
DETERMINAZIONE
COSTO

PRODOTTO/
SERVIZIO

A CHI È RIVOLTOOBIETTIVI

COSA AVRAI

Titolari d’impresa 
Responsabili di divisione 

Responsabili di funzione: produzione,
stabilimento, amministrazione 

Controller ed addetti di area
Responsabili di commessa e PM 
Chiunque desideri migliorare le
proprie conoscenze sul tema del

controllo dei costi e dei margini di
produzione e di prodotto. 

 

Conoscere a fondo la struttura di
costo della propria azienda.

Definire un sistema di indicatori su
misura.

Determinare il costo del prodotto e
prendere decisioni di prezzo e di

marginalità consapevoli
 

 

1.Registrazioni complete delle sessioni da rivedere quando vuoi
2. Slide complete sempre a portata di clic

3. Set di file Excel dei casi e delle esercitazioni svolte
4. Modelli da utilizzare nella pratica

5. Attestato di partecipazione
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GIORNATA 1
3 ORE

Il controllo di gestione e la contabilità analitica
Classificazione ed analisi dei costi: costi fissi e
costi variabili. 
Utilità e limiti della Break Even Analysis. Il direct
costing.
Dalla situazione contabile al conto economico
riclassificato a margini lordi e netti. La dinamica
delle scorte. Esercitazioni e quiz di verifica live.
Applicazione della Break Even Analysis: cosa
accade se aumentano si riducono le vendite ed i
costi fissi, si riducono i costi variabili, aumento le
vendite, aumento i costi fissi. Esercitazioni e quiz
di verifica live.
La distinta base, finalità e struttura.
Il calcolo del prezzo del prodotto: il metodo del
margine e quello della ricarica o del cosiddetto
moltiplicatore. Esercitazioni e quiz di verifica
live.
File excel collegati.

L'Activity base costing per la determinazione
delle attività critiche
Presentazione del calcolo dei costo per i
campioni di una azienda produttrice di tessuti
per arredamento. 
Il budget e i costi standard
Il calcolo delle tariffe di costo 
L'uso delle tariffe per le scelte aziendali
Il caso di un'azienda che opera per commessa.
File excel collegato.

Definizione di oggetto di costo, Costi
diretti e costi indiretti. 
L’attribuzione dei costi diretti
La costruzione del sistema dei centri di
costo: produttivi, ausiliari, improduttivi
L'attribuzione dei costi ai centri 
Determinazione delle basi di riparto. 
Il ribaltamento verso i centri produttivi 
Presentazione di 3 casi aziendali:
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Il Direct Costing e la
Break Even Analisys 

GIORNATA 2
3 ORE 

La costruzione di un
sistema Full costing

GIORNATA 3
3 ORE 

Actity Based Costing.  
Gli standard di costo 

 

DURATA DEL CORSO: 9 ORE  

Azienda produttrice di infissi organizzata
per linee di produzione e con illustrazione
del file excel allegato;
Azienda operante nel settore orafo
organizzata per reparti;
Azienda operante nel commercio di
arredamenti per esterni.

1.

2.

3.
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