
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

COSTI E PREZZI- RICAVI E MARGINI 
COME FAR RENDERE L’AZIENDA 
Un percorso di 3 incontri!
inizio: LUnedì 29 novembre ore 14.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a servizi@api.mn.it 

In questo momento di mercato, con 
COSTI DELLE MATERIE PRIME ALLE 
STELLE, COSTO DELL’ENERGIA OLTRE 
I LIMITI, diviene importante “tenere 
stretto” il cliente e OFFRIRE UN BUON 
SERVIZIO.
E’ fondamentale riuscire a tenere sotto 
controllo COSTI E PREZZI,
RICAVI E MARGINI.

Apindustria propone un percorso di 
tre incontri per rispondere ad alcune 
semplici ma importanti domande: quanto 
costa realizzare un mio prodotto? A 
quanto lo posso vendere? Fin dove 
posso scendere nella negoziazione? 
Come valorizzo i servizi che fornisco ai 
miei clienti? Come posso un sistema di 
“costing” prodotti/servizi coerente con 
ii miei dati di bilancio?

COSTO per partecipante
€210 + Iva (azienda associata)
€260 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al percorso di tre incontri su COSTI E PREZZI - RICAVI E MARGINI
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA

• L’esame strutturale del conto economico
• Predisposizione del conto economico per 

l’analisi
• Valutazione dei costi diretti ed indiretti/

fissi e variabili
• Ruolo della gestione caratteristica/extra 

caratteristica/finanziaria/fiscale
• Margine di contribuzione e Punto di 

Pareggio (Break even point)
• Contabilità analitica e il sistema dei centri 

di costo
• Localizzazione dei costi ed elaborazione 

della sintesi
• Valutazione di standard (tariffe) e metodi 

di costificazione
• Scheda prezzo per formulazione di 

preventivi e valutazione consuntivi
• L’analisi del margine prodotto/servizio

RELATORE

Fabio Gecchele
Consulente esperto d’impresa.

1^ GIORNATA

2^ GIORNATA

29 NOVEMBRE
ORE 14.00-18.00

07 DICEMBRE
ORE 14.00-18.00

TRE INCONTRI

3^ GIORNATA 17 DICEMBRE
ORE 14.00-18.00

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/5ekj61DBiBYycLmD7

