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La competitività delle imprese si misura con l’innovazione organizzativa, oltre 
che tecnologica e di prodotto, e tra questi fattori risulta particolarmente rilevante 
l’aggiornamento e la crescita del capitale umano, inteso come complesso di 
competenze e conoscenze delle persone che lavorano nell’impresa.

I corsi presentati rappresentano l’offerta formativa RW “standard”. La durata di 
ciascun intervento, come prevista da catalogo, è modificabile e progettabile in 
funzione delle esigenze, obiettivi e aspettative del cliente. La nostra metodologia 
formativa ci impone di effettuare, insieme a chi in azienda si occupa di formazione, 
un’accurata analisi dei fabbisogni interni per una puntuale ed efficace 
progettazione dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione.

Proponiamo inoltre percorsi innovativi, vere e proprie esperienze formative su 
competenze chiave.

IL SUCCESSO 
DI UN’IMPRESA DIPENDE 
DA MOLTI FATTORI.
QUELLO UMANO 
È IL PIÙ IMPORTANTE. 

I corsi possono essere erogati a pagamento oppure finanziati da contributi a 
fondo perduto attivati a livello nazionale e comunitario. In questo secondo caso 
supportiamo le imprese nella scelta di fondi interprofessionali e nella gestione 
delle richieste di contributo. La nostra esperienza nella progettazione degli 
interventi formativi e nella gestione burocratica dei progetti, ci permette di essere 
partner affidabili e altamente specializzati.

FINANZIA LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE MIGLIORA LE IMPRESE E LE PERSONE LA NOSTRA METODOLOGIA
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SELF EMPOWERMENT 
 Libera il tuo potenziale

Percorso per comprendere e utilizzare il proprio potenziale, sviluppare efficaci strategie d’azione e raggiungere performance 
d’eccellenza. 

L’impatto è notevole su benessere, coinvolgimento, risultati, senso di auto-efficacia, controllo delle situazioni.

1

Profilo individuale 
sulle preferenze cognitive 

e sulle modalità 
comportamentali. 

IDENTIFICAZIONE 
DEL PROFILO

4 ORE INDIVIDUALI

5

Organizzazione 
e metodo, definire 
obiettivi e priorità, 

gestione delle ansie.

TIME 
MANAGEMENT

8 ORE

4

Teoria della complessità 
e pensiero sistemico, gestione 

di problemi complessi, 
pensiero laterale.

PROBLEM 
SOLVING 

E CREATIVITÀ

8 ORE

3

Consapevolezza di sé, gestione 
dello stato emotivo proprio 

e altrui, gestione dello stress.

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

8 ORE

2

Costruire relazioni, saper 
collaborare, gestire 
le incomprensioni 

e i conflitti.

COMPETENZA 
RELAZIONALE

16 ORE

M
od

u
li

FOLLOW
UP

4 ORE

Incontro 
di mantenimento 

sulle tematiche 
trattate.

Taglio esperienziale della formazione, finalizzato 
all’attivazione personale con il supporto dei coach.
Durante il percorso, o al termine, è possibile avviare 
percorsi di coaching individuale.

APPROCCIO METODOLOGICO

•  COMPRENDERE LE PERSONALI MODALITÀ DI PENSIERO

•  SVILUPPARE EFFICACI STRATEGIE PERSONALI

•  AGIRE COMPORTAMENTI FUNZIONALI AL CONTESTO

OBIETTIVI

I PERCORSI INNOVATIVI

48H
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Percorso per comprendere come è cambiata e come si trasforma la comunicazione aziendale nell’era digitale 
e per sviluppare progetti di comunicazione vincenti.

1

Scenari moderni 
e comunicazione 

nell’era 4.0.

L’ERA 
DIGITAL

4 ORE

5

Monitora i risultati 
dei progetti 

di comunicazione.

ANALYTICS

4 ORE

4

Costruisci relazioni 
e mantieni attivi 

i clienti.

MARKETING 
AUTOMATION

12 ORE

3

Sito web, SEO, SEM, 
Social media, blog,

advertising.

WEB 
COMMUNICATION

16 ORE

2

Costruisci e cura 
il tuo brand 

anche sul web.

BRAND 
IDENTITY

4 ORE

M
od

u
li

Taglio pratico della formazione, finalizzato 
all’attivazione di progetti di comunicazione 
mirati ad obiettivi specifici.

APPROCCIO METODOLOGICO

•	APPROFONDIRE L’IMPORTANZA DEL BRAND, ANCHE ON-LINE

•	CONOSCERE I PRINCIPALI STRUMENTI DI DIGITAL MARKETING

•	DEFINIRE PROGETTI DI COMUNICAZIONE WEB PER LA PROPRIA IMPRESA

OBIETTIVI

INBOUND MARKETING
 Fai in modo che i clienti ti trovino

I PERCORSI INNOVATIVI

40H
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Cosa si intende per Trasformazione digitale? Quali sono le tecnologie adottabili? Quali sono gli impatti per la nostra impresa? 
Percorso per fare chiarezza su questi punti e per introdurre innovazioni di digital transformation nei propri processi aziendali.

1

Trend di sviluppo, 
tecnologie, impatti.

L’AZIENDA 
DEL FUTURO

4 ORE

4

Nuove competenze 
e conversione 

di quelle esistenti

TRASFORMAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

E CAPITALE UMANO

8 ORE

3

Digital, cloud, big data, 
predictive e ottimizzazione 

dei processi.

OPPORTUNITÀ 
SUI FLUSSI 

INFORMATIVI

8 ORE

2

Metodi e tecnologie 
per migliorare 

continuamente 
l’efficienza e la qualità.

OPPORTUNITÀ 
TECNOLOGICHE

8 ORE

M
od

u
li

Il corso avrà un taglio molto pratico, volto 
ad individuare le potenzialità dell’industry 4.0 
per la propria impresa e ad elaborare 
piani per l’innovazione.

APPROCCIO METODOLOGICO

• ESPLORARE IL MONDO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED I 
VANTAGGI COMPETITIVI PER LA PROPRIA IMPRESA

•	APPROFONDIRE LE AGEVOLAZIONI FISCALI E COME POSSONO 
ESSERE SFRUTTATE

•	DEFINIRE I PASSI CONCRETI PER SVILUPPARE E GESTIRE 

•	IL PERCORSO DI INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO 

OBIETTIVI

5

Elaborazione del piano 
per l’innovazione e valutazione 
degli incentivi “trasfomazione 

digitale”.

GESTIONE 
DELL’INNOVAZIONE

12 ORE

TRASFORMAZIONE DIGITALE PER LA PMI
 Sviluppa percorsi di innovazione

per ampliare davvero il vantaggio competitivo

40H

I PERCORSI INNOVATIVI



Il coaching è un rapporto professionale tra coach e cliente (coachee) che, attraverso l’apprendimento, l’esplorazione e la scoperta di nuovi modi di interpretare il mondo, consente 
al cliente di definire una nuova realtà, utile per organizzare nel miglior modo possibile il proprio potenziale al fine di raggiungere le mete che il cliente stesso definisce. 

Nel coaching le persone imparano ad apprendere, a conoscersi e a reinterpretare le situazioni, compiendo una sorta di viaggio verso una meta definita, accompagnati da un 
coach che ha l’arte di fare le domande giuste.

Attraverso il coaching le persone possono ottenere performance che attivano tutto il loro potenziale, focalizzandosi sul futuro e sulle azioni da mettere in atto per ottenere i 
cambiamenti desiderati.

Ontologico - Trasformazionale: ha come presupposto fondamentale lo studio dell’essere attraverso il linguaggio e guida a costruire la realtà partendo dalle proprie conversazioni, 
prendendo coscienza di se stessi, delle proprie possibilità e potenzialità. Consente di costruire nuovi “occhi” per leggere il contesto, generare apprendimento e impegno verso 
i propri obiettivi.

S.F.E.R.A. Coaching: si basa sullo sviluppo dell’Intelligenza Agonistica, delle persone e pone le proprie radici nel mondo dello sport. Con l’acronimo S.F.E.R.A. sono indicati i 
fattori che costituiscono l’intelligenza agonistica, resi comprensibili al cliente, attraverso il percorso di coaching.

* È possibile somministrare un feedback 360° anche al termine del percorso.

MODELLI DI RIFERIMENTO

PROTOCOLLO DEL COACHING IN AZIENDA - Sessioni da 2 ore ciascuna

1a

Conoscenza e prima 
indagine obiettivi, 
strutturazione e 

somministrazione 
feedback 360°

SESSIONE

5a  e  6a

Sviluppo piano 
d’azione e incontro 

tri-partito 

SESSIONE

4a

Piano d’azione

SESSIONE

3a

Incontro tri-partito 
con diretto responsabile 
aziendale del coachee
e definizione obiettivi

SESSIONE

2a

Restituzione 
feedback 360°

SESSIONE

8a

Rivisitazione percorso 
e incontro tri-partito 

di chiusura*

SESSIONE

7a

Mantenimento

SESSIONE

6

COACHING INDIVIDUALE 
16H

I PERCORSI INNOVATIVI
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Il corso può prevedere l’utilizzo della codocenza.

Il corso prevede un intervento di Follow Up, 
a distanza di 60/90gg, per la verifica 
dell’implementazione dell’insegnamento appreso.

Obiettivi
Il coaching posa le sue radici nel mondo sportivo e si pone lo scopo di guidare 
l’atleta alla scoperta delle proprie capacità, al fine di portarlo ad un livello di 
«performance» ottimale. Il progetto prevede una prima parte dedicata alla 
scoperta del significato del coaching e alla comprensione personale di ciò che il 
coaching non è e non fa. Rientrano in questa prima parte l’individuazione della 
metodologia di lavoro e degli strumenti.  
La seconda parte è centrata sul valore delle relazioni comunicative del coach che 
assumono rilevanza nutrizionale. 

Contenuti dell’intervento
• Il lavoro di un coach: creare e conoscere le mappe mentali

• La metodologia di Dilts: dallo “Stato presente allo Stato desiderato”

• Lo strumento dello Score (sintomi, cause, obiettivi, effetti, risorse)

• Il continuo lavoro di posizionamento delle risorse

• Il valore della nutrizione della risorsa

• Feedback, ritorni e indici di successo di una performance

• Imparare a tracciare obiettivi condivisi 

• Igiene mentale e attivazioni

• Il coach non fa... al posto tuo!

• Il modello idraulico della diminuzione della tensione nervosa

• Attivazione è... benessere psico-fisico

• Le “gabbie” mentali e i limiti mentali

• Oltre i limiti: novità, arricchimento continuo, esercizio

Durata: 3 GIORNATE

COACHING MANAGEMENTCOMUNICAZIONE EFFICACE

Obiettivi
Conoscere gli aspetti fondamentali della comunicazione permette di migliorare 
progressivamente le condizioni del clima e del contesto di lavoro, di ridurre le 
difficoltà di relazione e di promuovere il raggiungimento degli obiettivi. 
Conoscere le metodologie e le tecniche di comunicazione, scoprire il proprio stile, 
migliorare  le capacità di autoanalisi e di ascolto, diminuisce la demotivazione, le 
incomprensioni e i conflitti e costituisce una fonte di guadagno per l’azienda.

Contenuti dell’intervento
• Il paradosso della comunicazione: ci gioco fin da bambino ma non conosco 

le regole 

• L’importanza dell’accettazione

• Codici e comprensioni

• Feedback e monitoraggi della mia comunicazione

• I filtri della comunicazione: la percezione

• I filtri della comunicazione: tempi, distorsioni, memoria

• L’ascolto attivo

• Generalizzazioni e interpretazioni

• Il linguaggio del corpo e della voce

• La valenza suggestiva della parola

• La relazione assertiva

• La gestione delle emozioni nelle relazioni interpersonali

Durata: 2 GIORNATE

SVILUPPO RISORSE UMANEFORMAZIONE A CATALOGO
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PROBLEM SOLVING & DECISION MAKINGCONFLICT MANAGEMENT 

Obiettivi
I conflitti ci parlano del gruppo, del modo di stare in relazione e del modo di 
lavorare insieme. Apprendere specifiche competenze di natura maieutica 
nell’osservazione e nella lettura dei conflitti significa aumentare il potenziale 
collaborativo dei gruppi e delle organizzazioni. 
Il corso è una proposta avanzata e organica per un apprendimento innovativo nella 
gestione creativa dei conflitti. Consente di acquisire sia le necessarie attitudini 
personali, sia gli strumenti operativi e professionali adeguati per rendere efficace 
il metodo. 
Il punto chiave è che l’approccio basato sulla tecnica delle domande e sul dialogo 
permette di utilizzare il conflitto per generare cambiamenti sostenibili. Questi 
cambiamenti diventano opportunità in ambito intrapersonale, nel rapporto con 
gli altri e nel benessere organizzativo. 

Contenuti dell’intervento
• Riconoscimento del proprio conflitto 

• Tematizzazione delle aree di conflitto 

• Collocazione del conflitto in una dinamica relazionale più ampia (Team)

• Individuare la fatica nel conflitto 

• Occhiali per la lettura del conflitto 

• Come riconoscere il proprio stile conflittuale 

• Tecniche di attivazione in situazioni di conflitto 

• Situazioni di verifica 

Durata: 2 GIORNATE

Obiettivi
Il percorso proposto si pone l’obiettivo di analizzare il funzionamento del 
nostro cervello in riferimento all’impatto con le problematiche e alla risoluzione 
delle stesse. Il tema verrà affrontato portando all’attenzione le metodologie e i 
modelli principali che oggi sono censiti e a disposizione dei “decisor maker”. 
Successivamente verranno illustrati gli strumenti utili per rendere operativa la 
propria competenza al fine di prendere una decisione e risolvere un problema.

Contenuti dell’intervento
• Il funzionamento del nostro cervello di fronte ai problemi 

• La percezione della realtà esterna e le implicazioni reattive di estrazione 
emotiva 

• Il ciclo O.R.G.I.

• La focalizzazione reattiva e proattiva 

• Insiemi e Sistemi

• Analisi e sintesi di un sistema 

• Stabilità e cambiamento nei sistemi

• Ottica lineare e ottica circolare

• L’ultimo atto: la presa di decisioni

• A chi spetta? Quando? Come informare gli altri?

• Con quali strumenti agire

• Le griglie sistemiche 

• Il pensiero laterale

Durata: 2 GIORNATE

Il corso prevede le riprese filmate delle performance 
degli allievi e il successivo commento delle stesse

FORMAZIONE A CATALOGO SVILUPPO RISORSE UMANE
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PEOPLE MANAGEMENT

Obiettivi
Nelle realtà aziendali di oggi si lavora prevalentemente in gruppi di progetto, dove 
il lavoro, in sinergia, di tutti i membri del gruppo, diventa la chiave per raggiungere 
i risultati prefissati. I gruppi di lavoro sono composti da diverse personalità, 
competenze e abilità e richiedono una gestione accorta e professionale per 
massimizzarne il potenziale. I benefici che derivano dal lavoro in gruppo si 
accompagnano a complessità e conflitti, che sono frutto delle diverse aspettative, 
della sovrapposizione di funzioni e di frizioni interpersonali. Questo corso permette 
di identificare all’interno del team ruoli e potenzialità e consente di affinare le 
capacità di gestione e motivazione di risorse e gruppi di lavoro. 

Contenuti dell’intervento
Costruire e organizzare un team di lavoro 

• Check del team efficace: ruolo, obiettivi, metodo

• Tipologie di leadership nella conduzione del team

• La maturità al compito dei collaboratori

• Leadership: direttivo, coaching, motivatore, delegante

• L’empowerment

La gestione del feed-back

• Feedback positivi: effettuare la lode e riconoscere meriti

• Feedback negativi: gestire le critiche in maniera costruttiva

Come motivare la squadra

• La lettura dei bisogni alla base della motivazione

• La definizione degli obiettivi: il goal setting

• La definizione dell’obiettivo: S.M.A.R.T.

• Il valore del “coaching management” ovvero l’accompagnamento 
ordinario della squadra

Durata: 3 GIORNATE

Obiettivi
Mai come oggi le organizzazioni hanno preso consapevolezza di come 
l’Engagement, ovvero il coinvolgimento con cui le persone si dedicano al lavoro, 
rappresenti una delle sfide primarie per rimanere competitivi.
Coinvolgimento, iniziativa, sforzo discrezionale, impegno e passione delle 
persone sono i fattori che possono fare la differenza sullo sviluppo del business e 
sull’innovazione.
Lo scopo è di far propria la cultura dell’engagement, apprendendo e sperimentando 
modalità e strumenti per coinvolgere e far crescere le persone, per far emergere 
e valorizzare i talenti di ognuno e per creare un ambiente di lavoro positivo e 
produttivo.
 
Contenuti dell’intervento
• Engagement e cultura aziendale

• Fattori chiave per favorire l’Engagement: coinvolgimento delle persone e il loro 
massimo contributo ai risultati

• Il valore del Riconoscimento. Come identificare, valorizzare e utilizzare al 
massimo i punti di forza delle persone, a livello individuale e di squadra

• Valutazione in ingresso e in itinere: verso l’overall assessment

• Comunicazione interna: relazionarsi con l’organizzazione, con i team e con i 
singoli collaboratori 

• Engagement e differenze generazionali: la sfida dei Millennials

• Costruzione del piano di Engagement a partire dai valori aziendali 

Durata: 2 GIORNATE

ENGAGEMENT: COINVOLGERE, VALORIZZARE, FAR 
CRESCERE LE PERSONE

FORMAZIONE A CATALOGO SVILUPPO RISORSE UMANE
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Obiettivi
L’intervento formativo consente di interrogarsi sull’applicazione pratica del 
modello di leadership situazionale proposto da Harsey e Blanchard nel 1984 e 
perfezionato più tardi da molti altri autori. 
Il percorso didattico si prefigge i seguenti obiettivi:

• Migliorare il senso di responsabilità, aumentando lo spirito di iniziativa;
• Creare una personale e professionale strategia per il raggiungimento dei propri 

obiettivi;
• Promuovere una migliore e più efficace gestione delle cose importanti;
• Equilibrare maggiormente i processi di dinamicità, discrezionalità e resa;
• Omologare i modelli di gestione delle risorse valorizzando però la diversità 

dell’agire individuale.

Contenuti dell’intervento
Le premesse essenziali

• Abbandonare la cultura degli alibi

• Imparare ad operare con le risorse che si hanno

• La pianificazione della propria crescita individuale

• I principi economici alla base dell’igiene mentale: il conto corrente emozionale

• L’equilibrio tecnologia/vita privata

• L’esercizio del training costante nel tempo 

Organizzare e gestire un team

• Lettura dei bisogni e diagnosi della maturità 

• Comprendere per poter sorprendere

• L’applicazione di uno stile di gestione 

• La condivisione degli obiettivi 

La maturazione della vittoria

• L’assunzione della responsabilità comunicativa

• La logica del win-win

• La preparazione dei copioni vincenti

Durata: 2 GIORNATE

Obiettivi
Ci sono persone il cui solo ingresso in sala è in grado di zittire la platea. Persone il 
cui sguardo comunica senza bisogno di parole. Persone che possono permettersi 
pause di dieci secondi durante le quali nessuno fiata e tutti aspettano il prosieguo 
del discorso. Persone la cui voce emoziona. Quali caratteristiche vincenti, 
messe insieme, determinano il loro stile?  Questo corso si propone di esaminare 
attentamente le caratteristiche peculiari della comunicazione interpersonale di 
successo e di offrire un metodo per riprodurle applicandole alla vita dell’azienda.     

Contenuti dell’intervento
• Come strutturare un intervento di presentazione.

• L’analisi di uno show man

• 5 secondi per comunicare chi sei ovvero il valore della prima impressione  

• In quanti giochiamo? Differenze tra comunicazione e informazione  

• Preparazione: come si struttura una scaletta o un copione per effettuare 
un intervento in pubblico

• L’individuazione delle parole-chiave ai fini della “scaletta” 

• Tecniche di schematizzazione: la mappa mentale 

• Come usare la scaletta in pubblico 

• Comunicazione: quali sono le regole da utilizzare per non cadere in errore.

• L’utilizzo consapevole del linguaggio del corpo e della voce 

• Gestire lo stress dell’esposizione

• Anche l’occhio vuole movimento: il valore della cinematografia d’autore

• La cinepresa per essere protagonista

• Il decalogo del buon oratore

• Role playing: la presentazione

Durata: 3 GIORNATE

LEADERSHIP SITUAZIONALE PRESENTAZIONI EFFICACI

Possibile integrazione/codocenza 
con il corso “Strumenti informatici 
per le presentazioni efficaci” (AREA ICT)

Il corso prevede le riprese filmate 
delle performance degli allievi 
e il successivo commento delle stesse

FORMAZIONE A CATALOGO SVILUPPO RISORSE UMANE
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STORYTELLING

Obiettivi
Per descrivere comunicare e far conoscere il proprio Brand/marchio, è fondamen-
tale lo sviluppo e l’utilizzo di ciò che possiamo definire un “buon storytelling”: chi 
sei? Cosa racconti? Cosa ti rende diverso o migliore di un tuo competitor? Qua-
li valori promuovi e contribuisci a diffondere? Rispondendo a queste domande, 
semplici solo in apparenza, si costruisce l’identità di marca, fondamentale per par-
lare con gli interlocutori che ruotano intorno all’azienda: istituzionali e di mercato. 

Contenuti dell’intervento
• La creazione dei contenuti istituzionali: la storia aziendale

• La narrazione di servizi/prodotti

• I plus 

• Le differenze e i punti di forza

• Rendere attraente il vostro prodotto/servizio

• Pensare e parlare al vostro target

• Strategie di benchmarking  

• Studio della concorrenza

• Raccontare, narrare colpire, attraverso strumenti adatti 

Durata: 2 GIORNATE

BRAND IDENTITY E COMUNICAZIONE D’IMPRESA

Obiettivi
La comunicazione di impresa è l’insieme dei processi relazionali che l’impresa 
attiva per influenzare i comportamenti dei propri interlocutori sociali e di 
mercato, nel perseguimento dei propri obiettivi. La comunicazione d’impresa si 
pone come obiettivo il miglioramento dell’identità e dell’immagine dell’impresa, 
per aumentare la credibilità e la fiducia del pubblico, per un risultato positivo e 
continuativo nel tempo. È oggi materia di fondamentale importanza per l’impresa 
in quanto dispone di una serie di risorse tangibili e intangibili che, senza supporti 
di comunicazione, fanno fatica a trasformarsi in vantaggio competitivo. 

Contenuti dell’intervento
• La comunicazione di relazioni pubbliche 

• La comunicazione interna

• La comunicazione di marketing 

• La comunicazione istituzionale e di prodotto/servizio

• Analisi del settore di riferimento e della concorrenza

• I media: quali sono i migliori per la mia azienda?

• L’integrazione dei canali di comunicazione: 
la comunicazione funziona se integrata

• L’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione: dalla carta al web

• Idee innovative per cambiare/migliorare il modo di comunicare

• La condivisione della comunicazione: è un fatto aziendale

Durata: 2 GIORNATE

COMUNICAZIONE D’IMPRESA NELL’ERA DIGITALEFORMAZIONE A CATALOGO
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Obiettivi
L’importanza del web per comunicare il proprio business e raggiungere i clienti è 
un concetto ormai consolidato. Gli strumenti sono molti (sito, social media, mail, 
blog, ...) e perdersi in investimenti poco efficaci è facilissimo. La chiave di volta 
risiede nell’impostazione di una corretta strategia di comunicazione digitale, 
funzionale alla propria azienda e agli obiettivi di sviluppo del business.

 
Contenuti dell’intervento
• Come è fatto e come si muove il mondo digitale di oggi

• Strategia digitale per la propria azienda 
-Definizione degli obiettivi 
- Come integrare la propria strategia con il mondo digitale 
- Una strategia digitale, molti strumenti

• Marketing di contenuto

• Lead Generation e Direct E-mailing

• Il ruolo dei Social Media

• Portare traffico al proprio sito internet: azioni e strumenti di verifica

Durata: 1 GIORNATA 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE NELL’ERA DIGITALE 

FORMAZIONE A CATALOGO COMUNICAZIONE D’IMPRESA NELL’ERA DIGITALE

I SOCIAL NETWORK COME OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Obiettivi
Il mondo dei social network è variegato e in continua evoluzione. Ogni canale ha le 
sue specificità e la sua rete di persone. Per questo, è fondamentale comprendere 
come posizionarsi in rete e capire quali sono i luoghi più adatti per comunicare 
con il proprio target e raggiungere gli obiettivi di business desiderati. Il corso 
ha l’obiettivo di trasferire le informazioni pratiche sulla gestione degli account 
aziendali, verranno presentati gli strumenti principali per la creazione e gestione 
di una strategia di comunicazione.

Contenuti dell’intervento
• Introduzione ai social media 

- Definire l’ecosistema digitale

• Cosa significa essere sui social media 
- Pianificare la strategia 
- Partire dal cliente 
- Analizzare i processi di acquisto

• I Social Media 
- I principali Social Media 
- Creare la propria identità digitale 
- Quale scegliere per il proprio business

• Misurazione 
- Definire gli obiettivi e KPI 
- Monitorare i risultati

• Content Strategy 
- Come scrivere sui social Network 
- Scegliere i contenuti giusti

• Community Management 
- Gestire la community e gli errori da evitare

Durata: 1 GIORNATA
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CONTROLLO FINANZIARIO E GESTIONE DELLA TESORERIA

Obiettivi
L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici 
per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo.
Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far 
comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente. 

Contenuti dell’intervento
La funzione Tesoreria e la pianificazione finanziaria

I compiti e le responsabilità della funzione Tesoreria

• Come redigere il budget di tesoreria o budget finanziario

• Gestione della finanza di breve periodo 

• Monitorare gli scostamenti ed azioni correttive sulle previsioni

Il rendiconto finanziario

• Metodi per la redazione del rendiconto finanziario

• Esempi di schemi di rendiconto finanziario, preventivo e consuntivo

Gestione dei rapporti con il mondo bancario

• I rapporti con il mondo bancario

• Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea

• Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale

• La Centrale Rischi

• Come migliorare il confronto con il mondo bancario

Durata: 1 GIORNATA

AMMINISTRAZIONE E FINANZAFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
Il corso si propone di illustrare i passaggi fondamentali della normativa sulla crisi 
d’impresa attraverso un’analisi che viene effettuata alla luce delle recenti novità 
normative e giurisprudenziali in materia e della conseguente disciplina che 
deriverà dai decreti attuativi di recepimento in fase di definizione.
L’obiettivo del corso è quello di offrire un quadro completo delle questioni 
giuridiche e operative che emergono nel nuovo procedimento di accertamento 
della crisi e dell’insolvenza e nella gestione dell’istituto del concordato preventivo.
Sarà dedicata inoltre una particolare attenzione alle nuove norme in tema di 
procedura di allerta e di composizione assistita della crisi unitamente ai profili 
gestionali e tecnici che ne conseguono.

Contenuti dell’intervento
• Crisi di impresa: importanza di una diagnosi precoce per una cura più efficace

• Problematiche e aspetti giuridici del Piano Attestato ex art. 67 L.F. 
e dell’Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F.

• Le modifiche alla disciplina del nuovo concordato preventivo

• La redazione del Piano e la sua Attestazione

• Il finanziamento delle imprese in crisi

Durata: 2 GIORNATE

CRISI DI IMPRESA E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
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Obiettivi
Il corso si pone di fornire le conoscenze e le tecniche per la rilevazione contabile degli 
accadimenti aziendali, ai fini della redazione del bilancio di esercizio. I partecipanti 
al corso dovranno essere in grado di effettuare l’analisi dettagliata di tutte le poste 
di bilancio, per darne compiuta valutazione ai fini della determinazione del reddito 
civilistico e per gli adempimenti di carattere fiscale.
Verrà, inoltre, tracciato un quadro completo e aggiornato delle principali novità 
legislative e dei documenti, che compongono il bilancio.
Il corso tratterà, infine, le caratteristiche del bilancio consolidato, evidenziando 
analogie e differenze con il bilancio d’esercizio.

Contenuti dell’intervento

Contabilità e bilancio
• Introduzione e aspetti generali

• Contabilità generale e bilancio di esercizio

• Natura dei valori di bilancio

• Schemi del bilancio di esercizio

• Le principali voci dell’attivo patrimoniale: immobilizzazioni, scorte, titoli 
e partecipazioni, crediti

• Il patrimonio netto

• Imposte e contabilità generale

• I debiti commerciali e finanziari

• I ratei e risconti

• I conti d’ordine

• La nota integrativa

CONTABILITÀ, BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO

FORMAZIONE A CATALOGO AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Il bilancio consolidato

• I Gruppi e il quadro normativo

• Il perimetro di consolidamento

• I metodi e le scritture di consolidamento

• Il prospetto di riconciliazione tra utile della capogruppo e utile consolidato

• l prospetto di raccordo tra Patrimonio netto della capogruppo e patrimonio 
netto consolidato

• Le scritture di riapertura

Durata: 4 GIORNATE (per non esperti)

 2 GIORNATE (per esperti)
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Obiettivi
Profonda crisi, estrema incertezza dei mercati internazionali, stretta creditizia: in un 
momento come questo, una formazione rivolta ai manager non può prescindere 
da un approfondimento puntuale e concreto sulla gestione delle problematiche 
di accesso al credito. Tali problematiche non sono estranee a nessuna realtà 
aziendale dell’Eurozona e saranno trattate attraverso casi concreti, nel tentativo 
di fornire strumenti utili per la corretta presentazione dei progetti agli istituti 
di credito e con l’intenzione di offrire soluzioni pratiche, concrete, efficaci per 
facilitare l’accesso delle aziende ai finanziamenti.

Contenuti dell’intervento
• Finanza Aziendale: Strategia Finanziaria e Finanza Operativa

• Gli strumenti della Pianificazione Finanziaria: dal piano finanziario al Budget

• La pianificazione strategica e finanziaria in casi particolari: realtà complesse 
e crisi d’azienda

• Il sistema delle relazioni tra banca e impresa:
   - Gli accordi di Basilea
   - La Centrale Rischi
• Gestione dei crediti e dei rischi finanziari

Durata: 2 GIORNATE

ACCESSO AL CREDITO PER PMI

FORMAZIONE A CATALOGO AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Obiettivi
L’analisi di bilancio permette agli imprenditori, ai manager e agli operatori delle 
aree amministrative, finanziarie e degli approvvigionamenti di interpretare le 
informazioni controllabili e di bilancio in un’ottica più gestionale. Le dinamiche di 
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sono desumibili in modo chiaro 
solo attraverso il calcolo e l’analisi di opportuni indicatori di performance. L’analisi 
dei flussi infine, permette di completare la visione dinamica degli equilibri fonti/
impieghi attraverso la redazione del rendiconto finanziario nelle sue diverse forme.

Contenuti dell’intervento
• Il bilancio quale strumento di comunicazione

• La riclassificazione delle poste di bilancio

• Gli indicatori di struttura patrimoniale ed economica

• Gli indicatori di situazione finanziaria

• Gli indicatori di rotazione e il ciclo monetario

• Gli indicatori di redditività

• Il quadro sintetico degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale

• La leva finanziaria e operativa

• Il calcolo dei flussi finanziari

• Il rendiconto finanziario

Durata: 2 GIORNATE

L’IMPORTANZA DELL’ANALISI DI BILANCIO PER CAPIRE COME VIENE 
PERCEPITA L’AZIENDA
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“APPROCCIO BUSINESS PLANNING”: OLTRE LO STRUMENTO, 
PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL BUSINESS

Obiettivi
Il Business Plan è uno strumento essenziale per chi fa impresa: non solo viene 
richiesto dagli investitori, dalle banche e dalle controparti commerciali, ma è anche 
uno strumento interno di grande valore strategico. Aiuta a valutare gli obiettivi, a 
definire e monitorare il piano di sviluppo e a gestire le risorse investite, oltre che a 
programmare le azioni organizzative, produttive e commerciali. 
Per questo motivo preferiamo parlare di “approccio Business Planning” che deve 
accompagnare la gestione e lo sviluppo del business ogni giorno.

Contenuti dell’intervento
• Business Plan, strumento di gestione dell’impresa a 360° (economica, 

organizzativa e finanziaria) 

• Finalità e ruolo del business plan: le diverse tipologie in funzione degli 
interlocutori  
- Per gli Istituti Finanziari 
- Per i Partner 
- Per Clienti e Fornitori 
- Per il Management

• Struttura e redazione del business plan  
- Executive Summary; 
- Il mercato, la concorrenza e le azioni per sviluppare il proprio business 
- Gli aspetti tecnico-organizzativi 
- Gli aspetti economici-patrimoniali e finanziari

• Gestire l’azienda “in anticipo”… Il business plan ci aiuta a: 
- Prevedere i risultati economici 
- Pianificare gli esborsi finanziari e migliorare il dialogo con gli Istituti di Credito 
- Disegnare scenari diversi in funzione di stagionalità, incertezze di mercato, 
nuovi progetti

• Il Reporting Direzionale: nuovi strumenti innovativi di gestione dei dati e delle 
presentazioni  
- Come presentare un Business Plan 
- Gli strumenti tecnologici presenti oggi sul mercato

• Esercitazione: creazione del proprio Business Plan*  
(*A tutti i partecipanti verrà fornito un modello Excel utile per l’elaborazione dei numeri del Business Plan) 

 
Durata: 1 GIORNATA

PIANIFICAZIONE E CONTROLLOFORMAZIONE A CATALOGO

CONTABILITÀ INDUSTRIALE E COSTO 
DI	PRODOTTO/COMMESSA/SERVIZIO

Obiettivi
L’intervento si pone l’obiettivo di approfondire le modalità di calcolo del costo 
prodotto (dove per prodotto si intendono anche commesse, servizi, e progetti) con 
un percorso prima teorico e poi decisamente pratico con la rappresentazione di 
diversi casi reali, per differenti tipologie di settori e aziende. Sarà pertanto spiegato in 
quali situazioni sia preferibile usare una configurazione di costo rispetto ad un’altra.

Contenuti dell’intervento
Panoramica sulle diverse tipologie e configurazione di costi

• Costi diretti ed indiretti, costi fissi e variabili

• Costo primo, costo di fabbricazione, costo complessivo o costo pieno

Le metodologie di calcolo più comuni

• Il Full Costing

• Il Direct Costing

• Contabilità per Centri di Costo o per Attività (Activity Based Costing)

Applicazione dei diversi metodi ad alcuni casi pratici

Qual è il sistema di calcolo migliore? Dipende dalle situazioni:

• Il costo di prodotto nelle decisioni strategiche

• Il costo di prodotto nelle decisioni di gestione operativa

• Il costo prodotto rivolto alla determinazione dei listini di vendita

Durata: 2 GIORNATE

20
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IL BUDGET AZIENDALE

Obiettivi
Nelle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, devono essere presenti 
figure in grado di convertire le strategie pluriennali (siano esse semplici previsioni 
dei responsabili o veri e propri Business Plan) in programmi annuali.
I Budget rappresentano gli obiettivi di risultato, sia a livello globale che di singole 
funzioni, che ragionevolmente ci si pone e che dovranno essere rispettati nel 
periodo in analisi. Al termine del periodoi valori previsti verranno confrontati con i 
risultati consuntivi: gli eventuali scostamenti, una volta analizzati, permetteranno 
di individuare le azioni correttive più appropriate.
I partecipanti, al temine del corso, saranno in grado di conoscere gli elementi 
che compongono un budget, applicando le varie metodologie esistenti per 
la realizzazione dello stesso (ad esempio il metodo dello “zero based budget”), 
sapranno effettuare corrette analisi degli scostamenti e, attraverso i casi presentati, 
comprendere come concretamente debbano essere attuate azioni correttive.

Contenuti dell’intervento
• I Budget: collegamenti con la pianificazione aziendale

• I Budget settoriali ed i budget globali

• Nuove logiche di realizzazione dei budget

• L’analisi degli scostamenti: cause e azioni correttive

• Il Reporting aziendale

Durata: 2 GIORNATE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLOFORMAZIONE A CATALOGO

CONTROLLO DI GESTIONE E BALANCED SCORECARD

Obiettivi
Formulare una buona strategia ed articolarla in obiettivi non basta per ottenere 
i risultati desiderati. È necessario che la strategia dell’impresa sia eseguita con 
successo dall’organizzazione. La Balanced Scorecard è lo strumento che permette 
di tradurre la mission e la strategia dell’impresa in azioni che la concretizzano.
Il tutto al fine di comunicare la strategia in modo efficace ed eseguirla 
correttamente, attraverso l’allineamento di tutte le risorse aziendali.    Il corso 
si prefigge di fornire le basi teoriche e le indicazioni pratiche per progettare 
ed implementare un efficace sistema di controllo di gestione, incentrato sul 
monitoraggio delle performance, con l’applicazione della Balanced Scorecard.  I 
partecipanti apprenderanno infine a realizzare un sistema di incentivazione 
legato al raggiungimento delle performance.

Contenuti dell’intervento
• La gestione della performance connessa all’esecuzione delle strategie

• L’analisi delle quattro prospettive di valutazione delle performance

• L’applicazione della Balanced Scorecard nel settore pubblico e privato

• Collegamento tra retribuzione e raggiungimento delle performance

Durata: 3 GIORNATE
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ANALISI E GESTIONE DEI DATI AZIENDALI 
(ANCHE	CON	STRUMENTI	DI	MOBILE	BI)

Obiettivi
L’attività delle nostre aziende è in continuo movimento, le attuali logiche di mercato 
ci impongono di avere informazioni aggiornate e costantemente monitorate per 
poter agire in tempo reale. L’analisi dei dati aziendali diventa un’attività critica per 
favorire il raggiungimento ed il mantenimento di un vantaggio competitivo reale. 
Le logiche di mercato si sono modificate radicalmente nel corso degli ultimi anni 
e le nuove tecnologie hanno favorito la creazione, l’immagazzinamento, la lettura 
e l’analisi di dati provenienti da svariate sorgenti. L’obiettivo del corso è di fornire 
ai partecipanti le conoscenze necessarie per organizzare e leggere al meglio 
i dati aziendali, individuando gli indicatori di maggior rilevanza per definire le 
successive azioni correttive. 

Contenuti dell’intervento
• L’organizzazione dei flussi informativi aziendali

• L’organizzazione dei dati aziendali e dei principali indicatori

• Definizione dei ruoli aziendali coinvolti nel processo di analisi 
e lettura dei dati

• Contenuti base di un report direzionale

• Esempi di reportistica innovativa

• Esercitazioni sulla creazione di report aziendali

• Sistemi di Business Intelligence e nuove tecnologie a supporto dell’analisi dei 
dati; la lettura dei dati anche su “device mobili 

Durata: 2 GIORNATE

Possibile integrazione/codocenza con il corso
BIG DATA e PREDICTIVE ANALYTICS: le nuove frontiere 
dell’analisi dei dati (AREA ICT&INNOVATION)

FORMAZIONE A CATALOGO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
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OPERATIONSFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
L’intervento formativo è finalizzato a definire l’intero processo funzionale della 
logistica, partendo dall’ordine del cliente fino alla consegna dei prodotti finiti, al 
fine di dare una visione complessiva del processo aziendale e dell’interazione con 
le altre aree.

Contenuti dell’intervento
• Gestione del portafoglio ordini di vendita

• Data Consegna Confermata (da Pianificazione Materiali, es. MRP)

• Analisi delle scorte di magazzino 

• Report indici di rotazione 

• Analisi dello slow moving e del no-moving e magazzino obsoleto

• Analisi abc consumo/giacenza

• Analisi dei fabbisogni e delle disponibilità: l’approvvigionamento 
  delle materie prime, la gestione dei semilavorati e dei prodotti finiti

• Scelta delle politiche di approvvigionamento 
  (Punto di Riordino, Scorte di Sicurezza, a Fabbisogno)

• L’analisi ATP (Availability to Promise)

• Gestione della produzione: MPS, MRP, CRP (Pianificazione a Capacità Infinita),
   Schedulazione (Pianificazione a Capacità Finita), Gantt, 
  i principi del just in time, il sistema kanban

• Il controllo e l’analisi dei costi: concetti generali di contabilità industriale

• Consuntivazione della produzione 
   (rilevazione produzione, scarto e fermi macchina)

• Gestione delle spedizioni (preparazione spedizioni con controllo 
   di disponibilità, packing list, preparazione documenti)

Durata: 3 GIORNATE

LOGISTICA INTEGRATA PROJECT MANAGEMENT

Obiettivi
La gestione di progetto è oramai una competenza indispensabile per tutti i 
riferimenti organizzativi, dai tecnici ai manager, in virtù del fatto che la pervasività 
e trasversalità dei progetti rappresenta un elemento di complessità rispetto alle 
ordinarie strutture manageriali.
Questo corso si pone come prima tappa per tutte quelle persone coinvolte in 
organizzazioni operanti su commessa che desiderano lavorare in modo più 
organizzato, strutturato e partecipe in un contesto project oriented.
Il corso si rivolge a componenti del team di progetto e a manager funzionali 
coinvolti nel raggiungimento di obiettivi di progetto.
Al termine del corso i i partecipanti saranno in grado di definire obiettivi, adattarsi 
ai contesti temporali prestabiliti e strutturare le attività in modo efficace.

Contenuti dell’intervento
• Definizioni

• Project, program e portfolio management

• Il ciclo di vita del progetto

• Contesto e Stakeholder di progetto

• Modelli organizzativi

• I processi di project management

• Criteri di successo

• Strategie di progetto, requisiti e obiettivi

• Gestione del progetto: rischi, tempi, costi, risorse, configurazione 
e modifiche, ambito e deliverable

• Valutazione dell’avanzamento

• Documentazione e reportistica

Durata: 2 GIORNATE
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OPERATIONSFORMAZIONE A CATALOGO

RISK MANAGEMENT

Obiettivi
Nell’ambito degli elementi di analisi manageriale siamo abituati a valutare variabili 
relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, ai costi ed ai tempi di realizzazione 
e di efficacia sul mercato. La logica dell‘analisi di rischio permette di avere una 
mentalità predisposta alla valutazione quantificabile dell’imprevisto che diviene 
oggetto di studio preventivo e che permette di predisporre risposte e considerazioni 
utili alla gestione dell’operatività. L’intervento formativo fornirà gli strumenti per 
la comprensione e l’accettabilità del rischio in ogni area dell’operatività aziendale, 
dalla progettazione di un nuovo prodotto, all’analisi di un processo produttivo, alle 
scelte di politica commerciale e di marketing. 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito nuovi strumenti qualitativi 
per la valutazione del rischio in diversi ambiti e avranno un chiaro quadro della 
esistenza di una serie di strumenti quantitativi.

Contenuti dell’intervento
•  Il rischio è opportunità:

- Visione generale sul Rischio nella gestione del cambiamento
- Identificazione del rischio e RBS (Risk Breakdown Structure)

• Risk analysis:

- Metodi di analisi del rischio
- Analisi Qualitativa e Quantitativa

• Valutazione sull’accettabilità:

- Elementi ed azioni del RMP (Risk Management Plan)
- Principali argomenti per l’emissione di un RMP

• Monitoraggio del Risk Management Plan:

- Tracking and Monitoring System
- KPIs ed implementazione delle Azioni Correttive
- Revisione del RMP
- Contingency plan e Fallback plan

Durata: 2 GIORNATE

Obiettivi
L’intervento formativo persegue l’obiettivo di fornire gli elementi necessari al 
miglioramento e all’ottimizzazione della gestione della produzione in azienda e 
alla creazione di strumenti di analisi delle performance di produzione. 
Il corso prevede un approfondimento sugli indicatori di performance (KPI), 
sul concetto di “Cruscotto di Produzione” e sui costi di produzione, al fine di 
realizzare piani e azioni idonee a eliminare tutti gli sprechi e combattere le cause 
dell’inefficienza.

Contenuti dell’intervento
• I fattori critici di successo della produzione: sinergie con le altre aree aziendali

• Budget aziendale e budget di produzione

• Criticità della produzione: lead time, scorte di sicurezza, punto di riordino, 
lotto minimo e multiplo, disponibilità 

• Gestire il processo produttivo: MRP I e MRP II, just in time, diagramma di Gantt

• Il sistema di controllo: gli indici quantitativi, qualitativi, economici

• Il Cruscotto di Produzione: scopo e caratteristiche

• Valutazione economica degli investimenti: il pay back period, ROI, NPV

• Il controllo di gestione: definizione ed applicazione in azienda

• Il sistema di controllo interno: efficienza ed efficacia

• I costi industriali: concetti, classificazioni e tipologie di costo

• Le varie configurazioni di costo del prodotto: Costi diretti e indiretti, 
variabili e fissi, Costo industriale e Costo pieno

• Il budget e il conto economico: il margine di contribuzione

Durata: 3 GIORNATE 

GESTIONE  E MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI
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OPERATIONSFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
L’intervento formativo persegue l’obiettivo di diffondere tra i partecipanti 
strumenti e metodologie per affrontare con successo il cambiamento 
organizzativo e culturale alla base della trasformazione “lean”, al fine di riprogettare 
il processo logistico-produttivo orientandolo alla massima generazione di valore 
e all’abbattimento degli sprechi. La “Lean Manufacturing” è una filosofia che 
incorpora un insieme di strumenti e tecniche da utilizzarsi nei processi aziendali 
per ottimizzare le attività e la produttività, e nello stesso tempo per migliorare il 
livello qualitativo dei prodotti. Produrre in modo snello può essere definito come 
un sistema di riduzione continua degli sprechi in tutta l’organizzazione, la cui 
applicazione consente recupero di efficienza ed incremento della marginalità.

Contenuti dell’intervento
• La scoperta del sistema Toyota (TPS) e le prime applicazioni in occidente

• I fondamenti della Lean Production 

• I concetti fondamentali (target cost, piramide dei valori, pilastri del sistema 
lean, spreco, valore, cliente) 

• Il sistema produttivo dinamico

• Autonomazione: l’intelligenza umana trasferita a macchine e processi

• Il sistema “just in time”: Tecniche “pull” - One piece flow - Takt time

• Il metodo Heijunka per il livellamento dei carichi di produzione

• Le tecniche kanban

• La mappatura dei flussi a valore (VSM)

• Le tecniche SMED per la riduzione dei tempi di setup

• Le tecniche TPM per la manutenzione autonoma e la prevenzione dei fermi 
produttivi

• La tecnica “5S” per la gestione ordinata ed efficiente delle postazioni operative

• Strumenti e analisi per la misurazione delle perdite: 
O.E.E - Poka Yoke - Jidoka - Hishikawa - Kaizen

Durata: 3 GIORNATE

LEAN MANUFACTURING

Obiettivi
Cosa rende “intelligente” una fabbrica? 
Avere al proprio interno le persone più intelligenti? 
Adottare le tecnologie più all’avanguardia?
No. 
La fabbrica è intelligente quando sa adattarsi senza difficoltà alle mutevoli 
condizioni del mercato, e nel frattempo riesce a migliorare continuamente 
l’efficienza e la qualità dei prodotti e servizi.
Alla base di questo c’è la capacità di gestire ed elaborare i flussi di informazioni: 
macchine, strumenti e persone sono interconnessi in modo da lavorare al meglio 
e rispondere agli eventi in modo efficace ed efficiente.
Attraverso il corso analizzeremo insieme come impiegare metodi e tecnologie per 
realizzare una fabbrica intelligente.

Contenuti dell’intervento
Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per:

• integrare i processi dell’azienda

• raccogliere e gestire informazioni per migliorare il decision making

• ridurre gli sprechi e sfruttare al meglio le risorse disponibili

• aumentare la qualità e la produttività 

• aumentare la competitività della propria impresa

Durata: 2 GIORNATE

LA FABBRICA INTELLIGENTE: 
INNOVAZIONE DIGITALE E USO EFFICIENTE DELLE RISORSE
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SVILUPPO COMMERCIALEFORMAZIONE A CATALOGO

ANALISI DELLE PERFORMANCE AZIENDALI DEI CLIENTI 
PER LE FIGURE COMMERCIALI

Obiettivi
La vendita è una parte del processo, che porta l’impresa a beneficiare degli 
incassi, che ne conseguono. Pertanto, acquisisce sempre maggiore importanza il 
percorso di valutazione della affidabilità del cliente in fase preventiva. Per questo, 
le figure commerciali devono avere le capacità di analisi delle performance dei 
potenziali clienti.

Contenuti dell’intervento
• Introduzione al bilancio d’esercizio ed analisi dei documenti che lo 

compongono

• Riclassificazione del bilancio d’esercizio: una diversa lettura delle informazioni

• Analisi statica: funzione e calcolo dei principali indici di bilancio.

• Analisi e funzione della Nota Integrativa

• Interpretazione dei risultati ottenuti dall’analisi del bilancio d’esercizio

• La visura Camerale

• Le Informazioni Commerciali: uno strumento utile per l’analisi dello stato 
di salute del cliente

• Altre fonti di informazione: 
i segnali fisici (es. visita della sede, contatti e relazioni con stakeholder 
aziendali) 
e i segnali dal web (sito internet aziendale, blog, social network)

• Cosa fare e quali controlli attivare, in funzione della tipologia del cliente 
e del grado di criticità dello stesso: la matrice del fornitore

Durata: 2 GIORNATE

Obiettivi
Il corso fornisce ai responsabili commerciali strumenti e tecniche pratici per la 
gestione della propria rete commerciale, sia in un programma organizzativo più 
ampio con una visione strategica sia durante l’attività quotidiana. Il percorso 
formativo permette di analizzare e definire iniziative volte al miglioramento del 
proprio ruolo gestionale, in termini di strumenti di analisi e di gestione delle 
risorse umane.

Contenuti dell’intervento
• Le competenze chiave per la gestione dell’attività commerciale

• Analisi e strumenti di riferimento: analisi abc, analisi del proprio mercato 
e del potenziale commerciale

• Il customer relationship management (CRM)

• Strumenti concreti per il miglioramento: scheda di profilazione dei clienti 
ed il customer database

• Il presidio del territorio: la conquista di nuovi clienti

• La concorrenza diretta: competitor benchmarking

• La costruzione del piano delle vendite annuale

• La gestione dell’attività con la propria rete vendita: 
Obiettivi, monitoraggio, gestione delle riunioni, gestione del tempo, premialità

Durata: 3 GIORNATE

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE
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SVILUPPO COMMERCIALEFORMAZIONE A CATALOGO

TECNICHE DI VENDITA

Obiettivi
Il mercato è anche ambiente di relazioni, dove occorre saper comunicare con il 
cliente, per meglio comprenderne le esigenze e i bisogni e trasmetterli all’azienda. 
In questa prospettiva diventa sempre più preziosa una preparazione specifica al 
ruolo di venditore, dove saper vendere significa essere positivi, propositivi, motivati, 
orientati al cliente, per stabilire con lui una relazione duratura. Vendere significa, 
inoltre, osservare attentamente i cambiamenti in atto nel mercato, saper cogliere 
le opportunità, pianificare attentamente l’attività commerciale, per meglio 
gestire il territorio di propria competenza. Il corso, grazie a un quadro esaustivo 
delle principali capacità relazionali e gestionali del venditore, offre ai partecipanti 
l’opportunità di verificare il proprio approccio di vendita, individuando le aree di 
miglioramento per una corretta copertura del ruolo.

Contenuti dell’intervento
• Lo scenario di riferimento: il posizionamento dei prodotti, i trend di sviluppo, 

i cambiamenti in atto

• L’evoluzione del ruolo di venditore

• Creare la sintonia col cliente 

• L’approccio consulenziale 

• Preparare mentalmente l’incontro (immaginare un percorso, 
possibili obiezioni e/o richieste di dati di supporto) 

• La capacità di acquisire nuova clientela 

• La volontà di fidelizzare l’esistente

• Le operazioni tecniche di up selling e cross selling

Durata: 3 GIORNATE

Il corso prevede le riprese filmate delle 
performance degli allievi e il successivo 
commento delle stesse

Obiettivi
Il futuro per le imprese, sia B2C che B2B, passa da Internet principalmente per due 
motivi: è possibile farsi trovare da utenti stranieri e sempre più persone utilizzano 
Internet per cercare prodotti e servizi.
È importante investire sui servizi di commercio elettronico nel giusto modo, per 
questo proponiamo percorsi formativi e-commerce personalizzati, sia per chi 
vuole avviare un business on line, sia per chi ha già un e-commerce.

Contenuti dell’intervento
• Affrontare i contenuti in modo specifico e concreto

• Fare un’analisi della propria attività e-commerce e dei competitor principali

• Formare tutte le persone coinvolte nelle vendite on-line in azienda

• Approfondire argomenti specifici, come il SEO, la pubblicità a pagamento, 
i social, l’analisi dei dati e l’e-mail marketing in base alle proprie esigenze

• Analizzare case history del settore di riferimento in Italia ed all’estero

Durata: 4 GIORNATE

COMMERCIO ON LINE PER PMI
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INTERNAZIONALIZZAZIONEFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
Il corso fornisce le basi per effettuare analisi sulla potenzialità di vendita del proprio 
prodotto all’estero. Sono tante le opportunità per i nostri prodotti Made in Italy ma 
solo una corretta impostazione della strategia permette realmente di controllare 
gli investimenti e di puntare ad obiettivi desiderati. Il corso prevede la possibilità 
di approfondimenti per prodotti e per Paese.

Contenuti dell’intervento
• Strategia e modalità di ingresso sui mercati esteri

• La catena del valore (di Porter) e le forme di internazionalizzazione

• Valutare le opportunità di mercato attraverso l’individuazione dei mercati 
target

• Scelta dei paesi/attrattività dei paesi

• Internazionalizzazione Commerciale 

• Criteri di scelta degli intermediari commerciali o della gestione diretta

• Multi-channel management: possibile scelta come modello?

• Analisi degli investimenti

• Gestire un’azione di vendita all’estero 

• Elaborazione dell’offerta 

• Contratti e condizioni di pagamento

• Gli Incoterms

• La documentazione a supporto della vendita

Durata: 2 GIORNATE

EXPORT: STRATEGIE E MODALITÀ
DI INGRESSO SUI MERCATI ESTERI

Il corso può essere tenuto in lingua inglese

Obiettivi
L’intervento formativo punta ad approfondire le logiche di approvvigionamento 
all’estero verso un’ottimizzazione degli acquisti e una migliore gestione dei 
fornitori stranieri. Il percorso si sviluppa a partire dalla ricerca e selezione dei 
fornitori fino ad arrivare all’analisi delle regole di importazione prodotto in Italia 
al fine di identificare tutti gli Elementi che concorrono alla determinazione del 
costo complessivo del prodotto.
Il corso prevede la possibilità di approfondimenti per Paese e di analizzare casi 
reali di attrattività e accessibilità sui mercati internazionali dei propri prodotti/
servizi.

Contenuti dell’intervento
• Peculiarità del processo di acquisto internazionale

• La definizione della strategia

• L’attività di ricerca e di analisi dei mercati più convenienti in cui 
approvvigionarsi

• La verifica delle potenzialità del fornitore riferite all’obiettivo di acquisto

• La richiesta di offerta e condizioni di pagamento

• Gli Incoterms

• La documentazione a supporto dell’acquisto

• Le fasi operative di gestione ordine

• La fornitura ed il follow up

• Elementi che concorrono alla determinazione del costo prodotto complessivo

• Le valute e i tassi di cambio

• Dogana import e determinazione dei codici doganali 

• Logistica e trasporto: analisi a partire dagli Incoterms

Durata: 2 GIORNATE

ACQUISTARE ALL’ESTERO: COME MIGLIORARE GLI 
APPROVVIGIONAMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

Il corso può essere tenuto in lingua inglese
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INTERNAZIONALIZZAZIONEFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
Il corso fornisce nozioni teoriche e pratiche per la risoluzione delle quotidiane 
problematiche in ambito IVA e doganale. Un’impresa che opera nei mercati 
europei ed extra-europei deve conoscere a fondo le problematiche IVA e doganali 
per poter snellire il proprio impegno amministrativo, nel pieno rispetto delle 
normative tributarie, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal legislatore. 
Il corso si rivolge al personale amministrativo, di qualsiasi livello, coinvolto nelle 
operazioni di vendita o acquisto di prodotti e servizi in Paesi esteri.

Contenuti dell’intervento
• Nozioni di base: soggetti passivi IVA, cessioni di beni e prestazioni di servizi

• La territorialità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (B2B e B2C)

• Le operazioni intracomunitarie

• Le importazioni e le esportazioni

• Casi particolari: l’esportatore abituale, le lettere d’intento, i depositi IVA, etc.

• Analisi di casi pratici e simulazioni.

• Le principali problematiche doganali

Durata: 1 GIORNATA

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: IVA E IMPOSTE INDIRETTE

Obiettivi
Il corso fornisce una conoscenza di base delle principali problematiche fiscali 
che un’impresa (che operi già all’estero o intenda operarvi in modo strutturato) si 
trova ad affrontare quotidianamente. Le possibilità pratiche di operare in mercati 
internazionali sono diverse, dalla semplice vendita in un mercato estero fino alla 
costituzione di un soggetto giuridico nel Paese target. 
Per l’imprenditore, per il responsabile amministrativo e per la stessa rete di 
vendita aziendale sono irrinunciabili alcuni concetti e nozioni in ambito di fiscalità 
internazionale se si vuole evitare di realizzare condotte fiscalmente rischiose o 
fortemente inefficienti.

Contenuti dell’intervento
• Residenza fiscale.

• Stabile organizzazione.

• Transfer Pricing (operazioni tra società dello stesso gruppo).

• Controlled Foreign Companies (società controllate e collegate estere in paradisi 
fiscali).

• Operazioni commerciali con fornitori e clienti residenti in Paesi Black List 
(paradisi fiscali)

• Il personale aziendale (lavoratori dipendenti, amministratori, etc.) e le trasferte 
all’estero: problematiche ed opportunità

• Analisi di casi pratici e simulazioni

Durata: 1 GIORNATA

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: IMPOSIZIONE DIRETTA 
E OPPORTUNITÀ FISCALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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INTERNAZIONALIZZAZIONEFORMAZIONE A CATALOGO

Contenuti
Interventi formativi di lingua personalizzati in funzione e delle specifiche 
esigenze aziendali e del livello dei partecipanti. I corsi potranno essere erogati a 
livello individuale o di gruppo.

Focus: “Business English per il management” 
Lezioni settimanali individuali con docente madrelingua, dedicate ad allievi con 
livello intermedio/avanzato. Gli incontri saranno dedicati a:

• migliorare la conversazione, 

• preparare presentazioni e meeting, 

• revisionare testi, relazioni e documenti in lingua.

Durata: Variabile a seconda delle caratteristiche dei partecipanti

CORSI	DI	LINGUA	PER	IL	BUSINESS	(BASE	E	AVANZATO)	
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ANALYTICS & INNOVATIONFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
L’obiettivo del corso è introdurre una classe di utenti non programmatori verso 
l’uso delle piattaforme cloud attualmente disponibili per alcuni compiti di office 
automation. La lezione, della durata di un giorno, avverrà in forma di presentazione 
delle singole soluzioni, seguita da esercizi svolti dal docente e richiesti all’aula 
(direttamente sulle piattaforme illustrate o attraverso semplici simulazioni).

Contenuti dell’intervento
• CamScanner: Scanner Cloud Mobile

• Dropbox: Condivisione e Archiviazione distribuita di file

• Google

• Calendar: gestione appuntamenti e todo-list personali e di gruppo

• Cloud Print: stampa cloud

• Drive: Condivisione e Archiviazione distribuita di file

• GMail

• Groups: discussioni condivise

• Keep: Note condivise tra dispositivi

• Firma Digitale: soluzioni cloud

• IFTT: composizione di azioni elementari cloud per non programmatori

• Insightly: CRM su GMail

• Streak: CRM su GMail

• Zapier: composizione di azioni elementari cloud per non programmatori

Durata: 1 GIORNATA

GLI STRUMENTI “CLOUD” PER L’OFFICE 
AUTOMATION E IL LAVORO COLLABORATIVO

Aula informatizzata o Laptop/Tablet a disposizione 
dei partecipanti con connessione al web

Obiettivi
La gestione della relazione con il cliente (CRM – customer relationship 
management) è centrale per un business di successo. Ma cosa significa avere 
un CRM? CRM è prima di tutto un approccio strategico, solamente in seconda 
battuta il software per gestire la relazione con il cliente.
Durante il corso sarà condiviso l’approccio al CRM, saranno approfonditi gli 
elementi chiave per l’implementazione e gestione del CRM e presentati alcuni 
modelli pratici.
L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per maturare l’orientamento CRM 
e per scegliere lo strumento più adatto alla propria realtà e strategia aziendale. 

Contenuti dell’intervento
• CRM: cos’è e come funziona

• La tecnologia al servizio del marketing, della vendita e del servizio

• I dati e il customer database

• La tecnologia: come orientarsi nella scelta del software

• I processi: Customer Touchpoints e Customer Journey

• Coinvolgimento del personale: ruoli e responsabilità nell’“orientamento CRM”

• Integrazione del CRM con sito, social e piattaforme di e-commerce

• Alcuni cruscotti reali di CRM

• Come scegliere una piattaforma di CRM

• RSS

Durata: 2 giornate + sessioni di follow-up per verifica lavori di 
implementazione e utilizzo del CRM 

CRM	-	CUSTOMER	RELATIONSHIP	MANAGEMENT
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ANALYTICS & INNOVATIONFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
Le Digital Analytics sono alla base di ogni progetto digitale: non è possibile 
pianificare una strategia online senza avere il controllo dei dati.  Attraverso i dati 
siamo in grado di comprendere realmente le azioni passate per prendere decisioni 
migliori nel futuro. 
Il web porta con sé una rivoluzione: ogni aspetto di un progetto online può essere 
compreso dal punto di vista quantitativo al fine di migliorarne le performance nel 
tempo. 
Attraverso il corso approfondiremo le nozioni e le basi tecniche imprescindibili 
per lavorare nel Web Marketing, analizzeremo le diverse fonti di dati, le metriche/ 
i KPI/ le correlazioni, gli strumenti di analisi. 

Contenuti dell’intervento
• Cos’è la Digital Analytics

• L’approccio strategico al Digital Marketing 

• Tracciamento sulle diverse fonti dati (Social Media, Newsletter, Sito web, 
Campagne pubblicitarie online, SEO,…)

• Metriche e KPI

• Report 

• Comparazione e lettura dei dati

• Integrazione delle fonti in un unico cruscotto di analisi

• Analytics Intelligence: esempi di reportistica, esercitazioni pratiche 

Durata: 1 GIORNATA

ANALYTICS PER IL DIGITAL 
MARKETING

Obiettivi
Il corso permette di comprendere l’importanza e il potenziale nascosto dei dati 
che l’impresa ogni giorno può ottenere dalle molteplici fonti (ERP, CRM, Social 
Network, Google Analytics, File, ...) e di capire come utilizzarli per competere con 
successo nel mercato attuale. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie ci permette di sfruttare e analizzare in tempo 
reale i “big data” fornendo alle imprese informazioni più evolute utili per prendere 
decisioni più consapevoli.

Contenuti dell’intervento
• Il concetto di “Big Data”

• Le fonti dati: dalle più tradizionali a quelle più recenti 

• I principali processi e tecnologie per la raccolta dei dati tradizionali e digital e 
loro applicazioni

• Le potenzialità e le metodologie per fare Predictive Analytics 
- ETL (Extract Trasform Load) 
- Classificazione  
- Clustering  
- Time series 
- Regressioni 
- Regole di associazione 
- Metodo Montecarlo

• Esempi di applicazione della Predictive Analytics in Azienda in ambito 
Marketing, Produttivo, Economico Finanziario 

• Creazione di dashboard e reportistica innovativa

• Il futuro: esplorazione dati tramite algoritmi di apprendimento automatico per 
determinare indicatori chiave (machine learning)

Durata: 2 GIORNATE

BIG DATA E PREDICTIVE ANALYTICS: LE NUOVE 
FRONTIERE DELL’ANALISI DEI DATI
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ANALYTICS & INNOVATIONFORMAZIONE A CATALOGO

Obiettivi
I dispositivi che dialogano con il WEB e i metodi di comunicazione negli ultimi 
anni hanno avuto uno sviluppo molto rapido e sono stati adottati in moltissimi 
ambiti spesso in assenza di azioni di formazione e informazione in merito 
ai rischi per la sicurezza informatica che i diversi sistemi possono generare.  
Il corso individua le categorie di rischio, i comportamenti e gli strumenti utili 
per tutelare la propria privacy ed evitare la compromissione di importanti dati 
aziendali, anche alla luce del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy - GDPR  
(UE 2016/679), in vigore da maggio 2018.

Contenuti dell’intervento
• Sicurezza Informatica e Sicurezza nel mondo reale: analogie e differenze

• Le moderne tecniche di violazione della Sicurezza

• L’ingegneria sociale: il ruolo del comportamento umano

• Tutelarsi: comportamenti e strumenti

• Sicurezza informatica nell’ottica del GDPR 
- Obiettivi 
- Impatti negli aspetti lavorativi, personali ed aziendali 
- Gerarchia Privacy 
- Titolare, Responsabile, Incaricato nel nuovo Regolamento 
- Data Protection Officer

• Il futuro in sicurezza: analizzare i rischi per prevenire i danni

Durata: 1 GIORNATA

SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY

Contenuti dell’intervento

Corsi teorico-pratici del Pacchetto Office livello base e avanzato modulabili 
in funzione delle esigenze aziendali.

Durata: Variabile in base al livello dei partecipanti

OFFICE	(POWERPOINT,	WORD,	EXCEL,	ACCESS)
LIVELLO BASE E AVANZATO

Aula informatizzata a disposizione 
dei partecipanti con connessione al web
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