Alle Aziende Associate
Loro indirizzi

Prot. n. 191
Trieste, 8 maggio 2014
Oggetto:

“I metodi per ridurre i costi”. Corso di formazione
Confindustria Trieste, 4, 10 e 18 giugno ore 8.30 – 13.30

Confindustria Trieste organizza per i propri associati il corso di formazione
“I metodi per ridurre i costi”
che si svolgerà presso la sede, in piazza Casali 1 a Trieste, nei giorni 4, 10 e 18
giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
CONTENUTO
Ci sono due metodi per ridurre i costi: il Kaizen costing e l’analisi del valore.
Attraverso questi metodi si può:
 Capire come definire gli standard operativi
 Attivare tutto il personale aziendale verso la riduzione dei costi
 Sviluppare un metodo sistematico di analisi, individuazione delle cause e
definizione delle proposte di intervento sui costi
 Individuare le attività o le funzioni di prodotto che non hanno valore
 Costituire dei gruppi di lavoro che affrontano i costi con metodologie di
miglioramento o di analisi del valore
OBIETTIVI
 Individuare le aree di spreco aziendale
 Capire i costi della qualità
 Fornire strumenti per la riduzione dei costi aziendali
 Imparare a individuare i problemi di miglioramento dei costi
 Utilizzare il metodo PDCA per la soluzione dei problemi di miglioramento
 Imparare a impostare e gestire gruppi kaizen
 Acquisire la metodologia di analisi del valore
 L’analisi del valore sulle attività e sul prodotto
 Imparare a impostare e gestire gruppi di analisi del valore
FORMATORE
Umberto Fossali, dottore commercialista e analista finanziario
Confindustria Trieste - ORGANIZZAZIONE
34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali, 1
Telefono 040 3750.111 - Fax 040 364684
segreteria@confindustria.ts.it - www.confindustria.ts.it
C.F. 80011410323 - P.IVA 00943320325

MODALITA’ DIDATTICA
Verranno esaminati in aula casi di miglioramento e di analisi del valore. Verranno
fornite esercitazioni sugli strumenti di miglioramento e strumenti operativi utilizzati
dal docente nelle esperienze di consulenza aziendale
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per le aziende associate la quota individuale di partecipazione è di € 220,00 + IVA
Per le aziende non associate la quota individuale di partecipazione è di € 290,00 + IVA
In caso di più iscrizioni per una stessa azienda viene praticato uno sconto del 20%
sulle iscrizioni successive alla prima.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
Per ragioni organizzative si prega di inviare l’adesione, entro il 21 maggio p.v.,
alla segreteria dell’Area Economia e Impresa (sig.ra Susanna Pastore: Tel.
0403750206 Email economico@confindustria.ts.it).
Con i migliori saluti.

Il Direttore
(dott. Paolo Battilana)

All.
EM/sp

(Originale firmato in Segreteria di Direzione)

