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lità pag. 387

17. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI COSTI DELL’AREA
COMMERCIALE

17.1. Premessa pag. 393
17.2. Il ciclo commerciale pag. 393
17.3. Struttura dei costi commerciali pag. 396
17.4. Classificazione dei costi commerciali pag. 398
17.5. Il budget dei costi per area e zone pag. 398
17.6. Il controllo periodico dei risultati pag. 403
17.7. Modelli per il controllo periodico dei costi commerciali pag. 405
17.8. L’analisi degli scostamenti pag. 406
17.9. Valutazione dell’operato del Capo area pag. 407
17.10. Un modello di centro di profitto pag. 408
17.11. Valutazione della redditività dei punti di vendita pag. 413
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