
"IL CONTROLLO DI GESTIONE" - Corso a Pagamento -
Legnano, 21 novembre 2019

Organizzatore                           
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo
“IL CONTROLLO DI GESTIONE”

Data

 

Il corso della durata complessiva di 8 ore, si svolgerà nelle seguenti
giornate:

giovedì 21 e 28 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

Obiettivi e contenuti
Una buona gestione aziendale richiede appropriati strumenti di
previsione, programmazione e controllo. Il corso fornisce, attraverso
esempi e casi concreti, una conoscenza chiara delle tecniche di
budget e controllo di gestione, con una particolare attenzione alle
novità introdotte dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Programma

Introduzione

Sistemi di allerta preventiva
Obiettivi e strumenti del controllo di gestione
La gestione dei rischi aziendali

 

a. Parametri chiave dell’equilibrio economico e finanziario

Leggere e interpretare il conto economico, lo stato patrimoniale
e il cash flow
Relazione tra le componenti del bilancio
Cenni sull’analisi per indici
Il rendimento atteso e il costo del capitale
La leva operativa: considerazioni sulla composizione dei costi e
sul margine di contribuzione
La leva del capitale investito: l’equilibrio tra capitale di debito e
capitale di rischio
Il business plan e i budget

 

a. Collegare controllo di gestione e budget e i business plan

I diversi tipi di budget in funzione degli obiettivi
Budget e controllo di gestione: strumenti di incentivazione e

 Scuola e Formazione - Circolare 463 del 2/8/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18099


valutazione delle performance aziendali
Determinazione e analisi degli scostamenti
Budget rigido, flessibile, incrementale, a base zero
I «sabotatori» di budget
Creazione e redazione business plan

 

Relatori
Dr. Gian Mario Marnati – Commercialista

Quota partecipazione

€ 200,00 + IVA per le aziende associate

€ 300,00 + IVA per le aziende non associate

 

FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI

Ricordiamo che i corsi, se inseriti anticipatamente, in un piano
formativo FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI, possono essere rimborsati
dal Fondo. L’Associazione può assistervi nella gestione del piano.

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 14 novembre 2019

Altre informazioni

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 7 partecipanti. Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso. A conclusione del corso,
verrà svolto un test di verifica finale dell’apprendimento e sarà
rilasciato un Attestato di frequenza.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area
Internazionalizzazione e Scuola e Formazione (int. 216)
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