
28 gennaio 2019

Ore 15.00 - 18.00

 www.valorestudiozucchetti.it

Via I° Maggio, 3 - Piacenza (PC)
Tel. 0523 48.01.83

segreteria@vszucchetti.it

Sala Convegni  c/o APOGEO PIACENZA
Via I° Maggio 3 - 29121 Piacenza
(parcheggio antistante centro comm.le Conad)

INFO

ORGANIZZATO DA:

Evento valido ai fini della Formazione 
Prof.le Continua
n. 3 crediti formativi - Mat. C.3.1 - C.3.3 - C.3.5

Convegno con partecipazione gratuita

ISCRIZIONI RELATORE
tipologie di studi professionali (indipendentemente dai software utilizzati).

L’introduzione del controllo di gestione nello studio nasce da un processo riorganizzativo interno non sempre facile. 
Il corso illustra le più innovative metodologie di analisi dei costi e permette l’acquisizione di competenze
avanzate sui principali indicatori di valutazione. 
Un percorso a tappe che il Professionista può affrontare per rilanciare la propria attività ed offrire nuovi servizi. 

• Come approcciare ad un sistema innovativo di analisi
dei costi dello studio.
• Superare la logica dei centri di costo ragionando anche 
per attività.
• Il controllo di gestione nello studio: un percorso di 
acquisizione di consapevolezza continuo. 
Gli step operativi. 
• Analisi delle attività di studio: i vantaggi di un sistema 
di controllo condiviso per ottimizzare i processi.
• Come determinare il corretto valore dei servizi erogati 
al cliente, in termini economici e qualitativi.
• Il valore dello studio, come determinarlo, come 
incrementarlo.
• Misurare le performances di studio: cosa ci dicono i 
benchmark rilevati in oltre 3.000 studi in Italia.

PROGRAMMAOrdine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Piacenza

 A B  C
Activity  B ased  Costing

L’incidenza dei costi associati ai servizi dello studio

Consulente di Valore Studio Zucchetti, 
esperto in organizzazione e sistemi di 
controllo presso gli Studi Professionali 
e le aziende.

Dott. Lorenzo Losi

- Il convegno verrà effettuato a raggiungimento del numero minimo di n. 20 
Iscritti.  Apogeo si riserva la facoltà di annullare l’evento entro le 48 ore 
precedenti qualora non fosse raggiunto tale numero minimo.

- La capienza dell’aula è di 40 posti pertanto, per ragioni di sicurezza,
è obbligatoria la prenotazione on line: verrà infatti assegnata la precedenza
a chi avrà effettuato la registrazione sul form:
             https://www.vszucchetti.it/evento/abcpc/

 nel Controllo di Gestione 


