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Spettabile                                                                                                                                                        Circ.2014_05_08                                                                                                                                                      
Software Partner TeamSystem                                                                                                              Pesaro, 10 Giugno 2014 
Vostra Sede     

 
     Corso                                      per TeamSystem  
 

I SISTEMI DI COSTING NELLE AZIENDE DI SERVIZIO 
 
 

Gentile Software Partner,  
 

TeamSystem e SDA Bocconi hanno il piacere presentare un nuovo percorso formativo di tipo tecnologico e 
manageriale atto a sviluppare le competenze e la sostenibilità dei modelli di business della rete dei Software Partner 
del gruppo TeamSystem. 
 

TEMA PRINCIPALE DEL CORSO: 
 LA MISURAZIONE ED IL GOVERNO DEI COSTI E DELLA CUSTOMER PROFITABILITY NELLE AZIENDE DI SERVIZI. 

 
L’offerta delle aziende di servizi si caratterizza per il fatto di aggregare diversi servizi spesso erogati con modalità 
differenti a seconda delle tipologie di clienti. Per valutare la profittabilità delle singole proposte, occorre quindi disporre 
di un sistema di misurazione dei costi in grado di calcolare il valore vero e totale sostenuto per erogare i singoli elementi 
che la compongono; ciò consente all’azienda di tenere sotto controllo il costo di erogazione dei singoli servizi al fine di 
massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi produttivi. 
 
Queste tipologie di aziende sono naturalmente orientate al cliente in quanto, per l’erogazione del servizio, è quasi 

sempre necessario un contatto diretto e spesso il cliente prende parte anche alla produzione dello stesso.  

Il servizio viene così ad assumere diverse configurazioni, in funzione dello specifico profilo d’offerta desiderato dai vari 

clienti: se diverse tipologie di clienti consumano in modo differenziato i vari servizi offerti diventa fondamentale 

misurare il “cost to serve the customer”, ossia disporre di un sistema in grado di tenere sotto controllo tutte le attività 

(dirette e indirette, visibili e non, al cliente) che l’azienda svolge per soddisfare il cliente. Solo in questo modo si può 

avere consapevolezza della vera profittabilità dei clienti nel tempo. 

 

Per effetto della crescente pressione competitiva e della non favorevole situazione economica, le aziende di servizi si 

vedono “schiacciate” da due trend contrapposti:  

 la necessità di adottare strategie di contenimento e controllo dei costi per mantenere un risultato reddituale 

aziendale soddisfacente, 

 la necessità di arricchire e personalizzare l’offerta per soddisfare le esigenze dei clienti.  

Questi due trend sono tradizionalmente presentati in trade-off: da più parti e ripetutamente si afferma, infatti, che “un 

aumento della soddisfazione dei clienti e un miglioramento dell’offerta comporta inevitabilmente un incremento nei 

costi e quindi un peggioramento del risultato aziendale”.  

 

Per superare questa contrapposizione è stato progettato un modello che consente di massimizzare 

contemporaneamente la soddisfazione dei clienti e la profittabilità dell’azienda. 
 

 
Il corso si articola su 2 moduli ciascuno della durata di 1,5 giorni e dal punto di vista metodologico si caratterizzerà 
per una didattica attiva volta ad ottenere il massimo coinvolgimento dei partecipanti. Alle lezioni di inquadramento 
teorico e di sintesi saranno affiancati l’analisi e la discussione di case histories e di incidents, il lavoro in piccoli gruppi, 
l’impegno in simulazioni e in role playing. 
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La quota di partecipazione* è pari a: 
 Euro 1.200 + IVA per il primo partecipante** 

Euro 900 + IVA per i partecipanti aggiuntivi al primo** 
 

PER I PARTNER CHE SI ISCRIVONO ENTRO IL 30 GIUGNO 2014 È PREVISTO UNO SCONTO DEL 10%. 
 
 
EDIZIONE:  Sede TeamSystem – Pesaro 
 

ORARIO:   09:30 – 18:00 primo giorno  
   09:00 – 13:00 secondo giorno   
 

RESIDENZIALITÀ:    Euro 65 a notte per persona, tassa di soggiorno esclusa. Pernottamento e prima colazione 
presso un hotel 3/4 stelle, secondo disponibilità, dalla sera precedente l’inizio del corso. 
Pagamento diretto c/o ricevimento dell’hotel. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: On-line (Vedi allegato A)  
 

DISDETTE:  Eventuali disdette dovranno essere effettuate in BBS richiamando il corso ed il nominativo da 
cancellare entro 10 giorni lavorativi antecedenti il corso. In caso contrario Vi verrà fatturata 
l’intera quota di partecipazione.  

 
 
Certi che apprezzerete questa nuova ed importante iniziativa, porgiamo distinti saluti. 

 
          
Responsabile Formazione Specialistica                             Direttore Marketing – Direttore Commerciale Canale 
                      Tania Mosconi                       Gruppo TeamSystem 
                                                                                                                Stefano Matera 

 
  
 

* CORSO NON CONTEMPLATO NEL CONTRATTO EDUCATION “FORMULA OPEN” ANNO 2014. 

**  SCONTO DEL 15% PER TUTTI I SWP CHE HANNO ADERITO AL CONTRATTO FORMULA OPEN 2014, NON CUMULABILE CON LO SCONTO PER 

ISCRIZIONI ANTECEDENTI AL 30/06. 

 

SECONDO MODULO 
9/10 OTTOBRE 2014 

 

 Dalla misurazione del costo dei servizi 
offerti alla misurazione delle customer 
profitability 

 Come governare i costi nell’ottica del valore 
per il cliente 

 Massimizzare nel contempo la soddisfazione 
e la profittabilità dei clienti: una sfida 
possibile 

 Analisi di casi ed esperienze aziendali 
 Lavoro in piccoli gruppi su casi aziendali di 

servizio e discussione plenaria dei risultati 

 

 

PRIMO MODULO 
25/26 SETTEMBRE 2014 

 

 Il costing nei servizi; peculiarità e 
implicazioni metodologiche 

 La scelta del sistema di cost accounting; 
centri di costo o activity-based costing? 

 Identificazione del sistema di cost 
accounting più adatto alle aziende di servizi 

 Analisi di casi ed esperienze aziendali 
 Lavoro in piccoli gruppi su casi aziendali di 

servizio e discussione plenaria dei risultati 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE A TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

Per effettuare l’iscrizione al corso occorre effettuare le seguenti operazioni: 

1. accedere alla BBS delle Licenze TeamSystem http://licenze.teamsystem.com/swp/ 

2. selezionare la nuova funzione sul menù “Iscrizione Corsi”  

o selezionare “Corsi in aula” e/o “Corsi On-Line”  

o selezionare l’area di interesse e poi cliccare “Cerca” 

3. viene visualizzato l’elenco dei corsi per i quali sono ancora aperte le iscrizioni 

4. selezionare il pulsante rosso  >  in corrispondenza della colonna “Iscrizioni” 

5. “Aggiungi partecipanti” per ogni iscrizione da effettuare  

6. per ogni partecipante indicare: 

o Cognome e Nome  (OBBLIGATORIO)1 

o Sede Operativa del Software Partner  

o Indirizzo e-mail2  

o Ruolo aziendale 

o Prodotti di Riferimento 

o Scelta facoltativa dell’opzione residenzialità 

7. Autorizzare il trattamento dei dati personali 

8. Confermare l’operazione selezionando il tasto “Salva” 

                                  
1
 Anche per i corsi erogati in modalità on-line è necessario il nome e cognome della persona che 
effettivamente seguirà il corso e non un nominativo generico  

2
 È obbligatorio indicare l’indirizzo mail della persona che effettivamente seguirà il corso per inviare test 
o materiale durante lo svolgimento della lezione da rimandarci in simultanea 
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CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE 

 
A. Modalità di Accesso  

Il giorno prima del corso riceverete una e-mail dall’indirizzo “spreed.com” con le credenziali di 

accesso.  

In particolare saranno indicati:  

 Il link per accedere direttamente al corso online  

 ID corso online e Password (questi due dati verranno richiesti solamente se si accede al corso 

tramite il sito www.spreed.com)  

 

 
B. Invio quesiti  

Durante il corso:  

 gli eventuali quesiti funzionali dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail 

corso1live@teamsystem.com   

 i quesiti per eventuali problematiche tecniche vanno inviati all’indirizzo 

assistenza.corsilive@teamsystem.com  

 

C. Requisiti richiesti  

Per una migliore fruizione del corso sono consigliati i seguenti requisiti minimi:  

 Linea Internet ADSL con 1 Mbit di banda disponibile (o superiore)  

 PC Windows XP o superiore, Flash Player installato, cuffie o altoparlanti 

 

Per informazioni o chiarimenti potete contattare l’ufficio Formazione ai seguenti recapiti:  

 Tania Mosconi – Tel. 0721/426677 – E-mail  t.mosconi@teamsystem.com  

 Patrizia Semprucci – Tel. 0721/406545 – E-mail  p.semprucci@teamsystem.com  

 

http://www.teamsystem.com/
http://www.spreed.com/
mailto:corso1live@teamsystem.com
mailto:assistenza.corsilive@teamsystem.com
mailto:t.mosconi@teamsystem.com
mailto:p.semprucci@teamsystem.com

