Moduli Applicativi
9 BMS-CGE: Controllo di Gestione
9 BMS-BDG: Budget
9 BMS-WFL: Work Flow
9 BMS-UNS: Universi Statistici

BMS-CGE: Controllo di Gestione
Nel modulo sono riuniti i processi che controllano la
contabilità industriale e i relativi dettagli per l’analisi delle
marginalità e delle efficienze.

La flessibilità del modulo permette l’implementazione dei
principali modelli per il controllo di gestione, quali il
direct costing o il full costing.
Ad esempio una struttura di contabilità industriale per
un’azienda con produzione di serie può prevedere
centri di costo generali per la produzione, generali
per i reparti e specifici per i centri di lavoro, con
drivers di ribaltamento basati sulle ore lavorate e sui
kW nominali assorbiti, l’ultimo livello di ribaltamento
sui prodotti viene effettuato utilizzando come drivers il
tempi nominali presenti nei cicli dei prodotti.
Viene definito come scenario di contabilità industriale ad
una data l’insieme dei saldi dei centri di costo, delle
relazioni tra voci di spesa e centri di costo, delle relazioni
tra centri di costo e centri di costo ed i drivers utilizzati
per il ribaltamento.

La struttura della contabilità industriale si basa sui centri di
costo, sulle relazioni tra centri di costo e voci di spesa,
sulle relazioni tra centri di costo e centri di costo e sui
drivers di ribaltamento.
Sia il numero dei livelli di ribaltamento che i drivers da
utilizzare sono a struttura completamente parametrizzabile
e forniscono uno strumento di analisi flessibile e potente.
Le registrazioni contabili imputano le voci di spesa, le
voci di spesa possono ribaltare sui centri di costo di ogni
livello, i centri di costo di livello N possono ribaltare su
tutti i centri di costo di livello maggiore di N.
I drivers di ribaltamento possono essere delle percentuali
o dei parametri quali ore lavorate, metri quadri occupati,
KW nominali ecc.

Riclassificazione Industriale
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Apposite funzioni consentono l’archiviazione di differenti
scenari di contabilità industriale realizzati a diverse date
e/o con diversi criteri, dotando l’azienda di un potente
strumento per il confronto degli andamenti e per le
simulazioni.

Sono possibili analisi di marginalità dal massimo dettaglio
per rigo documento, o raggruppate per prodotto, per
cliente, per zona, per agente ecc.. fino al
raggruppamento massimo per stabilimento, fornendo
all’azienda precise e tempestive informazioni a supporto
decisionale.

Tipi movimento per imputazione a contabilità industriale
La struttura che effettua il controllo delle efficienze e
produttività aziendali raccoglie i dati dalle rilevazione
effettuate negli altri moduli, quali la produzione, e pone
costantemente a confronto i rapporti tra il teorico ed il
rilevato.
Vengono monitorati diversi indici come il rapporto tra i
tempi di lavorazione effettivi su tempi di lavorazione
teorici, pezzi teorici su pezzi buoni ecc.., totalizzabili ad
ogni livello per stabilimento, per reparto, per macchina,
per prodotto o altro richiesto, fornendo così all’azienda
precise e tempestive informazioni a supporto decisionale.

Analisi multidimensionali
La copertura funzionale prevede:
•
•
•
•
•
•
•

Gestione
Gestione
di costo.
Gestione
costo.
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

dei centri di costo.
delle relazioni piano dei conti - centri
delle relazione centri di costo - centri di
dei drivers di ribaltamento.
degli scenari.
efficienze e produttività.
delle marginalità.
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BMS-BDG: Budget
Il modulo consente la generazione, l’inserimento, la
manutenzione e la revisione di tutti i budget aziendali ed
il relativo confronto con le informazioni consuntive.

In tutte le modalità è possibile prelevare i dati da esercizi
precedenti ed applicare proiezioni di vario tipo, quali
incrementi, decrementi, interpolazioni etc.
I budget di acquisto e produzione sono generalmente
derivati in automatico dal budget di vendita,
introducendo il parametro delta magazzino se vogliamo
incrementare o diminuire le rimanenze dei prodotti trattati.

I principali budget gestiti, il cui livello di complessità è
parametrizzabile in funzione delle effettive necessità
aziendali, sono:
•
•
•
•
•

Budget di vendita.
Budget di acquisto.
Budget di produzione.
Budget di contabilità industriale.
Budget amministrativi,

Analisi budget
I budget di contabilità industriale ed i budget
amministrativi sono in genere budget di controllo applicati
ai costi ed agli investimenti, dalla cancelleria alle spese
di rappresentanza, alla costruzione di un capannone etc.
Apposite funzioni consentono per ogni tipo di budget di
controllare lo stato di avanzamento, ed in base agli
scostamenti di determinare il “rolling”, cioè il risultato a
finire.

Raffronto budget - consuntivi
Il budget di vendita può essere redatto simultaneamente in
differenti modalità: trattando direttamente i principali
clienti e in modo raggruppato i clienti minori, con criteri
di raggruppamento per agente o categoria etc.
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BMS-WFL: Work Flow
Il modulo consente la gestione e la pianificazione delle
attività e delle notifiche relative ai flussi gestionali ed
informativi.

Apposite funzioni consentono di attivare automaticamente
processi di work-flow all’inserimento, variazione o
cancellazione di una informazione in una qualsiasi
tabella della base dati.
La flessibilità introdotta da questo livello di
parametrizzazione permette all’azienda di descrivere in
modo semplice ed efficace i propri processi.
La copertura funzione prevede:
•
•
•
•
•

Gestione delle attività.
Gestione dei prototipi di processo.
Gestione delle relazioni tra attività.
Gestione dei processi di approvazione.
Gestione dei processi di informazione.
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Prodotto e distribuito da:

T.I.M.E. srl
Via di Carraia, 141 – 55061 Capannori (LU)
Tel +39 0583.98231
Fax +39 0583.982334
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