conti extracontabili) e per entità aziendali di riferimento
(centri, commesse, anche virtuali)
Contabilità per data di competenza
Risultati consuntivi per entità aziendali con chiusure mensili
Gestione degli schemi di collegamento (semplici, automatici o vincolati) delle voci
di analitica ai conti del piano di contabilità generale
Strutture e logiche di ribaltamento, articolate fino a nove livelli, per l’eventuale
ripartizione dei valori consuntivi tra i vari centri e commesse, in base a percentuali
e/o cost driver
Registrazioni extracontabili immesse direttamente in Contabilità Analitica
Registrazioni predefinite
Registrazioni derivanti in automatico dal data-entry di Contabilità Aziendale
Frazionamenti o rateizzazioni
Ratei per merci e servizi
Interrogazioni per voci, centri e commesse con varie possibilità di visualizzazione,
esportazione dei dati in Excel e stampe in formato pdf
Analisi di valori consuntivi e di budget con vari layout e meccanismi di drill-down
Report dei dati consuntivi e previsionali anche a confronto
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