
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

L’ANALISI DEI COSTI.  
DECIDERE AL MEGLIO IN TEMPI DI INCERTEZZA 

12 e 17 maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00 
 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 5 maggio p.v.  
 

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

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

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

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

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

 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + 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. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: 
Le nostre imprese si confrontano in un quadro competitivo sempre più agguerrito, con un carico fiscale tra i più 
onerosi d’Europa, che si assomma ad un elevato costo dei fattori di produzione. 
Disporre di informazioni puntuali e sistematiche rappresenta la base per l’elaborazione di alternative di scelta e 
per il controllo strategico dell’andamento aziendale, fornendo un valido supporto all’intuito e alla propensione 
al rischio, qualità che appartengono al singolo imprenditore. 
Scopo dell’incontro è pertanto quello di fornire una visione d’insieme sullo stato dell’arte in cui si trova oggi il 
controllo direzionale, le esperienze più innovative e le migliori soluzioni per utilizzare nel modo più efficace i 
vari strumenti a disposizione della direzione d’impresa. 
 

PROGRAMMA: 
✓ Criteri di imputazioni 
✓ Obiettivi dell’analisi 
✓ Analisi dei costi vera e propria 
✓ Redditività per linea di prodotto e per cliente 
✓ Determinazione del punto di pareggio 
✓ Rotazione del magazzino 
✓ Cash flow 
✓ Ciclo finanziario 
✓ Casi ed esempi 

 

DESTINATARI:  
Titolari, dirigenti, direttori commerciali, vendite, marketing, controller, responsabili amministrativi e finanziari 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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