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con il patrocinio di 

Controllare per gestire:
il controllo dei costi

e dei fl ussi

Corso

Nuove aree di collaborazione tra 
commercialista ed imprenditore

Teramo
17-31 ottobre

14-28 novembre
12 dicembre 2008

ore 15,00
Sala convegni Confi ndustria Teramo

Zona Ind.le Servizi S.Atto 

Sala convegni Ordine Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili Teramo

Via Delfi co, 6

CONFINDUSTRIA TE� MO 
Unione degli Industriali della Provincia di Teramo
Gruppo Giovani Imprenditori

CONFINDUSTRIA 
TE� MO 
Unione degli Industriali 
della Provincia di Teramo

con il contributo di

per informazioni

Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili Teramo

Tel. 0861.252572
www.ugdcteramo.it   info@ugdcteramo.it

Confi ndustria Teramo
Tel. 0861.232417

www.unind.te.it   info@unind.te.it

Scheda di iscrizione

Cognome  ..............................................................

Nome ....................................................................

Professione  .............................................................

Indirizzo  ................................................................

Località ...................................... CAP  ....................

Tel.  .................................. Fax  ..............................  

E-mail  ....................................................................

Intestatario  .............................................................

Indirizzo .................................................................

P.IVA/C.F.  ..............................................................

Data  ................  Firma  ...........................................  

QUOTA DI ISCRIZIONE (compreso materiale didattico in formato 
elettronico e attestato di partecipazione)

• Euro 160,00 + IVA per tutti i partecipanti
• Euro 130,00 + IVA per i praticanti Dottori Commercialisti ed 
 Esperti Contabili
• Euro 100,00 + IVA per gli associati all’Unione Giovani Dottori
 Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo e  
 per gli associati a Confindustria Teramo

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario intestato a Fondazione 
dei Dottori Commercialisti di Teramo, Via M.Delfico, 6 - 64100 
Teramo - I.B.A.N.:  IT 54 H 06060 15300 CC0900053272 
presso Banca TERCAS Spa, dipendenza Teramo sede - causale: 
corso controllo di gestione, ottobre - dicembre 2008.
Con la sottoscrizione della presente scheda presto il consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 - T.U. sulla privacy.

da trasmettere via fax al n. 0861.411399 unitamente 
a copia del bonifico bancario entro il 15 ottobre 2008

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE

Corso
Controllare per gestire: 

il controllo dei costi e dei fl ussi
Nuove aree di collaborazione tra commercialista ed imprenditore

Teramo, 17/31 ottobre • 14/28 novembre • 12 dicembre 2008
(la sede verrà comunicata ai partecipanti entro il 16/10/2008)

barrare se ricorre una delle ipotesi sottostanti
Associato Unione Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Teramo

Associato Confindustria Teramo

Praticante dottore commercialista ed esperto contabile



La gestione delle imprese, anche di minori dimensioni, risente 
sempre più dell’elevata competitività e turbolenza dei mer-

cati e, più in generale, dell’ambiente in cui le stesse operano. 
In un simile contesto, il controllo dei costi e dei fl ussi fi nanziari 
costituisce un compito irrinunciabile e strategico dell’imprendi-
tore e dei suoi collaboratori. Diviene pertanto fondamentale il 
rapporto con il dottore commercialista, professionista esperto 
delle tematiche amministrative, contabili, fi scali e fi nanziarie 
che impattano sulla gestione aziendale, in grado di progettare 
e implementare un sistema di controllo che supporti le decisioni 
aziendali, tenendo conto delle specifi cità della singola impresa. 
Il Corso intende quindi favorire il trasferimento di conoscenze 
e lo sviluppo di competenze utili per la progettazione e l’imple-
mentazione di sistemi di controllo di gestione a supporto delle 
scelte aziendali, in un’ottica di collaborazione tra commercialista 
e imprenditore al fi ne di creare un “linguaggio” comune e for-
nire gli strumenti ad hoc per la singola impresa. Per tale motivo 
verranno proposti strumenti e tecniche specifi ci per le diverse 
tipologie di impresa, anche attraverso l’esame di casi pratici. 
Il Corso si rivolge principalmente a dottori commercialisti ed 
esperti contabili e praticanti, imprenditori e loro responsabili 
fi nanziari-amministrativi.
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili di Teramo e il Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
fi ndustria Teramo hanno avviato, con l’organizzazione del pre-
sente Corso, una fattiva collaborazione che proseguirà nel tempo 
con nuove iniziative in campo economico, sociale e culturale.

Docenti
• Prof. Luciano Fratocchi
 Associato di Ingegneria economico-gestionale Università di L’Aquila, 

dottore commercialista

• Dott. Alessandro Scaranello
 Dottore commercialista e revisore contabile in Riccione, 

specializzato in Economia e Finanza d’impresa

Programma

La partecipazione al corso attribuisce
crediti validi per la formazione professionale 
continua dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Intervento
Dalla contabilità generale al controllo di gestione: 
a cura del Prof. Luciano Fratocchi
- Il controllo di gestione come strumento di supporto alle decisioni 
imprenditoriali
- Il sistema dei controlli (di gestione, organizzativo, strategico, 
operativo, ….)
- La contabilità generale ed il bilancio come primi strumenti di 
controllo di gestione (piano dei conti, analisi longitudinale del peso 
delle componenti economico- fi nanziarie, indici di bilancio, …)
- Le informazioni minime necessarie per il controllo di gestione
- Le fasi di un check up per la defi nizione e l’implementazione di un 
sistema di controllo di gestione
- Analisi di casi aziendali

 

Tecniche e strumenti per la determinazione 
del costo di prodotto: 
a cura del Prof. Luciano Fratocchi
- Costi diretti ed indiretti: dove passa il confi ne (o dove lo si vuol far 
passare)?
- Costi indiretti: i principi di “ribaltamento”
- Il costo pieno di produzione e di prodotto: nozione e possibili 
utilizzi
- Il metodo “diretto”
- Il metodo per “centri di costo contabili”

- L’Activity Based Costing come strumento di allocazione dei 
costi indiretti per le attività di supporto (brevi cenni)
- Il controllo di gestione nelle aziende commerciali (brevi cenni)
- Analisi di casi aziendali

 

Il controllo di gestione nelle produzioni per il 
magazzino: a cura del Prof. Luciano Fratocchi
- La progettazione di un sistema di controllo di gestione in 
un’azienda operante per previsione
- La valorizzazione della distinta base
- La valorizzazione del ciclo di lavorazione
- Il costo standard
- L’analisi dei margini cliente/prodotto
- Analisi di casi aziendali

Il controllo di gestione nelle produzioni per 
commessa: a cura del Prof. Luciano Fratocchi
- La progettazione di un sistema di controllo di gestione in 
un’azienda operante per commessa
- Il preventivo iniziale e quello esecutivo
- Il consuntivo e l’analisi degli scostamenti
- Le commesse ripetitive
- L’analisi dei margini cliente/prodotto
- L’analisi della produttività per reparto/operatore
- Analisi di casi aziendali
 

Pianifi cazione e gestione dei fl ussi fi nanziari: 
a cura del Dott. Alessandro Scaranello
- La pianifi cazione dei fl ussi fi nanziari
- Calcolo ed interpretazione dei vari livelli di Cash Flow
- Varie confi gurazioni del Rendiconto e del Piano fi nanziario
- Budget d’esercizio e Budget di Tesoreria
- Il Business plan quale strumento a supporto della 
pianifi cazione fi nanziaria
- Analisi di casi aziendali con l’ausilio di uno strumento 
software professionale

venerdì 17 ottobre 2008
ore 15.00-19.00

venerdì 31 ottobre 2008
ore 15.00-19.00

Saluti

• Christian Graziani
Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo

• Mauro Barnabei
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confi ndustria Teramo

• Luigi Montironi
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo

• Maurizio Di Provvido
Presidente Fondazione Dottori Commercialisti di Teramo

• Nicola Di Giovannantonio
Direttore Confi ndustria Teramo

venerdì 14 novembre 2008
ore 15.00-19.00

venerdì 28 novembre 2008
ore 15.00-19.00

venerdì 12 dicembre 2008
ore 15.00-19.00


