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SI PRESENTA IL CICLO DI
INCONTRI:

EVOLUZIONE E STRATEGIE DI
SVILUPPO E DI CRESCITA per
l’IMPRESA 3.0 (4.0 ?!)

ABSTRACT
L'area della piccola e media impresa costituisce il tessuto più importante del sistema produttivo delle

nostre regioni. Tali imprese sono esposte ad uno sviluppo continuo della competizione dei mercati

che richiede una loro capacità di crescita e di innovazione. Ciò impone principalmente un processo
di affinamento delle competenze tecnico-gestionali nonché strategiche da parte dell'imprenditore.

All’uopo non deve essere sottovalutato un essenziale elemento critico nello sviluppo dell'impresa, vale a

dire la formazione delle nuove generazioni di imprenditori, elettivamente nelle imprese a proprietà

familiare.

E’ bene infatti, tenere presente che la dimensione familiare dell’impresa è stata uno dei punti di forza
della piccola-media impresa della Regione, insieme al coinvolgimento del personale e il radicamento nel
tessuto socioeconomico del territorio.
Quelli che fino a ieri rappresentavano i punti di forza di questo modello d’impresa rischiano di tradursi
rapidamente in punti di debolezza sotto la spinta di alcuni fattori quali:
•

la rapida evoluzione del mercato

•

l’aumentata complessità dei rapporti economici e commerciali

•

l’internazionalizzazione dei mercati

•

la delocalizzazione delle imprese

•

il passaggio generazionale.

In questo contesto va acquistando sempre più peso l'esigenza di maturare nuove competenze per
gestire lo sviluppo e il mutamento.

Associazione

“AV & Partners”

Centro Studi Strategici e Giuridici Internazionali
Info: email: avandpartners@gmail.com

Tali competenze si affinano e si consolidano mediante l'acquisizione di nuove conoscenze con una

forte integrazione interdisciplinare, di cui il nostro Centro Studi si caratterizza, ed è per questo che

siamo a proporre il seguente schema di progetto formativo.
Destinatari

Il progetto formativo alla base del “Ciclo di Incontri” si rivolge a un gruppo di imprenditori con in
comune la provenienza da:
-

-

aziende a conduzione familiare o legate a gruppi familiari

imprese di carattere industriale o di servizi

piccole e medie imprese dell’area geografica riconducibile alle Marche fortemente orientate ai

mercati esteri sia per i propri prodotti, sia per l’acquisizione di materie prime e lavorazioni.
Gli imprenditori coinvolti nel “Ciclo di Incontri”, ambiranno ad ampliare:

1.

La propria cultura di base nelle tradizionali discipline che formano il bagaglio culturale di un

2.

La propria cultura specifica manageriale volta alla migliore comprensione delle risorse umane e

imprenditore e/o di un professionista moderno.

alla gestione di programmi di sviluppo aziendali, nonché alla elaborazione e all'avviamento di propri
programmi innovativi all'interno della propria azienda.

3. La conoscenza delle dinamiche emergenti del mercato competitivo in tutti i suoi aspetti.
Periodo:
 A decorrere da Marzo 2016
 6 incontri per un totale di 30 ore (5 per sessione) strutturate per singolo week-end (venerdì
pomeriggio-sabato mattina)
 max. 15 partecipanti per ogni incontro (tavola-rotonda a numero chiuso)
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Obiettivi del “Ciclo di Incontri”
Lo scopo generale del “Ciclo di Incontri” è di concorrere attraverso un progressivo percorso di
formazione, al potenziamento delle attuali e future generazioni imprenditoriali e dei professionisti

“corporate” al fine di contribuire a garantire la continuità dell'Impresa e far fronte alle sfide

economiche del Terzo millennio.

In termini di obiettivi didattici il “Ciclo di Incontri” si propone di favorire:
1. l'acquisizione di competenze gestionali nell'ambito della pianificazione e controllo, del marketing
strategico e delle risorse umane;

2. lo sviluppo delle capacità di visione globale delle politiche di mercato e delle problematiche
aziendali;

3. l’aggiornamento sulle dinamiche emergenti e sulle tendenze in atto nel mercato, inteso sia come

fonte di risorse, sia come area di collocazione e ricezione per prodotti e servizi;

4. la crescita di conoscenza dei partecipanti riguardo le molteplici realtà economiche e sociali in

ambito nazionale e transnazionale.
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Parole Chiave del “Ciclo di Incontri”.
 Visione
 Passione, Percezione, Determinazione
 Crescita
 Competizione
 Strategia
 Mercato
 Comunicazione e Marketing
 Decisioni
 Organizzazione (in qualità)
 Innovazione
 Tecnologia

“METODOLOGIA di APPROCCIO”
Questo “Ciclo di Incontri” è stato ideato e progettato come risposta a un bisogno formativo e di
informazione per soggetti già inseriti stabilmente con ruoli di responsabilità nel panorama
imprenditoriale della Regione e per questo motivo il progetto risponde a esigenze specifiche.

La forma tradizionale di formazione, legata al binomio docente-aula, è stata superata per lasciare il
posto a momenti formativi-informativi organici, temporalmente ravvicinati e concentrati, ma
soprattutto aventi come tratto distintivo la “formazione/informazione circolare”.
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In sostanza,
la formula scelta della “Tavola Rotonda”, diversamente dal convegno/seminario tende a favorire il
confronto immediato e diretto, in tempo reale, tra le esigenze aziendali, pregresse ed
emergenti, ed il vissuto esperienziale dei professionisti/docenti attraverso l’analisi e l’esame
immediato di casi concreti e specifici che,

sin da subito possano fornire agli imprenditori esempi applicativi di soluzioni
pragmatiche in termini sia operativi che di metodo.

AREE TEMATICHE
Il “driver”, ovvero il “principio guida” di tutto il ciclo di incontri sarà il “BUSINESS-PLAN” (PIANO

GLOBALE D’IMPRESA), inteso tuttavia non solo come momento propedeutico all’implementazione

dell’attività d’impresa, bensì come “protocollo” di riferimento dell’andamento dell’azienda attraverso

l’utilizzo serrato dell’analisi di bilancio, del controllo di gestione e dei vari strumenti di controllo

interno, definizione delle strategie emergenti contestualmente a quelle di medio e lungo periodo.

A tal proposito, il “business-plan” (contestualmente ai bilanci di periodo) va inteso quale contenitore

di indicatori numerici che rispondono (o meno) al trend previsto, suggerendo, secondo criteri di
priorità, le eventuali manovre correttive sotto il profilo economico-finanziario, strategico e/o di

politiche di marketing.
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Tanto premesso, si andranno ad affrontare ed esporre in modo pratico, oltre che con il pieno supporto
della casistica afferente i professionisti/docenti,

tutta una serie di “titoli” che tipizzano

“voci”

irrinunciabili di un piano industriale correttamente elaborato:
I “TITOLI” qui di seguito riportati,

saranno comunque trattati per punti schematici, con l’ausilio di proiezioni PPT e PDF, secondo
una visione sinergica di inter-correlazione per far sì che ciascuno degli stessi possa essere
interpretato in un contesto organico e di immediata lettura deduttiva per i singoli imprenditori.

INTRODUZIONE e BREVI SALUTI dei RELATORI…
TEMI TRATTATI :

PERCHE’ E COME DOTARSI DI UN PIANO GLOBALE D’IMPRESA (BUISNESS PLAN)
GOVERNARE L’AZIENDA ATTRAVERSO OBIETTIVI E BUDGET
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA INTERNAZIONALE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE A GEOMETRIA VARIABILE
LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE PER MACRO-AREE
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In dettaglio:
 Cenni generali per la corretta predisposizione del “Business Plan” in funzione del mercato di
riferimento e degli obiettivi aziendali

 Elementi fondamentali ed irrinunciabili del Piano Globale d’Impresa
 Il “glocalism” come risposta alle sfide globali

 La diversificazione delle diverse metodologie di internazionalizzazione

 Cenni analisi SWOP (rischi interni ed esterni all’azienda)

 Cenni analisi PEST nella pianificazione a livello internazionale

 La stretta connessione tra risultato finanziario, piano strategico e piano di marketing
 Brevi cenni di uno schema tipo di piano strategico

 Brevi cenni di uno schema tipo di piano marketing


I nuovi orizzonti del Marketing Strategico: il MKT laterale e la competitività

 La competitività in relazione alla “Teoria dei Giochi”



I modelli di (ri)organizzazione aziendale
I modelli di organizzazione in qualità

 Breve introduzione al tema del controllo di gestione in tempi di (post ?) crisi
 Controllo di gestione e performance aziendale
 I budget settoriali ed il budget economico

 Importanza di fissare obiettivi in azienda

 Responsabilizzare i collaboratori attraverso il budget
 Ridurre i costi attraverso il budget

 La verifica del budget: introduzione al sistema di reporting
 Costo industriale, costo pieno, marginalità industriale
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Il superamento non solo del binomio relatore/aula, bensì della rigida organizzazione per
moduli a sé stanti, è orientato verso due traguardi giudicati qualificanti per il “Ciclo di
Incontri”:

 mantenere costanti l’attenzione e l’interesse dei partecipanti lungo tutto il percorso
formativo
 fornire sin dai primi momenti le occasioni di coinvolgimento e di arricchimento
personale attraverso un approccio estremamente “applicativo” delle materie trattate
 fornire la massima evidenza della correlazione e stretta interconnessione tra ciascuno
degli elementi affrontati.

All’uopo di quanto appena espresso è nostra cura ribadire come l’approccio metodologico sia
incentrato sulla

disamina analitica di casi pratici

che, unitamente al supporto informatico, consentano di ottimizzare i processi di “apprendimento”
induttivo dei singoli partecipanti

