
Il vagone 1 corrisponde al primo incontro, del tutto gratuito e pensato per presentare
il viaggio a cui sei invitato. Sei tu infatti che sceglierai su quali altri vagoni salire, 
sulla base della tue esigenze e dei contenuti delle nostre proposte. Partenza quindi 
da Prato il 23 marzo per imparare ad analizzare la funzionalità del modello di business 
basandoci sulla capacità di dare valore al cliente: un concetto, questo, che ha ripreso
un ruolo centrale nella gestione aziendale. 
Se da questo seminario nasceranno delle idee che avrai voglia di realizzare, ad aprile
ti aspetta il vagone 2. Sempre a Prato, in due giornate, potrai imparare la scienza 
del project management per decidere quale dei tuoi progetti merita attenzione 
e soprattutto in che modo realizzarlo.
E siccome un progetto aziendale non si può realizzare da soli, nel vagone 3 l’attenzione 
si sposta sulle persone: quante e quali figure sono necessarie? Determiniamolo 
a maggio, a Pistoia, con la costruzione di un’idonea organizzazione. 
Se hai già dei collaboratori, scoprirai come trovare le chiavi per motivarli e coinvolgerli 
con la mappatura delle competenze.
Adesso siamo pronti per il vagone 4, quello della produttività: ridurre al massimo           
gli sprechi significa prima di tutto gestire un magazzino in maniera da evitare eccessi
di scorte e ridondanze nei processi acquisto. Per imparare a farlo torniamo a Prato 
a giugno. 
A luglio, a Pistoia, arriva il vagone 5, l’ultimo: un’occasione per capire in che modo 
l’azienda può essere rappresentata nel suo bilancio e come leggere e interpretare
i dati dei bilanci altrui.

Benvenuti a bordo del treno della formazione!
5 vagoni tra i quali scegliere il posto più comodo per apprendere nuovi modi 
di gestire l’impresa.  

Per il tuo viaggio Confindustria Toscana Nord ti dà la possibilità di scegliere 
su quale vagone salire e con chi viaggiare. 
Il biglietto ha un costo che tiene conto di quanto viaggerai con noi. 
Contattaci per saperne di più.

Un percorso per tutta l’azienda

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

assicurando 
il rispetto dei tempi

Illustrare e potenziare 
il modo con cui 

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

il cliente al centro

Fornire l’azienda di 
una organizzazione 
coerente con i propri 

obiettivi

Ridurre in maniera
mirata le giacenze

di magazzino e gestire 
correttamente i processi 
di approvvigionamento

Migliorare la capacità 
di raccontare 

la propria azienda 
e interpretare le altre 

attraverso i dati 
contabili
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In collaborazione con Brogi & Pittalis srl

Clicca sui vagoni
per il dettaglio 

https://www.confindustriatoscananord.it/media/FORMAZIONE/Corsi SAPERI/Train-ing/1_ValoreCliente.pdf
https://www.confindustriatoscananord.it/media/FORMAZIONE/Corsi SAPERI/Train-ing/2_ProjectManagement.pdf
https://www.confindustriatoscananord.it/media/FORMAZIONE/Corsi SAPERI/Train-ing/3_OrganizzareAzienda.pdf
https://www.confindustriatoscananord.it/media/FORMAZIONE/Corsi SAPERI/Train-ing/4_LogisticaMagazzino.pdf
https://www.confindustriatoscananord.it/media/FORMAZIONE/Corsi SAPERI/Train-ing/5_LeggereBilancio.pdf


Per tutte le imprese 
e gli aspiranti 
imprenditori

Aziende che devono 
decidere quali progetti 
promuovere
Imprenditori che 
desiderano lanciare
una innovazione
Aziende che non 
riescono a rispettare 
i progetti

PROJECT
MANAGEMENT
Prato
6 e 20 aprile 
ore 9-13
     14-17

Incrementare il tasso 
di completamento 
dei progetti, che di solito 
non raggiunge il 40%, 
assicurando il rispetto 
dei tempi.

VALORE AL CLIENTE
Prato
23 marzo 
ore 14:30-18

Illustrare e potenziare
il modo con cui l’azienda 
è in grado di gestire 
un business di successo 
mettendo il cliente 
al centro.

ORGANIZZARE
L’AZIENDA
Pistoia
11 e18 maggio 
ore 9-13

Fornire l’azienda 
di una organizzazione 
coerente con i propri 
obiettivi.

LOGISTICA
DI MAGAZZINO
Prato
7 e 14 giugno 
ore 9-13

Ridurre in maniera
mirata le giacenze
di magazzino e gestire 
correttamente 
i processi 
di approvvigionamento

LEGGERE
IL BILANCIO
Pistoia
11 e 13 luglio
ore 9-13

Migliorare la capacità 
di raccontare 
la propria azienda 
e interpretare le altre 
attraverso i dati 
contabili.

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?

È possibile aderire in più modalità:
a un singolo modulo oppure a tutto il percorso,
inviando anche persone diverse ai vari moduli. 
È inoltre prevista, in caso di iscrizioni 
di più persone a più moduli, una formula
di adesione aziendale con una quota agevolata. 

Il mio modo di fare business 
è corretto?
Quali sono i miglioramenti 
che posso apportare 
al mio modello 
per potenziarlo al massimo?
Quali sono i segreti 
delle imprese leader 
nei propri settori?

Aziende che devono 
gestire aumenti 
di complessità connessi 
a crescita dimensionale
Aziende che hanno 
inefficienze operative 

Come si sceglie il modello 
organizzativo più adatto 
all’azienda?
Come si selezionano 
e coinvolgono le persone 
migliori?

Aziende commerciali
Aziende produttive 
con modalità ATO 
(assembly to order)
Aziende che desiderano 
migliorare l’efficienza 
del capitale circolante

Come si determinano 
i livelli di scorta?
Come si definiscono 
i prodotti obsoleti?
Quanto costa (o dovrebbe 
costare) la logistica 
della mia azienda?

Tutte le aziende
Chiunque desideri 
acquisire le competenze
di base per la moderna 
interpretazione 
dei bilanci

Cosa rappresenta 
davvero il bilancio?
In che modo posso 
interpretare le voci 
di bilancio per capire 
il successo dell’azienda?

Per chiCorso Proposta di valore A quali domande risponde

Le imprese iscritte a Fondimpresa possono 
richiedere voucher a rimborso della partecipazione 
al percorso o a suoi moduli.
Contattaci per ricevere informazioni e supporto 
nella pratica di richiesta.
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Ad ognuno il suo giusto vagone!
Incrementare il tasso 
di completamento dei 
progetti, che di solito 
non raggiunge il 40%, 

assicurando 
il rispetto dei tempi

Illustrare e potenziare 
il modo con cui 

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

il cliente al centro

Fornire l’azienda di 
una organizzazione 
coerente con i propri 

obiettivi

Ridurre in maniera
mirata le giacenze

di magazzino e gestire 
correttamente i processi 
di approvvigionamento

Migliorare la capacità 
di raccontare 

la propria azienda 
e interpretare le altre 

attraverso i dati 
contabili

1 2 3 4 5

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



MODULO DI ADESIONE

Da compilare e inviare a formazione@saperi.eu entro il 15 marzo prossimo.
Le adesioni saranno accolte secondo l'ordine di ricevimento.

Quote di partecipazione per le imprese socie di Confindustria.

 partecipazione incontro gratuito del 23 marzo 
 euro 750+IVA partecipazione individuale intero percorso
 (anche persone diverse per ogni sessione)
 euro 200+IVA singola sessione (n. 3, 4, 5) indicare n. ________
 euro 350 + IVA sessione n. 2 Project Management
 euro 1.200+IVA partecipazione aziendale all’intero percorso
 (più persone a tutti gli incontri fino ad un max di 5 persone a sessione) 

Il giorno dell’inizio del corso sarà emessa da Saperi srl fattura e RI.BA. a 30 giorni data fattura 
fine mese,  salvo disdetta scritta entro 5 giorni dall’inizio del corso.

nome _____________________________________________________________________________________

cognome _________________________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________

email _____________________________________________________________________________________

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE 

Ragione sociale azienda ___________________________________________________________________

indirizzo _____________________________________________ città __________________ prov. ________

tel. ____________________________________________ fax ________________________________________

mail _______________________________________________________________________________________

P.IVA __________________________________ codice fiscale _____________________________________

banca e agenzia _________________________________________________________________________

ABI _________________________________________ CAB _________________________________________

D. LGS. 196/2003 - TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI INFORMATIVA  DI CUI ALL'ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi - 
saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. E' esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a 
terzi ad eccezione della comunicazione nei confronti di Confindustria Toscana Nord di cui Saperi srl. costituisce strumento 
operativo. I diritti dell'interessato inerenti al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Prendo atto dell'informativa di sui sopra, consento espressamente al trattamento dei dati personali conferiti e consento alla loro 
comunicazione nei termini sopra indicati.

timbro e firma ____________________
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