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Riceviamo dallo STUDIO GABRIELE SATOLLI, nostro consulente fiscale, un interessante 

articolo che volentieri pubblichiamo.  

Come per gli altri servizi erogati da LIBERPROF, anche per questa iniziativa è previsto un 

trattamento particolare riservato ai nostri associati. 

 

Cari amici di LIBERPROF, 

Oggi vorrei parlarvi del Controllo di gestione per le aziende che operano nel settore automotive. 
 

Il controllo di gestione è molto utile a chi opera nel settore Automotive per poter tenere sotto 

controllo l'azienda e quindi poter intervenire tempestivamente nel caso si riscontrassero problemi 

reddituali o di altra natura. 

Vengono presi in esame tutti i ricavi ed i costi di ogni settore come ad esempio le vendite di auto 

nuove, usate, autonoleggi, officina riparazioni, carrozzeria, magazzino vendita ricambi, revisioni 

auto, ecc. per poter ottenere i risultati di ogni settore, se presenti. 
 

Ad esempio per i concessionari del gruppo FCA, il B.M. (business management) è anche 

obbligatorio inviarlo trimestralmente pena il non riconoscimento di premi di fine anno da parte della 

casa madre. 
 

Lo stesso controllo di gestione lo riteniamo anche molto utile, anche se non con cadenza trimestrale 

ma semestrale o annuale, anche per rivenditori di auto, non concessionari di case produttrici, per 

aver un quadro più dettagliato del risultato economico, dell'operato dell'imprenditore e dei suoi 

collaboratori rispetto al classico bilancio economico/patrimoniale di solito obbligatorio ai sensi di 

legge.  
 

Per poter adempiere al nostro lavoro abbiamo bisogno dei dati contabili dettagliati della ditta e dei 

costi dei singoli dipendenti o collaboratori che vi operano, che in genere ci vengono forniti da chi si 

occupa della gestione del personale dipendente (consulenti del lavoro, ecc.). 
 

Di solito ci rechiamo nelle sedi del cliente per reperire tutti i dati necessari per poi sviluppare il 

lavoro preso i nostri studi ed una volta completato il lavoro si organizza una riunione tra il 

sottoscritto ed i titolari delle attività. E' consigliabile avere la documentazione nel più breve tempo 

possibile per poter completare il nostro lavoro tempestivamente. 
 

Il nostro compenso è commisurato al volume di affari delle aziende, ai settori che vengono trattati 

ed alla frequenza dei report effettuati durante l'anno. In ogni caso, una volta visitato il cliente ed 

ottenuto le necessarie informazioni, verrà presentato successivamente un preventivo scritto del 

compenso richiesto che terrà conto del trattamento riservato agli associati LIBERPROF. 
 

Con i più cordiali saluti. 

Gabriele Satolli 


