IN COLLABORAZIONE CON:

MODELLI EVOLUTI DI ANALISI DEI COSTI DELL’AREA
PRODUZIONE
Il monitoraggio dei costi e delle performance dei Reparti di Produzione
La misurazione della performance dei
Reparti di Produzione per identificare le
aree critiche di efficientamento è una
delle più rilevanti attività che il sistema di
controllo di gestione è chiamato a porre in
essere.
La corretta analisi dei costi di produzione
richiede un approccio integrato fra le aree
Finance e di Produzione nell’evoluzione di
Modelli e Sistemi: è importante impostare,
quindi, un Modello integrato fra il Sistema di
Fabbrica MES e il sistema contabile per
trasformare in valori economico-monetari i
dati fisico-tecnici del processo produttivo in
modo da collegare l’analisi della
performance di fabbrica con quella delle
marginalità aziendali.
Il workshop, rivolto a Controller, CFO e
Responsabili di Produzione, illustra come
impostare la tracciabilità dei dati del
processo produttivo nel Sistema di
Fabbrica e come riportare queste
informazioni correttamente nel Sistema di
Contabilità Analitica-Industriale per una
corretta rilevazione del costo reale del
prodotto isolando eventuali inefficienze di
produzione.

PROGRAMMA
17.30 – Registrazione partecipanti e
caffè di benvenuto
18.00 – Apertura lavori
19.30 – Question time
19.45 – Aperitivo di saluto

QUANDO: Venerdì 25 ottobre 2019
DOVE: G Hotel, Via Sbrozzola 26,
Osimo (AN)
ORA: 17.30
CREDITI ASSEGNATI: 2

INTERVENTI PROGRAMMATI
MODELLI EVOLUTI DI ANALISI DEI COSTI DELL’AREA PRODUZIONE
Monitorare le performance dei Reparti di Produzione per identificare le aree di
efficientamento con il fine ultimo di riconsiderare/aumentare i margini
aziendali. Esempi pratici applicati alle PMI.
CORRADO BORTOLUSSI E MASSIMO TREBESCHI – Senior Manager EY

Verranno inoltre forniti alcuni cenni anche
alle metodologie Lean per la riduzione
degli sprechi in ottica efficientamento e
miglioramento continuo.

INFORMAZIONI
L’incontro è aperto gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 22 ottobre.
A conclusione dell’evento si terrà un aperitivo offerto a tutti i partecipanti da
Controller Associati e Ernst & Young.
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