
Come creare Il modello di gestione della produzione in azienda

 Come creare Il modello dei costi anno 2021 in azienda

 Come rivedere le nuove tariffe e la marginalità  d’impresa e il reddito dei

prodotti di vendita in azienda

Come creare il budget economico – finanziario in azienda

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO
Sviluppare le competenze relative ai sistemi di controllo gestione e

della produzione. Diventa infatti sempre più necessario sapere

analizzare l’azienda dal punto di vista di costi e ricavi in base alle

attività ed al loro risultato economico, al fine di aumentare il profitto,

senza dover aumentare il proprio volume di affari ed il numero di

addetti.

CONTENUTI

DESTINATARI

Il corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale

occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia

Romagna, nella filiera CREATE.

Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che

realizzano attività nella medesima filiera.

A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di

arrivo delle domande.

DOCENTE

ING. ERNESTO BABBINI

Ernesto Babbini ha un’esperienza pluriennale in sistemi di ingegneria

gestionale, controllo di gestione e gestione della produzione studiati per

soddisfare gli obiettivi aziendali allo scopo di ottenere miglioramenti concreti

e misurabili dell’organizzazione e dei profitti.  Consulente in PMI e Grandi

Aziende, ha collaborato con l’Università di Bologna e la Washington

University di Seattle in progetti legati al controllo di gestione.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato

l’attestato di frequenza.

Sistema informativo a supporto della definizione
del pricing

 
Operazione Rif PA 2019-11723/RER Progetto n. 1 - Edizione n. 4 Attività co-

finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna
approvata con DGR 1336 del 29/07/2019

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà in modalità

videoconferenza sincrona tramite

piattaforma CISCO Webex.

INFO E ISCRIZIONI

Giovanna Marchiol
Tel. 051 4199718

Email. g.marchiol@bo.cna.it

Sito. www.eciparbologna.it

AUMENTARE I PROFITTI A PARITA’ DI FATTURATO:
I SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA

PRODUZIONE

Il percorso è GRATUITO in quanto

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

secondo il regime di aiuti de

minimis.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DURATA E PERIODO

Durata: 24 ore

Date: i venerdì 12-19-26 marzo, 2-9-16

aprile dalle 9.00 alle 13.00

A chiusura delle 24 ore d'aula è possibile

usufruire di una giornata di consulenza in

azienda.

http://www.eciparbologna.it/

