
"LA GESTIONE DEI COSTI" - Corso a Pagamento -
Legnano, 7 novembre 2019

 

Organizzatore                 

    
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo
“LA GESTIONE DEI COSTI”

Data

 

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

giovedì 7 e 14 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

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

Obiettivi e contenuti

In un sistema di mercato fortemente concorrenziale, come quello attuale,
una migliore informazione e riduzione dei costi può essere determinante
per migliorare i parametri di efficienza di un sistema aziendale. Il
controllo dei costi è una delle funzioni più importanti nell’ambito della
gestione dell’impresa ed è anche una delle funzioni meno presenti. Avere
un sistema di controllo dei costi permette di sapere come si creano i costi
all’interno della tua azienda e quindi di poterli controllare per stabilire i
prezzi di vendita e aumentare i profitti.

Il corso illustra, attraverso esempi e casi concreti, le tecniche di controllo
di tutti i costi aziendali (fissi e variabili, diretti ed indiretti) e fornisce
spunti per   impostare un efficace sistema di imputazione e di controllo
dei costi.

Introduzione

L’evoluzione del CdG:
da funzioni verticali a processi trasversali
da feed-back a feed-forward

Contabilità gestionale

L’articolazione per centri di responsabilità
Esempi aziendali di modelli di centri di costo
Contabilità generale, analitica, industriale
La classificazione dei costi
Definizione dei costi: per natura e per destinazione, piano dei conti
e centri di costo
Il sistema di rilevazione dei costi: costi storici, di mercato, standard
La configurazione di costo: diretti, indiretti, fissi, variabili

 Scuola e Formazione - Circolare 464 del 2/8/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18100


Programma
Criteri e sistemi di ripartizione dei costi indiretti
Costo e capacità produttiva

Logica di gestione dei costi

La configurazione di costo
La contabilità analitica
Full vs direct
La contabilità per centri di costo
I sistemi di calcolo evolutivi
La gestione dei costi e la politica dei prezzi

Sistema di reporting

Analisi degli scostamenti
Analisi della varianza
Analisi delle cause
Peso delle cause
Piano d’intervento
Previsioni

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 25 ottobre 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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