AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO GESTIONE DEL COSTO DI
PRODOTTO
425,00€ 382,50€ Sconto Valido ﬁno al 29/08/2022
CORSO EROGABILE IN SMART TRAINING - lezioni live
ON LINE O IN AULA FRONTALE
La deﬁnizione di costi di prodotto per la produzione di serie o
per la produzione a progetto è determinante per il
perseguimento degli obiettivi aziendali di redditività.
Le metodologie necessarie a questa attività si articolano su
benchmarking e deﬁnizione delle speciﬁche di prodotto: il
Corso è sviluppato intorno a queste metodologie facendo
riferimento a casi aziendali reali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

On Line o AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Data di Inizio

29 Settembre 2022

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

29 Settembre e 6 Ottobre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Organizzazione Aziendale

Area

Gestione della Produzione, Selezione Corsi per il Settore Automotive

Referente AQM

Valentina Lombardi – Tel. 0309291784 – valentinalombardi@aqm.it

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO GESTIONE DEL COSTO DI PRODOTTO
Obiettivi
Corso Gestione del Costo di Prodotto. La deﬁnizione di costi di prodotto per la produzione di serie o per la produzione a
progetto è determinante per il perseguimento degli obiettivi aziendali di redditività: in momenti di particolare incertezza e a
fronte dell’agguerrita concorrenza di prodotti provenienti da aree caratterizzate da bassi costi della manodopera e da
elevate disponibilità ﬁnanziaria, si rendono necessarie una deﬁnizione e un controllo rigorosi del costo del prodotto, nel suo
sviluppo dalla concezione alla realizzazione.
Le metodologie necessarie a questa attività si articolano su benchmarking e deﬁnizione della speciﬁca di prodotto, sulla
deﬁnizione del costo obiettivo di prodotto e dei costi obiettivo di ciascun componente, sulla metodologia di cost analysis con
riferimento alla gestione di struttura del prodotto e funzionalità attese, sull’analisi di costo e alle modalità produttive per i
componenti di produzione interna, sulla assegnazione di costi obiettivo per i componenti acquistati all’esterno e sulla scelta
dei fornitori e al controllo dei loro prezzi di vendita.
Il Corso Gestione del Costo di Prodotto è sviluppato intorno a queste metodologie facendo riferimento a casi aziendali reali.

Livello

Metodologia di Cost Analysis
Corso Gestione del Costo di Prodotto

Base

Programma
Il Corso Gestione del Costo di Prodotto è strutturato in moduli sia allo scopo di una migliore focalizzazione degli argomenti,
che possono essere considerati anche unità a se stanti, sia per “customizzare” il percorso formativo secondo le necessità
professionali e di tempo dei singoli partecipanti.
I modulo (4 ore)
Benchmarking: deﬁnizione di una metodologia che consenta di individuare le best practice presenti sul mercato ed acquisire
informazioni legate alle competitività del prodotto sia per la parte make che per la parte buy.
II modulo (4 ore)
Sistema di analisi della concorrenza, speciﬁca di prodotto, posizionamento del prezzo di vendita con riferimento ai prezzi dei
prodotti concorrenti, alla segmentazione del mercato e al posizionamento del marchio. A partire dal prezzo di vendita
obiettivo, e dei volumi di vendita pianiﬁcati, determinazione di un costo obiettivo complessivo di prodotto, che dia
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contribuzione alla redditività di impresa e recuperi i costi di investimento propri, deﬁnizione dei costi obiettivo dei
componenti sia di produzione interna sia di acquisto.
III modulo (4 ore)
Metodologia di cost analysis con riferimento alla gestione di struttura del prodotto e funzionalità attese: indicazione delle
funzionalità attese dal prodotto, deﬁnizione costruttiva dei singoli componenti con riferimento alle funzionalità espletate e al
costo di realizzazione.
IV modulo (4 ore)
Metodologia di Co-design basata sulle competenze produttive già sviluppate all’interno dell’azienda e dai fornitori partner
per indirizzare le metodologie di progettazione l’eﬃcacia del ciclo produttivo e di montaggio dei componenti/gruppi e del
prodotto stesso.
Sviluppo dei componenti buy del prodotto con i fornitori, scelta dei partner esterni, per attività e per tipologie, strategie di
sviluppo e di coordinamento della attività realizzativa, gestione dei costi obiettivo delle fornitura e delle eventuali
attrezzature speciﬁche, gestione della qualità delle forniture, gestione delle fasi di prototipazione, pre-serie e avviamento
produttivo, gestione logistica delle forniture.

Destinatari
Il corso completo è particolarmente indicato per: responsabili del servizio progettazione e sviluppo prodotto, responsabili
uﬃcio acquisti, responsabili dei servizi tecnici.

Requisiti Minimi per l'Accesso
Diploma di scuola media superiore o scuola professionale ad indirizzo tecnico.

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e/o di superamento veriﬁca ﬁnale.

Docenza
Il docente vanta un iter di sviluppo professionale in due fasi distinte: la prima in una grande azienda, quale è Fiat Auto S.p.A.,
ﬁno al raggiungimento del livello di dirigente, con esperienze nell’area tecnica e commerciale; la seconda caratterizzata da
un’esperienza signiﬁcativa nell’area della consulenza industriale, come libero professionista. In Fiat Auto le principali attività
professionali svolte, in area tecnica, riguardano: progettazione, pianiﬁcazione tecnica, innovazione, project management. In
area marketing e commerciale: marketing strategico, marketing operativo e commerciale. Da consulente svolte importanti
attività operative in aziende, di vari settori industriali e attività di formazione presso aziende o istituti di formazione.
Scheda Corso - PDF

