Il controllo di gestione delle aziende clienti
dello studio professionale

INVITO AL
SEMINARIO

CAGLIARI - Venerdì 6 Novembre 2015 (15:00 - 18.00)
PRESENTAZIONE

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CAGLIARI

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 aziendale che

PROGRAMMA
Ore 15.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.15

Saluti:
Dott. Marco Ferri
Presidente dell’ODCEC di Cagliari

avverte sempre di più la necessità di avere a propria disposizione
strumenti e competenze che permettano di pianificare, gestire,
organizzare, decidere e controllare le attività dell’impresa al fine

1° PARTE

di migliorare i risultati economici, finanziari e patrimoniali.

• I vari significati del controllo di gestione
• L’articolazione funzionale e le tipologie del controllo
di gestione

Sulla base di queste accresciute esigenze si va delineando un

• Il sistema informativo aziendale e i suoi strumenti per
il controllo di gestione

nuovo ruolo del commercialista, dotato di capacità di analisi del
contesto aziendale, utili per conoscere approfonditamente la

• Il sistema contabile gestionale e l’integrazione con i
processi aziendali

realtà in cui l’impresa opera. Una nuova figura professionale in
grado di supportare il management aziendale nel perseguimento
degli obiettivi strategici, mediante il riconoscimento di situazioni

• Il controllo di gestione nel contesto economico
aziendale

2° PARTE

• La contabilità generale
• La contabilità analitica

critiche e l’individuazione di soluzioni vincenti.

• Le configurazioni dei costi
• Le classificazioni dei costi

In questo rinnovato contesto, per garantire un evoluto servizio di
consulenza, il commercialista deve poter contare su un sistema
integrato tra le operazioni gestionali e le rilevazioni contabili, al

• Il piano contabile gestionale
3° PARTE

• L’analisi dei ricavi e lo studio della redditività aziendale

fine di soddisfare gli obblighi civilistici e fiscali da un lato, e le

• Le elaborazioni di fine periodo e l’analisi dei risultati
aziendali

esigenze di controllo di gestione dall’altro. Un sistema totalmente
integrato a garanzia di efficienza operativa ed affidabilità dei dati

• Analisi di scostamento tra valori consuntivi e valori
standard

aziendali.
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• L’analisi dei costi
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INFORMAZIONI
LUOGO DEL SEMINARIO

ISCRIZIONI

Hotel Regina Margherita
Viale Regina Margherita n. 44 - Cagliari

www.commercialisticagliari.it/index/eventi-formativi.html

Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi.

