Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e media Impresa
Viale Learco Guerra 13 Mantova
Tel. 0376/3179100 – Fax. 0376/327369
www.mn.cna.it

Seminario per autotrasportatori

L’ANALISI DEI COSTI
NELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Sabato 1 dicembre ore 9.30 - 12.00
sede CNA Viale Learco Guerra 13 - Mantova

Conosciamo perfettamente i costi della nostra azienda?
Su cosa si può lavorare per cercare di migliorare e aumentare il valore?
L’Avvento del “just in time”, la liberalizzazione delle licenze di trasporto, la normativa europea in materia di
tempi di guida e, non per ultima, la crisi economica hanno cambiato profondamente il mercato del trasporto sia
nazionale che internazionale.
In una realtà in cui i margini operativi sono sempre più ristretti, l’unico modo per rimanere sul mercato e
mantenere la redditività è puntare al massimo sull’efficienza.
CNA, a tal proposito, ha organizzato un seminario che vuole essere un tavolo di confronto con le aziende per
trovare spunti e dare strumenti operativi per attuare strategie non più focalizzate sul prezzo del trasporto ma su
altri fattori.

Non rimane sul mercato l’azienda “più forte”, ma l’azienda che, più velocemente,
è in grado di adattarsi ai cambiamenti.
Relatore: dott.ssa Giulia Semenzin
Programma:
1. L’analisi dei costi nelle imprese di Autotrasporto;
2. L’organizzazione interna dell’azienda di trasporto: ruoli e competenze;
3. Il calcolo del costo km (quali voci rientrano nel calcolo dei costi km?);
4. I mei veicoli viaggiano in Utile o in perdita? Come calcolarlo;
5. L’importanza dell’efficienza dell’ufficio traffico – dalla ricezione dell’ordine alla fatturazione;
6. Le problematiche relative alla fatturazione e ai pagamenti;
7. L’importanza dell’utilizzo di un gestionale.

Partecipazione:
ASSOCIATI CNA: GRATUITO
NON ASSOCIATI: € 60 + iva
ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME!
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare previa prenotazione inviando la scheda allegata. Le
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola e media Impresa
Viale Learco Guerra 13 Mantova
Tel. 0376/3179100 – Fax. 0376/327369
www.mn.cna.it

Seminario gratuito per autotrasportatori

L’ANALISI DEI COSTI
NELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Sabato 1 dicembre ore 9.30 - 12.00
sede CNA Viale Learco Guerra 13 - Mantova

SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare tutti i campi in stampatello)
Inviare a FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it
Ragione Sociale ....................................................................................................................................
Indirizzo sede legale………………………………………………………………………………………………………………………
PIVA………………………………………………………CF (se diverso)…………………………………………………………………
Tel…………………………………………………………Fax………………………………………………………………………………….
e-mail ...................................................................................................................................................
Dati dei partecipanti:
Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….
Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….
Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….
Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………………………….
Quota a partecipante:
ASSOCIATI CNA: GRATUITO
NON ASSOCIATI: € 60 + iva
ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME!
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Presso i nostri uffici oppure bonifico da effettuarsi a C.E.D.A.M. SOC. COOP BANCA MPS
IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 (allegare copia bonifico alla scheda di iscrizione)
Causale: seminario trasporto

Timbro e firma _______________________________

