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COME CONTROLLARE E RIDURRE I COSTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA

Destinatari dell’intervento formativo

Imprenditori, responsabili e impiegati amministrativi che vogliono acquisire
strumenti per pianificare, controllare e intervenire sui costi aziendali

PRIMO MODULO
Obiettivi
Fornire  ai partecipanti le conoscenze per analizzare il proprio business  e pianificare le
scelte di solidità, redditività e crescita.

In particolare gli obiettivi specifici sono:

− Analizzare la struttura del bilancio e definire gli obiettivi e gli elementi per gestire
la redditività, la solidità, la crescita e la  liquidità

− Rileggere il bilancio in un’ottica strategica
Contenuti
Il bilancio di esercizio; stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e
relazione sulla gestione. Lo Stato patrimoniale riclassificato; le informazioni di solidità,
di liquidità e di crescita. Il Conto economico riclassificato; le informazioni sulla
redditività, sull’efficienza  e sullo sviluppo. Le Misure della redditività.La Redditività
rispetto alle vendite. La Redditività rispetto al Capitale netto. Criteri per la
determinazione degli obiettivi di  redditività. La Redditività rispetto ai capitali investiti.
Gli Indici di bilancio. Gli Indici della struttura economica. Gli Indici dell'equilibrio
finanziario. Gli Indici della struttura patrimoniale

SECONDO MODULO
Obiettivi
Capire l’utilizzo dei costi di capacità
Utilizzare l’analisi di break even per definire le poloitiche di costo e il rischio aziendale
Capire il grado di sensibilità della redditività al variare fatturato
Fornire gli strumenti per fare analisi di sensitivita
Contenuti
I costi di capacità. Costi variabili e costi fissi.La strutura di costo. La formula di break
even. Il livello di rischiosità aziendale. Gli obiettivi di fatturato L’analisi dei costi
unitari. Le strategie di costo. La leva operativa. Le analisi di sensitività. Gli obiettivi di
prezzo, di costo variabile unitario, di costi fissi, di quantità.

TERZO MODULO
Obiettivi
Saper utilizzare i costi di gestione
Capire come si utilizza il margine di contribuzione
Fornire gli strumenti per definire i centri di costo aziendali
Fornire gli strumenti per costruire il costo pieno aziendale
Contenuti
I costi di gestione. Costi diretti e indiretti. Il direct costing puro. Il direct costing
evoluto. Il full costing. La ripartizione dei costi per funzione. La ripartizione dei costi
gerarchica. La ripartizione dei costi per attività. La costruzione dei centri di costo e le
implicazioni organizzative.



Umberto Fossali Dott Commercialista Analista
finanziario

Via De Sanctis 4 32026 Portogruaro VE
PI 11267870159

QUARTO MODULO
Obiettivi
Fornire gli strumenti per pianificare e controllare i costi
Imparare a formulare un master budget
Imparare a definire gli obiettivi di gestione e gli obiettivi organizzativi
Contenuti
La pianificazione e il controllo dei costi. La budgetizzazione. I budget operativi,
vendite, acquisti, produzione. Il budget finanziario. Il budget degli investimenti. Il
master budget. I tempi del budget. I budget flessibili. La proiezione di scenari

QUINTO MODULO
Obiettivi
Saper formulare il budget di produzione
Imparare a definire gli standard di produzione
Contenuti
I vincoli alla produzione. L’analisi della capacità produttiva. Il dimensionamento dei
lotti. Le distinte base e i cicli di lavorazione. Gli investimenti in produzione. Il calcolo
dei costi standard. Analisi dei tempi e delle sequenze. Il takt time e i principi di
produzione snella

SESTO MODULO
Obiettivi
Fornire strumenti per la riduzione dei costi aziendali
Imparare a gestire gruppi kaizen
Acquisire la metodologia di analisi del valore

Contenuti
La gestione degli standard. Le metodologie di riduzione dei costi. Il kaizen costing. La
gestione di un gruppo kaizen e gli strumenti di lavoro.il PDCA. Il sistema di
suggerimenti L’analisi del valore. La gestione di un gruppo per l’analisi del valore.
L’analisi del valore applicata al prodotto. La riorganizzazione dei processi aziendale
secondo l’analisi del valore. I costi per attività e l’activity based management

Sede
Confindustria Udine, Largo C. Melzi n. 2, Udine

Quote di partecipazione
quota di partecipazione associato (€): 1000

quota di partecipazione non associato (€): 1300
Segreteria organizzativa FORMAZIONE
Organizzatore: Confindustria Udine
Referente: Area Istruzione Formazione
tel. 0432276203   fax 0432276242 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  


