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PROGRAMMAZIONE BUSSOLA DELL’IMPRESA: 

 BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

• Condividere le modalità con cui si generano i 
costi e ricavi dell’impresa 
 

• Imparare a costruire il modello di funzionamento 
economico-finanziario dell’impresa per calcolare 
costi, prezzi, margini 
 

• Costruire modelli e indicatori per prendere le 
decisioni ottimali 

 

PROGRAMMA 

 

• I costi di produzione: analisi e determinazione 

• Costi fissi e costi variabili 

• I margini per prendere decisioni: margini di 
contribuzione lordo e semilordo e margine di 
contribuzione per fattore scarso 

• Impiegare i margini per prendere decisioni: 
individuare i prodotti e i servii più convenienti, 
accettare o rifiutare un ordine o una commessa, 
decidere il prezzo 

• Programmare il futuro: il budget per l’impresa 
artigiana 

 
DESTINATARI 

 
Imprenditori e primi collaboratori dell’imprenditore. 
Addetti con esigenza di approfondire la propria 
conoscenza in materia economico/finanziaria. 

 

  

 

DOCENZA  

 
Elena Scarpino e Giuseppe Marzo, esperti in  
controllo di gestione o organizzazione aziendale. 

  
CALENDARIO  

 
24 ore di aula 
martedì 15 maggio dalle 14,00 alle 18,00 
martedì 22 maggio dalle 14,00 alle 18,00 
martedì 29 maggio dalle 14,00 alle 18,00 
martedì   5 giugno  dalle 14,00 alle 18,00 
martedì 12 giugno  dalle 14,00 alle 18,00 
martedì 19 giugno  dalle 14,00 alle 18,00 
 
 
ATTESTATO  
 
Attestato di frequenza  
 
SEDE DEL CORSO  

 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 550,00 Euro più IVA 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento deve effettuarsi 5−6 giorni prima 
dell’avvio del corso al momento della conferma da 
parte di Ecipar tramite fax o e−mail. Il pagamento 
dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718  
 g.marchiol@bo.cna.it 
 
Barbara Marchetti – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 329 1641835  
 ecipar:impresa@bo.cna.it 
         
 

 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              


