
Per implementare sistemi di controllo interno basati su strumenti di facile applicazione e
fondati su un flusso informativo - dati facilmente accessibili.

Obiettivi e Competenze
• Riconoscere e valorizzare le informazioni di sintesi per avere parametri di  comprensione dell’andamento della  gestione
• Utilizzare criteri per analisi dei dati a consuntivo
• Preparazione del budget e della revisione annuale e/o di periodo
• Riconoscere ed anticipare le situazioni di criticità potenziale e/o effettiva 

Contenuti
• Strumenti di controllo per le imprese turistiche
• Tipologia di imprese turistiche : alberghi, B&B, ristoranti, imprese per congressi ed eventi, touroperator, etc.
• Revenue management: ratios per stanze, coperti, etc.
• Il punto di pareggio: BEP complessivo e per paybcak investimenti
• La determinazione dei prezzi sulla base delle analisi di make or buy
• La sensitività sugli elementi principali: prezzi, domanda, quantità, stagionalità, etc.
• Gli indicatori specifici per il bilancio delle imprese turistiche
• Reportistica e controllo di gestione
• IL flusso informativo ai fini dell'implementazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni all'interno delle organizzazioni.

Target e prerequisiti
Il corso è rivolto ad amministratori, consiglieri e a soggetti che operano nel settore amministrazione e finanza nelle imprese del 
settore turistico con uno speciale focus alla dimensione delle PMI (area amministrativa, direzione aziendale). 
Conoscenza di base/minima del bilancio di esercizio.

Il corso è  interamente  finanziato   da  Ebit  Milano  ed è  rivolto   ai   dipendenti   delle   aziende  
del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.

Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto
Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it o la pagina Facebook  

oppure    contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero   02 58370715.

Durata 16 ore 

Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni lavorativi 

dalla data di inizio del  corso   e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.
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