
Costo: € 49,00 + IVA 

Il presente modulo di formazione,
segnalato con l’icona short training, è 
tratto dal corso generale online
Il controllo di gestione nelle imprese, 
dunque presenta i medesimi
contenuti per quanto riguarda
teoria e pratica. Se hai già
usufruito di uno short training,
richiedendo un coupon
opportunità,  potrai completare la tua 
formazione acquistando l’intero corso 
al 50% (€ 49,50 + IVA).

Livello: base

Attestato di frequenza:  facoltativo, 
previo superamento di un test che 
dovrà essere richiesto all’indirizzo 
email corsi@qlconline.it. Non sono 
previsti costi aggiuntivi 

Durata: 4h circa

MODULO TEORICO PRATICO

 CONTABILITÀ ANALITICA, 
ANALISI DEI COSTI E 

REDAZIONE DEL BUDGET 
D’IMPRESA

Il modulo formativo sarà erogato 
in modalità online e al momento 
dell’acquisto gli allievi potranno 
scaricare il percorso didattico e 

iniziare immediatamente lo studio.

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

OBIETTIVI

L’obiettivo è trattare in maniera chiara le nozioni fondamentali 
per poter classificare i vari costi secondo la loro natura, 
differenziando a seconda del tipo d’impresa che si esamini, 
spiegando concetti rilevanti molto spesso sconosciuti alle 
figure del settore amministrativo/contabile, produttivo o del 
dipartimento di acquisti. Una volta fissati tali concetti si spiegherà 
come calcolare in pratica la parte da imputare ad ogni famiglia 
di prodotti, per poter ottenere varie stratificazioni di costo 
rappresentative dei prodotti nei diversi stadi di lavorazione.
Una volta fissati questi concetti, si procede col fornire le nozioni 
necessarie per pianificare l’andamento futuro dell’impresa, sia 
dal punto di vista economico che finanziario. Si spiegherà come 
redigere i budget settoriali da parte di ogni dipartimento, come 
assemblare i budget settoriali per ottenere il conto economico 
previsionale, in cosa consistono il budget di tesoreria e il budget 
degli investimenti.
Le lezioni saranno caratterizzate da un forte taglio pratico, 
che affiancherà alla spiegazione dei principi, delle logiche e 
delle regole, una parte importante di esercitazioni in modo 
da poter assimilare i concetti spiegati ed essere in grado di 
utilizzarli nel mondo del lavoro.
Si applicheranno le tecniche proposte con la risoluzione 
completa di due esercitazioni in Excel per ogni argomento, 
in modo da poter applicare nozioni apprese nella realtà 
lavorativa di ogni impresa. Saranno inoltre forniti modelli 
per effettuare in pratica l’analisi dei costi e la pianificazione 
economico finanziaria dell’impresa.

A CHI SI RIVOLGE

Il modulo formativo si rivolge principalmente a figure con 
esperienza nell’area amministrativa, del controllo di gestione e 
degli acquisti, o con responsabilità all’interno del dipartimento 
commerciale o produttivo, che intendono apprendere le nozioni 
necessarie per effettuare l’analisi dei costi, per creare un sistema 
di contabilità analitica e poter determinare le stratificazioni di 
costo caratteristiche di ogni famiglia di prodotti. In seguito il 
modulo prevede che si spieghi come applicare tali concetti per 
pianificare l’andamento futuro dell’impresa, e redigere il budget 
settoriale di propria competenza, in modo realistico e coerente 
con la situazione di mercato e le ipotesi assunte.

MATERIALE DIDATTICO
• file excel con formule contenente 
la soluzione per ogni esercitazione

Short 
Training



Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

Almeno uno dei requisiti sotto riportati:
- Diploma di ragioneria o diploma di laurea in materie 
economiche e conoscenza base della contabilità.
- Esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore 
contabilità, nel settore degli acquisti o nel controllo di 
gestione.
- Responsabilità all’interno del dipartimento 
commerciale o produttivo.

1-L’ANALISI DEI COSTI E LA 
CONTABILITÀ ANALITICA 

Introduzione
• Tipi di imprese produttive e di lavorazioni 
• Determinazione dei costi dei fattori produttivi 
elementari 
• Distinzione tra fattori durevoli e non durevoli
Analisi delle differenze tra
• Costi speciali e costi comuni 
• Costi diretti e costi indiretti
• Costi tecnici, commerciali e amministrativi
• Costi fissi, costi variabili e costi semifissi
(o semivariabili) 
• Costi controllabili e costi non controllabili 
• Costi effettivi, medi e alternativi
Le configurazioni dei costi
• Costo primo 
• Costo industriale 
• Costo complessivo 
• Costo economico tecnico 
Tecniche di imputazione dei costi indiretti e 
relative basi

REQUISITI

Determinazione dei costi di prodotto
• Procedimento per commessa 
• Procedimento per processo 
I centri di costo 
• Centri comuni, ausiliari e finali. Tecniche di 
ribaltamento dei costi da un centro all’altro 
Cenni sul Direct Costing

2-IL BUDGET 

• Caratteristiche, utilità e costruzione del budget 
• I budget settoriali 
• Il budget commerciale e differenze tra stesura 
come centro di ricavo o come centro di profitto 
• Il budget degli acquisti 
• Il budget di Ricerca e Sviluppo 
• Il budget delle strutture centrali 
• Il budget degli investimenti 
• Cenni sul budget di produzione 
• Il budget di sintesi: conto Profitti e Perdite 
previsionale 

PROGRAMMA


