Corso di Gestione
per la Carrozzeria

La semplicità della perfezione

PFS

Corso di Gestione :
ricerca e misurazione
dell’efficienza nella carrozzeria
Un corso rivolto alle imprese di carrozzeria
che vogliono migliorare la propria performance
e affrontare le nuove sfide in un mercato sempre
più competitivo e difficile.
Corso itinerante di due giorni che ha come tema l’analisi e l’utilizzo dei principali indicatori chiave
della carrozzeria (KPI) per conoscere il proprio business e interpretare i fattori che ne influenzano
l’efficienza. Ulteriore valore aggiunto del corso, è dato dal proficuo confronto e dalla condivisione
delle esperienze dei partecipanti. Attraverso una sessione formativa che unisce teoria ed esercizi
pratici, sarà possibile acquisire le competenze per gestire efficacemente la propria attività e per
intraprendere eventuali azioni correttive nel più breve tempo possibile.

Contenuti

Obiettivo

Cosa influenza l’efficienza
in carrozzeria

Accrescere il proprio bagaglio
di conoscenze per la migliore
gestione della propria azienda.
Verificare e gestire i dati aziendali
per misurare, supportare e monitorare
il proprio business, facendo delle
informazioni un vantaggio competitivo.

Costo aziendale della
manodopera
Controllo della
produzione: i 4 KPI
• Indice d’Impiego
• Efficienza Produttiva
• Efficienza di Sistema
• Efficienza di Vendita

Il monitoraggio dei KPI
Esercizi sui KPI Simulazioni
sui KPI

A chi si rivolge
Ai titolari e ai dipendenti amministrativi
che vogliono monitare il proprio business
in modo più approfondito per individuare
e correggere in anticipo situazioni
che potrebbero influire negativamente
sulla propria azienda.

Vantaggi
Acquisizione di informazioni mirate
al miglioramento della competitività e
della qualità, allo sviluppo organizzativo,
all’incremento dell’efficienza aziendale
ed al controllo dei costi.
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