
 

LA PREVENTIVAZIONE AZIENDALE 
Come realizzare preventivi rapidi ed efficaci,  

tenendo conto di tutti i costi aziendali 
Obiettivi 
Una delle principali difficoltà riscontrate dalle piccole e medie aziende del territorio è quella di 

riuscire ad elaborare in tempi rapidi preventivi che tengano conto di tutte le differenti tipologie di 
costo sostenute dall’azienda nella gestione delle attività. Da qui l’importanza di un corso di 
formazione che permetta agli imprenditori del territorio di riconoscere e quantificare tutte le voci 

di costo, dirette e indirette, legate alla gestione delle attività e di tenerne conto nella definizione 
dei prezzi e di eventuali scontistiche. 
Obiettivo del corso è pertanto quello di: 

- trasferire ai piccoli imprenditori della regione le conoscenze utili ad identificare e 
monitorare tutte le differenti tipologie di costo sostenute dalle loro aziende, 

- fornire loro gli strumenti necessari per elaborare su questa base dei preventivi rapidi, che 
garantiscano margini controllabili di ricavo. 

L’ottimizzazione dei processi di preventivazione incrementerà significativamente il valore aggiunto 
dell’impresa nei confronti del la clientela, aumentando così la competitività aziendale. 
 

Contenuti 

Il corso si articolerà in 3 giornate di formazione da 8 ore: 

Giornata 1: Identificazione ed analisi delle differenti tipologie di costi aziendali, fissi e variabili: i 

costi di produzione, i costi di gestione personale, i costi di gestione scorte, ecc. 

Giornata 2: Identificazione ed analisi dei costi energetici dell’impresa: valutazione delle 

opportunità di risparmio energetico nelle PMI, strumenti di analisi degli sprechi energetici delle 

imprese, elaborazione di soluzioni per massimizzare l’efficienza energetica delle imprese. 

Giornata 3: Analisi dei costi legati alla gestione dei fornitori e metodologie di gestione efficiente 

dei fornitori (la ricerca e la valutazione dei fornitori ottimali a partire dall’analisi dei fabbisogni 

dell’azienda, la gestione efficiente del processo di acquisto, la trattativa nel processo di acquisto, 

la valutazione ex post del fornitore). La preventivazione efficace: strumenti e metodologie per 

elaborare rapidamente preventivi sulla base dell’analisi dei costi aziendali.  

 

Destinatari 

Al corso potranno accedere tutti i maggiorenni, in età attiva, residenti in Friuli Venezia Giulia, 

indipendentemente dalla condizione professionale (disoccupati, occupati dipendenti, 

imprenditori).  

N° di partecipanti: minimo 12, massimo 15. 

 

Tempistiche e durata del corso 

24 ore totali, articolate in 3 giornate da 8 ore. 

In modo da facilitare la partecipazione degli imprenditori della regione, il corso si articolerà in 3 

giornate da metà giugno a fine luglio.  



 
Indicativamente il corso potrebbe tenersi nelle seguenti giornate: lunedì 20 giugno, lunedì 4 luglio, 

lunedì 18 luglio, con orario 9-13, 14-18. Il calendario definitivo verrà tuttavia stabilito con i 

partecipanti, tenendo conto anche delle loro esigenze/preferenze. 

Sede del corso 

Monfalcone, via Toti 20, /o Ecipa scarl. 

Costi di iscrizione 

Disoccupati senza indennità Gratuito 

Disoccupati con indennità 12 euro totali 

Dipendenti a tempo determinato 24 euro totali 

Dipendenti a tempo indeterminato 48 euro totali 

Imprenditori 96 euro totali 

Modalità di iscrizione 

Scadenza iscrizioni: 21/04/2016 

Modalità di iscrizione: per finalizzare l’iscrizione, inviare a fvg@ecipa.eu: 

 La scheda di adesione all’intervento modello FSE, compilata e firmata,  

 Curriculum Vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei  dati personali, 

 Copia di Carta d’Identità e Codice Fiscale, 

 (Solo per disoccupati/inoccupati) Copia del certificato di disoccupazione/inoccupazione 

rilasciato dal Centro per l’Impiego, entro gli ultimi 2 mesi.  

Certificazione rilasciata 

Attestato di frequenza (rilasciato a chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali).  

 
*Il corso verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti, e previa approvazione 

del progetto da parte della regione FVG. 

 

 


