CORSO DI GESTIONE IMPRENDITORIALE
(Livello Universitario)
Durata: 16 ore - (4 moduli da 4 ore)
Orario lezioni:
dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Venerdì 19 giugno

Logica economica Vs. Logica finanziaria: quali
differenze?
La selezione del parco clienti: quali criteri adottare?
Come aumentare le vendite: strumenti operativi
Il rilancio è possibile: quale ruolo per il Made in
Italy?
Piccole imprese: modelli per diventare più
competitivi (e redditizi)

Crisi economica:
ecco perché possiamo superarla

Al termine dei 4 moduli, ciascun partecipante
potrà ottenere un check-up strategico gratuito per valutare lo stato di salute della propria
Perché la nostra impresa è in crisi?
attività. Per qualsiasi informazione è possibile
Quali sono le prospettive per il mercato italia- contattare l’Ufficio Formazione della sede di
no?
Sondrio (referente Sig.ra Lilia Dalloco e Sig.ra
Rilancio d’impresa: da dove partire?
Francesca Paruscio, tel. 0342 514343, email.
Innovazione Vs. Tradizione: come comportarsi? formazione@artigiani.sondrio.it.
Casi reali sul tema: “la mia azienda è in crisi,
cosa posso fare”?
Venerdì 26 giugno
Vendere all’estero:
istruzioni per l’uso
Italia Vs. Mercati stranieri: quali differenze?
Quanto costa andare all’estero?
Quale mercato è adatto ai miei prodotti?
E-Commerce & Export: è una reale opportunità?
Concorrenza straniera: come affrontarla?
Venerdì 3 luglio

Sede corso:
Sezione di Chiavenna
Confartigianato Imprese Sondrio
Via De Giambattista, 2 – Chiavenna
Docente: Prof. Fabio Papa
Quota di compartecipazione:
50,00 Euro a partecipante
Destinatari
Titolari, soci e collaboratori di Imprese Artigiane di tutti i settori .

Iscrizione
Ufficio Formazione – Tel. 0342 514343 – Ref.
Sig.ra Lilia Dalloco – Paruscio Francesca
email: formazione@artigiani.sondrio.it , formazione_02@artigiani.sondrio.it
Come valutare il potenziale di una buona idea
di business?
Come organizzare al meglio una nuova attiviTermine di iscrizione
tà?
Lunedì 15 giugno 2015
Quali canali di vendita utilizzare?
Accesso ai finanziamenti: come e dove ottenerli?
Comunicare per vincere: Internet e il mondo
delle imprese artigiane
In che modo progettare
il rilancio d’impresa

Venerdì 10 luglio
Come diventare più competitivi

