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CORSI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 
 
 

CORSO DURATA 
INIZIO 
CORSO 

PREZZO a 
persona 

CALCOLARE I COSTI QUANDO I PREZZI LI DETERMINA IL MERCATO 
 
Descrizione: I mercati sempre più complessi ed la recessione obbligano le PMI ad 
operare con margini di sicurezza economica sempre più ristretti. 
Gli effetti si traducono in una redditività dei prodotti in continuo calo sia per 
l’agguerrita competizione sia per i costi d’acquisto spesso in aumento. 
Si richiede quindi particolare attenzione alla definizione di un prezzo finalizzato a 
trovare un compromesso ottimale tra competitività e copertura dei costi fissi.  
L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare uno strumento di calcolo del costo 
industriale del prodotto/servizio su cui basare una politica di prezzo forte e vincente. 
 
Destinatari: Titolari, responsabili amministrativi, fiscali, finanziari e contabili, addetti 
amministrativi 
 
Programma:  
 La contabilità industriale 
 La classificazione dei costi 
 Il direct cost ed il margine di contribuzione 
 La composizione del costo del prodotto 

- I costi variabili commerciali 
- I costi variabili industriali 
- I costi diretti industriali 

 Il calcolo del costo orario 
 I fattori che influenzano la politica di prezzo 
 Il conto economico di prodotto 
 Le metodologie per il calcolo dei prezzi di vendita 
 Il prezzo lungo le fasi del ciclo di vita del prodotto 

8 ore 19/09/2017 

Associati  
Euro 150,00 

 
Non associati 
Euro 200,00 

ESSERE MANAGER E LEADER DELLA GESTIONE DI UN’AZIENDA: 
STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE E GUIDA DI UN TEAM DI LAVORO.  
 
Descrizione: “Gestire e dirigere” un’azienda o un gruppo di lavoro significa avere una 
visione d’insieme, prima che una visione parziale; significa avere obiettivi chiari e 
condividerli con il proprio team. 
L’obiettivo dell’intervento è quello di fornire strumenti pratici per migliorare il 
proprio pensiero strategico, per affinare il processo di lavoro interno fra le diverse 
componenti aziendali e per gestire motivando il proprio team. 
 
Destinatari: Titolari, Responsabili aziendali, Responsabili di area 
 
Programma:  
 Che cosa significa essere manager e leader: 

- Le differenze 
- Le competenze richieste 

 Il pensiero strategico in azienda:  
- Gli elementi che compongono una strategia 
- La logica strategica in ambito organizzativo 
- L’attuazione di una strategia o di un progetto strategico 

 Il processo di lavoro interno e verso il cliente:  
- Come organizzare, in modo fluido, l’organizzazione dentro e fuori 

16 ore 03/10/2017 

Associati  
Euro 300,00 

 
Non associati 
Euro 400,00 
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dall’azienda 
- La comunicazione fra le parti    
- La riunione: uno strumento di lavoro efficace se ben utilizzato e ben gestito 

 La gestione di un team: 
 Persone guidate e motivate, una risorsa per l’azienda 

VALUTARE E COPRIRE IL RISCHIO DI INSOLVENZA DEI CLIENTI 
 
Descrizione: In un mercato sempre più competitivo, le imprese sono spesso costrette 
a “finanziare” i propri clienti italiani ed esteri concedendo dilazioni di pagamento che, 
oltre ad impattare negativamente sulla liquidità aziendale, determinano una 
situazione di rischiosità. 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze indispensabili per la 
valutazione e la gestione del rischio di insolvenza e prevenire il verificarsi di perdite 
su crediti. 
Si esamineranno i diversi strumenti a cui l’azienda può ricorrere per ridurre il rischio 
di credito. 
 
Destinatari: Titolari, responsabili amministrativi, fiscali, finanziari e contabili, addetti 
amministrativi 
 
Programma:  
 Il rischio di credito: definizione e componenti  
 Come quantificare il rischio commerciale 

- l’analisi di bilancio (cenni) 
- l’analisi delle caratteristiche qualitative dell’azienda cliente. 

 La scheda di valutazione del rischio commerciale 
 Strumenti di copertura del rischio di credito 

- Il contratto di vendita come strumento di prevenzione 

8 ore 07/11/2017 

Associati  
Euro 150,00 

 
Non associati 
Euro 200,00 

 
 
 

Le circolari dei corsi sono scaricabili sul sito WWW.CONFIMIBERGAMO.IT  
Per informazioni o ulteriori tipologie di corso non indicate contattare l’ufficio formazione:  

T. 035/210151 - formazione@confimibergamo.it 
 

http://www.confimibergamo.it/

