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EID s.r.l. opera dal 1972 nell’Information & 
Communication Technology offrendo ad 
aziende ed enti privati e pubblici dei settori 
Industria, Commercio, Sanità e Servizi 
soluzioni gestionali ed organizzative a 
supporto dei processi più importanti. In 
quarant’anni di presenza sul mercato EID ha 
accumulato un ampio patrimonio di accumulato un ampio patrimonio di 
competenze in tutte le fasi: dalla progettazione 
all’implementazione, avviamento, sino al 
supporto continuativo, grazie ad una stretta 
collaborazione con le aziende clienti che si 
traduce in rapporti di lunga durata e reciproca 
soddisfazione. EID è partner Microsoft e socio 
fondatore difondatore di Assintel e del Gruppo NAV-lab.

CHI SIAMO

Contabilità Analitica & Controllo di Gestione

EIDCOGEST fornisce alla direzione 
elementi di valutazione dell’attività 
con determinazione del risultato 

economico/margine di 
contribuzione per centro di costo e
per aree di responsabilità.

EIDCOGEST



RIBALTAMENTI, GESTIONE EXTRACONTABILE  E ANALISI DEI DATI

• Anagrafica dei centri di costo / commesse

• Anagrafica delle voci di analitica

• Piano dei centri di costo

• Piano delle voci di analitica

• Possibilità di e• Possibilità di effettuare registrazioni manuali extracontabili per la 

predisposizione di bilanci infrannuali e previsioni con possibilità di 

storno automatico

• Acquisizione automatica registrazioni contabili ed extracontabili

• Analisi multidimensionale dei costi e navigazione  del dato

• Ribaltamenti di costi ad n livelli tra centri di costo in funzione di driver 

definibili a piacere (fissi o dinamici)

• Possibilità di ribaltare specifiche tipologie di costo in base a driver • Possibilità di ribaltare specifiche tipologie di costo in base a driver 

differenti per tipologia

COSTO DEL PRODOTTO

• Elaborazione del costo con possibilità di impostare dei parametri di 

analisi 

• Calcolo del costo del prodotto utilizzando i valori consuntivi 

effettivamente registrati in Microsoft Dynamics NAV

•• Analisi dei costi per tipologia di riapprovvigionamento

• Esplicitazione delle componenti di costo concorrenti al calcolo del 

valore totale 

• Funzionalità di drill-down che consente di analizzare ogni dato in 

profondità fino al movimento elementare

BUDGET DI CONTABILITA’ ANALITICA

• Schede di budget per centro di costo

• Elaborazione del budget partendo dai dati consuntivi dei periodi • Elaborazione del budget partendo dai dati consuntivi dei periodi 

precedenti con Proiezione e correzione assistita dei valori

• Confronto budget / consuntivo

• Analisi dei costi di produzione (manufacturing)

+(39) 0322 845333
info@eid.it
www.eid.it
Viale Kennedy, 87 Borgomanero (NO)

CONTATTACI

Il modulo permette la gestione della 
Contabilità Analitica tramite Microsoft 
Dynamics NAV ma può essere utilizzato anche 
come strumento stand-alone, inserendo i dati 
manualmente o con acquisizione automatica 
da procedure di terze parti. La tecnica del 
“direct costing” porta a determinare per tutta la 
struttura e per ciascuna area di responsabilità struttura e per ciascuna area di responsabilità 
uno schema di controllo che, tenendo conto 
dei costi fissi e di quelli variabili, arriva a 
determinare il margine di contribuzione di 
ciascuna area e il risultato economico 
dell’azienda. Per la determinazione dei costi 
dei prodotti ci si avvale anche della tecnica 
“full costing”.“full costing”.
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