
 
 

 

 

  
 

 

 

Webinar gratuito 

TECNICHE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO DELLA DINAMICA ECONOMICA E 
FINANZIARIA D’IMPRESA  
 

  23 settembre 2021, h 9.30-11.30  
 
Il presidio della dimensione economica e finanziaria, anche nelle aziende di dimensioni 
minori, tanto a fini interni che esterni ha assunto crescente importanza in virtù dello 
scenario economico che stiamo vivendo.  
Fondamentale per il Commercialista, che desidera ampliare l’area di business nella 
consulenza, avere la conoscenza delle tecniche di controllo, supportate dalla 
tecnologia e dagli strumenti informatici, senza dimenticare le competenze manageriali   
che consentono di affiancare imprenditori e manager nel processo decisionale.  

 

Programma 

• Ruolo del Commercialista nella consulenza aziendale e competenze tecniche, 
informatiche e manageriali necessarie per offrire servizi a valore aggiunto  

• Le principali regole nell’implementazione dei sistemi di controllo di gestione 

• L’analisi dei costi e le tecniche di contabilità industriale 

• Budgeting: l’approccio alla programmazione 

• Gli strumenti digitali (la business intelligence) a supporto del controllo di 
gestione 

Le tematiche oggetto del webinar, sono centrali anche nel corso di Alta Formazione 
SAF 'Controllo di gestione' che verrà presentato, affinché i partecipanti possano in 
anteprima saggiarne i contenuti e la metodologia operativa.  
 

Docenti 

Luca Baiguini 
Docente di People Management and Organization presso la School of Management del 
Politecnico di Milano, Docente corso SAF “Controllo di gestione” 

Gianclaudio Floria 
Esperto di controllo di gestione e pianificazione strategica a livello internazionale, Microsoft 
Most Valuable Professional (MVP) per la categoria Excel, Docente corso SAF “Controllo di 
gestione” 

Alessandro Tullio 
Dottore Commercialista e Revisore legale, Esperto di Controllo di gestione e Business 
Intelligence, Coordinatore scientifico corso SAF “Controllo di gestione” 
 
 

                    
 

 
 

 

    

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Crediti formativi 
L’evento è in corso di validazione 
per la FPC dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili  
 
Per il riconoscimento dei 
crediti, la piattaforma per 
l’erogazione del webinar 
rileverà automaticamente il log 
in e il log out e il relativo tempo 
di collegamento. 

Iscrizione 
L’evento è in diretta online, 
gratuito, a numero chiuso e 
riservato ai Commercialisti.  

=> clicca qui per iscrizioni  
 

 

Informazioni 
segreteria@saftriveneta.org 

www.saftriveneta.org 

 

Durante il webinar verrà 
presentata la nuova 
edizione del  
 
Corso di Alta Formazione 
CONTROLLO DI GESTIONE 
9^ edizione - online 
Dal 13 ottobre 2021  

 

 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/087422-webinar-tecniche-e-strumenti-di-pianificazione-e-controllo-della-dinamica-economica-e-finanziaria-dimpresa.html
mailto:segreteria@saftriveneta.org

