
Di cosa si tratta
Di una giornata in cui apprendere gli
strumenti per costruire una strategia
aziendale vincente, attraverso esempi
concreti

A chi si rivolge
Imprenditori e manager, responsabili di funzione,
professionisti, aspiranti imprenditori e tutti coloro
che abbiano bisogno di una buona strategia!

I contenuti in breve
 I concetti di strategia, vantaggio competitivo, modello di business
 Analisi esterna ed interna: la struttura del settore e le caratteristiche dell’azienda
 Strategie competitive a confronto. Contesti e scelte per mantenere i vantaggi competitivi nel tempo
 Elementi del successo nell’era Oceano Blu e 4.0
 Dalla teoria alla pratica. Discussione di casi reali
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La quota non è soggetta ad IVA né a ritenuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a Plebani Francesca - IBAN:
IT29R0311153760000000017320 - Causale: Workshop STRATEGIA AZIENDALE, Nome Cognome. Successivamente verrà emessa fattura
quietanzata. Il workshop si terrà solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Qualora tale numero non fosse raggiunto la
quota versata verrà COMPLETAMENTE rimborsata.
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Quando & Dove
Venerdì 29 Giugno 2018

Ore 09.00-18.00

presso Cocca Hotel, Via Predore 75, Sarnico (BG)

Il docente

L’iscrizione

Il costo di partecipazione è di 295 € per persona.
È prevista la quota agevolata a 235 € per chi si
iscrive entro venerdì 11/05/18 e per la
partecipazione di più persone della stessa
azienda.

La quota comprende: Partecipazione al workshop,
Discussione di esempi, Copia delle slide, Checklist di
valutazione della propria strategia, Suggerimenti per
approfondire, Attestato di partecipazione, Coffee break,
Pranzo presso Cocca Hotel

È possibile iscriversi
al link https://bit.ly/2HhN5ny
scrivendo a info@francescaplebani.it

Il workshop è a numero chiuso!

Francesca Plebani, Ing PhD.
Consulente e formatrice in 
strategia aziendale e 
operations management.
Ricercatrice, docente, autrice
di articoli pubblicati.

mailto:info@francescaplebani.it
http://www.francescaplebani.it/
https://bit.ly/2HhN5ny
mailto:info@francescaplebani.it

