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La contabilità dei costi è uno strumento fondamentale del controllo di gestione. 
Il corso quindi si propone di fornire un quadro sistematico delle problematiche 
relative alla rilevazione dei costi e al loro monitoraggio.
Si analizzeranno inizialmente i sistemi di “costing” tradizionali: Full Costing 
e Variable Costing, soffermandosi sulle principali componenti e seguendo il 
percorso evolutivo, per arrivare in ultimo a trattare dell’Accounting Based 
Costing (ABC), con le sue potenzialità e non sempre facili modalità applicative.

Dalla contabilità industriale alla contabilità dei costi e alla contabilità analitica.
Costing: evoluzione storica e classificazione dei costi.
Full Costing: criteri di allocazione e attribuzione dei costi comuni.
Variable o Direct Costing: i costi per le decisioni. 
Activity Based Costing (ABC): illustrazione dello strumento e presentazione di un 
caso di applicazione concreta.

Alberto Bubbio
Senior Professor di Economia Aziendale e Responsabile del corso di Laurea specialistica di 
Piani icazione e controllo presso l’Università Cattaneo-Liuc
Dopo la Laura sostenuta nel 1978 all’Università Bocconi, ha svolto attività di docenza per 20 anni 
sia presso questo prestigioso Ateneo milanese che presso la propria Business School: Scuola di 
Direzione Aziendale (Sda). Nel 1985 ha fatto un’esperienza formativa presso la Harvard Business 
School di Cambridge. Rientrato in Italia ha fondato la società di consulenza direzionale Dimen-
sione Controllo di cui è tuttora Amministratore Delegato. Dal 1998 è docente presso l’Università 
Cattaneo-Liuc di Castellanza (Va) e la Liuc Business School.
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