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Il corso si svolgerà  in videoconferenza sincrona
 



Le 9 sezioni di cui si compone un Business Model Canvas 

Obiettivi di Mercato – Quale sono gli obiettivi di vendita per cliente?   
 Quale sarà il mio posizionamento atteso? 
Obiettivi Economici – Quale sarà il margine di contribuzione dell’azienda?
Posso stabilire e controllare un obiettivo di marginalità per prodotto o di
una divisione? 
Obiettivi finanziari – Di quante risorse ho bisogno/genero? 

Quando e perché la pianificazione ha ancora un senso. 
La sequenza di attività che portano al budget (il master) 
I budget operativi e le dimensioni coinvolte: commesse e service line

Quali reparti e risorse sono coinvolti nella elaborazione del budget? 
Il calendario di budget 

Direct Costing e Break Even Analisys come metodo per la validazione del
modello di business dal punto di vista economico (SIMULAZIONE IN
EXCEL) 
La determinazione degli indici di redditività (SIMULAZIONE IN EXCEL)

1-Business Model Canvas: Il modello di Osterwalder e Pigneur per
rappresentare (o rinnovare) il proprio modello di business 

2-Il sistema degli obiettivi: quali sono le fondamenta su cui poggiano le
ipotesi del piano ed in che modo devo assicurarne la coerenza.
Efficienza, efficacia, pertinenza

3- · Il processo e criteri di formazione e d’impiego del budget

4-Gli aspetti organizzativi del budget 

5-Il conto economico riclassificato
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AD, Responsabili e operatori
funzione Amministrazione,
Responsabili e operatori Controllo
di Gestione

DESTINATARI
*Ore 9.00 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

Mercoledì 10  Novembre  orario -  9.30/13.30 

IL MODELLO DI BUSINESS E IL SISTEMA DI BUDGET 

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione


Programma 

Budget commerciale variabile (SIMULAZIONE IN EXCEL)
Budget di produzione variabile (SIMULAZIONE IN EXCEL) 
Cenni ai sistemi di contabilità analitica per l’analisi di redditività 

Il Piano degli investimenti e l’impatto sul budget

A livello corporate: scostamenti di conto economico riclassificato
A livello operativo: di volume, di efficienza, di prezzo 

Il prospetto Fonti Impieghi
Il Capitale Circolante Netto (SIMULAZIONE IN EXCEL)

1-Il Sistema dei Budget

       dei servizi o linee di business: i centri di costo

2-L’analisi degli scostamenti

3-Il Ciclo economico-finanziario per il collegamento tra 
    scelte operative e infrastruttura di funzionamento 

 

A tutti i partecipanti saranno consegnati files in Excel che costituiscono
modelli di base per la:
1) Riclassificazione in autonomia del conto economico in base al direct costing
2) Calcolo in autonomia degli indicatori di redditività
3) Determinazione in autonomia del punto di pareggio
4) Rappresentazione degli indicatori di solidità finanziaria, di redditività, 
     di struttura finanziaria **
5) Rappresentazione del rendiconto finanziario **
** Il calcolo degli indicatori sarà realizzato sulla base di un modello 
    di riclassificato della situazione patrimoniale secondo il criterio finanziario
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Martedì  16   Novembre orario - 9.30/13.30 
LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Il corso si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di
comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate
saranno fornite ai partecipanti qualche
giorno prima dello svolgimento del
corso.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


