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VALUTARE E RIDURRE I COSTI DI STRUTTURA: 
INCIDERE SUI COSTI SENZA RIDURRE L’EFFICACIA 

 
18-25 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO 
Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 
 

PERCHÉ IL CORSO: 
La ricerca continua dell’eccellenza e di conseguenza la maggior competitività dei prodotti, 
impongono ad ogni azienda di mettere continuamente in discussione i processi produttivi e le 
caratteristiche dei prodotti stessi. Occorre dare metodo a tale processo nonché un adeguato 
supporto informativo, con le metodologie proposte in questo corso. 

 

OBIETTIVI: 
Obiettivo del corso è l’apprendimento, da parte dei partecipanti, delle principali metodologie di 
pianificazione, controllo e riduzione dei costi, sia con le tecnologie tradizionali sia con le moderne 
tecnologie (informatica, internet). 

 

DURATA: 
16 ore 

 

PROGRAMMA: 
 Incidenza dei costi variabili sul prodotto, la competitività 

Analisi costi prezzi dei prodotti 
- Consumo di materie prime e componenti 
- Lavorazioni esterne 
- Lavorazioni interne (centri di costo) 
- Costi di vendita e distribuzione (centri di costo) 

 

 Incidenza dei costi fissi sul prodotto, l’efficienza aziendale 
Centri di costo e centri di responsabilità 
- Il bilancio riclassificato a fini gestionali 
- La gestione programmata dei costi (budget) 
- Il controllo di gestione dei costi 
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 Principali metodologie tradizionali di riduzione dei costi 
Controllo di gestione 
- Rilevazione contabile analitica ed in tempo reale dei costi 
- Gestione autorizzazioni di spesa per centro di costo 
- MAM management administration manual 

 

Zero base budget 
- Riprogettazione periodica delle risorse aziendali 
- Tempestivo adeguamento delle risorse 
- elilminazione dei costi inutili 

Activity Based Costing 
- Bilanciamento dei costi in funzione delle attività 
- Gestione dei carichi di lavoro e dei risultati (cost driver) 
- Attività gestite internamente ed esternamente 
- Outsurcing e concentrazione sul core business 
- Eliminazione dei costi privi di valore aggiunto 

 

 Principali metodologie innovative di riduzione dei costi 
Enterprise resources planning 
- Sistemi informativi a tutto campo 
- Gestire i costi organizzati sul sistema informativo 
- Decisioni, procedure, limiti, autorizzazioni, visti 
- Prevenire gli errori per ridurre i costi 

Internet, intranet, extranet 
- Ridurre i carichi di lavoro aumentando la velocità 
- Ridurre i costi delle transazioni lavorando in tempo reale 
- Distribuire il lavoro contabile ed amministrativo 
- Far lavorare per noi clienti e fornitori 

 

DESTINATARI: 
Amministrativi ed amministratori, i responsabili della gestione di reparti operativi, quali: 

responsabili produzione, responsabili vendite, responsabili logistica, responsabili di stabilimento, 

responsabili di sede; inoltre i controller e gli informatici.  
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OBIETTIVO: L’apprendimento delle principali metodologie di pianificazione, controllo e riduzione dei 

costi, sia con le tecnologie tradizionali sia con le moderne tecnologie (informatica, internet). 
 

DESTINATARI: Amministrativi ed amministratori, i responsabili della gestione di reparti operativi. 
 

PROGRAMMA (durata 16 ore) 

 Incidenza dei costi variabili sul prodotto, la competitività 
- Analisi costi prezzi dei prodotti 

 Incidenza dei costi fissi sul prodotto, l’efficienza aziendale 
- Centri di costo e centri di responsabilità 

 Principali metodologie tradizionali di riduzione dei costi 
- Controllo di gestione 
- Zero base budget 
- Activity Based Costing 

 Principali metodologie innovative di riduzione dei costi 
- Enterprise resources planning 
- Internet, intranet, extranet 

 

 
 
 

COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 11 ottobre p.v.  

via e-mail a formazione@confimibergamo.it 

VALUTARE E RIDURRE I COSTI DI STRUTTURA: 
INCIDERE SUI COSTI SENZA RIDURRE L’EFFICACIA 

18-25 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
Presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 300,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 400,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 

proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 
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