
 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Tecniche e strumenti di controllo di gestione nell’era 

digitale. Le competenze multidisciplinari del 

Tecnologo Alimentare 

 

Sabato 8 febbraio 2020, ore 9,00-17,00 

Aule +, Via de’ Carracci 6, Bologna  

 

PROGRAMMA: 

09,00: Registrazione dei partecipanti 

 

09,30-13,00 

 

Il controllo di gestione: obiettivi e ruolo del consulente aziendale 

 

Cos'è il controllo di gestione: la sua funzione e la sua utilità in un'impresa 

• Il ruolo del Consulente da contabile a controller 

• I sistemi di Controllo di Gestione per il Consulente alla luce della rivoluzione digitale 

• Le tecniche del Controllo di Gestione: da Excel alla Business Intelligence 

• L’influenza del controllo di gestione nella consulenza professionale. 

 

- L’analisi di bilancio finalizzata al controllo 

• Il bilancio formale ed il bilancio sostanziale 

• Le regole gestionali per l’analisi del bilancio 

• Le riclassificazioni del bilancio finalizzate alla lettura gestionale 

dei dati  

• La riclassificazione a Margine di contribuzione 

• La riclassificazione a Costo del Venduto 

• Metodi di rilevazione dei costi gestionali 

• Il criterio finanziario della liquidabilità e dell’esigibilità 

Gli strumenti per pianificare e controllare i costi 

- Concetti e criteri per l’analisi dei costi 

• Il concetto di costo 



 

 

 

 

• La classificazione dei costi: 

• Il criterio della variabilità 

• Il criterio dell’attribuzione 

• Il criterio del momento di determinazione 

• Il criterio della tipicità 

• I costi di processo e di prodotto 

 

- I sistemi di contabilità dei costi 

· La Contabilità Industriale e i collegamenti con la contabilità generale 

· Progettazione di un sistema di contabilità analitica 

· L’analisi dei costi, sistemi e tecniche di misurazione 

· La contabilità industriale per la definizione del costo del prodotto/commessa/servizio  

 

13,00: pausa pranzo 

 

 

 

14,00-17,00 

 

Le tecniche tradizionali di Contabilità Industriale 

·  Il Full e Direct costing 

· I metodi di allocazione ed imputazione dei costi 

· Casi pratici 

- La Break-Even Analysis 

· Il metodo di calcolo 

· Il Margine di Sicurezza 

- Le tecniche avanzate di costing 

· L’Activity Based Costing (ABC) 

· I principi dell’ABC 

· Il concetto di attività e processo 

· Casi pratici 

- Il Budgeting 

• Il BUDGET quale strumento di raccordo tra le previsioni strategiche ed i piani operativi, per una equilibrata 

gestione finalizzata alla creazione di valore ed alla gestione dei rischi 

• La gestione e le regole del processo di budgeting ed il ruolo del consulente 

• La redazione del BUDGET Operativo e di quello Strategico: il Business Plan 

• La struttura dei sistemi di Reporting e le finalità 

• L’analisi degli scostamenti e l’individuazione delle cause e delle responsabilità 

• La Business Intelligence per facilitare e semplificare il Reporting  



 

 

 

 

- La Business Intelligence a supporto del Tecnologo Alimentare 

· Le difficoltà al reperimento dei dati 

· Il ruolo dei Sistemi Informativi 

· I sistemi Informativi ed il Controllo di Gestione 

· Lo strumento della Business Intelligence per il controllo direzionale benefici economici e procedimento 

· La Business Intelligence in aiuto al Consulente: facilità, flessibilità e fruibilità 

· Gli stili della Business Intelligence 

· Gli strumenti di reportistica 

· Casi pratici  

 

Docente: Alessandro Tullio 

 

Info e iscrizioni:  

Il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari. A causa del numero 

limitato dei posti in aula, si darà priorità nell’iscrizione ai Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, 

Toscana, Marche e Umbria.  

In caso di posti liberi si valuteranno richieste d’iscrizione esterne ai tecnologi alimentari. 

La partecipazione all’evento permette il riconoscimento di 6,5 CF per i Tecnologi Alimentari.  

E’ gradita la conferma alla partecipazione all’evento. 

 

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email all’indirizzo 

info@otaemilia-aggregati.it entro il 27 gennaio 2020. L’iscrizione si intende confermata con risposta 

da parte dell’organizzatore. L’iscrizione è impegnativa alla partecipazione al corso, in caso di 

indisponibilità sopraggiunta dopo l’iscrizione, si prega di avvertire per lasciare posti disponibili ad altri 

partecipanti. 

 


