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Cambiare passo
Pianificare, organizzare, crescere

MONZA 15 OTTOBRE 2019 - ASSOLOMBARDA - VIALE PETRARCA 10 - ORE 15.00

In un contesto in continuo cambiamento il controllo della propria impresa è
un importante fattore di innovazione organizzativa necessario per guidare
l’azienda verso obiettivi di crescita e di stabilità.
L’imprenditore deve aprirsi ad una nuova cultura d’impresa per una sempre
maggiore consapevolezza del proprio ruolo, richiamando all’interno
dell’azienda capacità e valori necessari per competere nel contesto globale.
Essere competenti ed efficaci ai massimi livelli è il presupposto di
sopravvivenza ed è necessario creare solide basi per migliorare i risultati
economici, finanziari e patrimoniali. Affrontare in anticipo gli accadimenti nel
loro possibile svolgimento significa creare le condizioni ottimali affinché
l’impresa si rafforzi nel tempo, massimizzando i ricavi e riducendo i costi. Un
approccio valido sia per le imprese manifatturiere che per quelle di servizi.
Il Seminario si propone di fornire utili strumenti di riflessione, mettendo a
disposizione una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per individuare le
criticità gestionali, eliminarle e generare un’impresa virtuosa e di maggior
valore.

Ore 14.30

>Registrazione dei partecipanti<
>Saluti<
Alessandro Enginoli
Presidente Piccola Industria Assolombarda

>Introduce e coordina<
Maria Cristina Bertellini
Vice Direttore L’Imprenditore

Il controllo di gestione
e la struttura organizzativa
Giorgio Zurlo
Referente Marketing di Prodotto
Area Aziendale Sistemi S.p.A.

Nicola Lucido
Consulente aziendale, affiliato Simpresa
Divisione di Sistemi S.p.A.

>Testimonianza aziendale<
Marco Valtorta
Co-Founder and CEO MH Srl

>Interventi<
PMI: per una cultura d’impresa
forte e innovativa
Federico Visconti
Rettore LIUC – Università Cattaneo

Ore 17.30

>Dibattito<
>Conclusioni<
Aniello Aliberti
Consigliere Piccola Industria
Confindustria Lombardia

