
 

 
 

Cordiali saluti 
 

 
Cordiali saluti 

Caro Socio,                     
siamo lieti di comunicarti l’organizzazione con il supporto tecnico di ALLREVISION 
(www.allrevision.it ) e con la partecipazione di FEDERMANAGER VENETO del webinar: 

 

COME SI CONTROLLA IL COSTO DEL PRODOTTO:  
DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL COSTO INDUSTRIALE 
Moderatore: Marco Padovani Associazione Meccanica  
Relatore: Luisa Fabiani Amministratore Delegato di Allrevision Bologna   
 

                 GIOVEDI  8 APRILE  2021 ore 18:00–19:00 
 

  
 
L’incontro vuole fornire una breve panoramica ai nostri soci, sulla definizione e determinazione del 
costo industriale, passando attraverso la descrizione dei sistemi di controllo in un’impresa e quindi 
dei diversi sistemi contabili utilizzati. Quando una impresa persegue un obiettivo è necessario che 
delinei le linee guida per raggiungerlo: l’analisi dei costi è sicuramente un’attività indispensabile a 
prendere le decisioni e a controllare l’efficienza con cui sono svolti i processi produttivi. In un mercato 
che tende a fissare il prezzo, l’impresa non può permettersi di non conoscere il costo del suo prodotto 
al fine di reagire e decidere nel modo più conveniente. Siccome molti d noi che operano in vari ruoli 
in contesti industriali, sono coinvolti in questi processi, ci è sembrato utile approfondire queste 
tematiche.  
In particolare conoscere il costo industriale aiuta l’impresa a:  

• Migliorare l’attività di programmazione 
• Verificare se la programmazione eseguita 

viene o meno rispettata 

• Valutare i risultati di particolari aree di 
business o di particolari attività 

• Determinare la reddittività effettiva dei 
prodotti

La partecipazione è aperta anche ai non Soci previa iscrizione al webinar  
Per collegarsi alla trasmissione su Google Meet cliccare sul link:  
Gli iscritti riceveranno istruzioni e link per la partecipazione entro le ore 13:00 del 8 aprile. 

Programma: 
▪ 18:00 - Welcome F.Monari, M.Toso  

▪ Introduzione alla Giornata 

▪ Descrizione dei sistemi di controllo in 

un’impresa 

▪  Sistemi contabili utilizzati 

▪ Definizione e determinazione del costo 

industriale 

▪ 18:45 – Questions & Answers 

▪ 19:00 - Termine 

 

  

▪  
▪ 18:45 – Questions & Answers 
▪ 19 Termine  

COLLEGATI 

ISCRIVITI 
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