
L’ANALISI DEI COSTI AZIENDALI
 corso di formazione per impiantisti

L’analisi dei costi e la costruzione dei prezzi hanno, nel contesto economico che stiamo 
attraversando, una fondamentale importanza per le aziende.
Confartigianato Gorizia, con questo corso dedicato agli installatori di impianti, vuole 
introdurre le aziende all’utilizzo degli strumenti operativi per l’analisi del punto di 
pareggio aziendale, della redditività e della valutazione del margine.
Argomenti trattati:

1) Analisi di bilancio: conto economico – stato patrimoniale (cenni) – indici di bilancio 
(cenni) – analisi di casi concreti (aziende reali)

2) Differenza tra costi fissi e costi variabili
3) Metodologia del full costing e del direct costing
4) Il punto di pareggio aziendale
5) La contribuzione percentuale per prodotto e/o commessa
6) Il calcolo del costo aziendale

Per dare un taglio concreto al corso, sono previste esercitazioni sugli argomenti trattati.
Relatore: dott. Sandro Zorino – Theorema Consulting di Tarcento – Esperto in analisi dei 
costi e formazione imprenditoriale
Data e sede: le 4 lezioni (10 ore complessive) si svolgeranno nella presso la sala riunioni 
di Confartigianato Gradisca d’Isonzo, Borgo S.M. Maddalena n.2, con il seguente 
calendario:

· Lunedì 12 novembre 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.30
· Lunedì 19 novembre 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.30
· Mercoledì 21 novembre 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.30
· Mercoledì 28 novembre 2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Adesioni: entro il 6 novembre inviando la scheda di adesione sotto riportata.
Sono disponibili al massimo 12 posti per corso; in caso di ulteriori richieste saranno 
organizzate ulteriori sessioni.
Costi: il costo riservato alle aziende associate a Confartigianato è pari ad € 130,00 (IVA 
esclusa), mentre per le aziende non associate è pari ad € 250,00 (IVA esclusa). 
Pagamento prima dell’inizio del corso.
Informazioni: dott. Marco Gobbo (tel.048182100 - int.553 - mail 
marco.gobbo@confartigianatoisontino.it).
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Data FirmaFirma
I dati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 tutela della Privacy

Condizioni generali di adesione:
• La partecipazione al corso è subordinata al preventivo pagamento della relativa quota, che dovrà essere 
versata prima dell’inizio dello stesso. E’ possibile pagare tramite bonifico bancario, RI.BA., bancomat, 
contanti ed assegno: negli ultimi tre casi, invitiamo gli interessati a presentarsi con un po’ di anticipo al 
primo incontro. 
• Nel caso in cui le adesioni pervenute superino il numero massimo stabilito di 12, si farà riferimento 
all’ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione e successivamente sarà organizzato un altro corso;
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