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Introduzione al controllo di gestione e al suo 

ruolo nell'azienda di consulenza 
 

Il controllo di gestione è un processo che consente di 

monitorare e gestire l'andamento economico e finanziario di 

un'azienda, al fine di ottimizzare le performance e raggiungere 
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gli obiettivi prefissati. Il controllo di gestione si basa sull'utilizzo 

di strumenti e tecniche di analisi, come la contabilità analitica, 

il budget e la contabilità di gestione, per valutare la situazione 

attuale dell'azienda e prendere decisioni informate. 

 

Nell'ambito delle aziende di consulenza, il controllo di gestione 

svolge un ruolo fondamentale per garantire la redditività e la 

sostenibilità delle attività, nonché per supportare i processi 

decisionali dei manager. Il controllo di gestione permette di 

identificare le opportunità di miglioramento e di monitorare 

l'efficacia delle azioni intraprese, fornendo un supporto 

prezioso per la gestione delle risorse e per la definizione delle 

strategie aziendali. 

 

Errori da evitare nel controllo di gestione degli 

studi di consulenza 
Il controllo di gestione è un processo importante per 

supportare la gestione delle risorse e delle attività nell'azienda 

di consulenza, ma ci sono alcuni errori comuni che dovrebbero 

essere evitati per garantire che il processo sia efficace: 

Pianificazione insufficiente: un errore comune è quello di non 

pianificare adeguatamente i progetti di consulenza, sia in 

termini di budget che di risorse. Ciò può portare a problemi di 

costi e di tempistica e a una mancanza di obiettivi chiari. 


