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G3 - CONTROLLO DI GESTIONE NEL MANUFACTURING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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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
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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


