
 

Disponibili i modelli personalizzabili per realizzare  
il miglior Budget 2022 per la Sua azienda! 

 

Buongiorno, 
 

ogni anno le aziende devono predisporre il Budget per l’anno successivo, in cui sono indicati 
obiettivi, ricavi e costi non solo dell’intera azienda, ma anche di ciascuna area.  
 

Perchè è così importante che Lei predisponga un buon Budget? 
 

➢ Per prevedere i problemi e le difficoltà future e decidere in anticipo le azioni per contrastarli. 
➢ Per controllare che l’impresa raggiunga gli obiettivi prefissati, ponendo in essere gli interventi 

necessari per correggere le deviazioni dal percorso prefissato. 
➢ Per organizzare i processi e motivare i collaboratori, in quanto contribuisce a rendere massimo 

il coordinamento e la cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 

Per aiutarLa a realizzare un budget che sia sostenibile, sia in termini di costi sia di obiettivi, abbiamo creato 

un pratico e-Product, che, attraverso l’ausilio di modelli personalizzabili, Le consentirà di pianificare in 
maniera realistica ricavi, costi e spese per l’anno futuro: 

 

e-Product (Modelli personalizzabili e guide operative) 

 Budget e analisi degli scostamenti: 
modelli pronti per l’uso 

Modelli di calcolo personalizzabili per realizzare Budget funzionali, 
effettuare analisi degli scostamenti e del BreakEven Point  

 
 

Il nostro pratico e-Product Le consentirà di: 
➢ Realizzare in modo semplice il Budget 2022 per la Sua azienda, che tenga conto delle 

effettive capacità aziendali e degli obiettivi prefissati: è sufficiente inserire solo alcuni dati e 
verrà generato un quadro completo di tabelle, report e analisi.  

➢ Identificare i punti di forza e di debolezza delle diverse unità aziendali, intervenendo 
tempestivamente laddove necessario. 

➢ Risparmiare molto tempo e denaro, non dovendo più affidarsi a consulenze esterne. 
➢ Controllare che i risultati non si discostino dalle previsioni ed essere in grado di apportare 

gli interventi necessari per correggere le deviazioni dal percorso prefissato. 
 

Il nostro e-Product è strutturato in fogli di calcolo in formato Excel.  
➢ Estrema facilità nell’inserimento dei dati e nel calcolo dei risultati. 
➢ Massima flessibilità di utilizzo: i modelli sono predisposti per essere personalizzati, laddove 

l’utente lo ritenesse necessario. 
 

Cosa si deve fare per acquistare questo e-Product? 

1. Ordinare il prodotto via fax compilando il modulo allegato. 
2. Effettuato l'ordine il Cliente riceverà via email la fattura da saldare. 
3. Ad avvenuto pagamento il cliente riceverà via email il contenuto dell'e-Product. 
 

OFFERTA RISERVATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 22/12/2021! 
 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it 

 

mailto:info@aidem.it


 
 
 

Indice schematico dei contenuti 

Fogli di calcolo in formato xls per la 
realizzazione di Budget, l’analisi degli 
scostamenti e il calcolo del BreakEven 
Point 

 Dati INPUT Budget 
 Dati INPUT Scostamenti mensili 
 Costi e margine allocati per singolo prodotto: 

Budget 
 Costi e margine allocati per singolo prodotto: 

Dati Effettivi 
 Progressivo: 
✓ Budget cumulato 
✓ Dati Effettivi cumulati 
✓ Scostamenti Effettivi cumulati 
✓ Rimanenze ultimo mese esercizio precedente 

 Analisi Scostamenti 
✓ I° Trimestre 
✓ II° Trimestre 
✓ III° Trimestre 

 Analisi BreakEven Point: Budget 
 Analisi BreakEven Point: Dati Effettivi 
 CHECK 

Guida operativa e dispense 
 

 
 

➢ Budget e controllo (Guida pratica) 
✓ Il Piano dei Conti e le decisioni aziendali 
✓ Definire l’attività aziendale e le linee di ricavo  
✓ Definire le voci di costo 
✓ I Costi 
✓ Il margine di contribuzione e il Breakeven Point 
✓ Budget, monitoraggio e analisi degli scostamenti 

 

➢ Budget e budgeting (Dispensa ppt) 
 

➢ Guida all’uso (Guida in pdf) 
✓ Istruzioni sull’inserimento dei dati e l’utilizzo dei fogli 

di calcolo 
 

➢ Glossario 
 
 

 

       Per acquistare il prodotto inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116 

Prezzo e-Product: € 89,00 + IVA                                                                                            (Codice: 20001003) 
OFFERTA RISERVATA: SCONTO 20% (€ 71,20 + IVA) per iscrizioni pervenute entro il 22/12/2021. 
 

Fogli di calcolo personalizzabili in formato Excel + guide in formato pdf. 

Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite bonifico bancario. 

A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei contenuti dell’e-Product. 
 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                              722/21 
 
Ragione sociale  ……………………………………………………………..…………. (Nome e Cognome dell’utilizzatore) .…………………………………..……………….…………………... 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA ……………………………………………………..…………………….. Codice  Fiscale …………………..……………….…………....……….………….…………SDI……….……..….….. 
 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail …………………………..………………………………….……..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

Budget e analisi degli scostamenti: 
modelli pronti per l’uso 

Modelli di calcolo personalizzabili per realizzare Budget funzionali, 
effettuare analisi degli scostamenti e del BreakEven Point  
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