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PROGRAMMA

Come implementare un programma di riduzione dei costi operativi
• Definire gli indicatori di misura delle performance per ogni processo aziendale
• Analizzare gli sprechi e le opportunità di miglioramento
• Definire le attività e le responsabilità delle persone per l’ottimizzazione dei costi
• Definire il piano di ottimizzazione e gestione dei costi aziendali
• Implementare un sistema per il controllo e miglioramento continuo

Tecniche e strumenti per la riduzione dei costi aziendali
• Dall’analisi dei dati storici all’individuazione del piano di azione
• Tecniche e strumenti a confronto

MATTINA

Stesura e implementazione di un progetto di riduzione dei costi
• L’audit dei principali dei Cost Drivers Aziendali
• Analisi per identificare le opportunità di miglioramento
• Definire le priorità dei progetti identificati
• Definire gli obiettivi di ogni progetto
• Implementare il piano d’azione e verificare l’avanzamento

Elaborazione di un caso aziendale
Azienda: di medie dimensioni 
Progetto: analisi ed implementazione di un progetto di Riduzione dei Costi 
Obiettivo: individuazione ed pianificazione delle azioni di riduzione costi e di eliminazione delle spese non 
necessarie
Metodo: audit di tutti i cost drivers (Materiali, Manodopera diretta, impianti, spese generali) e definizione del piano 
di riduzione dei Costi Totali in ottica di protezione del profitto (Profit Protection Plan)
Analisi risultati: riduzione dei costi d’acquisto, recupero della produttività della manodopera, recupero efficienza 
impianti, riduzione delle spese generali

POMERIGGIO
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MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione della Giornata di studio consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

INFORMAZIONI GENERALI

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al 
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, 
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

La Giornata di studio è accreditata da Fondoprofessioni e dà diritto, per gli Studi aderenti a 
Fondoprofessioni, al rimborso del 70% sulla quota di partecipazione di ogni dipendente iscritto.
Per informazioni, contattare Eutekne Formazione Dipendenti al numero 011 5628970.




