gestione costi

Il modulo di
Ecos per l’analisi

Ecos Gestione Costi è rivolto alle aziende che vogliono verificare il rendimento

dei costi legati

economico di tutte le attività legate al mondo dei rifiuti: dalla gestione delle

ai servizi ed alle

lavorazioni in un impianto (costi, ricavi, margine lordo, ecc.) con un controllo

prestazioni.
Uno strumento
importante ai fini
del controllo di
gestione e della

puntuale sui diversi processi e sui diversi oggetti della filiera produttiva (linea di
trattamento, tipologia di rifiuto, etc.), fino alla gestione e controllo dei vari
servizi legati al settore: trasporto, raccolta etc.
Il modulo permette di gestire anche i costi generali e i costi determinati dai
contratti di fatturazione passiva e può quindi essere utilizzato anche da
Aziende di Intermediazione o di Trasporto.

contabilità
industriale.
AREA AMMINISTRATIVA
ECOS SCHEDA TECNICA

• Anagrafiche
ECOS FATTURAZIONE ATTIVA

• Prefatturazione clienti

ECOS FATTURAZIONE PASSIVA

• Prefatturazione fornitori
ECOS COMMERCIALE

• Offerte e stampe statistiche

ECOS GESTIONE COSTI - 1

ECOS GESTIONE COSTI - 2

Gestione costi e consuntivo e
dettaglio di una stampa di riepilogo

per ogni cliente; possono essere indicati anche gli

Funzionalità
Le principali funzionalità dell’applicativo sono:
- La gestione delle impostazioni
La Gestione Costi permette di:

scostamenti tra preventivo e successivi costi/ricavi
reali.
• Ricalcolo costi a consuntivo
Qualora le tabelle dei costi personalizzati venissero

• suddividere i costi in categorie: per linea di

modificate, è possibile ricalcolare i costi associati

trattamento, per ciclo di lavorazione, per processo,

ai movimenti effettuati.

per rifiuto, per servizio di fatturazione, ecc.;

• definire l’anagrafica dei costi;

Il modulo Gestione Costi diviene quindi un
importante supporto per la identificazione dei

• inserire il listino costi a valori standard o

costi legati alle varie attività e servizi in ambito

personalizzati;

rifiuti, fornendo una base dati importante per una

• definire l’associazione Costi/Servizi e stabilire il
margine standard e il margine aziendale di ogni
Costo/Servizio.

corretta e moderna gestione dell’Azienda.
Grazie alle informazioni gestite diventa un
fondamentale aiuto nella definizione delle politiche
commerciali, sia nei confronti dei Clienti che dei

- La gestione della Scheda Costi
Per ogni Scheda Tecnica vengono individuati i servizi
di fatturazione attiva applicabili e ad ogni servizio
vengono associati i costi fissi, i costi dell’utilizzo delle
risorse e i costi delle fatture passive dei fornitori.
• Analisi del rendimento

Fornitori. Ad esempio, collegato con il modulo
Commerciale consente di calcolare/confrontare
il prezzo dell’offerta relativo al campione di
riferimento sulla base dei costi impostati nella
scheda costi e dei margini standard dei servizi.

Permette anche importanti analisi sulla marginalità
dei Clienti e diventa quindi un indispensabile

I report che si possono ottenere confrontando i costi

strumento per una valutazione sulle opportunità di

e i ricavi permettono di evidenziare il margine lordo

business basata su reali e concreti dati di redditività.
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