
CONTROLLO DI GESTIONE - BASE
Strumenti per impostare un sistema di controllo di gestione in azienda

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller di nuova nomina
Responsabili Amministrativi che intendano sviluppare in azienda il
controllo di gestione
Addetti alle funzioni amministrazione, finanza e controllo

WebCode: 6.2.5
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire una visione d’insieme del processo di controllo
di gestione
Conoscere strumenti e tecniche del controllo di gestione
Apprendere le metodologie di analisi dei costi
Analizzare gli scostamenti tra risultati e budget

 best  Il controllo di gestione deve fornire un quadro di riferimento chiaro e indispensabile per controllare l’efficienza gestionale e
prendere decisioni condivise, al fine di ottimizzare i costi e migliorare margini e redditività.

Il corso fornisce gli strumenti utili per rispondere alla complessità del ruolo, consentendo di acquisire un modello pratico e facilmente
applicabile per impostare un sistema di controllo di gestione.

Programma

L'evoluzione del CdG: da funzioni verticali a processi trasversali

Il controllo di gestione

Origini ed evoluzione del controllo di gestione
Obiettivi e strumenti del controllo di gestione
Il Controllo di Gestione come Business Partner aziendale
L’evoluzione del CdG:

Da funzioni verticali a processi trasversali
Da feed-back a feed-forward

Allargare l’orizzonte e migliorare l’immagine della funzione

Parametri chiave dell’equilibrio economico e finanziario

Leggere e interpretare il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow
Relazione tra le componenti del bilancio
I cicli aziendali riflessi nel bilancio d’esercizio
Cenni sull’analisi per indici
Cenni sulla composizione del capitale
Il rendimento atteso e il costo del capitale
La leva operativa: considerazioni sulla composizione dei costi e sul margine di contribuzione
La leva del capitale investito: l’equilibrio tra capitale di debito e capitale di rischio
La creazione di valore

Il sistema degli obiettivi societari

Identificare gli obiettivi
I possibili conflitti tra gli obiettivi delle funzioni

 Contabilità gestionale

L’articolazione per centri di responsabilità
Esempi aziendali di modelli di centri di costo
Contabilità generale, analitica, industriale
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La classificazione dei costi
Definizione dei costi: per natura e per destinazione, piano dei conti e centri di costo
Da cost accounting a cost management
Il sistema di rilevazione dei costi: costi storici, di mercato, standard
La configurazione di costo: diretti, indiretti, fissi, variabili
Criteri e sistemi di ripartizione dei costi indiretti
Costo e capacità produttiva
Come valutare i programmi di riduzione dei costi?
Costi della non qualità

Logica di gestione dei costi

La configurazione di costo
Full vs direct
Cenni sulla gestione dei costi e la politica dei prezzi:cost plus e target costing, supply and demand model, saturazione ed
efficienza, elasticità della domanda al prezzo, goal price, floor price, market price, premium price, margine e velocità di
rotazione scorte, il punto di pareggio, le vendite marginali

Utilizzare il metodo ABC (Activity Based Costing) - cenni

Identificare le risorse e le attività svolte
Valorizzare e stimare i costi relativi

Costruire il tableau de bord aziendale

I Fattori Critici di Successo (FCS) e i Key Performance Indicators
Differenti tipi di KPI

Attivare il sistema di controllo aziendale

Garantire coerenza tra organizzazione, aree di responsabilità, sistema di controllo
Il business model: le strutture organizzative aziendali
Esempi semplificati di Business model aziendali

Collegare controllo di gestione e budget

I diversi tipi di budget in funzione degli obiettivi
Budget e controllo di gestione: strumenti di incentivazione e valutazione delle performance aziendali
Determinazione e analisi degli scostamenti
Budget rigido, flessibile, incrementale, a base zero
I «sabotatori» di budget

Sistema di reporting

Analisi degli scostamenti
Analisi della varianza
Analisi delle cause
Peso delle cause
Piano d’intervento
Previsioni
Sintesi e processo

Esercitazioni

Formazione del costo di produzione di un pezzo
Criteri e sistemi di ripartizione dei costi indiretti
Scelta di make or buy per ridurre i costi
La configurazione di costo
Valutazione del prezzo prodotto per effettuare vendite marginali
Determinazione e analisi degli scostamenti dal budget



CONTROLLO DI GESTIONE - AVANZATO
Affinare il sistema di controllo di gestione e apprendere le migliori tecniche di reporting

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Amministrativi e Finanziari che gestiscono il
sistema di controllo di gestione
Controller e Senior del controllo di gestione

WebCode: 6.2.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Apprendere le migliori tecniche di analisi e reporting
Migliorare le performance del controllo di gestione
Saper identificare le aree critiche nelle attività e proporre eventuali
azioni correttive
Affinare l’analisi critica sulla significatività delle informazioni
Essere un reale “consulente” per le altre funzioni aziendali

 best  Il valore aggiunto del controllo di gestione nasce dalla capacità di comprendere gli scostamenti rispetto alle previsioni e di saper
proporre azioni correttive. Il corso approfondisce tecniche e strumenti per riuscire ad interpretare, supportare ed indirizzare le decisioni
operative, valorizzando la propria funzione ed il proprio ruolo di “business partner” per le altre funzioni aziendali.

Programma

Sistema di controllo di gestione

Il controllo di gestione e il “sistema azienda”
La definizione degli obiettivi e il controllo
Cenno sulla pianificazione d’impresa, strategia competitiva, posizionamento strategico, catena del valore
Il processo di business planning e budgeting: determinazione e programmazione degli obiettivi aziendali
Il processo di monitoraggio e controllo
Progettazione dei centri di costo
Saper identificare le aree di rischio: quantificare gli effetti e prevedere le azioni d’intervento

Obiettivi del controllo di gestione nel breve e lungo periodo

Il ciclo virtuoso dello sviluppo sostenibile
Cenno sull’utilizzo degli indici di bilancio per controllare i punti critici della gestione
La definizione del prezzo di vendita: Cost Plus o Target Costing e Life Cycle Cost?
Teoria del «Marginal costing», «Marginal contribution», «Absorption costing»
Obiettivi di breve periodo: massimizzare il margine di contribuzione (vendite marginali e costo marginale, elasticità della
domanda al prezzo, il vincolo di un fattore scarso, break-even analysis, matrice del volume supplementare, leva operativa,
insaturazione e inefficienza della produzione)
Obiettivi di lungo periodo: massimizzare il cash flow (working capital, flussi di cassa)
Diagnosi esterna: segmentazione e matrici strategiche
Diagnosi interna: orientamento strategico e modelli organizzativi
Analisi SWOT
La valorizzazione dei processi interni – BPR e alternative evolutive

Gestione degli elementi di controllo: i costi

Da Cost accounting a Cost management
Struttura logica di sistema di rilevazione e classificazione dei costi
Logiche di ribaltamento dei costi indiretti: a base unica e a base multipla
Il ribaltamento dei costi dei centri funzionali, ausiliari, produttivi sui prodotti
Logica full vs direct
Controllo del costo del lavoro



KPI di funzione

Activity based costing

Determinazione delle risorse consumate per svolgere le attività
Calcolo dei costi sulla base dell’attività assorbita

Dal budget al controllo di gestione

Budget: finalità, obiettivi e relazione con il business plan
Lo schema del Master budget
Relazione tra budget e target
Budget delle vendite
Processo di pianificazione e controllo commerciale
Budget finanziario
Budget degli investimenti
Analisi degli scostamenti

Come analizzare investimenti e progetti

Gli investimenti nell’economia dell’azienda
Criteri di scelta degli investimenti aziendali
Progetti d’Investimento per riduzione costi
Metodi di valutazione di tipo economico (payback period, ROI)
Metodi di tipo finanziario (calcolo del costo del capitale, calcolo del Net Present Value, Internal Rate of Return, payback period
finanziario)

Misurare il valore aggiunto apportato dal controllo di gestione all’azienda

Sviluppare le proprie competenze per creare valore aggiunto in azienda
Gli approcci del controllo di gestione
Il CdG come supporto al cambiamento
Modelli di posizionamento gerarchico

Reporting

Passare dai dati alle informazioni e alle decisioni
Caratteristiche essenziali di un report
Analisi degli scostamenti
Analisi della varianza
Analisi delle cause
Analisi di Pareto
Decisioni operative
Sintesi e processo

Esercitazioni

Valutazione economica del rischio – Caso Paper Moon
Controllo dei risultati utilizzando gli indici di bilancio – Caso Aziende a confronto
Il margine di contribuzione in presenza di una risorsa scarsa – Caso Collo di Bottiglia
Il BEP nelle scelte di Make or Buy – Caso Le mensole del Sig. Dupont
Calcolo del fabbisogno finanziario per sostenere la crescita dell’attività – Caso Gamma
Calcolo previsionale dei flussi di cassa – Caso Oil & Gas
Activity Based Costing – Caso Il gelataio
Predisporre il Budget commerciale – Piano di copertura del mercato
Riduzione dei costi di location – Caso Unificazione di 3 sedi
Relazione tra tempo e contribuzione – Caso Macchina per la lavorazione del legno

Infografica



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/6.2.3



CONTROLLO DI GESTIONE IN PRODUZIONE
Product costing, budgeting e controlling dei costi della produzione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller industriali
Responsabili contabilità industriale
Responsabili Product Costing
Responsabili di Produzione

WebCode: 6.2.16
Quota: 1.290,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Organizzare il sistema di controllo e gestione dei costi dei
prodotti
Razionalizzare i processi produttivi attraverso un controllo dei costi
orientato ai processi
Ridurre i costi di trasformazione attraverso l’individuazione delle
attività non a valore aggiunto
Implementare un programma di riduzione costi
Realizzare una corretta valutazione e scelta di make or buy
Identificare metodologie di budget e controllo dei costi per centro
di responsabilità

Pedagogia: Calcolo e analisi dei costi di prodotto e di commessa
Analisi e riduzione dei costi
Valutazione degli investimenti
Modello di budget aziendale
Schema di budget della propria azienda
Schema di dashboard della propria azienda

In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini, eccellere nella gestione e nel controllo dei costi di produzione è una vera leva
competitiva.E' fondamentale un approccio di cost management orientato ad una continua analisi ed ottimizzazione. Il corso fornisce
tecniche e metodologie di calcolo, analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi, nonché le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell’attività produttiva.

Programma

DETERMINAZIONE, ANALISI E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE  

Sistema di controllo di gestione della produzione

Attività di controllo e verifica
Finalità del controllo di gestione
La produzione ed il vantaggio competitivo

Bilancio aziendale come strumento di analisi e controllo dei costi

Struttura del bilancio aziendale
Contenuti, analisi e riclassificazioni del conto economico
Contenuti, analisi e riclassificazioni dello stato patrimoniale

Determinazione e analisi dei costi di prodotto

Classificazione dei costi di prodotto (costo variabile, costo fisso, costo pieno)
Ambiti di applicazione delle diverse strutture di costo
Costi standard/costi effettivi
Determinazione dei costi standard di prodotto
Determinazione dei costi effettivi di prodotto: job costing, process costing, operation costing
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Determinazione e analisi dei costi per commessa

Determinazione dei costi per commessa
Preventivazione dei costi di commessa
Controllo dei costi di commessa

Analisi e riduzione dei costi di produzione

Analisi del costo di trasformazione ed opportunità di riduzione
Analisi dei costi di acquisto e opportunità di riduzione e controllo scorte
Strumenti e tecniche per la riduzione dei costi industriali
Target costing
Cost deployment

ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE IN AMBITO PRODUTTIVO

Valutazione degli investimenti

Payback period
Net Present Value (NPV)
Internal Rate of Return (IRR)

Scelte di make or buy

Costi rilevanti e costi non rilevanti nelle scelte economiche
Tecnica dei costi differenziali

Analisi costi-volumi-risultati

Break even point
Costi fissi e margine di contribuzione
Scelte di mix produttivo in presenza di vincoli di capacità

 BUDGET DEI COSTI DI PRODUZIONE 

Struttura del budget di produzione

Budget della manodopera diretta/indiretta
Budget dei materiali
Budget dei servizi di stabilimento
Budget degli investimenti industriali

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Performance economico-finanziarie

Indicatori economico-finanziari

Performance non monetarie     

Metodo dei KPI e FCS
Esempi di report a KPI

Come utilizzare gli strumenti per la riduzione dei costi di produzione

Tecnica delle 5S
Utilizzo dello SMED per ridurre i costi di setup
Tpm
Metodologie di analisi cost-reduction



BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE PER NON SPECIALISTI
Strumenti per valutare l’efficienza e la redditività della propria area di business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Qualsiasi funzione o ruolo coinvolto nel “controlling”
Responsabili di aree di business
Project Managers
Imprenditori e Direttori di PMI

WebCode: 6.2.4
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Elaborare previsioni, fissare obiettivi, preparare budgets
Comprendere il significato e l’utilità del Controllo di Gestione
Approfondire i concetti di costo aziendale e di prodotto
Eseguire l'analisi di convenienza economica e valutare gli
investimenti aziendali
Formulare un tableau de bord per monitorare i parametri base
della propria attività

 best  Chi ha responsabilità in azienda deve essere in grado di valutare i risultati delle attività gestite, per comprendere e correggere le
cause di eventuali scostamenti rispetto alle azioni pianificate. Il corso fornisce le conoscenze per comprendere i meccanismi di
un’efficiente gestione delle attività e valutare gli aspetti economico/finanziari generali e la redditività dell’area di business di
competenza.

Programma

DATI AZIENDALI E LORO UTILIZZO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TATTICA

Controllo di gestione, organizzazione e modelli di contabilità

Controllo di gestione e tipologie organizzative
Obiettivi aziendali e attività di “controlling”
Origine dei dati aziendali
Modelli di contabilità: collegamenti contabilità generale / contabilità analitica – industriale
Vantaggio competitivo e catena del valore

Pianificazione e controllo di gestione

Il progetto imprenditoriale
L’evoluzione dell’attività di pianificazione e controllo
Strumenti di pianificazione
Dal business plan al budget
Processo di budget

METTERE IN RELAZIONE COSTI AZIENDALI E SCELTE MANAGERIALI

Analisi dei costi

Classificazioni e configurazioni di costo
Particolarità costi fissi / costi variabili
Direct vs full
Configurazione del costo di prodotto
Ripartizione costi indiretti -ABCosting (cenni)

Analisi di convenienza economica

Vendite marginali
Calcolo del punto di pareggio e leva operativa



Scelta di convenienza in presenza di una risorsa scarsa
Make or Buy per ridurre i costi

DECLINARE GLI OBIETTIVI AZIENDALI IN BUDGET RAPPRESENTATIVI DI AREE DECISIONALI E PRESTAZIONALI

Evoluzione del controllo di gestione e budget

Budget: definizione, formulazione, scopi e verifica
Budget vendite, produzione, acquisti, mano d’opera, magazzino, servizi generali

Budget e obiettivi economico – patrimoniali – finanziari

L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario
Il Capitale Circolante verifica del livello necessario

Confronti consuntivi / budgets

Misura dello scostamento tra budget e risultati
Comprensione delle motivazioni degli scostamenti

La valutazione degli investimenti

Payback - Net Present Value - Internal rate return - ROI

Reporting

Accuratezza e tempestività
I Key Steps del processo di reporting operativo
Balanced Scorecard : tabloid de bord dinamico - cenni

Esercitazioni

Break even analysis
Calcolo del costo pieno di prodotto
Redazione del budget
Analisi degli scostamenti

Infografica
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17 Dic - 18 Dic 2018



LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI
Stima e analisi di costi e flussi finanziari del progetto per garantirne la redditività

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Project Manager
Manager di divisione che partecipano alla scelta di investimento
nei progetti
Responsabili Pianificazione
Persone che operano su progetti e che collaborano alla loro
valutazione economico-finanziaria

WebCode: 6.2.12
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Valutare la performance economico-finanziaria e la
convenienza dei progetti
Avere un quadro completo del processo decisionale, arrivando a
selezionare la soluzione di progetto più conveniente
Accrescere la redditività degli investimenti e del portafoglio di
progetti dell’azienda
Utilizzare strumenti di controllo di gestione per gestire con
successo i progetti aziendali

 best  Il corso fornisce le competenze necessarie per valutare e proporre progetti all'interno dell’azienda, esaminandone l’impatto
economico-finanziario. È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale aziendale e che hanno la
responsabilità di garantire la redditività degli investimenti e la creazione di valore per l’impresa.

Programma

Principi di project management

Definizione di progetto
Fondamenti di project management
Analisi di portafoglio dei progetti

Analisi finanziaria di un progetto e di un’azienda

Capitale investito
Capitale circolante di progetto
Conto economico di progetto
Costo del Capitale aziendale
Flussi di cassa
Analisi per indici: redditività, liquidità, solidità, efficienza

Analisi dei costi di progetto

Classificazione dei costi
Azioni sui costi del progetto

Stima e controllo dei costi di progetto

Budget di progetto: la stima dei costi del progetto
Diverse modalità di stima dei costi
Controllo dei costi durante lo svolgimento del progetto

Le analisi dei costi a supporto del processo decisionale

Analisi di Break Even
Analisi di sensitività
Analisi di Make or Buy
Margine di contribuzione e scelte di mix
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La valutazione economico-finanziaria dei progetti

Principi generali
Esborso iniziale
Flussi di cassa nei periodi successivi
Valore residuale dell’investimento
Payback
Attualizzazione di flussi di cassa futuri e i metodi Discounted Cash Flow
Net Present Value
Indice di Redditività
Internal Rate of Return
Processo di valutazione degli investimenti
Scelta tra investimenti succedanei
Come considerare l’impatto sul capitale circolante nella valutazione dei progetti
Come considerare l’impatto fiscale nella valutazione dei progetti

Elementi di Project Risk Management

Definizione di rischio
Identificazione dei rischi di progetto
Analisi e gestione dei rischi di progetto

Cenni di Earned Value per il controllo dei costi e tempi di un progetto

Tecnica Earned Value e controllo dell’avanzamento del progetto
Scostamenti di costo e tempo
Stima aggiornata dei tempi e costi a finire

Esercitazioni

Valutazione economico-finanziaria di un nuovo prodotto
Valutazione economico-finanziaria di progetti di saving
Analisi di sensitività
Analisi e valutazione relativa all’acquisto di un macchinario in caso di sostituzione o ampliamento
Scelte di Make or Buy
Utilizzo dell’analisi di Break Even e del margine di contribuzione nelle decisioni aziendali
Valutazione economico-finanziaria di un progetto al lordo e al netto dell’impatto fiscale



INTERNAL AUDITING
Teoria e pratica dell’attività di Audit: quadro normativo, metodologia e strumenti

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Funzione Audit
Auditors (Internal Auditors, Qualità, Sicurezza, Ambiente)
Direttori Amministrativi e Finanziari
Responsabili Area Legale
Responsabili Organizzativi

WebCode: 6.2.20
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Creare/migliorare l’attività di audit aziendale
Valutare e analizzare il sistema di controllo interno
Aggiornare il sistema di controllo interno e l’attività di audit in
relazione alla continua mutazione delle strutture organizzative
dell’impresa
Integrare sistemi normativi differenti razionalizzando e snellendo
l’organizzazione, i controlli e le procedure

L’ Internal Auditing ha acquisito un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle migliori regole di Corporate Governance. Analizzando
i processi aziendali ne certifica il corretto funzionamento e ne stimola il miglioramento. Il corso, che prende in considerazione l’insieme
degli aspetti di Corporate Governace e di Compliance, fornisce gli strumenti necessari per svolgere l’attività interna di audit,
garantendo un efficiente sistema di Controllo Interno.

Programma

Governance aziendale, Sistema di Controllo Interno ed internal auditing

Evoluzione della Corporate Governance e del Controllo Interno
Quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento
Disposizioni civilistiche in tema di Controllo Interno
D.Lgs 231/01: Codice Etico e Responsabilità delle persone giuridiche
Legge n. 262 del 28 dicembre 2005: disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
Codice di autodisciplina di Borsa italiana SpA
Sistema di Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e collegamento con il D.Lgs. 231/01
Testo unico sulla Privacy
La tutela ambientale
Normativa Internazionale: Sarbanes Oxley Act (Sox) e Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
Esercitazione: costruzione e analisi di un Sistema di Controllo Interno

Ruolo dell’attività di internal audit nella corporate governance: il risk assessment

Principi  Internazionali d’Internal Audit
Dal mandato di auditing al reporting
Piano degli incarichi e KPI
Evidenziare le problematiche di audit e i rischi
Il Co.SO. report ed il risk assessment sull’intera azienda
Valutare il clima etico dell’organizzazione, la conformità alle politiche in aree specifiche, la qualità del reporting e l’adeguatezza
del sistema di controllo interno
La matrice dei rischi ed il risk management
La valutazione dei rischi (probabilità ed impatto)
La risposta al rischio
La mappatura dei processi
Identificazione dei rischi e punti di controllo
L’assessment del Sistema di Controllo e le priorità d’intervento
RAD Risk Assessment Document – Esempio pratico
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Attività di audit

Processo di audit, pianificazione pluriennale e annuale
Obiettivi, finalità e principali elementi del piano di internal audit
Fasi di un intervento di audit
Inizio dell’incarico: la pianificazione
Svolgimento dell’incarico e comunicazione dei risultati
Monitoraggio e verifica criticità
Testing e campionamento
Monitoraggio e reporting dei “findings” di Audit
Le attività di follow up
Audit di conformità
Financial audit
Operating audit
Fraud audit
Audit ICT
Condurre un’Audit – Esempio pratico

Dal sistema di internal auditing all’evoluzione della dinamica aziendale

Procedure aziendali: acquisti, vendite, tesoreria, payroll, investimenti
Posizionamento organizzativo della funzione di audit
Il rapporto tra Internal Auditor con gli altri enti di controllo dell’azienda
Differenze tra il sistema dei controlli interni ed il controllo di gestione ed il controllo contabile
Come garantire collegamento e supporto all’organo di controllo

Esercitazioni

Grazie a esercitazioni specifiche viene evidenziato come il controllo interno possa migliorare la gestione aziendale.




