SOLUZIONI DIGITALI PER
L’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI E GESTIONALI
Operazione Rif. PA2019-11725/RER Progetto 4 Edizione 6. Attività cofinanziata dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna PO 2014-2020 e approvata con DGR 1336 del
29/07/2019

OBIETTIVI
Riassumere in un corso tutte le opportunità offerte da diverse piattaforme di
informazioni commerciali e di credito per affrontare al meglio le prossime sfide del
mondo imprenditoriale.
Acquisire gli strumenti per eventualmente ridisegnare il proprio modello di business in
una logica di trasformazione digitale, dall’operatività interna allo sviluppo sui mercati
esteri.
Individuare degli schemi di riferimento nei materiali utilizzati alla ricerca di macrotendenze in atto nel mondo del credito, del marketing e della comunicazione
istituzionale e di prodotto.

DURATA E AVVIO

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO

SEDE

Il corso si rivolge ad imprenditori e personale occupato in ruoli chiave nelle imprese di
piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna e con i seguenti codici Ateco primari:

Le lezioni si svolgeranno in modalità
videoconferenza, tramite piattaforma
gratuita e di facile utilizzo.

10, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 45, 46, 47, 49, 52, 62, 63,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 82, 95.
CONTENUTI DEL CORSO
 I dati del settore di riferimento dei partecipanti: dinamiche, rischio, pagamenti,
tendenze
 Il tuo modello di business è ancora attuale? Uno schema di riferimento per
ripensarlo
 Le informazioni pubbliche importanti da recepire e integrare nel nostro sistema
informativo e relative a clienti, fornitori, distributori, concorrenti, prospect
 E per quanto riguarda l'estero?
 Il nuovo modo di vendere, digital ma non solo
 Quali strumenti per la redazione di un Business Plan aggiornato e sfidante
 L’allineamento del piano alla nuova normativa crediti
 Un modello di consulenza a quattro mani con la tua Associazione
MULTIDISCIPLINE
Il corso potrà essere sviluppato e condiviso con altri docenti, in particolare i consulenti
aziendali di CNA Ferrara Servizi.
ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a
seguito del raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore
previsto.

24 ore di aula + eventuale coaching
aziendale
Avvio: GENNAIO 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE
Non prevista:
Il percorso è cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo in regime di aiuti alle
imprese “De minimis”.

DOCENTE
Stefano Zecchi
https://www.linkedin.com/in/stefanozecchi/

TIVI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
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