
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Analisi di bilancio e controllo di gestione 
  

  

 

           10 FEBBRAIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      
 

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

OBIETTIVI                                                                                                                                 
Il controllo di gestione sta acquisendo sempre maggior rilievo anche nella logistica in quanto è in grado di definire i 

centri di responsabilità all’interno dell’azienda e monitorare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi 

funzionali assegnati.  

Obiettivi del corso sono: 

• Fornire un quadro complessivo sulla riclassificazione e analisi di bilancio quali metodi per verificare le 

performance economico finanziarie 

• Comprendere l’importanza strategica del controllo di gestione come sistema di programmazione e verifica 

per “obiettivi” 

• Imparare a ripartire correttamente i costi tra fissi/variabili e diretti/indiretti 

• Fornire elementi utili a leggere correttamente un bilancio e determinarne gli aggregati e gli indicatori 

principali 

 

PROGRAMMA 

Analisi di bilancio e sistema di controllo di gestione: concetti base 

• Cos’è un bilancio e di quali elementi si compone 

• La ripartizione dei costi: fissi e variabili  –  diretti e indiretti  

• La riclassificazione di conto economico a margine di contribuzione 

• La riclassificazione di stato patrimoniale 

• Il capitale circolante netto e i flussi di cassa 

• L’analisi degli scostamenti 

 

DESTINATARI 

  Dirigenti e responsabili che operano in tutte le aree aziendali e che vogliono approfondire le tematiche di controllo 

di gestione 

 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

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

     PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTE:  Dr. Danny Ascari  Esperto OPTA | Think Act Change 

 


