Figli del Capo
Il progetto è dedicato ai figli di imprenditori che imparano il mestiere dai genitori prima di assumersi
responsabilità all’interno dell’azienda familiare.
Questi ragazzi molto spesso, non conoscono le altre realtà e non si confrontano: l’azienda di famiglia rappresenta
in tanti casi l’unica occasione per parlare di impresa.

20 novembre 2018
Ore 16.00

Fratelli Branca distillerie
(Via Resegone, 2)

26 novembre 2018
Ore 17.00

Passaggio generazionale

Gli ostacoli e il percorso di gestione

Le basi del successo

I metodi essenziali, necessari per
ottenere risultati interessanti, e le
nozioni chiave, propedeutiche a porre
le basi per il futuro dell’azienda
Simulazione in aula dei concetti chiave

Governance Aziendale

L’importanza della Governace per
l’operatività aziendale
Le diverse forme, pregi e difetti

Le relazioni e
l’organizzazione

Tecniche di gestione dei rapporti
interpersonali, assegnazione
responsabilità e risorse
Simulazione in aula dei concetti chiave

Le nuove competenze per
affrontare il mercato

Come far domande a tutti i ruoli
implicati, capire come comprano i
clienti, gestire con successo obiezioni e
domande e governare il processo
commerciale per fare previsioni
realistiche

Comunicazione digitale e
Brand Identity

Posizionamento sul mercato e
creazione di una awareness coerente e
completa come obiettivi primari per un
brand

Sala Isotta Fraschini*

22 gennaio 2019
Ore 17.00
Sala Erba

12 febbraio 2019
Ore 17.00

Sala Isotta Fraschini*

26 febbraio 2019
Ore 17.00
Sala Erba

27 marzo 2019
ore 17.00
Sala Erba

I Figli del Capo
9 aprile 2019
Ore 17.00

Leve economiche di successo
nel business

Sala Isotta Fraschini*
Edizione
2018-2019

Massimizzazione ricavi, efficienza,
gestione degli imprevisti, equilibrio
patrimoniale
Simulazione in aula dei concetti chiave

I nuovi iscritti potranno recuperare i fondamentali delle passate edizioni
18 aprile 2019
Ore 17.00

Innovazione

Metodi di generazione dell’innovazione
Industry 4.0

Come si fa il business plan

Come e perché trasformare le idee in
numeri aiuta a gestire meglio la propria
impresa

Come si gestiscono le risorse
umane

Come gestire il capitale umano
Quali sono le leve che muovono le
performance aziendali

Il ruolo dell’azionista

Principi, tattiche e cautele per l’esercizio
del ruolo dell’investitore

Project management e
gestione delle trattative

Come non rimanere «ingarbugliati» nella
gestione, come coordinare, come gestire
le scadenze e le terze parti

CSR come scelta strategica

Comunicare l’impegno sociale conviene:
come e perché

Sala Erba

7 maggio 2019
Ore 17.00

Sala Bracco

28 maggio 2019
Ore 17.00
Sala Erba

10 giugno 2019
Ore 17.00

Sala Isotta Fraschini*

26 giugno 2019
Ore 17.00
Sala Erba

19 settembre 2019
Ore 17.00
Sala Erba

* Modulo base
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