Corso

CONTROLLO DI GESTIONE,
LEVA PER EFFICIENTARE I FLUSSI LOGISTICI
DOCENTE Dr. SIMONE PASIN

DURATA ORE 9,30 – 17,30

12 DICEMBRE 2018

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Aziende e privati sempre più frequentemente desiderano capire l’importanza di implementare all'interno della
propria realtà o del proprio percorso formativo un meccanismo di controllo finalizzato al miglioramento sia
delle performance che dei risultati economico-finanziari. Il corso si prefigge di far conoscere le principali voci
di costo aziendali, analizzarle e capirne le differenze più significative; far acquisire le necessarie conoscenze
e le linee guida del controllo di gestione al fine di poter capire l’andamento del proprio business, attraverso
la predisposizione di report economici e patrimoniali; far utilizzare nella propria quotidianità semplici analisi
per la determinazione dei ricavi necessari alla copertura dei costi fissi e variabili, oltre al calcolo del fatturato
da generare per l’ottenimento di un risultato operativo in linea con le aspettative del management. Accanto
a una parte teorica il corso prevede spiegazioni, esempi ed esercitazioni pratiche su ogni argomento trattato.

PROGRAMMA






IL MONDO FINANCE: ASPETTO PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO
L’APPROCCIO GESTIONALE: DAL CONTO ECONOMICO AL MONTHLY REPORT
IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLA LOGISTICA
I NOSTRI RIFERIMENTI: BUDGET, FORECAST E BP
IL BEP: OBIETTIVO O PUNTO DI PARTENZA?

DESTINATARI
Chi desidera approfondire l’analisi della propria attività con elementi di contabilità gestionale; chi
deve analizzare le proprie business unit e valutarne le marginalità; chi deve confrontarsi
quotidianamente con aspetti patrimoniali, economici e finanziari e desidera sviluppare la capacità
di analisi.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

