CONTROLLO DI
GESTIONE
I 10 STRUMENTI
INDISPENSABILI
PER AVERE IN
PUGNO L’AZIENDA
Il corso si propone di trattare
praticamente i problemi che si
affrontano nel controllo
di gestione quotidianamente in azienda
dando dei riferimenti concreti per
migliorare i sistemi in uso o crearli da
zero. Le lezioni saranno quindi
particolarmente intensive e si
utilizzeranno costantemente fogli
ExcelTM, applicazioni mobile, mappe
mentali e software opensource per
fornire nuovi spunti di riflessione e utili
strumenti.
Il corso è modulare e ciascun modulo
pertanto è autonomo dagli altri.

DATI E LOGICHE FONDAMENTALI PER IMPOSTARE IL CONTROLLO
Definire una terminologia comune per coloro che sono alle prime armi e una
lettura critica del metodo per coloro che già hanno le basi metodologiche del
controllo. I temi trattati saranno i costi ed i ricavi e gli aspetti economici e
monetari della gestione. Si fornirà un esempio di analisi del punto di pareggio
economico e monetario (break even point) monoprodotto e multiprodotto. La
lezione verrà svolta a partire da un caso concreto sviscerando
progressivamente gli aspetti di criticità dei metodi in uso.
CONTENUTI
I costi: fissi, variabili, monetari, pluriennali, diretti e indiretti; il margine di
contribuzione di primo e secondo livello;calcolare quando con i ricavi abbiamo
coperto tutti i costi (Punto di pareggio economico).Punto di pareggio
monetario e sostenibilità aziendale; esercitazioni
DURATA 12 ORE
CALENDARIO: dal 17/10/19 al 07/11/19
un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

REPORTISTICA ECONOMICA E PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI KPI
Passare dalla logica del punto di pareggio alla logica dei processi e dei progetti.
Il fine è di fornire ai partecipanti gli strumenti per interpretare la propria esperienza
lavorativa con gli strumenti coerenti rispetto a settore e mercato di appartenenza.
Dal “Break even point” trattato nel modulo precedente si passerà
al testing di tecniche per l’analisi delle attività e dei servizi interni ed
esterni che caratterizzano sempre di più la proposta di valore delle aziende
moderne.
CONTENUTI
Il conto economico per processi;il conto economico per i progetti
Quando assumere, quando esternalizzare a fornitori e quando fare straordinari
Quando formare il personale; il costo orario standard; esercitazioni
DURATA 16 ORE
CALENDARIO dal 14/11/19 al 12/12/19
un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

REPORTISTICA FINANZIARIA E PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI KPI (INDICATORI CHIAVE)
Sviluppare un set efficace di KPI (indicatori chiave) finanziari per orientare scelte coerenti nella
gestione della “tesoreria” e della finanza e dei breve termine.
Si utilizzeranno logiche di processo per efficientare i costi di gestione della “moneta” e strumenti operativi
per velocizzare le analisi e focalizzarsi esclusivamente su criticità e miglioramenti attuabili nel brevissimo,
breve e medio termine.
CONTENUTI
Quali banche costano di più;come decidere se mantenere o chiudere un rapporto di conto corrente (senza
guardare solo ai costi vivi); livello di sostenibilità dei flussi monetari di breve termine utili indicatori
e soluzioni per difendersi dai costi e non rimanere senza soldi; costruiamo insieme i KPI: Esercitazioni.
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 21/01/20 al 11/02/20 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

IMPOSTARE I BUDGET ED EFFETTUARE L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI PER REAGIRE
TEMPESTIVAMENTE
Impariamo a costruzione il Budget aziendale. Molto spesso il significato del Budget è stato travisato in
quanto si reputa essere uno strumento esclusivamente quantitativo.
Il budget invece è la base per analizzare ogni azione compiuta e per comprendere quando il mercato o
l’organizzazione pretendono dei cambiamenti inevitabili.
Il budget è più efficace se esiste un sistema incentivante dei comportamenti virtuosi. Se ne farà cenno e si
esemplificheranno delle soluzioni applicative coerenti.
CONTENUTI
I budget: vendite, acquisti, produzione, investimenti, finanziario, esercitazione
Business game: utilizziamo il gioco per costruire insieme un budget completo
L’azienda evolve e maturano cambiamenti: analisi degli scostamenti e decisioni da
prendere. Esercitazione per costruire un sistema premiante che favorisca il raggiungimento del budget.
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 13/02/20 al 05/03/20 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

INDICATORI DI VALORE E SOSTENIBILITÀ’ DEGLI INVESTIMENTI COSTRUENDO UN
BUSINESS PLAN. IL PIANO STRATEGICO A LUNGO TERMINE
La gestione del reddito e dei flussi di cassa di breve termine non garantiscono la creazione del
valore e la continuità aziendale. Si approfondirà il significato di “Duration”, il significato del termine
incertezza e rischio e degli indicatori EBITDA e di “Debt service
coverage ratio”. Infine si costruirà congiuntamente agli allievi un pannello di controllo del valore
creato che esponga quanto l’organizzazione sia coerente rispetto ai piani strategici e quanto invece
occorrano scelte di discontinuità tutelando contemporaneamente la
reputazione aziendale.
CONTENUTI
Cos’è valore, cos’è reddito, cos’è cassa, cos’è il tempo di recupero; gli investimenti che creano
valore, i flussi che rendono possibili gli investimenti. Discutiamo con EBITDA, EBIT, EBDA;
costruiamo un pannello di monitoraggio del valore. Quando vendiamo l’azienda non vendiamo il
ROE ma vendiamo il suo valore: facciamo un esercitazione
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 03/03/20 al 24/03/20 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

DATI INTERNI, DATI ESTERNI, DATI PER LE BANCHE:
MOTIVARE LE INCOERENZE E PREPARARE LA RICONCILIAZIONE DEI DATI
Una delle maggiori sfide per la funzione amministrativa e finanziaria delle aziende è la riconciliazione degli
obiettivi e delle risultanze interne con le quelle obbligatorie per la comunità finanziaria e gli stakeholders
(clienti, fornitori, banche e dipendenti). Il budget e il controllo di gestione, i piani strategici parlano del cuore
dell’azienda. Il Bilancio, la centrale rischi, le informative commerciali parlano agli osservatori esterni, in
modo diversificato e talvolta discordante. Il modulo fornirà le basi per creare una reportistica di
congiunzione e riconciliazione tra sistemi diversi, attraverso esempi concreti e casi aziendali
CONTENUTI
Centrale Rischi e BILANCIO: raffronti e incoerenze che indispettiscono la banca;budget e Bilancio: chi dice
la verità? Contabilità analitica e Bilancio: chi dice la verità?Riconciliamo e troviamo un accordo durevole tra
dati interni “segreti” e dati esterni obbligatori”.Esercitazioni
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 16/03/20 al 19/04/20 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

IL GIUSTO PREZZO DI LISTINO PER GUADAGNARE E NON PERDERE LAVORO
Una delle maggiori sfide per la funzione amministrativa e per quella commerciale e
produttiva è la creazione dei prezzi. Per conoscere i prezzi bisogna
contemporaneamente conoscere i costi, il ricarico che ci serve e come reagiranno i
clienti.
CONTENUTI
Arriva una richiesta di quotazione da un potenziale cliente: come facciamo?
Arriva da un cliente la richiesta di riduzione di un prezzo. Il cliente ha tanti articoli
con noi. Il prezzo è giusto? Partecipiamo ad una gara per aggiudicarci una commessa
pubblica o privata. I costi generali che effetto determinano?
Utili esercizi per avere un listino efficace, credibile, redditizio e fare UTILI!
DURATA 8 ORE
CALENDARIO 21/04/20 e 28/04/20 orario 18:00-22:00

LA CONTABILITÀ’ PER L’IMPRENDITORE
Un aspetto della gestione che spesso sfugge all'imprenditore è proprio la contabilità e
l’amministrazione. I tecnicismi, le regole e le norme, il fisco.
Depistano il core business e rendono difficile scegliere.
Il modulo di contabilità base approfondisce velocemente le logiche
indispensabili per creare un ponte ed un dialogo proficuo tra chi gestisce e
chi amministra. La partita doppia come non si era mai vista, semplice, chiara e
finalmente applicabile anche senza dover frequentare studi ragionieristici lunghi e
noiosi.
CONTENUTI
Capire il mio bilancio e quello dei miei concorrenti. Dove trovare i dati? Quali
informazioni trarre dai propri dati. Nel bilancio non troviamo tutto, anche la partita
doppia mente. Prestiamo attenzione Esercitazioni
DURATA 8 ORE
CALENDARIO 05/05/20 e 12/05/20 orario 18:00-22:00

CONTABILITÀ’ AVANZATA PER IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Quando in azienda un contabile che ha vissuto parte della storia dell’impresa e cura i rapporto con il
commercialista non è più necessario partire dalle basi di contabilità. E’ invece importante conoscere le
registrazioni di fine esercizio e quelle operazioni infrequenti che spesso mettono in difficoltà e fanno perdere
tempo ed energie.
Il modulo si propone quindi di svolgere con esempi chiari e concreti temi quali le buste paga, il leasing
finanziario e quello operativo, il reverse charge, le operazioni con l’estero. Infine passa a trattare le scritture
di assestamento finalizzate a
preparare le basi del Bilancio d’esercizio.
CONTENUTI
Le scritture che non insegnano, quelle che non si fanno, ma che determinano le imposte. Esercitazioni in
partita doppia per chiudere il bilancio anche durante l’esercizio. Gli effetti del magazzino, il leasing, le buste
paga, le importazioni, Le intracomunitarie e il reverse charge
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 07/05/20 al 28/05/2020 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

CHIUDIAMO INSIEME IL BILANCIO CEE? PRINCIPI CONTABILI E SEMPLICI
TRUCCHETTI
Il responsabile amministrativo spesso ricorre al commercialista per le operazioni più complesse e per
la chiusura dei conti d’esercizio. Si tratta di operazioni ricorrenti che ogni anno devono essere rifatte e
che portano alla redazione del Bilancio CEE, che sarà depositato in camera di commercio.
Tuttavia conoscerne le criticità aiuta a sentirsi più sicuri della qualità del lavoro svolto insieme al
proprio consulente. Il modulo quindi affronta in modo operativo tutto quanto solitamente rimane oscuro
tra la redazione delle ultime operazioni di integrazione e rettifica e la consegna del documento finito
per il deposito. Il modulo è sviluppato con taglio operativo rispettando le consegne dei principi contabili
e delle ultime novità civilistiche e fiscali.
CONTENUTI
Bilancio contabile e Bilancio per la camera di commercio
Proviamo insieme a fare il CEE. Leggiamo quello che abbiamo fatto: i principi contabili e le regole da
rispettare.Le indicazioni che richiede la Nota integrativa. Le responsabilità degli amministratori.
DURATA 12 ORE
CALENDARIO dal 26/05/20 al 16/06/20 un incontro a settimana in orario 18:30-21:30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
MODULI DA 8 ORE
€ 150,00 + Iva Associati CNA
€ 180,00 + Iva NON Associati CNA
MODULI DA 12 ORE
€ 210,00 + Iva Associati CNA
€ 240,00 + Iva NON Associati CNA
MODULO DA 16 ORE
€ 240,00 + Iva Associati CNA
€ 270,00 + Iva NON Associati CNA
I corsi verranno attivati al
raggiungimento di n.8 partecipanti

SEDE DIDATTICA

ECIPAR MODENA
Via Malavolti,27
4122 Modena

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ECIPAR
T. 059 269800
spezzani@mo.cna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
I 10 STRUMENTI INDISPENSABILI PER AVERE IN PUGNO L’AZIENDA
Da inviare a Cni-ecipar - Email: spezzani@mo.cna.it
Fax 059 253488
Il/la sottoscritto/a ___________________________________Nato/a______________________________________
il _______________________________CF_______________________________________________________________
residente a ____________________________________________Via ______________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________________
Telefono _________________________ Cell. _____________________________________________________________
E.mail _____________________________________________________________________________
Titolo di
studio___________________________________________________________________________________
□ Disoccupato □ Studente
□ Dipendente
□ Socio
□ Collaboratore
Dell’Impresa:____________________________________________ □ Associato CNA
□ NON associato
CNA
Intende
iscriversi al corso
□ MODULO 1 - I DATI E LE LOGICHE FONDAMENTALI PER IMPOSTARE IL CONTROLLO
□ MODULO 2 - REPORTISTICA ECONOMICA E PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI KPI
□ MODULO 3 - REPORTISTICA FINANZIARIA E PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI KPI
□ MODULO 4 - IMPOSTARE I BUDGETS ED EFFETTUARE L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI PER REAGIRE TEMPESTIVAMENTE
□ MODULO 5 - INDICATORI FINANZIARI E LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ’ DEGLI INVESTIMENTI
□ MODULO 6 - DATI INTERNI, DATI ESTERNI, DATI PER LE BANCHE: MOTIVARE LE INCOERENZE E PREPARARE LA RICONCILIAZIONE
DEI DATI
□ MODULO 7 –IL GIUSTO PREZZO DI LISTINO PER GUADAGNARE E NON PERDERE LAVORO
□ MODULO 8 – LA CONTABILITA’ PER L’IMPRENDITORE
□ MODULO 9 – CONTABILITA’ AVANZATA PER IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
□ MODULO 10 – CHIUDIAMO INSIEME IL BILANCIO CEE?
ISCRIZIONE: Il
sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione al corso sarà confermata da parte di CNI-ECIPAR entro 5 giorni prima dell’inizio delle attività d’aula.I corsi
avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riserva la
facoltà di rinviare l’inizio delle attività.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta anticipatamente alla prima data del corso, l’importo è
definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: mediante bonifico bancario intestato a CNI-ECIPAR Modena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Codice IBAN IT 70 N 05387
12900000000030866 con la indicazione della seguente causale: “iscrizione di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso”
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda adesione. Sarà possibile disdire entro il termine di 7 giorni
lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, a mezzo di raccomandata A.R., da recapitarsi a CNI-ECIPAR, corrente in Modena, Via Malavolti, n. 27. o
anche fax al numero 059-253488. Oltre questo termine, o nel caso di mancata partecipazione alle ezioni, al partecipante verrà fatturata l’intera quota di
iscrizione.
DATI PER LA FATTURAZIONE:Ragione sociale Ditta/Nome Cognome______________________________________________________________
P.Iva /C.F._______________________________________________________________ CODICE SDI___________________________________
Città___________________________________Via________________________________________________
Per accettazione
Data
_______________________________________
Firma ____________________________________________
D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara l proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali
siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.
Data _______________________________________

Firma ____________________________________________

