WORKSHOP

IL CONTROLLO DI GESTIONE DALLA RILEVAZIONE
DEI FATTI AZIENDALI ALL’ANALISI DELLA GESTIONE

Ravenna - Venerdì 11 ottobre 2019 (09.30-12.30)
PRESENTAZIONE
L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del servizio
“SINERGIE – Dagli Associati per gli Associati”
promosso da Confindustria Romagna”

Sono molti i fattori che quotidianamente influenzano le
performance di un’azienda. Fattori esterni, che possono
rappresentare opportunità o minacce, e fattori interni, che
possono configurarsi come punti di forza (fattori critici di
successo) e/o di debolezza. Di questo ne è consapevole
il management che avverte sempre di più la necessità di
avere a propria disposizione strumenti e competenze che
permettano di pianificare, gestire, organizzare, decidere

PROGRAMMA
Ore 09.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 09.30

Saluti e apertura dei lavori

1° PARTE

• Il controllo di gestione nel contesto economico
aziendale
• L’articolazione funzionale e le tipologie del controllo
di gestione
• Dalla contabilità generale alla contabilità analitica
• La configurazione e classificazione dei costi

2° PARTE

•
•
•
•
•

3° PARTE

• La derivazione dei dati gestionali dal sistema
informativo aziendale

e controllare le attività dell’impresa al fine di migliorare i
risultati economici, finanziari e patrimoniali.
L’Azienda nell’attivare un sistema di controllo direzionale si
trova spesso di fronte ad una serie di criticità prima fra tutte
l’organizzazione interna del sistema.
Spesso molteplici soggetti e comparti aziendali devono
necessariamente interagire per rendere possibile l’acquisizione
tempestiva, corretta e completa dei dati e per attuare quella
responsabilizzazione diffusa dell’azienda fondamentale per
raggiungere gli obiettivi del sistema di controllo.
La risoluzione di queste problematiche è possibile solo
mediante lo sviluppo di un modello organizzativo totalmente

• La contabilità analitica: la rilevazione dei rapporti
dell’azienda con il mercato

integrato che agevoli la comunicazione tra le diverse entità
aziendali e garantisca l’efficienza operativa e l’affidabilità

• La contabilità industriale: la rilevazione
della produzione e delle prestazioni

dei dati.

Con i prodotti gestionali Sistemi tutte le
imprese possono attivare un efficiente sistema
di controllo senza appesantire la gestione.

Partner e sponsor

La struttura organizzativa e il sistema informativo
Le fasi di implementazione della contabilità analitica
L’attività budgetaria
L’attività reportistica
Modelli Simpresa per lo sviluppo del sistema di
controllo

• Strumenti per il controllo di gestione, l’analisi
dei risultati aziendali
Ore 12.30

Fine lavori

Relatori:
Dott. Nicola Lucido

Consulente Aziendale, Affiliato Simpresa - Divisione di Sistemi S.p.A.

Dott. Giorgio Zurlo

Responsabile marketing Area Aziendale presso Sistemi S.p.A.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita.
SEDE

ISCRIZIONE

Via Barbiani Gian Battista, 10,
48121 Ravenna RA

https://www.ottima.it/iscrizione/

