
LA GIOSTRA DEL

VALORE

in collaborazione con  Brogi & Pittalis srl

SALI ANCHE TU SULLA GIOSTRA DEL VALORE!
Rafforza la capacità della tua azienda di mettere al centro CIÒ CHE È DAVVERO IMPORTANTE PER IL CLIENTE!

Il 18 luglio, con un seminario gratuito di tre ore, scopri in che modo le imprese riescono a mol tiplicare i loro risultati 
costruendo la Proposta di valore sulla base di ciò che il cliente sta davvero cercando.

Il 19 settembre, apprendi come strutturare un Modello di Business che assicuri quella proposta in una forma economica-
mente sostenibile.

Nel modulo del 10 e 17  ottobre impara da chi lo applica da oltre vent’anni il Project Management per colmare la differenza 
tra il tuo modello di business attuale e quello ideale.

E siccome i progetti non si fanno senza le persone, impara come scegliere i migliori collaboratori e come ottenere i migliori 
risultati possibili, il 24 ottobre, nella sessione sull’Organizzazione.

Fai in modo che il motore produttivo sia organizzato per ridurre al massimo gli sprechi, attivando il miglioramento conti-
nuo con la Lean organization in programma il 14 novembre.

I numeri rappresentano quanto valore davvero produciamo: 5 dicembre scopriamo in che modo è possibile leggere un bilancio 
aziendale scoprendo quali sono le informazioni che davvero porta con sé.

Una giostra dove puoi salire quando vuoi oppure goderti dall’inizio alla fine!

Scopri tutti i dettagli e come accedere ai singoli moduli o tutto il percorso.

Valore al cliente per il potenziamento imprenditoriale
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che davvero contano
per il tuo cliente

PERSONE GIUSTE
AL POSTO GIUSTO

24 ottobre
Organizza la tua azienda

per assicurare i risultati
che merita

5 dicembre
Scopri le informazioni che

davvero contano nei
numeri del business

14 novembre
Migliora l’efficienza

dei processi che
generano valore

LEAN
ORGANIZATION

18 luglio
Come definire la Migliore

Proposta di Valore
per il cliente

VALORE
AL CLIENTE

Gratuito

VAAAAALLLLLLLLLLOOOOOOOOOOORRRRE

2

1 36

45



BUSINESS
MODEL PLANNING

PROJECT
MANAGEMENT

LEGGERE
IL BILANCIO

19 settembre
Potenzia il tuo modello
di business sulla base

del valore

10, 17 ottobre
Porta al successo i progetti

che davvero contano
per il tuo cliente

PERSONE GIUSTE
AL POSTO GIUSTO

24 ottobre
Organizza la tua azienda

per assicurare i risultati
che merita

5 dicembre
Scopri le informazioni che

davvero contano nei
numeri del business

14 novembre
Migliora l’efficienza

dei processi che
generano valore

LEAN
ORGANIZATION

18 luglio
Come definire la Migliore

Proposta di Valore
per il cliente

VALORE
AL CLIENTE

Gratuito

VAAAAALLLLLLLLLLOOOOOOOOOOORRRRE

2

1 36

45

LA GIOSTRA DEL

VALORE

Proposta di valore

Come definire la Migliore 
Proposta di Valore per il cliente

Potenzia il tuo modello di 
business sulla base del valore

Porta al successo i progetti che 
davvero contano per il tuo cliente

Organizza la tua azienda per 
assicurare i risultati che merita

Migliora l’efficienza dei processi 
che generano valore

Scopri le informazioni che 
davvero contano nei numeri del 
business

A quali domande risponde

•  Cosa è davvero importante per il mio 
cliente?

•  In che modo è possibile rendere chiaro il 
vantaggio che gli propongo

•  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 progetti da scegliere per il bene 
dell’azienda?

•  Quali sono i difetti che è possibile eliminare 
dal Project Management per realizzare in 
tempo i progetti?

•  Come scegliere e valutare il modello 
organizzativo più adatto all’azienda.

•  Cosa significa orientare all’efficienza 
l’azienda.

•  Quali sono e come si individuano le 
caratteristiche ideali del collaboratore 
perfetto

•  In che modo è possibile potenziare le 
competenze delle persone

•  Quali sono gli sprechi in azienda?
•  Come si disegna la creazione del valore?
• In che modo si organizzano i luoghi di 

lavoro?
•  Come si definiscono e valorizzano le buone 

pratiche?
•  Chi è il cliente interno?

•  Cosa rappresenta davvero il bilancio?
•  In che modo posso interpretare le voci di 

bilancio per capire il successo dell’azienda 
che descrive?

Corso

1
VALORE AL CLIENTE
18 luglio – 15:00-17:30
GRATUITO

2
BUSINESS MODEL
PLANNING
19 settembre – 09:00-18:00

3
PROJECT
MANAGEMENT
10, 17 ottobre – 09:00-18:00

4
PERSONE GIUSTE
AL POSTO GIUSTO
24 ottobre – 09:00-18:00

5
LEAN ORGANIZATION
14 novembre – 09:00-18:00

6
LEGGERE IL BILANCIO
5 dicembre – 09:00-18:00

Per info e adesioni 

Benedetta Ceccherini  benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it   055 2707238
Barbara Morandi  barbara.morandi@confindustriafirenze.it   055 2707311

I corsi si svolgeranno presso la sede di Confindustria Firenze in via Valfonda 9 a Firenze.



MODULO DI ISCRIZIONE

Da compilare e inviare a benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it entro il 10 luglio 2017 per aderire all’intero percorso

   Socio Confindustria Non socio

¨ VALORE AL CLIENTE - 18 luglio GRATIS GRATIS

¨  Partecipazione di una persona all’intero percorso  e 960,00 + IVA e 1.260,00 + IVA
     (anche persone diverse per ogni sessione)

¨  Sessione singola 8 ore (n. 2, 4, 5, 6) e 200,00 + IVA e 270,00 + IVA

¨  Sessione doppia 16 ore (n. 3) e 270,00 + IVA e 320,00 + IVA

¨  Formula  ALL YOU CAN LEARN   e 1.200,00 + IVA e 1.300,00 + IVA
     (fino a 5 persone della stessa azienda per ogni modulo)

Sconto del 10% per ogni partecipante successivo al primo

La fattura sarà emessa contestualmente al pagamento della quota di iscrizione.

Nome 

Cognome

Codice fiscale

E-mail

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE

Ragione sociale azienda

Indirizzo  Città  Prov.

Tel.  Fax 

E-mail

P.IVA  Codice fiscale  

Banca e agenzia

IBAN

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. È esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi ad ecce-
zione della comunicazione nei confronti di COSEFI. 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 co-
municazione nei termini sopra indicati.

timbro e firma
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