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La Modi Nuovi S.a.s., dopo venticinque anni di attività, ha raggiunto la leadership nella 

produzione di software gestionale e direzionale per le PMI, e ha maturato inoltre 

un’esperienza consolidata negli anni, nell’erogazione di servizi di consulenza di tipo 

organizzativo. 

 

La scelta di condividere il proprio know how e le proprie esperienze per dare un contributo 

alla crescita degli imprenditori, ha spinto la Modi Nuovi a formalizzare un percorso 

formativo di alto livello, volto ad uno studio approfondito delle scienze economiche in 

simbiosi con l’utilizzo del software per il controllo direzionale denominato Leader. 

 

L’imprenditore che vuole ritagliarsi un proprio spazio per apprendere concetti economici ed 

organizzativi da poter immediatamente implementare in azienda tramite il proprio software 

direzionale, e che al tempo stesso desidera condividere le proprie esperienze con altri 

imprenditori, potrà ritrovarsi in una specie di club esclusivo, un master di formazione 

denominato appunto MODI NUOVI ACADEMY. 

 

Il percorso completo è annuale e si avvale di cinque moduli di formazione della 

durata di una giornata cadauno. 

 

Il percorso di formazione darà inoltre la possibilità di certificare il proprio sistema 

direzionale. 
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STRUTTURA DEI CORSI 

Il percorso formativo completo è di durata annuale con cinque moduli formativi. 

Vi sono quattro sessioni, una invernale, una primaverile, una estiva ed una autunnale in modo 

tale da poter iniziare il percorso formativo in momenti alternativi. 

Vi è la possibilità di iscriversi ad uno o più singoli moduli formativi di una giornata, oppure all’insieme dei 

cinque moduli del percorso annuale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO ANNUALE 

 

QUATTRO SESSIONI A SCELTA: 

 

SESSIONE INVERNALE 

CINQUE MODULI DI FORMAZIONE  

(da febbraio ad marzo) 

 

SESSIONE PRIMAVERILE 

CINQUE MODULI DI FORMAZIONE  

(da aprile a maggio) 

 

SESSIONE ESTIVA 

CINQUE MODULI DI FORMAZIONE  

(da giugno a luglio) 

 

SESSIONE AUTUNNALE 

CINQUE MODULI DI FORMAZIONE  

(da ottobre a novembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGOLI MODULI DI FORMAZIONE 

 

SINGOLO MODULO A SCELTA TRA QUELLI A CALENDARIO: 

 

SESSIONE INVERNALE 

UNO O PIÙ MODULI DI FORMAZIONE A SCELTA 

 (da febbraio ad marzo) 

 

SESSIONE PRIMAVERILE 

UNO O PIÙ MODULI DI FORMAZIONE A SCELTA 

 (da aprile a maggio) 

 

SESSIONE ESTIVA 

UNO O PIÙ MODULI DI FORMAZIONE A SCELTA 

 (da giugno a luglio) 

 

SESSIONE AUTUNNALE 

UNO O PIÙ MODULI DI FORMAZIONE A SCELTA 

 (da ottobre a novembre) 
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PERCORSO ANNUALE 

 
 
 
  
Codice corso: MNA01 
IL SISTEMA B8S E IL CONTROLLO DIREZIONALE 
Destinatario corso: imprenditori e responsabili di settore 
Durata: 1 giorno (ore 09.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00) 
Date: il primo martedì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno. 
 

 
Codice corso: MNA03 
IL BILANCIO RICLASSIFICATO, GLI INDICI DI BILANCIO E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
Destinatario corso: imprenditori e responsabili di settore 
Durata: 1 giorno (ore 09.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00) 
Date: il terzo martedì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno. 
 

 
Codice corso: MNA04 
LA CONTABILITÀ ANALITICA, I CENTRI DI COSTO E IL COSTO ORARIO DI REPARTO 
Destinatario corso: imprenditori e responsabili di settore 
Durata: 1 giorno (ore 09.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00) 
Date: il terzo mercoledì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno 
 

 

Codice corso: MNA05 
L’ANALISI DELLE COMMESSE E DELLE MANUTENZIONI 
Destinatario corso: imprenditori e responsabili di settore 
Durata: 1 giorno (ore 09.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00) 
Date: il primo martedì di marzo, maggio, luglio e novembre di ogni anno. 
 
 
Codice corso: MNA06 
GLI ACQUISTI, LE VENDITE E LA BUSINESS INTELLIGENCE 
Destinatario corso: imprenditori e responsabili di settore 
Durata: 1 giorno (ore 09.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00) 
Date: il primo mercoledì di marzo, maggio, luglio e novembre di ogni anno. 
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PROGRAMMA CORSI 
 

 
Codice corso: MNA01 
 
IL SISTEMA B8S E IL CONTROLLO DIREZIONALE 

 

Docente: Dott. Gianluca Scandolo 

Giorno di frequenza: il primo martedì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno. 

Orario: 09.30-12.30  / 14.00-17.00 

Destinatari del corso: imprenditori e responsabili di settore 

 

Obiettivo del corso: impostare in azienda un sistema di controllo direzionale basato sul modello 

organizzativo B8S per l’analisi di tutte le informazioni a disposizione, al fine di un’impostazione delle strategie 

di breve, medio e lungo termine. 

 
PROGRAMMA:  
 

• il sistema B8S;  

• il controllo direzionale in azienda; 

• il budget e i costi fissi aziendali; 

• i costi diretti, indiretti, fissi e variabili 

• l’analisi economica dei dati di bilancio; 

• il budgeting e le rettifiche di budget 

• gli indici economici;  

• gli indici finanziari;  

• gli indici patrimoniali;  

• come mi vedono le banche;  

• la gestione delle commesse; la logica delle commesse aperte e chiuse;  

• la gestione delle manutenzioni;  

• la gestione delle vendite e l’individuazione della marginalità netta; 

• la business intelligence; 

• la griglia di monitoraggio dei processi aziendali; 

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• esercitazioni in aula e da svolgere a casa. 
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Codice corso: MNA03 
 
IL BILANCIO RICLASSIFICATO, GLI INDICI DI BILANCIO E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

Docente: Dott. Gianluca Scandolo 

Giorno di frequenza: il terzo martedì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno. 

Orario: 09.30-12.30  / 14.00-17.00 

Destinatari del corso: imprenditori e responsabili di settore 

 
Obiettivo del corso: partendo dal bilancio riclassificato secondo la quarta direttiva CEE, la possibilità di fare 
una “diagnosi” della propria azienda dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale con lo studio dei 
principali indici di bilancio delle scienze economiche. Poter individuare in proiezione sia a fine dell’anno 
corrente che in quegli successivi la propria posizione finanziaria sulla base del rispetto o meno del budget 
aziendale. 
 
PROGRAMMA:  
 

• le tipologie di costi; 

• il bilancio redatto secondo la quarta direttiva CEE;  

• gli indici economici;  

• gli indici finanziari;  

• gli indici patrimoniali;  

• l’analisi incrociata dei diversi indici;  

• il rating delle banche;  

• lo Z-score di Altman;  

• determinazione flussi finanziari in base al rispetto del budget; 

• determinazione dell’esposizione finanziaria futura con le banche; 

• individuazione situazione futura dei crediti nello stato patrimoniale; 

• Individuazione situazione futura dei debiti nello stato patrimoniale; 

• impatto di una variazione dei pagamenti o degli incassi nella situazione finanziaria; 

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• esercitazioni in aula e da svolgere a casa. 
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Codice corso: MNA04 

LA CONTABILITÀ ANALITICA, I CENTRI DI COSTO E IL COSTO ORARIO DI REPARTO 

 

Docente: Dott. Gianluca Scandolo 

Giorno di frequenza: il terzo mercoledì di febbraio, aprile, giugno ed ottobre di ogni anno 

Orario: 09.30-12.30  / 14.00-17.00 

Destinatari del corso: imprenditori e responsabili di settore 

 
Obiettivo del corso: partendo dai dati di bilancio, la possibilità di poter analizzare la propria azienda 
implementando un sistema di contabilità analitica al fine di individuare l’efficienza dei singoli centri di costo 
(es. aree di attività oppure reparti di produzione). Poter individuare nella propria azienda quanto costa un’ora 
di lavoro del proprio personale o quanto costa un’ora di un reparto produttivo. 
 
PROGRAMMA: 
 

• la contabilità analitica; 

• i centri di costo; 

• i sottocentri di costo;  

• i criteri di suddivisione dei costi (fissi e variabili); 

• la marginalità netta per centro di costo; 

• i costi diretti e indiretti;  

• le ore produttive e improduttive;  

• la suddivisione delle risorse; 

• il costo orario del personale o del reparto;  

• il costo orario in un sistema di centri di costo;  

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• esercitazioni in aula e da svolgere a casa. 
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Codice corso: MNA05 
 
L’ANALISI DELLE COMMESSE E DELLE MANUTENZIONI  

 

Docente: Dott. Gianluca Scandolo 

Giorno di frequenza: il primo martedì di marzo, maggio, luglio e novembre di ogni anno. 

Orario: 09.30-12.30  / 14.00-17.00 

Destinatari del corso: imprenditori e responsabili di settore 

 
Obiettivo del corso: l’analisi delle principali problematiche delle aziende che lavorano su commessa e che 
gestiscono il servizio di manutenzione ai propri clienti. L’assetto organizzativo, il processo di comunicazione, 
l’analisi dell’efficienza e dell’efficacia aziendale, l’individuazione della marginalità netta. 
 
PROGRAMMA:  
 

• la gestione delle commesse;  

• le riunioni di apertura commessa; 

• l’interazione tra i diversi processi aziendali nella gestione delle commesse; 

• l’analisi delle commesse chiuse e aperte;  

• l’impostazione dei valori a preventivo delle commesse e il confronto con il consuntivo;  

• l’analisi del margine mensile delle commesse;  

• la logica della sottofatturazione;  

• la gestione delle fasi di lavoro; 

• l’analisi delle prestazioni per dipendente; 

• la gestione delle manutenzioni;  

• l’analisi del margine mensile delle manutenzioni;  

• la quadratura tra i dati delle commesse e quelli contabili; 

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• esercitazioni in aula e da svolgere a casa. 

 

 

 

 

 

 
 



 MODI NUOVI INFORMATICA & CONSULENZE    
  

 

 

 
 

 

Modi Nuovi Informatica & Consulenze s.a.s. 
Via Leonardo da Vinci, 34/bis 

35018 San Martino di Lupari (PD) 
tel. 049-9469257 - fax 049-9460509 

E-mail: info@modi.it - http:// www.modi.it 

 

 
Codice corso: MNA06 
 
GLI ACQUISTI, LE VENDITE E LA BUSINESS INTELLIGENCE 
 
Docente: Dott. Gianluca Scandolo 

Giorno di frequenza: il primo mercoledì di marzo, maggio, luglio e novembre di ogni anno. 

Orario: 09.30-12.30  / 14.00-17.00 

Destinatari del corso: imprenditori e responsabili di settore 
 
Obiettivo del corso: utilizzo di strumenti di controllo direzionale per lo studio dell’andamento degli acquisti 
e delle vendite, con l’individuazione della marginalità netta delle vendite in relazione con l’incidenza dei costi 
indiretti aziendali. L’utilizzo di strumenti come la business intelligence per incrociare tutte le informazioni 
disponibili a proprio piacimento. 
 
PROGRAMMA:  
 

• analisi generale delle vendite;  

• il centro di costo delle vendite;  

• l’analisi del costo del venduto; 

•  l’analisi del costo dell’ordinato; 

• i centri di ricavo;  

• analisi clienti sul fatturato e sul margine;  

• l’analisi e la politica degli acquisti;  

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• la business intelligence approfondita;  

• utilizzo del software direzionale LEADER; 

• casi reali aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


