
26 marzo 2019

Ore 15.00 - 18.00

 www.valorestudiozucchetti.it

INFO

format a cura di:

Convegno con partecipazione gratuita

ISCRIZIONI RELATORE

Durante il convegno verranno forniti esempi pratici di esperienze

(indipendentemente dai software utilizzati).

PROGRAMMA

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.

Dott. Stefano Dallanoce

Consulente di BDM Associati, 
esperto in organizzazione e 
sistemi di controllo presso gli 
Studi Professionali e le aziende.

Sala Convegni ODCEC Monza e Brianza
Via Lario, 15 - Monza (MB)

L’evento è inserito nel programma formativo dell’Odcec di
Monza e Brianza al fine del riconoscimento dei crediti per
la FPC dei Dottori Commercialisti - mat. C.3.1 - C.3.3 - C.3.5 
(in numero di uno per ogni ora di effettiva fruizione da parte dell’iscritto)

Sarà possibile iscriversi all’evento direttamente dal sito Odcec di
Monza e della Brianza:
https://odcecmonzabrianza.it/

 A B  C nel Controllo di Gestione 
Activity  B ased  Costing

L’incidenza dei costi associati ai servizi dello studio

Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB)
Tel. 0362.6369

info@novustec.it

ORGANIZZATO DA:

 www.novustec.it


