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Obiettivi: 
In una situazione economica così incerta e difficile, tenere sotto 
controllo il proprio budget ed essere in grado di effettuare 
una previsione dell’andamento economico-finanziario, risulta 
fondamentale per rimanere una impresa attiva e “sana”.

Affrontare il cambiamento vuol dire progettare, implementare e 
rafforzare un sistema di controllo di gestione applicato alla propria 
realtà aziendale, con la consapevolezza della propria struttura 
dei costi, elemento imprescindibile per le scelte strategiche, per 
il posizionamento sul mercato, per estendere le proprie attività e 
potenziare le vendite.

Il corso illustrerà, alternando sessioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche, gli strumenti che permettono di implementare il proprio 
sistema di controllo di gestione, di pianificazione finanziaria e di 
definizione di un modello di elaborazione del preventivo d’offerta.

Durata: 14 ore
Corso in modalità e-learning
Docente: dott. Roberto Bottani

Costi, ricavi e margini: 
come individuarli 
e gestirli 
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INFO

Calendario:
venerdì 19 giugno dalle 14 alle 17

venerdì 26 giugno  dalle 14 alle 17

mercoledì 1 luglio dalle 13 alle 15

venerdì  3 luglio dalle 14 alle 17

venerdì 10 luglio dalle 14 alle 17

Sede corso: Via Roma, 85 – Gorle 

Costi: 
Costo del partecipante con 
contributo camerale:
 € 0+ IVA (€ 64,96) + 4% di rit. 
d’acconto (€ 11,81)*
*Il contributo della CCIAA di Bergamo è del 100% 
della quota di partecipazione. La cifra a carico 
dell’impresa comprende ill 4% di ritenuta d’acconto 
sul contributo camerale e l’IVA sul costo totale del 
corso (totale da versare € 360,25 ivato).
Per ottenere il contributo è necessario che il 
partecipante frequenti almeno il 75% delle 
ore del corso, pena il pagamento dell’intera 
quota (€ 295,29 + IVA). Vedi regolamento su 
adesione ed autocertificazione. 

In base al numero di iscrizioni raccolte, la quota di 
partecipazione potrebbe diminuire. Le modalità di 
pagamento verranno comunicate in seguito.
 


