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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.
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APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

102 corsi
204 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 102 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

COST MANAGEMENT
G1 La Gestione Strategica dei Costi 1 2 24 15

G4 'HȴQLUH�LO�SLDQR�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHL�SULQFLSDOL�
FRVWL�D]LHQGDOL 1 2 14 6

G2 Target Costing e Strategie di Product Pricing 2 2 8-9 21-22

G3 &RQWUROOR�GL�*HVWLRQH�QHO�0DQXIDFWXULQJ 2 2 24-25 17-18

G5
&DVK�IRU�*URZWK��0LJOLRUDUH�OD�VLWXD]LRQH�GL�
OLTXLGLW¢��FDVK��SHU�ȴQDQ]LDUH�OD�FUHVFLWD�GHOOD�
YRVWUD�D]LHQGD��JURZWK�

1 2 5 22

G6 /ȇXVR�GL�(;&(/�SHU�LO�&RQWUROOR�GL�*HVWLRQH 2 2 14-15 12-13
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LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ&RQFHWWL�EDVH�EHQ�HVSUHVVL�HG�HɝFDFHPHQWH�SUHVHQWDWL�QHO�ORUR�DPELWR�RSHUDWLYR�ȋ
Luca Ottaviani
Program Manager GLENAIR ITALIA SPA

Ȋ0ROWR�LQWHUHVVDQWH�YDOXWD]LRQH�LQYHVWLPHQWL�H�OȇDQDOLVL�VFRVWDPHQWL�ȋ
Alessia Stello
Controller ATHENA SPA

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��5LYLVLWD]LRQH�GL�DOFXQH�SURFHGXUH�DOOD�OXFH�GHL�FRQFHWWL�DSSUHVL�ȋ
Federico Maragna
Controller UFI FILTERS SPA

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��&DWHQD�GHO�YDORUH��)XOO�&RVWLQJ�H�0DNH�9V�%X\�ȋ
Diego Belpinati
Direttore di Stabilimento DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��3LDQR�GL�ULGX]LRQL��9DOXWD]LRQH�H�DQDOLVL�GHL�FRVWL�H�LVWUX]LRQL�DL�
FROOHJKL�ȋ
Andrea Lesi
Responsabile Acquisti VARVEL SPA

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��$QDOLVL�FRVWDPHQWR��&RVWL�VWDQGDUG��3D\EDFN�H�%XGJHW�ȋ
Vittorio Rovati
Controllo di Gestione RANCILIO GROUP SPA

Ȋ&RUVR�PROWR�LQWHUHVVDQWH�H�FHQWUDWR�VXL�WHPL�GL�LQWHUHVVH��0ROWR�SUDWLFR�HG�XWLOH�ȋ
Milo Capponi
Cost Engineer CEBI ITALY SPA

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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G1 - LA GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HȴQLUH�OD�URDGPDS�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHL�SULQFLSDOL�FRVWL�D]LHQGDOL

• Amministratori Delegati e Direttori Generali…
• Direttore Operations
• Direttore di Stabilimento
• Direttore Supply Chain/Acquisti
• Direttore Amministrazione e Finanza
• Controller di Gestione

• Scoprire l’importanza di analizzare e gestire i costi
• 8WLOL]]DUH�&RVWLQJ�$FWLYLW\�%DVHG��$%&��H�$FWLYLW\��%DVHG�0DQDJHPHQW��$%0�
• Comprendere l’importanza del processo di determinazione dei costi e di allocazione dei costi
• 6YLOXSSDUH�VWUXPHQWL�LPSRUWDQWL�SHU�OD�SLDQLȴFD]LRQH�H�LO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH
• Valutare e gestire le prestazioni attraverso la gestione strategica dei costi
• (HWWXDUH�DQDOLVL�GL�PDNH�RU�EX\
• Valutare economicamente soluzioni alternative e decidere la convenienza dei progetti
• Analizzare e ottimizzare la redditività del mix di prodotti
• 'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJUDPPD�GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL

• Il posizionamento competitivo in termini di costi
• Il calcolo del costo dei prodotti: un caso di job order costing
• Le scelte di make or buy: produrre internamente o far produrre da terzisti?
• Le scelte di mix di prodotti: il margine di contribuzione

I costi rappresentano una variabile critica per l’impresa, specie in tempi di contrazione di vendite o margini 
reddituali. Le tecniche tradizionali di analisi dei costi si concentrano però prevalentemente sulla misurazione e sul 
calcolo, anziché sulle azioni di possibile intervento, trascurando l’analisi dei fattori che generano l’insorgenza dei 
FRVWL��QRQFK«�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD�VRVWHQLPHQWR�GHL�FRVWL�H�FDSDFLW¢�GHOOȇD]LHQGD�GL�JHQHUDUH�YDORUH�SHU�LO�FOLHQWH�ȴQDOH�
ΖO�FRUVR�*HVWLRQH�6WUDWHJLD�GHL�&RVWL�VL�IRFDOL]]D�VX�DSSURFFL�ȴQDOL]]DWL�D�VXSSRUWDUH�D]LRQL�GL�&RVW�0DQDJHPHQW�LQ�
un’ottica strategica, con l’obiettivo di allineare l’acquisizione e l’impiego delle risorse economiche al perseguimento 
della strategia aziendale. Dopo un’illustrazione generale delle logiche e degli strumenti dello Strategic Cost 
Management (SCM), il corso si articola seguendo un’ottica per processi, illustrando il ruolo dello SCM a supporto 
di tutti processi aziendali. I concetti di contabilità dei costi verranno ri-analizzati in un’ottica strategica attraverso 
XQȇDQDOLVL�GHL�FRVWL�HHWWXDWD�LQ�XQ�FRQWHVWR�SL»�DPSLR��GRYH�JOL�HOHPHQWL�VWUDWHJLFL�GLYHQWDQR�SL»�FKLDUL�H�IRUPDOL�
in quanto proiettati verso l’individuazione di un vantaggio competitivo.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

24   febbraio 2021   |   15  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  G1

G1 - LA GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI

L’azienda come sistema di attività e le relazioni 
costo-valore 
ΖO�VLVWHPD�GL�&RVW�0DQDJHPHQW��ȴQDOLW¢�H�
strumenti 

• &RVWL�YDULDELOL�H�FRVWL�ȴVVL
• L’analisi del break even point e l’impatto dei costi 

sulle decisioni aziendali
• I principi dell’analisi full-cost
• L’allocazione dei costi indiretti e i sistemi per il 

controllo dei costi aziendali
• Costo del venduto e qualità progettata
• Prezzo e qualità percepita
• Il margine di contribuzione come segnale della 

posizione competitiva
• Il sistema di contabilità per i centri di costo e i centri 

di responsabilità
• I centri di costo come base per le scelte di gestione 

corrente, strategica e organizzativa

La gestione strategica del valore dell’impresa 
attraverso la leva dei costi 

• Il concetto di catena di valore
• Il concetto di posizionamento strategico
• Il concetto di determinante di costo

L’analisi dei processi aziendali attraverso 
l’Activity-Based Management 

• Activity-Based Costing Systems (ABC)
• Analisi a valore aggiunto contro attività non a valore 

aggiunto
• Gestione basata sulle attività (ABM)
• Gestire la redditività del cliente
• Gestire la Qualità e il tempo per creare valore 
• Tecniche di stima dei costi
• Valutazione e Gestione delle performance

Cost management e snellimento dei processi 
aziendali 

Decisioni di Cost Management 

• Il processo decisionale
• ΖGHQWLȴFDUH�L�FRVWL�ULOHYDQWL
• Valutare Alternative
• Le decisioni di make or buy
• Aggiungere o Eliminare un prodotto/linee di prodotto
• Investimenti in produzione
• Decisioni di pricing per ordini speciali

La gestione dei costi attraverso il processo di 
sviluppo prodotti
La gestione dei costi del processo di acquisto: 
supply chain management accounting
La gestione dei costi del processo produttivo
La gestione dei costi per il processo di gestione 
del cliente
Strategia, Balanced Scorecard e Performance 
Measurement 

• Le nuove metodologie di controlling: la balanced 
scorecard come cruscotto quadro per il governo 
dell’azienda

• Gli indicatori per le performances aziendali: 
GDOOȇDQDOLVL�SHU�LQGLFL�H�ȵXVVL�DL�.3Ζ
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G4 – DEFINIRE IL PIANO DI OTTIMIZZAZIONE DEI PRINCIPALI 
COSTI AZIENDALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖPSOHPHQWDUH�H�PRQLWRUDUH�XQ�HɝFDFH�SLDQR�GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL

• Amministratori Delegati e Direttori Generali
• Direttore Operations, Direttore di Stabilimento, Direttore Supply Chain / Acquisti, Direttore Amministrazione e 

Finanza
• Responsabile di Produzione, Controller 
• %X\HU��5HVSRQVDELOH�8ɝFLR�7HFQLFR

• ΖGHQWLȴFDUH�L�FRVWL�ULOHYDQWL
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�RSHUDWLYR�GHL�FRVWL�D]LHQGDOL
• Creare e gestire un Team interfunzionale per l’analisi e la riduzione dei costi
• 8WLOL]]DUH�GLYHUVH�WHFQLFKH�GL�ULGX]LRQH�FRVWL

• Analisi dei principali costi aziendali e del loro trend
• Calcolo del margine di contribuzione
• (HWWXDUH�XQ�EHQFKPDUNLQJ�GL�FRVWR�ULVSHWWR�DL�FRPSHWLWRU
• Redigere un piano per la riduzione dei costi

I costi rappresentano una variabile critica per l’impresa, da monitorare, gestire e ottimizzare.
ΖO�FRUVR�LOOXVWUD�L�SULQFLSDOL�PHWRGL�H�XQ�DSSURFFLR�SHU�GHȴQLUH�H�VXSSRUWDUH�D]LRQL�GL�&RVW�PDQDJHPHQW��LQ�XQȇRWWLFD�
VWUDWHJLFD�HG�RSHUDWLYD��FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�GHȴQLUH�XQ�SLDQR�FRQFUHWR�GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla 
discussione di casi pratici

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

14   gennaio 2021   |   6  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  G4

G4 – DEFINIRE IL PIANO DI OTTIMIZZAZIONE DEI PRINCIPALI 
COSTI AZIENDALI

INDIVIDUARE LE AREE DI MIGLIORAMENTO
ΖGHQWLȴFDUH�HG�DQDOL]]DUH�L�FRVWL�ULOHYDQWL�

• I risultati economici aziendali e le diverse 
FRQȴJXUD]LRQL�GL�FRVWR

• Le principali voci di costo
• Calcolo del margine di contribuzione per ASA (Area 

6WUDWHJLFD�GL�$DUL�

Impostare un piano di riduzione dei costi aziendali 

• I passi di un piano di riduzione dei costi aziendali
• $SSURFFL�DO�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR��.DLU\R�H�.DL]HQ
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�D]LRQL��GHȴQLUH�OH�SULRULW¢�H�OH�

tempistiche di implementazione
• L’utilizzo degli indicatori di produttività

TECNICHE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEI 
COSTI AZIENDALI

Sviluppo prodotto: progettare a costo target

• L’impatto delle scelte progettuali sui costi
• Design To Cost / Value Engineering 
• Tecniche di Design For X

Acquisti: ridurre il Costo Totale d’Acquisto

• L’incidenza dei costi di acquisto
• Il Total Cost of Ownership (TCO)
• Saving commerciali e saving tecnici

Produzione: migliorare la produttività di persone 
e macchinari

• Il costo del personale di produzione
• L’analisi e il miglioramento della produttività in 

produzione

Logistica: analisi e miglioramento dei costi di 
magazzino e distribuzione 

• I principali costi logistici
• Le leve per l’ottimizzazione dei costi logistici

I costi di struttura

DEFINIRE, IMPLEMENTARE E MONITORARE IL PIANO 
DI MIGLIORAMENTO DEI COSTI
La costituzione del Team di riduzione costi

• Partecipanti del Team
• Frequenza e struttura degli incontri

'HȴQLUH�H�PRQLWRUDUH�LO�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR

• 'HȴQLUH�OH�D]LRQL
• Stimare il loro impatto economico
• 'HȴQLUH�SULRULW¢��RZQHUVKLS�H�WHPSLVWLFKH

Il metodo A3Thinking per i progetti di 
miglioramento 

• Redigere un piano A3Thinking
• 8WLOL]]DUH�XQ�SLDQR�$�7KLQNLQJ�SHU�JXLGDUH�LO�SURJHWWR�

di miglioramento dei costi
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PROGRAMMA
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G2 - TARGET COSTING E STRATEGIE DI PRODUCT PRICING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HȴQLUH�L�FRVWL�GL�SURGRWWR�SHU�RULHQWDUH�OD�SROLWLFD�FRPPHUFLDOH

• Amministratori Delegati e Direttori Generali…
• Direttore Commerciale
• Direttore Operations
• Direttore di Stabilimento
• Direttore Supply Chain/Acquisti
• Direttore Amministrazione e Finanza
• Controller di Gestione

• Calcolare il product costing e pricing 
• 'HȴQLUH�OH�VWUDWHJLH�GL�SULFLQJ�SHU�LO�SRVL]LRQDPHQWR�GL�PHUFDWR�GHL�SURGRWWL

• Il posizionamento competitivo in termini di costi
• Il calcolo del costo dei prodotti: un caso di job order costing
• Il pricing dei prodotti
• Le scelte di mix di prodotti: il margine di contribuzione

8Q�FRUVR�IRQGDPHQWDOH�SHU�GHȴQLUH�OD�SURSULD�SROLWLFD�GL�SULFLQJ�GL�SURGRWWR�SDUWHQGR�ROWUH�FKH�GD�XQȇDQDOLVL�GL�
PHUFDWR�GD�XQD�GHȴQL]LRQH�H�FDOFROR�DɝGDELOH�GHL�FRVWL�GL�SURGRWWR�DWWXDOL�H�D�WDUJHW��/D�FRUUHWWD�DWWULEX]LRQH�GHL�
costi sul prodotto e il calcolo del prezzo corretto permette di orientare la strategia commerciale migliorando la 
UHGGLWLYLW¢�H�OD�VFHOWD�GHO�PL[�GL�SURGRWWR�SL»�FRUUHWWD�SHU�PLJOLRUDUH�OȇXWLOH�GHOOD�D]LHQGD�

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8 - 9  marzo 2021   |   21 - 22  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  G2

G2 - TARGET COSTING E STRATEGIE DI PRODUCT PRICING

Le fasi del processo di product pricing 

• Determinare il costo del prodotto
• Determinare i costi di distribuzione
• Determinare cosa il mercato è disposto a pagare
• Bilanciare i propri costi con il prezzo di mercato

Determinare il costo di prodotto 

• Sistemi direct e full costing: vantaggi, svantaggi, 
quando impiegare l’uno o l’altro

• Sistemi a costi storici e a costi standard
• Scegliere il sistema di rilevazione dei costi: process 

costing, operation costing e job order costing
• Activity Based Costing: quando e come utilizzarlo
• /H�FRQȴJXUD]LRQL�GL�FRVWR��GDO�FRVWR�SULPR�YDULDELOH�DO�

costo pieno aziendale
• Determinare il costo dei prodotti e valutarne la 

marginalità
• Il margine di contribuzione come segnale della 

posizione competitiva
• Prezzo e qualità percepita

Target Costing 

• ΖGHQWLȴFD]LRQH�YDOXWD]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQL�IRUQLWH�GDO�
prodotto in ottica cliente

• Sviluppare soluzioni alternative per l’erogazione delle 
funzioni che massimizzino il valore complessivo del 
prodotto

• Analisi di mercato
- Caratteristiche del Prodotto e posizionamento 

competitivo
- Dal Target Price al Target Cost
- Cost Management
- Raccolta ed Analisi dei Cost Driver
- Modello e Sistema di Preventivazione

• Target Cost
- Revisione e/o Progettazione del Prodotto e del 

Processo Produttivo
- Miglioramento Continuo

'HȴQLUH�OH�VWUDWHJLH�GL�SRVL]LRQDPHQWR�GL�PHUFDWR�

• 6WUXPHQWL�SHU�GHȴQLUH�LO�&RPSHWLWLYH�3ULFLQJ
• Difendersi dai nuovi entranti
• 'HȴQLUH�HɝFDFL�VWUDWHJLH�GL�SUH]]R�FRPSHWLWLYR
• Come evitare le guerre dei prezzi dannosi

'HȴQLUH�OH�VWUDWHJLH�GL�SULFLQJ�VXO�PHUFDWR�

• Determinare il valore del vostro brand
• Mantenere la strategia focalizzata sul valore invece di 

prezzo
• Sviluppare il cambiamento culturale di pricing basato 

sul valore

'HȴQLUH�OH�VWUDWHJLH�GL�YHQGLWD�

• Come rimanere concentrati su una relazione basata 
sul valore

• Come negoziare con prezzi guidato clienti
• Come gestire le obiezioni dei prezzi
• Come comunicare aumenti di prezzo
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Introduzione 

• Il concetto di costing del prodotto
• Il concetto di pricing del prodotto

Analisi della marginalità del mix di prodotti / linee 
di prodotti 

• Metodi di analisi della marginalità del mix di prodotti
• Strumenti decisionali per massimizzare la redditività 

dell’azienda

Determinare il prezzo di vendita 

• Sviluppare un sistema di calcolo dei prezzi 
• Valutare il vostro processo di pricing 
• Ridurre le perdite nel vostro processo pricing
• Implementare strumenti per ottenere il controllo dei 

prezzi
• Implementare analisi e sistema di controllo e 

gestione per ottimizzare i prezzi
• Come fare personalizzazione di prezzo attraverso la 

segmentazione della clientela
• Sviluppare previsioni accurate e modelli di mercato
• Creazione del Nuovo Listino Prezzi

- trovare il livello di prezzo ottimale
- determinazione della struttura di sconto corretto
- ottimizzazione dei prezzi / volumi / marginalità
- come gestire la reazione dei concorrenti
- costruire un nuovo processo e sistema di calcolo 

dei prezzi dei prodotti

PROGRAMMA
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G3 - CONTROLLO DI GESTIONE NEL MANUFACTURING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RQWUROODUH��JHVWLUH�H�PLJOLRUDUH�L�ULVXOWDWL�D]LHQGDOL

• Direttori di stabilimento
• Responsabili di produzione
• Responsabili e addetti al controllo di gestione
• $GGHWWL�DPPLQLVWUD]LRQH�H�ȴQDQ]D
• Tutte le persone delle aree Produzione, Logistica, Acquisti, Vendite, Ingegneria e Qualità che vogliono migliorare 

la loro conoscenza degli strumenti di controllo di gestione

• 9DOXWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�HFRQRPLFR�SDWULPRQLDOH�GL�IRUQLWRUL�H�FOLHQWL
• Implementare ed utilizzare un sistema di contabilità analitica per un corretto calcolo del costo dei prodotti
• (HWWXDUH�DQDOLVL�GL�PDNH�RU�EX\
• Valutare economicamente soluzioni alternative e decidere la convenienza dei progetti
• Analizzare e ottimizzare la redditività del mix di prodotti
• 'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJUDPPD�GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL
• 0LJOLRUDUH�OD�PXWXD�FRPSUHQVLRQH�HG�HɝFDFH�FROODERUD]LRQH�WUD�OD�IXQ]LRQH�)LQDQFH�H�OH�DOWUH�DWWLYLW¢�D]LHQGDOL

• 9DOXWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�HFRQRPLFR�SDWULPRQLDOH�GL�XQ�IRUQLWRUH
• Il calcolo del costo dei prodotti: un caso di job order costing
• Le scelte di make or buy: produrre internamente o far produrre da terzisti?
• Le scelte di mix di prodotti: il margine di contribuzione
• ΖGHQWLȴFDUH�FRVD�VWD�DQGDQGR�PHJOLR�R�SHJJLR�ULVSHWWR�D�TXDQWR�SUHYLVWR��OȇDQDOLVL�GHJOL�VFRVWDPHQWL�
• Gli indicatori di performance di produzione

/H�D]LHQGH�RSHUDQR�LQ�FRQWHVWL�VHPSUH�SL»�SHUWXUEDWL��FRQ�UDSLGL�FDPELDPHQWL�GHO�PHUFDWR��GHOOH�WHFQRORJLH��
dei prodotti e dei concorrenti. È importante saper gestire al meglio le attività dell’azienda, controllando le 
SHUIRUPDQFH�H�SUHQGHQGR�GHFLVLRQL�EDVDWH�VX�YDOLGH�YDOXWD]LRQL�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULH��2ELHWWLYR�GL�TXHVWR�FRUVR�
è presentare, con un taglio pratico e concreto, i principali concetti e strumenti del controllo di gestione per le 
aziende manifatturiere.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

24 - 25  maggio 2021   |   17 - 18  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  G3

G3 - CONTROLLO DI GESTIONE NEL MANUFACTURING

Introduzione al controllo di gestione in 
produzione 

• Attività ed obiettivi del controllo di gestione 
• I sistemi di controllo di gestione

Fondamenti di contabilità generale e sue 
applicazioni nell’area operations 

• Il bilancio di esercizio
• Il conto economico
• Lo stato patrimoniale
• ΖO�UHQGLFRQWR�ȴQDQ]LDULR
• 8WLOL]]DUH�JOL�LQGLFL�GL�ELODQFLR�SHU�YDOXWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�

economico-patrimoniale di fornitori e clienti

Determinare il costo dei prodotti: la contabilità 
analitica 

• 'LHUHQ]H�WUD�FRQWDELOLW¢�JHQHUDOH�HG�DQDOLWLFD
• Gli obiettivi della contabilità analitica
• Centri di costo, centri di ricavo, centri di spesa e 

FHQWUL�GL�SURȴWWR
• Il piano dei conti e il piano dei centri di costo
• /H�PRGDOLW¢�GL�FODVVLȴFD]LRQH�GHL�FRVWL
• I metodi di calcolo dei costi

Selezionare il sistema di contabilità analitica più 
adeguato alla propria realtà 

• Sistemi direct e full costing: vantaggi, svantaggi, 
quando impiegare l’uno o l’altro

• Sistemi a costi storici e a costi standard
• Scegliere il sistema di rilevazione dei costi: process 

costing, operation costing e job order costing
• Activity Based Costing: quando e come utilizzarlo
• /H�FRQȴJXUD]LRQL�GL�FRVWR��GDO�FRVWR�SULPR�YDULDELOH�DO�

costo pieno aziendale
• Determinare il costo dei prodotti e valutarne la 

marginalità
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LA CONTABILITÀ GENERALE E LA CONTABILITÀ 
ANALITICA

I SISTEMI DI DECISIONE

Le decisioni di investimento 

• Le principali tecniche di valutazione d’investimento:
- periodo di payback
- net present value (valore attuale netto)
- internal rate of return (tasso interno di rendimento)
- indice di redditività

• Quale tecnica utilizzare e come
• La scelta tra soluzioni alternative e la scelta “lease” or “buy”
• Valutare progetti di saving

Il Budget 

• /H�ȴQDOLW¢�GHO�EXGJHW
• Il master budget
• I budget operativi
• Il budget degli investimenti
• ΖO�EXGJHW�ȴQDQ]LDULR

Controllare l’andamento con il budget: l’analisi 
degli scostamenti 

• Le fasi del processo
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�VRWWR�FRQWUROOR�H�OH�DUHH�FULWLFKH��LO�

EXGJHW�ȵHVVLELOH�H�OȇDQDOLVL�GHJOL�VFRVWDPHQWL
• Analizzare gli scostamenti per i centri di ricavo
• Analizzare gli scostamenti per i centri di costo

Gli indicatori di performance nel manufacturing 

• *OL�LQGLFDWRUL�GL�HɝFDFLD
• *OL�LQGLFDWRUL�GL�HɝFLHQ]D�SHU�PDWHULDOL��PDQRGRSHUD�

e macchinari
• /D�PLVXUD�GHOOȇHɝFLHQ]D�GHL�PDFFKLQDUL��2((��2YHUDOO�

(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV�
• La misura della produttività del personale
• 8WLOL]]DUH�LO�ZRUN�VDPSOLQJ�SHU�DQDOL]]DUH�OD�

produttività di manodopera e/o impianti

I SISTEMI DI CONTROLLO

Le decisioni di breve termine 

• I costi evitabili e i costi non evitabili
• Il margine di contribuzione e l’ottimizzazione del mix 

di prodotti
• Decidere le priorità in caso di risorse scarse
• Determinare il punto di pareggio (break even analysis)
• Le analisi make or buy: produrre internamente o 

acquistare

PROGRAMMA

Come implementare un programma di riduzione 
dei costi operativi 

• Analizzare gli sprechi e le opportunità di 
miglioramento

• 'HȴQLUH�OH�DWWLYLW¢�H�OH�UHVSRQVDELOLW¢�GHOOH�SHUVRQH�
coinvolte nel programma

• Implementare un sistema per la realizzazione e il 
controllo del programma di miglioramento
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G5 - CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI 
LIQUIDITÀ (CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLA VOSTRA 
AZIENDA (GROWTH)

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

7HFQLFKH�H�VWUXPHQWL�SHU�PRQLWRUDUH�H�PLJOLRUDUH�OD�VLWXD]LRQH�GHOOD�
OLTXLGLW¢�D]LHQGDOH

• Amministratori Delegati e Direttori Generali
• Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
• Direttore Operations, Direttore di Stabilimento, Direttore Supply Chain / Acquisti, Direttore Commerciale
• Controller di gestione 
• Responsabile logistica, Buyer, Responsabile di Produzione

• Analizzare la situazione di liquidità
• 3UHYHGHUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�SURVSHWWLFL
• 8WLOL]]DUH�L�SULQFLSDOL�VWUXPHQWL�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHOOD�OLTXLGLW¢
• &RPSUHQGHUQH�L�YDQWDJJL��VYDQWDJJL�H�OH�RSSRUWXQLW¢�RHUWH

• Analisi della situazione di liquidità aziendale
• 6WLPD�GHL�ȵXVVL�GL�FDVVD�SURVSHWWLFL
• Analisi e ottimizzazione delle scorte
• Valutazione dei principali strumenti di ottimizzazione della liquidità

In una situazione complessa e complicata come quella odierna, l’attenzione e l’oculata gestione della liquidità 
ȴQDQ]LDULD�IDYRULVFH�H�FRQVHQWH�OR�VYLOXSSR�LPSUHQGLWRULDOH�H�G¢�VRVWHJQR�DOOD�FUHVFLWD�D]LHQGDOH�
Questo corso è un’occasione privilegiata per approfondire gli interventi da implementare per favorire il 
PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�VLWXD]LRQH�GL�OLTXLGLW¢�ȴQDQ]LDULD�H��SL»�LQ�JHQHUDOH��DWWXDUH�SROLWLFKH�GL�FUHD]LRQH�GHO�YDORUH�
in azienda.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla 
discussione di casi pratici

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

5  febbraio 2021   |   22  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  G5

G5 - CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ 
(CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLA VOSTRA AZIENDA (GROWTH)

DEFINIRE GLI OBIETTIVI, LE AREE DI 
MIGLIORAMENTO E LE MODALITA’ DI INTERVENTO 

Capire i meccanismi chiave di generazione di 
cassa (liquidità)

• Richiami su Bilancio 
• ΖO�UHQGLFRQWR�ȴQDQ]LDULR
• L’equilibrio Fonti / Impieghi, Working Capital, 
        Net Cash Flow

Controllare la situazione di liquidità 

• &UHVFLWD�H�IDEELVRJQR�ȴQDQ]LDULR
• Gli indici di liquidità e di rotazione del capitale 

investito
• Liquidità e rischio di fallimento aziendale
• Il monitoraggio della situazione di liquidità

$QDOL]]DUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�SURVSHWWLFL�

• /ȇXWLOL]]R�GHO�EXGJHW�H�GHO�UHQGLFRQWR�ȴQDQ]LDULR�SHU�
GHȴQLUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�SURVSHWWLFL

• $QDOL]]DUH�L�ȵXVVL�GL�FDVVD�SUHYLVWL
• ΖGHQWLȴFDUH�L�IDEELVRJQL�ȴQDQ]LDUL

Concepire le modalità d’ intervento all’interno 
della vostra azienda 

• Chi è coinvolto e quali sono le aree di intervento
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�OHYH�RSHUDWLYH�VXOOH�TXDOL�

ciascuno deve agire
• Il piano d’azione e il monitoraggio dei risultati

LE AREE DI INTERVENTO E GLI STRUMENTI PER 
MIGLORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITA’

Investimenti e progetti

• Determinare la priorità e l’impatto sulla tesoreria dei 
singoli progetti

• 'HȴQLUH�LO�EXGJHW�GHJOL�LQYHVWLPHQWL��FRQWUROODUH�OD�
sua implementazione e i risultati

Gestione delle scorte

• Ottimizzare lo stock di materie prime, WIP e prodotti 
ȴQLWL
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INTERVENTO 

• Procedere all’ abbattimento e prevenzione degli 
obsoleti e alla riduzione dello slow moving

• Attuare logiche di supply chain evolute (es.: milk run, 
FRQVLJQPHQW�VWRFN��90Ζ��LQYHQWRU\�ȴQDQFH�

Crediti clienti 

• Stabilire uno stretto legame tra condizioni di 
SDJDPHQWR�H�SROLWLFD�WDULDULD

• Accelerare il processo di fatturazione a clienti
• Monitorare e gestire gli incassi ed insoluti
• Valutare soluzioni di assicurazione dei crediti
• 6ROX]LRQL�ȴQDQ]LDULH�WUDGL]LRQDOL��DQWLFLSR�IDWWXUD��

factoring tradizionale)
• 6ROX]LRQL�LQQRYDWLYH�GL�VXSSO\�FKDLQ�ȴQDQFH��UHYHUVH�

IDFWRULQJ��SXUFKDVH�RUGHU�ȴQDQFH��LQYRLFH�DXFWLRQ�

Debiti Fornitori 

• Migliorare la capacità negoziale (contratti, strumenti, 
procedure ed organizzazione)

• Analizzare la puntualità di consegna e ottimizzare le 
condizioni di pagamento

• 9DOXWDUH�VROX]LRQL�GL�VXSSO\�FKDLQ�ȴQDQFH��G\QDPLF�
discounting, reverse factoring)

• Attuare una rigorosa gestione di consegne, garanzie, 
controversie, …

Attività di produzione e gestione della “catena di 
produzione” 

• Favorire la riduzione di immobilizzi (leasing, noleggi, 
sell&lease back…) e spese posticipabili

• Valutare l’outsourcing di attività non strategiche 
(scelte di make or buy)

• Migliorare la capacità previsionale e il sistema di 
programmazione della produzione

• 3DVVDUH�GD�XQD�SURGX]LRQH�VSLQWD�GDOOȇRHUWD�
ad una trainata dalla domanda (approccio lean 
manufacturing) 

PROGRAMMA
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G6 - L’USO DI EXCEL PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

8WLOL]]DUH�([FHO�LQ�PRGR�HɝFDFH�HG�HɝFLHQWH�SHU�LO�&RQWUROOR�GL�*HVWLRQH

• Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
• Controller
• $GGHWWL�DOOȇDPPLQLVWUD]LRQH��FRQWDELOLW¢��ȴQDQ]D�H�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH
• Tutti coloro che vogliono approfondire l’utilizzo di Excel per le attività di Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione

• 8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�OH�IRUPXOH�PDWHPDWLFKH�GL�([FHO
• Acquisire la sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
• 8WLOL]]DUH�OH�SULQFLSDOL�IXQ]LRQL�ȴQDQ]LDULH�GL�([FHO
• Ottimizzare i tempi collegando dati tra più fogli e cartelle
• 8WLOL]]DUH�OH�WDEHOOH�SLYRW�SHU�OH�DQDOLVL
• )RUQLUH�UDSSUHVHQWD]LRQL�HɝFDFL�GHOOH�DQDOLVL�VYROWH�PHGLDQWH�OȇXWLOL]]R�GL�WDEHOOH�H�JUDȴFL�DYDQ]DWL
• 8WLOL]]DUH�([FHO�SHU�GDUH�YDORUH�DO�SURSULR�ODYRUR

• (VHUFL]L�DSSOLFDWLYL�GL�([FHO�LQ�DPELWR�GL�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH�H�ȴQDQ]D
• 9DOXWD]LRQH�ȴQDQ]LDULD�GL�XQ�SURJHWWR
• Break Even analysis
• 8WLOL]]R�GHOOH�WDEHOOH�SLYRW�SHU�OȇDQDOLVL�GHOOH�PDUJLQDOLW¢�GHL�SURGRWWL

Nel controllo di gestione è fondamentale saper analizzare tempestivamente i dati, elaborarli e rappresentare i 
ULVXOWDWL�GHOOH�DQDOLVL�LQ�PRGR�HɝFDFH�SHU�VXSSRUWDUH�LO�PDQDJHPHQW�QHOOD�SUHVD�GL�GHFLVLRQL��([FHO�ª�LO�VRIWZDUH�
SL»�XWLOL]]DWR�D�OLYHOOR�D]LHQGDOH�HG�LQ�SDUWLFRODU�PRGR�QHOOȇDPELWR�GHO�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH��6SHVVR�QRQ�YLHQH�
XWLOL]]DWR�DO�PHJOLR�GHOOH�VXH�SRWHQ]LDOLW¢��FRQ�GLVSHUVLRQH�GL�WHPSR�H�XQD�FRQGLYLVLRQH�QRQ�HɝFDFH�GL�LQIRUPD]LRQL�
DO�PDQDJHPHQW��ΖO�FRUVR�DURQWD�OH�SULQFLSDOL�IXQ]LRQDOLW¢�GL�([FHO�LQ�RWWLFD�GL�FRQWUROOR�GL�JHVWLRQH�SHU�OȇDQDOLVL�GHL�
dati, il supporto nella presa di decisioni (analisi make or buy, valutazione progetti, …), le analisi di sensitività e la 
condivisione dei risultati.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

14 - 15  aprile 2021   |   12 - 13  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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G6 - L’USO DI EXCEL PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

 CORSO  G6

Le principali caratteristiche di Excel

• La terminologia di Excel
• Le principali caratteristiche dei fogli Excel

Azioni su fogli e celle

• Inserire, cancellare, raggruppare e copiare i fogli
• 'LYLGHUH�XQ�IRJOLR��XWLOL]]DUH�OH�ȴQHVWUH�PXOWLSOH
• Formattare le celle, caratteri, bordi
• 8WLOL]]DUH�OD�FRQYDOLGD�GHL�GDWL

Gestire i riferimenti di cella e collegamenti

• Riferimenti assoluti, relativi e misti
• *HVWLUH�L�FROOHJDPHQWL�WUD�YDUL�ȴOH�([FHO

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EXCEL PER IL 
CONTROLLO DI GESTIONE

Funzioni di testo

$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��'(675$��6Ζ1Ζ675$��
STRINGA.ESTRAI

Funzioni matematiche, statistiche e condizionate

6200$��6200$�6(��6200$�3Ζ8ȇ�6(��0('Ζ$��&217$�6(��
&217$�3Ζ8ȇ�6(

Funzioni di data

ADESSO, DATA, SETTIMANA, MESE, TRIMESTRE, ANNO, …

Funzioni di ricerca

CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, indice

Funzioni logiche

SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE

La funzione SUBTOTALE 

/D�IXQ]LRQH�68%727$/(�H�OȇXWLOL]]R�GHL�ȴOWUL

)XQ]LRQL�ȴQDQ]LDULH�

AMMORT, AMMORT.COST, INTERESSE.RATA, RATA, TIR.
COST, VAN

Funzioni informative  

9$/�98272��9$/�(55��9$/�121�'Ζ63��9$/�7(672��Ȑ

CO
ST

 M
A

N
A

G
EM

EN
T

ANALIZZARE I DATI E FORNIRE REPORTISTICHE 
EFFICACI

Tabelle e tabelle pivot

• L’utilizzo di tabelle 
• Le tabelle pivot
• Filtri sulle tabelle pivot
• Campi calcolati

8WLOL]]DUH�IRUPDWWD]LRQL�H�JUDȴFL�HɝFDFL

• Le principali modalità di formattazione condizionale
• Ζ�SULQFLSDOL�WLSL�GL�JUDȴFL
• *UDȴFL�VX�GXH�DVVL
• *UDȴFL�SLYRW

APPLICAZIONI DI EXCEL IN AMBITO FINANZIARIO E 
DI CONTROLLO DI GESTIONE

Centri di costo e calcolo del costo orario

• Centri di costo
• Determinazione dei costi orari

Calcolo di costi e marginalità

• Calcolo dei costi di prodotti
• Analisi della marginalità

Costruzione di un conto economico prospettico e 
analisi di break even

• 5LFODVVLȴFD]LRQH�GL�FRQWR�HFRQRPLFR
• Calcolo del margine di contribuzione
• Analisi di break even
• 8WLOL]]R�GHOOD�ULFHUFD�RELHWWLYR

9DOXWD]LRQH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GL�XQ�SURJHWWR

• 'HȴQL]LRQH�GHL�ȵXVVL�GL�FDVVD�GLHUHQ]LDOL
• Determinazione del periodo di payback, valore 

attuale netto e tasso interno di rendimento

PROGRAMMA
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 
Via 
CAP    Città    Provincia 
Settore di attività 
P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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