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FINALITÀ 
  
L’azienda competitiva deve porre nuova attenzione 
al controllo di gestione interno, coerente con gli 
obiettivi aziendali e concentrato sulla corretta 
rilevazione dei costi.  Un’adeguata gestione 
dell’attività aziendale implica, infatti, il controllo 
continuo di alcuni indicatori di redditività e di costo, 
soprattutto se riferibili ai fattori chiave su cui si poggia 
il sistema competitivo dell’impresa. Il corso fornisce gli 
elementi fondamentali per comprendere le leve 
gestionali della propria azienda. Utilizzare l’analisi dei 
costi e comprendere le principali dinamiche coinvolte 
nella scelta del modello di controlling per la propria 
azienda risulta un fattore determinante di competitività. 
 
 
PROGRAMMA 
  
• Come creare il modello di gestione della 

produzione in azienda; 
 

• Come creare il modello dei costi; 
 
• Come rivedere le nuove tariffe e la marginalità 

d’impresa e il reddito dei prodotti di vendita; 
 
• Come creare il Budget Economico – Finanziario.  
 
 
DOCENZA  
  
Ing. Ernesto Babbini , docente esperto in Ingegneria 
Gestionale e sistemi informativi 
 
www.ernestobabbini.it 
 
 
 

  
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 9 imprenditori e personale 
occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole 
dimensioni, operanti nel Circondario imolese, nelle 
filiere relative alla  Meccanica e alla Motoristica . 
Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e 
non ordinistici che realizzano attività nella medesima 
filiera. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 24 Marzo 2020, un incontro a settimana di 4 ore. 
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula. 
 
Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante 
una giornata di accompagnamento/consulenza 
con il docente, in cui sarà possibile approfondire 
individualmente i temi di maggiore interesse per 
la propria realtà aziendale. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Cna Imola sede di Castel San Pietro Terme 
Via Meucci 24/C Castel San Pietro Terme (BO) 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dr. Samuele Dall’Olio 
Tel. 388-3456829   
E-mail s.dallolio@bo.cna.it  

 


