
Eccellere è l’obiettivo necessario in un mercato che consente la comparazione diretta
e immediata della tua offerta con quella di chi offre il tuo stesso prodotto.
Chiedere a chi è già nostro cliente cosa pensa della nostra impresa non è più sufficiente: 
occorre mettersi nei suoi panni per capire cosa vede, chi ascolta e cosa è davvero 
importante per lui, così da conquistare la priorità all’interno dei suoi interessi. 

In un seminario di tre ore troverai risposte a molte domande: 
Come è possibile disegnare l’identikit del mio cliente?
Come faccio a capire che cosa è davvero importante per il mio cliente?
Come è possibile comunicare correttamente il valore della mia offerta?
Come si fa a individuare le attività che devo eliminare per recuperare efficienza sul cliente?
In che modo è possibile potenziare il mio modello di business per essere più vicino
al cliente?

I consulenti della Brogi & Pittalis, che da anni conducono attività di formazione con Saperi  
e svolgono attività di consulenza per importanti aziende del territorio, presenteranno 
gli strumenti più innovativi che sono oggi a disposizione delle imprese. 

VALORE
AL CLIENTE

Illustrare e potenziare 
il modo con cui 

l’azienda è in grado 
di gestire un business 
di successo mettendo 

il cliente al centro
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In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265

Scopri quali sono i motivi che portano i tuoi clienti a sceglierti.
Rafforza la capacità della tua azienda di interpretare nel migliore dei modi i loro bisogni. 

Il seminario è gratuito ma i posti sono limitati, per cui è importante iscriversi
entro il 15 marzo compilando la scheda allegata.

Il docente di questo modulo è Luigi Pittalis, partner della B&P, specializzato nell’analisi 
e potenziamento dei modelli di business, dal 2009 conduce attività di formazione 
in Confindustria.



Gestire un progetto è l’espressione più alta della moderna concezione del lavoro. 
Il concetto di delega porta con sé la condivisione dei risultati attesi, concetto fondamentale 
del project management al quale è dedicato il corso.
A chi ci rivolgiamo: 
- aziende che devono decidere quali progetti promuovere 
- imprenditori che desiderano lanciare un’innovazione
- aziende che non riescono a rispettare le tempistiche dei progetti o che non li portano a 

conclusione.

Al termine del percorso saprai rispondere a domande come: 
Quali sono i progetti da scegliere per il bene dell’azienda?
Quali sono i difetti che è possibile eliminare dal project management per realizzare i 
progetti in tempo?

Il docente è Antonio Novetti, ingegnere informatico con una lunga esperienza dirigenziale
in multinazionali del farmaco per le quali ha condotto e implementato progetti
di organizzazione.

Scopri come migliorare la capacità di gestire progetti di successo.
Acquisisci un metodo operativo con cui definire obiettivi, rischi e complessità
del progetto, creando coinvolgimento e sinergie

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265

PROJECT
MANAGEMENT

Incrementare il tasso 
di completamento dei 
progetti, che di solito 
non raggiunge il 40%, 

assicurando 
il rispetto dei tempi
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Giovedì 20 aprile | Programmazione e controllo

ore 9
Scrivere, visualizzare e sottoporre a esame critico
un progetto
La pianificazione e la scomposizione in attività
Le relazioni tra le attività
Il diagramma di Gantt
Il percorso critico  

I rischi che devono essere presi in considerazione 
per il successo del progetto

Esecuzione operativa
Avvio del progetto
Strumenti a supporto del project management operativo

Esercitazione 3 La pianificazione di un progetto e la 
costruzione di un Gantt per la realizzazione di un 
evento

ore 14
Gli elementi economici del project management
La valutazione costi-benefici
Costi e investimenti
Il ROI

Gestione, controllo e chiusura
La frequenza di revisione
Modalità di revisione
Il controllo dei costi
Il team di progetto: costruzione e coinvolgimento

Esercitazione 4 Simulazione di una riunione di un 
team di progetto

Giovedì 6 aprile | Scelta e impostazione

ore 9
Il project management
Cenni introduttivi
Perché il project management
Strategia e progetti: relazioni e coordinamento
Validazione dell’idea: business model canvas

Esercitazione 1 Differenze tra progetti e 
processi

Relazioni tra cambiamento e innovazione 
Principali barriere al cambiamento
Definizione e caratteristiche di un progetto
Tipologie di azienda e di gestione dei progetti

ore 14
Come nasce un progetto
Il collegamento con la strategia aziendale
Tipologie di progetto (profilazione)
Matrici dei progetti (dimensioni possibili)
Sintesi di valutazione dei progetti

Il ciclo di vita di un progetto
La fase di ideazione
La fase di valutazione
La fase di pianificazione

Esercitazione 2 La classificazione di un 
progetto e il portafoglio aziendale dei progetti

PROJECT
MANAGEMENT

Incrementare il tasso 
di completamento dei 
progetti, che di solito 
non raggiunge il 40%, 

assicurando 
il rispetto dei tempi
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Programma
Costi e valore delle risorse umane
Quanto costa un’assunzione sbagliata e come è possibile prevenirla
Motivi e cause di fallimento
Il lavoro di domani (competenze richieste)

Disegnare la mappa dei talenti aziendali 
Concetto di capacità
Concetto di competenza
Determinazione del profilo di competenze atteso (mappe)
La misurazione delle competenze del personale
Comunicare la valutazione del potenziale al proprio dipendente
Valutare correttamente una persona sulla base di un colloquio

Organizzazione e competenze
Evoluzione dei modelli organizzativi
La leadership moderna (quali sono 
le persone che riescono a ottenere 
il meglio dai propri collaboratori)

Sistemi di incentivazione
Tipologie di sistemi
Condizioni di funzionamento
Quali funzionano davvero
Perché le persone lasciano l’azienda 

Fornire l’azienda di 
una organizzazione 
coerente con i propri 

obiettivi
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Un’assunzione sbagliata costa all’azienda che se ne accorge entro i primi sei mesi,
fino a due volte e mezza la sua retribuzione annua. 
Nonostante ciò, chi gestisce le aziende e le persone che le fanno funzionare non sempre 
compiono le proprie scelte facendo una valutazione completa della correttezza del proprio 
assetto organizzativo. 
Quello che le persone possono dare è infatti il risultato di una combinazione tra capacità
e competenze.  Scegliere solo valutando una di queste dimensioni può portare a risultati 
anche molto costosi, ai quali porre rimedio non è sempre possibile e di sicuro è molto difficile. 
A chi ci rivolgiamo: 
- aziende che devono gestire aumenti di complessità connessi a crescita dimensionale
- aziende che hanno inefficienze operative legate alle risorse umane.

Le domande a cui vogliamo rispondere: 
Come si sceglie il modello organizzativo più adatto all’azienda?
Come si selezionano e coinvolgono le persone migliori?
Quali sono i sistemi di incentivazione che davvero funzionano?

Persone giuste al posto giusto 
Individua il modello organizzativo più adatto alla tua azienda
Scopri come selezionare i collaboratori e mantenerli fedeli alla tua azienda

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265

ORGANIZZARE
L'AZIENDA

In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

I docenti sono Luigi Pittalis, partner della B&P, specializzato nell’analisi e potenziamento 
dei modelli di business e Tania Fiorini, psicologa, supporta aziende e organizzazioni 
nel potenziamento delle competenze.



Ridurre in maniera
mirata le giacenze

di magazzino e gestire 
correttamente i processi 
di approvvigionamento
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Programma
Parte prima - Dall’analisi della situazione 
alla costruzione del progetto 

Conoscere la composizione del magazzino
Costruzione del set di dati per l’analisi: dove si trovano 
i dati e come trasformarli in informazioni
I 7 parametri di controllo dell’efficienza logistica
Analisi ABC di magazzino: la base per la comprensione. 
Modello in Excel
Parametri di controllo e qualificazione delle scorte

Individuare le aree di miglioramento 
Come identificare gli articoli di vendita obsoleti
Matrici di qualificazione per classi di picking e livelli 
di rotazione
Esempio di analisi quantitativa di un magazzino 
(Modello in Excel)
I 10 errori più diffusi che determinano la formazione 
di aree di inefficienza.

La corretta gestione delle scorte di magazzino è il frutto di un lavoro che implica la considerazione
di strategia generale, posizionamento competitivo e business intelligence. 
Nell’immediato possiamo ottenere il recupero di risorse finanziare, il miglioramento dei processi 
operativi ed il coinvolgimento orizzontale della struttura. 
A chi ci rivolgiamo: 
- aziende commerciali
- aziende produttive con modalità ATO (assembly to order)
- aziende che desiderano migliorare l’efficienza del capitale circolante.

Le domande a cui vogliamo rispondere: 
Come si determinano i livelli di scorta?
Come si definiscono i prodotti obsoleti?
Quanto costa (o dovrebbe costare) la logistica della mia azienda?

Individua il livello ideale di scorte per il tuo magazzino, riduci l’obsolescenza 
e impara come migliorare le relazioni di fornitura 

Per info e adesioni
Monica Mariotti m.mariotti@saperi.eu, tel. 0574 455226     Lucia Giannelli l.giannelli@saperi.eu, tel.0574 455265

LOGISTICA 
DI MAGAZZINO

In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

Parte seconda - Il percorso di miglioramento  

Budget aziendale
In che modo gli obiettivi aziendali determinano 
i livelli di scorta ideali, e non il contrario.
Il budget del capitale circolante: in che modo 
influenza ed è condizionato dagli obiettivi di natura 
economica e commerciale

Gestire gli acquisti: metodi a confronto
Quando comprare? Acquisti a periodo variabile 
e scorta fissa
Quanto comprare? Acquisti a periodo fisso e scorta 
variabile
La determinazione del lotto economico di acquisto
La determinazione della scorta di sicurezza 

Gestione della domanda: è davvero possibile?
Sistemi di previsione della domanda (che funzionano)
Integrazione dei piani aziendali e conseguenze 
sulle scorte

Il materiale didattico comprende un modello di Excel di riferimento che consentirà ai partecipanti di seguire il corso applicando 
strada facendo i concetti trasmessi, potendoli ritrovare successivamente, con tutte le formule e le tabelle pivot incluse e libere.

Il docente è Massimo Brogi, partner della B&P,  specializzato nel miglioramento dei processi 
delle aziende che operano per commessa, dal 2009 conduce attività di formazione in Confindustria.



Programma
Da cosa è composto un bilancio, schemi 
e contenuto
Stato patrimoniale 
Conto economico
Nota Integrativa e relazione sulla gestione

Come si rappresenta la creazione del valore 
Valore della produzione
Margini lordi e netti

Dove si fotografa la ricchezza dell’azienda 
Liquidità immediate e differite, 
Immobilizzazioni lorde e nette
Il capitale netto

Come si descrive la gestione operativa
Finanziamenti
Acquisti 
Vendite

Alcune voci di bilancio da tenere d’occhio
Rimanenze
Stati di avanzamento di commesse
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Leasing, partecipazioni e altre immobilizzazioni 
finanziarie
Crediti e debiti

L’azienda guadagna ma i soldi dove sono? 
Le relazioni tra conto economico e stato 
patrimoniale: il rendiconto finanziario

Analisi per indici
EBIT, EBITDA, MOL
ROI, ROE e leva finanziaria
Indici patrimoniali

L’equilibrio finanziario corrente
Il capitale circolante netto

Migliorare la capacità 
di raccontare 

la propria azienda 
e interpretare le altre 

attraverso i dati 
contabili
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La parola stessa “bilancio” evoca un’epoca in cui i fatti aziendali si rappresentavano come 
bilanciamento, appunto, tra partite contrapposte. 
Da qui il termine “partita doppia”:  un metodo tuttora usato, ma che oggi vede rappresentazioni 
diverse della composizione economica e finanziaria dell’azienda, in ragione di diverse finalità 
e destinatari dell’informazione societaria.
Attraverso metodi di lettura avanzata delle componenti di bilancio, il partecipante sarà in grado 
di interpretare in perfetta autonomia la qualità della gestione aziendale
 A chi ci rivolgiamo: 
- tutte le aziende
- chiunque desideri acquisire le competenze di base per la moderna interpretazione dei bilanci.

Le domande a cui vogliamo rispondere: 
Cosa rappresenta davvero il bilancio?
In che modo posso interpretare le voci di bilancio per capire il successo dell’azienda?

Impara a leggere i dati di bilancio e carpirne le informazioni sulla stato di salute della tua 
azienda e dei tuoi concorrenti. Comprendi il vero significato dei prospetti di bilancio

Per info e adesioni
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LEGGERE
IL BILANCIO

In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

La docente è Flavia Sandrelli, partner della B&P, specializzata nel controllo di gestione, 
dal 2010 conduce attività di formazione in Confindustria.


