
 

Il controllo di gestione è un processo di raccolta, analisi e diffusione di informazioni 

utili per una più efficace direzione dell’impresa. Se fatto correttamente, consente un 

ritorno di informazioni sull’andamento dell’azienda, utile ad individuare le funzioni e i 

reparti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi, prevenire situazioni 

difficili e migliorare l'impiego delle risorse. 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire una guida e un orientamento della 

gestione, in grado di assicurare il più efficace impiego delle risorse aziendali, pas-

sando attraverso alcune fasi fondamentali, quali la definizione del costo di produzio-

ne, del prezzo e del margine, l’individuazione dei settori in perdita e la ricerca degli 

scostamenti tra preventivo e consuntivo. 

 

SOGGETTI INTERESSATI  

Il corso è rivolto prevalentemente ai responsabili amministrativi, controller e titolari di 

PMI coinvolti direttamente nella gestione economica dell’impresa  

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Il corso sarà sviluppato in due parti: 

 

La prima lezione del 16 novembre 2022 sarà incentrata sulla teoria, verranno illustra-

te le modalità per implementare una corretta analisi di bilancio e stesura del budget 

all’interno dell’azienda. 

 

La seconda lezione del 18 novembre 2022 verranno proposti casi ed esercitazioni, 

per dare maggior concretezza al tema trattato.  

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza.  

 

Docente 
Paolo Strada, Dottore Commercialista e Revisore Contabile  
Per visualizzare il suo profilo cliccare qui  
 
Le prenotazioni si accettano entro il giorno 9 novembre p.v. alle ore 12:00, vi 
aspettiamo! 
 
 
Per informazioni di natura tecnica: Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I.: tel. 
02/67140268  
mail: fiscale@apmi.it   

 

Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl: tel. 02/67140229   
mail: segreteria@pmienergy.it  

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare su l'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.  

Quando 

16 -18 novembre 2022 

Come 

Il corso on line si terrà attraverso 

la piattaforma Microsoft Teams, i 

partecipanti riceveranno il link 

per accedere all’evento il giorno 

lavorativo precedente 

Orari 

dalle ore 09:30 alle 12:30  

Partecipante associato ad A.P.I. 

€ 150,00 + IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 200,00 + IVA 

Per prenotare la partecipazione 

al corso cliccare qui 

Per le imprese che iscriveranno 

almeno due partecipanti è riser-

vato uno sconto del 10% sulla 

quota di iscrizione. 

 
Il pagamento avverrà alla conferma 

del corso, i dati per effettuare il pa-

gamento saranno comunicati in tale 

data. 

Milano, 5 settembre 2022 
Prot. 0645/22/FIS/SV/sm 

Corso on line 
 

Analisi di bilancio e budget: come migliorare 
la redditività della tua impresa 

16 - 18 novembre 2022 
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