Corso di formazione

I Costi della Qualità:
strumento direzionale di controllo e riduzione dei costi
mercoledì, 22 febbraio 2017 – Ore 9.30
Via G. Da Procida 11 - 20149 Milano

IL CORSO
I Costi della Qualità (CdQ): strumento direzionale di
controllo e riduzione dei costi
Il corso consente ai partecipanti di apprendere i concetti
economici di base necessari per impiegare questo
strumento di rilevanza direzionale e implementare la
proposta di metodo operativo di valutazione economica
con l’obiettivo di misurare e monitorare gli investimenti
per fare qualità e l’impatto della non qualità (insuccessi
interni ed esterni). Si esamineranno metodologie per
calcolare l’incidenza economica sui costi/ricavi aziendali
mediante un cruscotto sensibile e avviare iniziative di
saving e cost reduction. I partecipanti saranno inoltre
messi in grado di: impostare le procedure di rilevazione,
analisi, gestione e controllo economico dei Costi della
Qualità (CdQ) complessivi ed analitici; disporre di tutte le
informazioni e carte di lavoro necessarie per trasferire
questo metodo di gestione dei CdQ in azienda ed
impostare la reportistica di controllo.

Docente
Carlo Baù – Studio Carlo Baù
Titolare dello Studio, dottore commercialista, revisore,
senior consultant di area finance, controllo e

management.

Dopo esperienze aziendali, dal 1988 consulente di
direzione e formatore presso grandi aziende, PMI, società
di consulenza, associazioni di categoria.
Autore di pubblicazioni su problematiche gestionali e
direzionali.

PROGRAMMA
Ore 9.30 – 17.30
• Basic di Contabilità dei Costi per una miglior
comprensione e utilizzo dei CdQ: classificazione,
andamento e imputazione dei costi aziendali
• Key Performance Indicator (K.P.I.) e Costi della
Qualità:
- caratteristiche, tipologie, impiego
- costruzione di un sistema di K.P.I. per
dimensionare un cruscotto di Performance
management
• Costi della Qualità e della Non Qualità:
- struttura generale, definizioni e andamento dei
CdQ
- piano dei conti
- casi e applicazioni del metodo che presenta
caratteristiche intersettoriali e interfunzionali
- analisi situazionale delle specifiche di CdQ con i
partecipanti nei diversi settori di attività
- non conformità e fattori di rischio
• Presentazione e sviluppo di un Progetto Operativo
per gestire e controllare i CdQ, in particolare le
non conformità, nella dimensione economica
• Simulazione di un caso aziendale: la progettazione è

illustrata dalla compilazione guidata di un caso di
rilevazione, analisi e controllo dei CdQ, per
l’apprendimento veloce del metodo e dell’utilizzo
dei documenti di lavoro

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita ed interamente controllata da Federchimica.
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a
creare valore aggiunto sostenibile, producendo
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per
le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti
chimici.

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da

• Focus sugli step Progettuali:
- articolazione dettagliata del sistema gestionale
nelle parti di sviluppo progetto e di
implementazione processo
- opportunità economica del progetto, obiettivi di
risparmio economico e valutazione del recupero
di valore della Non Qualità al fine di sostenere i
margini economici nel tempo
- controllo della gestione e dell’avanzamento dei
CdQ: reporting e analisi scostamenti
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