CORSO

A cura di

CONTROLLO DI GESTIONE, STRUMENTO DI EFFICIENTAMENTO DEI FLUSSI LOGISTICI

DOCENTI: Alberto Sposini e Massimo Leone

DURATA ORE 9,00 – 18,00

15 OTTOBRE 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO

Palazzo del Lavoro, piazza 4 Novembre 5, Milano (di fianco alla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Adottare un meccanismo di controllo finalizzato al miglioramento sia delle performance che dei risultati
economico-finanziari è imperativo anche nelle imprese di logistica. Il corso si prefigge di far conoscere le
principali voci di costo aziendali, analizzarle e farne comprendere 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. Il corso fornirà indicazioni
anche su come applicare le principali tecniche di controllo di gestione all’area logistica, processo grazie al
quale comprendere le implicazioni economico-finanziare dell’operatività logistica, dando vita a un sistema
di controllo che non solo monitori questa operatività, ma si trasformi in uno strumento di efficientamento
dei flussi logistici.

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Il mondo finance: aspetto patrimoniale, economico e finanziario
Controllo di gestione e sua funzione nel processo di management
Controllo di gestione nella logistica
Costi logistici (diretti e indiretti, fissi e variabili) e loro incidenza e posizionamento nel conto
economico
Budget, report e scostamenti
Gestione e monitoraggio delle scorte
Kpi logistici, indici di costo e di performance
Impatto delle decisioni logistiche sulle prestazioni finanziarie di un’impresa

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 400 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza e coffee break
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

