
BUONE PRATICHE 
PER LA GESTIONE

UNITARIA D'IMPRESA

 

Un percorso in 4 moduli strutturato in modo pratico

ed efficace per permettere a imprenditori e collaboratori di

mettersi in gioco ripensando il proprio modello di

“governance” aziendale.

 

Conoscere, migliorare e sviluppare sono le tre parole

chiave attorno alle quali verterà la formazione proposta:

conoscere i nuovi problemi della gestione d’impresa e

acquisire strumenti, metodi e strategie per risolverli;

ripensare la propria azienda innescando un percorso di

sviluppo e crescita che consenta di proiettarla nei nuovi

spazi di mercato.

 

96 ore di formazione in 4 moduli durante le quali l’aula si

trasformerà in un laboratorio di management dove

acquisire e sperimentare percorsi e visioni innovative

finalizzate a trasformare la gestione aziendale.
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2 / STRATEGIE DI ANALISI DEI DATI AZIENDALI PER GESTIRE

IL BUSINESS E CREARE VALORE.

MISURARE L’IMPRESA: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Durante le 24 ore di formazione lavoreremo per costruire dei modelli di proposte

commerciali che portino ad una sintesti di efficacia tra CAC (Costo Acquisizione

Cliente) e ROS (Return on Sales) .

3 / LA PROFILAZIONE DEL CLIENTE IN UN'OTTICA 

COMMERCIALE. 

IL CICLO DI VENDITA ONLINE E OFFLINE

Il modulo ha l 'obiettivo di condurre il partecipante non specialista alla lettura delle

informazioni fornite dal bilancio aziendale e degli altri documenti contabili al fine di

consentire l ’individuazione dei punti di forza e di debolezza economico-finanziari e di

meglio focalizzare le risorse per lo sviluppo ed il miglioramento .

1 / GLI STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE A

SUPPORTO DELLA GESTIONE D'IMPRESA. 

DAL PROGETTO ALLA STRATEGIA. E VICEVERSA

I MODULI

Metodi ,  strumenti e idee per innovare ,  consolidare ,  innovare ancora .  In un circolo

virtuoso e continuo per coniugare scelta e gestione del business ,  soddisfazione dei

clienti ,  strategie competitive ,  risultati economici .  

Casi studio reali e innovativi ,  coinvolgimento ,  continuo dialogo e scambio con e tra i

partecipanti ,  esercitazioni e forte orientamento al pragmatismo sono gli ingredienti

didattici del modulo .

4 / RIVEDERE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO

GLI STRUMENTI 4.0. 

ORGANIZZAZIONE POSITIVA: CREAZIONE E

GESTIONE DEL TEAM DI LAVORO

Diventare un’organizzazione positiva è un vero e proprio processo di cambiamento culturale. 

Dalle scienze derivano direttamente le tre leve per costruire organizzazioni positive: uno scopo

forte e condiviso che trascende gli interessi individuali; una leadership diffusa e positiva; la

coerenza tra tutte le dimensioni organizzative: scopo, cultura, comportamenti, processi, 

procedure, ambienti e routine. Durante il corso si lavorerà su queste tre dimensioni per far

maturare consapevolezza e avviare il cambiamento nella propria azienda.



DURATA E

PERIODO DI

SVOLGIMENTO

13 e 27 marzo 2020

17 aprile 2020 

8 e 22 maggio 2020 

5 e 19 giugno 2020 

3 e 17 luglio 2020

Ad ogni modulo saranno dedicate

3 giornate full time per un totale

di 24 ore.

 

Gli incontri si terranno con

cadenza bimensile i venerdì:

 

Nel corso è inclusa per ogni
azienda partecipante una
giornata di consulenza con uno

dei docenti conosciuti durante la

fase d’aula in cui sarà possibile

approfondire individualmente i

temi di maggiore interesse per la

propria realtà aziendale.

96 ORE
d'aula
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avvio CORSI
13/03/2020

cadenza
bimensile

TERMINE ADESIONI
20/02/2020



SEDE
Ecipar Bologna        

Via di Corticella 186 – 40128 Bologna

 

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad imprenditori e personale delle imprese
del territorio regionale afferenti al sistema manifatturiero
e servizi collegati. Sono ammessi anche liberi professionisti
ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella

medesima filiera

 

DATA TERMINE PRESENTAZIONE
DOMANDE
20 febbraio 2020

 

ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il percorso (CONSULENZA COMPRESA) è GRATUITO in

quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo secondo il

regime di aiuti de minimis

 

Prevista una forma di contribuzione figurativa da parte
dell’azienda e/o dal/la libero/a professionista in forma di
mancato reddito: dichiarazione da rilasciare firmata al

termine del percorso, con l’indicazione del costo orario lordo

della persona inviata in formazione e relativa documentazione

che attesta l’assegnazione di tale costo (ad es. LUL ed estratto

busta paga per personale dipendente, dichiarazione rilasciata

dal/la commercialista per soci, titolari e/o liberi professionisti).

 

INFO E ADESIONI
Giovanna Marchiol

Formazione per lo sviluppo della piccola e media impresa
051 4199718 – g.marchiol@bo.cna.it

SAVERIO  CUOGHI

Trainer & Consulente per l'innovazione

MARCO  BARTOLOTTI

Formazione e Consulenza per Imprese

2BHAPPY  TEAM

Consulenza aziendale
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INFO UTILI
E DOCENTI

RICCARDO  PIRAZZOLI

Consulente marketing/comunicazione


