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Venerdì 23 Ottobre 2020 
dalle ore 8.30 alle ore 18.00

presso la sede AFB di Brescia in via Gussalli n°3

Per informazioni:
Dott. Giorgio Botti
Tel. 030.3534008
Cell. 335.7708829

Via Luigi Gussalli, 3 

25125 BRESCIA      

Per l’iscrizione scaricare
il coupon da:

www.florovivaistibs.it
e inviarlo via mail a:
info@florovivaistibs.it

entro
Venerdì 16 Ottobre 2020

QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€. 150,00   Associato AFB 
€. 244,00  Non socio

Gratuito per soci titolari 
c/c con Cassa Padana

È previsto uno spazio per
domande sia durante che
al termine del corso. Verrà
predisposta una dispensa
che verrà lasciata ai
partecipanti in formato
elettronico.

Il corso si terrà al
raggiungimento del
numero minimo di 15
iscritti.

INVITA  I  TITOLARI D’IMPRESA ED I PROFESSIONISTI 
A PARTECIPARE AL SEGUENTE CORSO DI FORMAZIONE

UN MODELLO DI BUSINESS AZIENDALE                       
E GLI INDICATORI DI CONTROLLO

Si affronterà la definizione di un business model, i concetti 
da adottare per avere una giusta visione d’impresa, la base dati per 

analizzare i principali indicatori di performance

1° SESSIONE DI LAVORO - il Business model (ore 8.30 – 12.30)

Offerta
- L’identificazione dei clienti e del target-obiettivo di mercato 
- Il valore prodotto dall’impresa: che cosa si offre al mercato. 
- Studio dell’allineamento fra domanda e offerta
- Il canale: come si trovano nuovi clienti  
- La gestione della relazione: come si mantengono-fidelizzano i clienti acquisiti

Sviluppo e gestione
- Analisi delle attività necessarie alla produzione del valore e alla gestione dei
canali e della relazione

- Le risorse per sviluppare le attività pianificate
- La partnership per il completamento delle attività e delle risorse

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI:

2° SESSIONE DI LAVORO - Gli indicatori di controllo  (ore 14.00 – 18.00)

Perché misurare le performance
- Non vivere alla giornata: pianificare e controllare come fattore strategico
di crescita. 

- La gestione finanziaria e quella economica
- Gli indicatori essenziali per le singole attività
- Individuare la soglia di criticità: il punto di equilibrio economico.
- Criteri per la gestione dei dati e l’elaborazione dei rapporti: frequenza e
contenuti.

Modalità operativa:  
Il corso ha la durata 
complessiva di 8 ore

Relatore: 
Dott. Paolo Montagnini

In collaborazione con


