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IL RUOLO DELLE AREE ACQUISTI, PROGETTAZIONE, 
PRODUZIONE E QUALITÀ PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE 
ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’AZIENDA
OBIETTIVI
I risultati di un’azienda dipendono sempre più dalla capacità di ben gestire ogni singola fase aziendale. Motivo per cui coloro 
che operano nell’area acquisti, progettazione, produzione e qualità hanno necessità di conoscere il linguaggio amministrativo, 
gli strumenti gestionali per il monitoraggio dell’efficienza, i principali parametri economico-finanziari cui sono chiamati a 
contribuire. Il corso nasce proprio con l’obiettivo di consentire il raggiungimento di queste skills chiave e di applicarle in azienda.

DESTINATARI
Responsabili aree acquisti, produzione, qualità e loro collaboratori.

CONTENUTI
• Bilancio: stato patrimoniale, conto economico
• Le principali voci di costo: terminologia, impatto economico, riflessi finanziari
• Margine operativo, EBIT, EBITDA, risultato lordo e risultato netto, ROS, rotazione delle vendite, DSO, DPO, Cash Flow, CCN, 

Indici finanziari, Costo della qualità
• Costi Fissi e Costi Variabili
• Gli indici di rotazione
• ABC di Pareto
• I Flussi documentali
• Il ruolo dei preventivi per la dimensione economico e finanziaria
• Monitorare i costi della qualità positiva e negativa 
• Focus sulle rimanenze
• La contabilità di magazzino
• Il diagramma di Gantt per chi lavora in serie e su commessa
• Dal costo all’utile
• Effetto dell’attività di acquisto, progettazione, produzione, qualità sui principali Key performance indicators 
• Le potenzialità offerte dai software integrati ERP

DOCENTE
Cristina Aprile – Dottore Commercialista e Revisore Legale - Studio Aprile in Ravenna. Consulente aziendale in tema di 
procedure organizzative, bilancio consolidato, pianificazione, controllo e unbundling. Relatrice nell’ambito di master universitari 
e convegni, collabora con le principali Case editrici specializzate in materia gestionale.

DURATA
7 ore 

SEDI E DATE
MODENA, 14 ottobre

RAVENNA, 7 giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate 

300,00 € + IVA az. non associate

ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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