
OBIETTIVO DEL CORSO 

Fornire una guida in grado di assicurare un efficace impiego delle 

risorse aziendali, prevenire le crisi da indebitamento e offrire un qua-

dro completo delle possibili soluzioni per affrontarle tutelando il valo-

re dell’azienda e la sua continuità negli anni.  

Durante il corso si analizzeranno, inoltre, le principali metodologie del 

costing necessarie per una efficace elaborazione delle informazioni 

necessarie per tutte le decisioni aziendali. 

 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 contabilità generale e analitica, principi di competenza e di iscri-

zione dei costi in bilancio; 

 Calcolo delle marginalità e classificazione delle tipologie di costo; 

 identificazione delle variabili utili al calcolo del direct costing e del 

full costing; 

 indici di bilancio reddituali per controllo andamento; 

 analisi aziendale; 

 valutazione d’azienda. 

 

Relatore 

Dott. Paolo Strada, Dottore e Commercialista e Revisore Contabile  

Per visualizzare il profilo clicca qui  
 
Le prenotazioni si accettano entro il giorno 9 maggio p.v., vi 
aspettiamo! 
 
 
Al termine dell'evento, i relatori saranno a disposizione dei parteci-
panti per chiarire eventuali dubbi e rispondere ai quesiti. 
 
 
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  

Corso on line 

Controllo di gestione e valutazione  
d’azienda  

 
   

17 - 18 Maggio 2023 

Quando 

17 - 18 maggio 2023 

Come 

Il corso on line si terrà attra-

verso la piattaforma Microsoft 

Teams, i partecipanti riceve-

ranno il link per accedere 

all’evento il giorno lavorativo 

precedente 

Orari 

dalle ore 09:00 alle 13:00  

Partecipante associato ad 

A.P.I. 

€ 200,00 + IVA 

Partecipante non associato ad 

A.P.I.  

€ 300,00 + IVA 

Per prenotare la partecipazio-

ne al corso cliccare qui 

Per le imprese che iscriveran-

no almeno due partecipanti è 

riservato 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, 24 febbraio 2023 
Prot. 0081/23/FIS/SV/sm 

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.  
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