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Business International nasce nel 1987 come spin-off di The
Economist con cui organizza in Italia eventi come Business
Roundtable e Tavola Rotonda con il Governo Italiano e
produce conferenze, corsi di formazione e gruppi di lavoro di
benchmarking per senior executive manager di aziende
italiane e multinazionali.
Oggi Business International è parte del Gruppo Fiera Milano il più grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno
dei maggiori al mondo - ed è attiva su Milano e su Roma nella
organizzazione di annual conferences, nella produzione di
corsi di formazione e nella generazione di opportunità di
networking per manager e aziende.

MARKETING &
INNOVATION
Modalità

SOCIAL

ABSOLUTE FACEBOOK ADVERTISING

Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie alla progettazione di una
strategia di advertising in Facebook Ads e all’analisi dei risultati in Google Analytics. L’argomento
viene trattato in modo strategico e pratico, presentando casi di studio e best practise.
OBIETTIVI
Analisi e costruzione di un’audience di riferimento
Creazione di una campagna con obiettivo Interazione
Creazione di una campagna con obiettivo Conversione
Gestione dei tracciamenti in Facebook Ads
Definizione di una basilare strategia di remarketing
Sviluppo di report in Facebook Ads
Analisi del traffico PPC in Google Analytics
DOCENTE
Francesco Gavello, Consulente e Public Speaker in Advertising e Web Analytics

INSTAGRAM ADS LIKE A PRO

Vuoi imparare a fare advertising su Instagram in maniera professionale?
Questo è il corso che fa per te. Imparerai ad usare il gestore inserzioni per realizzare una strategia
completa che copra tutto il percorso d'acquisto del tuo potenziale cliente. Vedremo obiettivi,
pubblici, target, tracciamenti delle conversioni, creatività, cataloghi e tutto quello che devi sapere
per ottenere risultati concreti.
OBIETTIVI
Capire come concepire una strategia sul canale IG per un prodotto/servizio
Imparare ad utilizzare lo strumento, ossia il gestore inserzioni di Facebook
Riuscire a realizzare tale strategia impostando più campagne
Essere in grado di analizzare i risultati di tali campagne e trarre conclusioni concrete per
passare all’ottimizzazione e allo scaling
DOCENTE
Paolino Virciglio, Head of Social Advertising, Studio Samo

SOCIAL MEDIA CONTENT CURATION

In questo corso andremo a sottolineare le dinamiche necessarie per alimentare i canali social di un
professionista o un’azienda attraverso un lavoro di content curation. Non dobbiamo per forza
creare articoli o video per essere attivi su questi canali, anzi: in alcuni casi è più facile firmare dei
contenuti di proprietà e non investire tempo per cercare, migliorare e distribuire ciò che è già stato
fatto. Ecco perché si possono usare strategie e strumenti per lavorare in questa direzione: oggi i
social sono importanti per farsi conoscere ma si devono usare bene. Altrimenti il rischio di apparire
superficiali e poco professionali è alto.
OBIETTIVI
Sfruttare i canali social al meglio
Superare l’assenza di contenuti di proprietà
Diventare un punto di riferimento per la nicchia
DOCENTE
Riccardo Esposito, Web Writer e Blogger Freelance

SOCIAL MEDIA MARKETING NELL’ERA DI
TIKTOK

Snapchat nel 2011 e Musical.ly nel 2014 hanno inaugurato una nuova era social. Nel 2018 TikTok
va ancora oltre, capitalizzando il successo di questa nuova ondata di piattaforme e dando il via ad
una nuova era, che nei prossimi anni cambierà definitivamente il web. Cosa cambia tutto questo
per il marketing e per le aziende, che hanno iniziato appena a capire le dinamiche della "vecchia
guardia"?
OBIETTIVI
Lo stato dell’arte: comprendere a che punto sono Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn
Analizzare e comprendere le tendenze attuali del social media marketing
Il nuovo che avanza: capire cos’è TikTok e perché piace così tanto
Imparare a sperimentare sulle nuove piattaforme
Comprendere cosa sono gli influencer e cosa possono offrire alle aziende
Trovare una strada efficace sui social media per la propria realtà
DOCENTE
Claudio Gagliardini, Influencer, Seidigitale.com

MARKETING NON CONVENZIONALE

Il consumatore è cambiato. Questo significa per le aziende cercare nuove modalità per connettersi
con il proprio pubblico in maniera rilevante.
Obiettivo del workshop è mostrare come catturare l'attenzione dei clienti nelle varie fasi del
processo di acquisto in maniera non convenzionale, utilizzando strumenti diversi dai classici
sistemi pubblicitari.
Il customer journey, lineare prima dell’avvento del digitale, ha subito una radicale trasformazione
grazie al digitale: si sono moltiplicati i touchpoint e la linearità del percorso spesso viene meno.

In tutto questo, il cliente non è più il recettore passivo della comunicazione: vuole avere un ruolo
attivo e dialogare con le aziende con le quali viene in contatto in ciascuna delle diverse fasi del suo
“viaggio”. Alle aziende viene quindi offerta la possibilità di connettersi con il proprio pubblico in
maniera diversa e innovativa.
DOCENTE
Stefania Boleso, Marketing Strategist, Docente universitaria, Formatrice

LINKEDIN RESKILL PROGRAM

DOCENTE
Luca Bozzato, Unico trainer italiano certificato da Scredible, 1st EMEA

Linkedin Mindset - 1° modulo
Aziende e agenzie trattano LinkedIn come “un altro social”. Ma LinkedIn è prima di tutto un network
professionale e cura gli interessi degli utenti più che del brand. Perciò l’asset di marketing più
importante dell’azienda non è la pagina, né il prodotto: sono le persone. Quindi LinkedIn è B2B o
B2C? Esistono delle strategie specifiche per settore? Qual è la leva giusta per moltiplicare i risultati?
OBIETTIVI
Capire cos’è veramente LinkedIn e come l’azienda può usarlo VERAMENTE
Confrontare best practices di aziende e di settori con la propria strategia
Individuare le leve giuste per molitplicare i risultati di canale
Ripensare l’approccio dell’azienda o dei fornitori al canale

Linkedin Conversion - 2° modulo
Nel marketing su LinkedIn succedono 3 cose: il marketing parla solo di prodotto sulla pagina; il
marketing si lamenta che le vendite pubblicano contenuti che rovinano il brand; il marketing alza le
mani e dà il social in mano all’agenzia. LinkedIn mette sotto pressione il marketing, costringendolo
ad aprirsi e dialogare con HR e Vendite: ecco come riprendere il controllo e produrre risultati per
l’azienda.
OBIETTIVI
Capire quali sono le responsabilità uniche del marketing su LinkedIn
Definire un processo interno, col marketing a capo, di gestione e interazione dei contributi delle
altre funzioni
Definire KPI di visibilità, interazione e conversione con LinkedIn
Studiare, esercitandosi, una prima strategia di canale sui vari asset a disposizione oltre la pagina
ufficiale

Linkedin Mindset - 3° modulo
L’obiettivo del marketing è generare contatti per le vendite: su LinkedIn è possibile farlo con
contenuti che catturano email, oppure supportando l’azione diretta delle vendite con offerte di
interesse per il prospect, oppure ancora con campagne adv che aumentano la notorietà del brand
o invitano a scaricare materiali gratuiti previa richiesta dati. Scendiamo nel dettaglio di ciascuna
strategia.
OBIETTIVI
Avere il quadro chiaro di quali sono gli strumenti con cui generare contatti via LinkedIn
Avere chiaro quali obiettivi raggiungibili promettersi
Allocare correttamente il budget sugli strumenti disponibili
Abbozzare una strategia di lead generation organic & paid

B2B MARKETING E SOCIAL MEDIA

Per vendere online b2b non basta far girare il marchio dell’azienda sul web, ma occorre
comprendere la rete, i suoi strumenti, canali e dinamiche per costruire relazioni a più livelli con le
aziende che possono offrire opportunità. Per ottenere risultati serve un vero e proprio metodo di
lavoro e di relazione che non riguarda solo la comunicazione e il marketing, ma l'azienda nel suo
insieme.

Comprendere le specifiche esigenze e opportunità del mondo b2b
Imparare a usare i social media come uno strumento di lavoro per l’azienda
Creare un workflow e una squadra in grado di gestirlo
Entrare nella logica del social CRM
Individuare gli strumenti migliori e pianificare il loro utilizzo
Uscire dalla logica del piano editoriale
Creare una comunità sui canali sociali e raggiungerla (anche) con i canali aziendali
Impostare gli obiettivi, definire i KPI, misurare il lavoro svolto
Conoscere le piattaforme ADV dei social e usarle in modo proficuo
DOCENTE
Claudio Gagliardini, Influencer Seidigitale.com

FACEBOOK MARKETING PER AZIENDE

Come rendere Facebook una vera risorsa di business?
Come creare post strategici e di successo?
Come creare Facebook Ads da professionisti?
In questo corso vedremo le strategie e le tattiche per trasformare il social network più conosciuto
al mondo in uno dei migliori alleati del nostro brand, in modo pratico e con esempi reali da
applicare subito.
OBIETTIVI
Creare un piano editoriale strategico per la pagina Facebook
Creare Facebook Ads strategiche ed efficaci
Creare annunci creativi e di successo
DOCENTE
Veronica Gentili, Web & Social Media Specialist, Glisco Marketing

FACEBOOK ADS PER AZIENDE

Come acquisire contatti e clienti con le Facebook Ads?
Come scalare le campagne?
Come misurare il ritorno sull’investimento pubblicitario?
In questo corso vediamo le strategie e le tattiche per fare lead generation e stimolare le vendite
attraverso le campagne pubblicitarie di Facebook, usando funnel, retargeting e pubblici simili.
OBIETTIVI
• Misurare il ritorno sull’investimento delle campagne
pubblicitarie Acquisire contatti attraverso le Facebook Ads
• Acquisire clienti con le Facebook Ads
• Aumentare il valore del ciclo di vita del cliente (CLV)
DOCENTE
Veronica Gentili, Web & Social Media Specialist, Glisco Marketing

SEARCH

GOOGLE ADS COMPLETE

Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie alla progettazione di una
strategia di advertising in Google Ads e all’analisi dei risultati in Google Analytics. L’argomento viene
trattato in modo strategico e pratico, presentando casi di studio e best practise.
OBIETTIVI
Analisi della concorrenza in rete ricerca
Creazione di una campagna in rete ricerca
Creazione di una campagna in rete display
Gestione dei tracciamenti in Google Ads/Google Analytics
Definizione di una basilare strategia di remarketing
Sviluppo di dashboard e rapporti personalizzati
Analisi del traffico PPC in Google Analytics
DOCENTE
Francesco Gavello, Consulente e Public Speaker in Advertising e Web Analytics

GOOGLE ANALYTICS ESSENTIAL TRAINING

Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie all’analisi dei dati di traffico di un
progetto web attraverso Google Analytics, dal setup dell’architettura dei tracciamenti alla
produzione di report personalizzati. L’argomento viene trattato in modo strategico e pratico,
presentando casi di studio e best practise.

OBIETTIVI
Sviluppo di un’architettura di tracciamento efficace
Analisi dei dati di traffico attraverso i suoi quattro pilastri: Pubblico, Acquisizione,
Comportamento e Conversione
Segmentazione del traffico
Gestione degli obiettivi di conversione
DOCENTE
Francesco Gavello, Consulente e Public Speaker in Advertising e Web Analytics

DATI STRUTTURATI PER LA SEO

Giornata di lavoro che affronta il tema dei dati strutturati da un punto di vista operativo e pratico. Il
workshop mette in evidenza criticità e metodologie per implementare concretamente i dati
strutturati, indispensabili per sviluppare una strategia di ricerca semantica. I partecipanti imparano
a valorizzare il sito con i rich snippet che distinguono il sito nei risultati organici di Google.
OBIETTIVI
Acquisire nozioni fondamentali sui dati strutturati
Capire come i dati strutturati possono essere implementati
Imparare a sviluppare dati strutturati per i rich snippet
DOCENTE
Sante Achille, Search Marketing Consultant

THE XL SEARCHERS
20 esperti per altrettanti laboratori formativi su 4 search areas del digital marketing.
WEBSITE
Dall’analisi strutturale a quella di scansione passando per la marcatura semantica e la UX. Impara i
principi fondamentali della SEO onsite e costruisci un’esperienza di navigazione funzionale per
utenti e motori di ricerca.
CONTENT
Il contenuto è molto più del testo. Impara a gestire tutti gli elementi di una pagina web, per
informare, formare, vendere e sorprendere il tuo pubblico di riferimento.
ADVERTISING
Raggiungi subito le persone che cerchi utilizzando i canali pubblicitari digitali. Impara a sceglierli in
base al tuo progetto e gestirli nel modo opportuno. Scopri le loro potenzialità e diventane padrone.
STRATEGY
Impara a capire quali sono gli interlocutori più adatti ad amplificare i tuoi messaggi, quali i canali
social e le modalità da prendere in considerazione per costruire nel tempo una community intorno
al tuo business.

SOFT SKILLS

ORGANIZATIONAL THINKING

KEY TOPIC
• Perché lavorare sull’organizzazione?
L’organigramma aziendale serve?
• Abbiamo le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi?
• Prima l’organizzazione o prima le persone?
Quanto in fretta prendiamo decisioni?
• Come sono i nostri processi?
• Quante e quali regole?
• Qual è il sistema organizzativo della nostra
OBIETTIVI
• Prendere atto di come l’organizzazione sia sempre più importante in un mercato
fortemente variabile
• Comprendere quali sono gli aspetti dell’organizzazione su cui si può intervenire
• Capire l’utilità e i limiti dei diversi strumenti organizzativi
• Ragionare sulle specificità della propria organizzazione; se e su cosa intervenire
• Farsi un’idea dei cambiamenti tecnologici che stanno trasformando le organizzazioni e
il mondo del lavoro
DOCENTE
Vera Di Cristinzi, Specialista di Organizzazione Aziendale, Phil Taylor Consultants

VIRTUAL REALITY WORKSHOP: GAMING
FOR MARKETING INNOVATION
Il gioco serve da sempre a imparare le regole della vita, a migliorare e sopravvivere evolvendo
comportamenti e caratteristiche. Serve anche all’interno delle organizzazioni per incentivare
comportamenti virtuosi o per adottare innovazioni o cambiamenti, e nella vita extra lavorativa per
ottenere gratificazioni sociali o economiche.
OBIETTIVI
• Illustrare l’evoluzione dalla Gamification al Seriuos Gaming
• Benefici per l’azienda nell’adozione di metodologie di Seriuos
Gaming Introdurre metodologie nuove di gaming innovation
• Stimolare l’innovazione ed il problem solving

DOCENTE
Gianluca Arnesano, Digital Strategist, Consulente Aziendale e Docente Universitario

PERFORMANCE AND DIGITAL WELLBEING

Se il tuo team si trova ad affrontare un ambiente ad alta pressione, ha difficoltà a stabilire le
priorità, non produce i risultati desiderati e si distrae facilmente, normale. Sono i risvolti di una
cultura digitale non performante e sostenibile.
Obiettivo del workshop sarà identificare le aree in cui le abitudini digitali non si allineano ai tuoi
obiettivi e guidare i partecipanti nello sviluppo di un piano personale che permetterà di diventare
più attento, equilibrato, engaged ed efficace.
KEY TOPICS
Diffondere una cultura del lavoro più efficace
Capacità di ridurre le distrazioni e aumentare la concentrazione
Aumentare la performance con il programma Human Upgrade
Rafforzare la Leadership Development per il talent management
Resilienza allo stress e miglioramento performance remote working
DOCENTE
Alessio Carciofi, Consulente e Formatore in Digital Marketing

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI
DIFFICILI

KEY TOPICS
Riconoscere gli atteggiamenti e saper intervenire sui comportamenti
Comunicare in maniera adeguata e mirata e saper gestire e risolvere i
conflitti Individuare misure correttive e non punitive
Trasformare ogni evento aziendale ed organizzativo in un’occasione di apprendimento
OBIETTIVI
Definire gli standard di comportamenti attesi e saperli comunicare in maniera corretta
Migliorare e gestire al meglio la comunicazione con i propri colleghi/collaboratori problematici
Definire ruoli, competenze e funzioni per migliorare l’ambiente di lavoro ed il lavoro stesso
Integrare i collaboratori difficili all’interno dell’organizzazione
Ottenere un miglioramento delle prestazioni individuali e delle performance dell’intero
gruppo/area aziendale
DOCENTE
Phil Taylor, Esperto di Sviluppo Manageriale e Console Onorario Britannico per il Commercio

PUBLIC SPEAKING

KEY TOPICS
I principi fondamentali della comunicazione in presenza di altre persone
Definire l’obiettivo del proprio intervento
Gli schemi linguistici dei grandi comunicatori
Cambiare gli stati d’animo delle persone attraverso l’ uso delle parole
Calibrare il proprio pubblico, per essere ancora più incisivi nella propria comunicazione
L’ Icebraking per aprire nel migliore dei modi il proprio intervento
Creare velocemente alleanza con la propria audience
Chiudere il proprio intervento lasciando il segno e facendosi ricordare
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire ai partecipanti le basi della comunicazione in pubblico.
Attraverso esercitazioni teoriche e pratiche verranno illustrati gli strumenti per acquisire maggior
sicurezza, trasmettendo il proprio messaggio in modo incisivo, efficace e duraturo.
DOCENTE
Riccardo Montanari, Trainer Internazionale in Programmazione Neuro Linguistica ed Executive
Coach

LA GESTIONE DEI CLIENTI DIFFICILI

KEY TOPIC
Non esistono clienti difficili, esistono solo diverse tipologie di clienti
L’approccio consulenziale per superare le problematiche
L’ingegneria della comunicazione e l’ascolto attivo per una comunicazione efficace
Solution strategy per risolvere i conflitti
OBIETTIVI
Costruire una strategia delle relazioni utile al rapporto con il cliente problematico
Empatia, negoziazione ed assertività per adottare il giusto approccio
Costruire il proprio modello di “consultative selling”
Fattore psicologico e corretta comunicazione per una vendita efficace anche al cliente
problematico
DOCENTE
Phil Taylor, Esperto di Sviluppo Manageriale e Console Onorario Britannico per ilCommercio

THE ART OF NEGOTIATION

L’Executive Training Program sulla Negoziazione con Arik Strulovitz è un percorso di formazione
avanzata studiato da Business International per rispondere alle esigenze di Top & Executive Manager,
perché ogni Manager di successo è un Manager della Negoziazione.
L’arte del negoziare non è un’attitudine né il frutto dell’esperienza, ma un metodo strategico per la
gestione sistematica dei conflitti che può e deve essere appreso e sperimentato sulla base di un
approccio scientifico. Il percorso è il risultato degli studi sulla negoziazione dell’Università di Harvard
e si adatta ai conflitti in contesti aziendali, commerciali e gestionali, nazionali ed internazional
Il percorso offre metodologie semplici, efficienti ed efficaci per condurre in modo
soddisfacente i processi di negoziazione, guidando il manager ad assumere decisioni anche in
contesti ad alto stress, caotici e complessi. Il percorso è strutturato in una sessione intensiva
di due giornate ed in una giornata conclusiva di follow-up, e si basa su un approccio
fortemente interattivo che combina teoria e tecniche di partecipazione attiva con il ricorso a
simulazioni, role-playing e sessioni di valutazione.

AVOIDING THE BURN OUT EFFECT
È un percorso articolato in 1 giornata full day per rispondere all’esigenza di fornire a Manager, Director,
Executive e ogni professionista che ricopra ruolo di responsabilità gli strumenti necessari per far fronte
alle sfide quotidiane con efficacia ed equilibrio, mantenendo una forte attenzione anche al benessere
psico-fisico.
Nel corso della giornata verranno trattati i seguenti temi
• la valorizzazione del tempo
• lavorare sotto pressione
• urgenza VS importanza, efficacia VS efficienza
• la piramide della produttività
• le resistenze personali
• consapevolezza e responsabilità, efficacia personale
• work life balance
• generare stati d'animo potenzianti per vivere meglio
OBIETTIVI
• trasferire strumenti di time management
• trasferire metodi per gestire le emozioni negative al lavoro e migliorare il proprio equilibrio personale
• focalizzare gli elementi essenziali della consapevolezza di sé e dell’efficacia personale
DOCENTE
Eleonora Mauri, Life & Business Coaching, Formazione aziendale, Consulenza Organizzativa & Marketing

ONE DAY LEADERSHIP
Un giorno durante il quale si apprenderanno i principi della Leadership e le caratteristiche dei grandi
Leader.
Nel corso della giornata verranno trattati i seguenti temi
• Come migliorare la propria comunicazione e il proprio standing
• Identificare il proprio stile di Leadership
• Saper trasmettere e diffondere la propria “VISION” e la “MISSION”
• Utilizzare lo schema della Leadership in ogni contesto lavorativo e personale
• Gestire il proprio ed altrui stato emotivo quando necessario
• Guidare le persone e le organizzazioni verso il cambiamento
• Utilizzare i principi della persuasione e guidare le persone verso i loro obiettivi e quelli del
Team
OBIETTIVI:
L’obiettivo del corso, è quello di fornire ai partecipanti, attraverso attività di teoria e pratica, i
principi della leadership, dando a chi lo frequenta, la possibilità di sviluppare la propria
capacità come leader, e guidare Team di lavoro, aziende ed organizzazioni verso un obiettivo,
sostenuto da uno scopo.
DOCENTE
Riccardo Montanari, Trainer Internazionale in Programmazione Neuro Linguistica ed Executive
Coach

CHAOS MANAGEMENT & PROBLEM SOLVING
La pressione sui risultati, le scadenze, l’instabilità, l’incertezza, i cambi di programma, la complessità, il
numero di decisioni da prendere e il loro peso sono tutti fattori che gravano sulle spalle di chi ricopre un
ruolo manageriale/dirigenziale. Una sfida per ogni professionista che può dare senza dubbio grandi
soddisfazioni, ma che richiede anche gli strumenti giusti per mantenere alta la performance e
parallelamente prendersi cura di sé, perché l’energia personale è elemento essenziale del successo nella
vita lavorativa e privata.
Nel corso della giornata verranno trattati i seguenti temi
• fonti e cause, 10 passi per superare lo stress
• affrontare i problemi in chiave costruttiva
• tecniche di problem solving, thinking out of the box
• sapere-saper fare-saper essere-saper divenire
• la consapevolezza di sé
• situazione attuale VS situazione desiderata, ostacoli e risorse
• SWOT analysis personale
OBIETTIVI
• trasferire strumenti di stress management, problem solving, gestione del caos.
• trasferire strumenti di autoconsapevolezza, autostima e autosviluppo.
DOCENTE
Eleonora Mauri, Life & Business Coaching, Formazione aziendale, Consulenza Organizzativa & Marketing

INTELLIGENZA EMOTIVA
OLTRE LE COMPETENZE: OTTIMIZZARE LA
GESTIONE DELLE EMOZIONI
PER FACILITARE LE RELAZIONI
Nel corso della giornata verranno trattati i seguenti temi
• Perché parlare di Intelligenza Emotiva (IE)
• IE @ WORK: l’impatto delle emozioni nel lavoro
• I profili emozionali: riconoscerli e gestirli
• Costruire relazioni efficaci con gli altri
• L’impatto dei mezzi digitali sulle emozioni e le relazioni sociali
• Consapevolezza, crescita e responsabilità personale
• La valutazione soggettiva degli eventi: mappa del mondo e reframing
• Migliorare il dialogo interno e superare convinzioni e credenze limitanti
• Il work-life balance e il suo impatto nel quotidiano
• Le cause dello stress lavorativo e il rischio di burn out
• Cenni di Mindfullness
• Come gestire l’energia personale efficacemente
DOCENTE
Eleonora Mauri, Life & Business Coaching, Formazione aziendale, Consulenza Organizzativa &
Marketing

COMUNICAZIONE EFFICACE CON LEGO
SERIOUS PLAY
OBIETTIVI
Il workshop ha l’obiettivo di esplorare quali siano le skill e le condizioni necessarie ad impostare e gestire
al meglio una comunicazione efficace in grado di favorire la collaborazione tra colleghi o all’interno di
team di lavoro.
METODOLOGIA, DIDATTICA E STRUTTURA
Utilizzando strumenti ad elevato livello di ingaggio e coinvolgimento, il workshop si configura come un
percorso concreto e pratico teso a valorizzare e a mettere a fattore comune gli elementi facilitanti o i colli
di bottiglia della comunicazione efficace al fine identificare strategie per valorizzare i primi e
mitigare/rimuovere i secondi.
Saranno messi a disposizione dei corsisti strumenti di facile utilizzo e applicazione per impostare azioni
concrete dirette a migliorare la comunicazione e il coinvolgimento delle persone.
DOCENTE
Giorgio Beltrami, Facilitator, LEGO SERIOUS PLAY

ALTRI CORSI

OBIETTIVI E PERFORMANCE: RIPARTIRE DOPO IL CORONAVIRUS
AUTO-ORGANIZZAZIONE, EFFICACIA E STRESS MANAGEMENT
LEADERSHIP 3.0 E GESTIONEDEI VIRTUAL TEAMS
LA DIVERSITY E IL GENDERBALANCE
LA PERFORMANCE DI SQUADRA E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE
IL PROBLEM SOLVING E LA GESTIONE DEL CONFLITTO
CHANGE MANAGEMENT AL CAMBIAMENTO E MOTIVAZIONE DEL PERSONALE
LA COMUNICAZIONE DIGITAL E LA RELAZIONE DAL VIVO: DOS & DON’TS
DOCENTE
Eleonora Mauri, Life & Business Coaching, Formazione aziendale,
Consulenza Organizzativa & Marketing

COMUNICAZIONE

WRITE TO SELL

Ogni sito web dovrebbe avere una landing page per ogni servizio. Questo significa creare una
pagina, una sezione del sito web, pensata solo per ottenere buoni risultati in termini di
conversione. Il risultato si incassa con una buona convergenza tra design e copy: in questo
workshop andremo a indicare proprio le strategie e le tecniche del copywriting pensate per
vendere. E per ottenere ciò che vuoi in termini di azione. Il persuasive copywriting è qui per questo,
aiutare i proprietari dei siti web a ottenere il miglior risultato possibile.
OBIETTIVI
Creare una landing page efficace
Ottenere migliori risultati in termini di vendita
Migliorare i contenuti di un sito web
DOCENTE
Riccardo Esposito, Web Writer e Blogger Freelance

GIROCORTO COME REALIZZARE VIDEO
PROFESSIONALI CON LO SMARTPHONE

Lo scopo del corso di formazione è insegnare a girare un cortometraggio con lo smartphone. 2
minuti di riprese con la tecnica del montaggio in macchina: si gira avendo già impostato la
successione delle inquadrature (“storyboard” per creare uno “storytelling” efficace), evitando così la
fase di montaggio. I partecipanti saranno guidati in questa esperienza formativa dalla regista
televisiva Franza Di Rosa, che ha diretto diverse trasmissioni televisive di successo.
FORMAT
Nelle prime 2 ore, si approfondiranno le regole filmiche di base (piani di ripresa, movimenti di
macchina,….) con visualizzazioni da mostrare su schermo. Nelle successive 4 ore si metteranno a
punto le idee dei partecipanti e racconteranno con le immagini quello che hanno pensato. La
parte conclusiva del corso (1 ora) è dedicata alla visione dei cortometraggi e ai commenti su
quanto che è stato prodotto.

EMAIL EVOLUTION: USO E ABUSO DELLE
EMAIL NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE

KEY TOPICS
Imparare a scrivere correttamente una Email
Rendere la propria comunicazione rapida ed efficace
Usare al massimo tutti i canali comunicativi a disposizione al fine di migliorare le proprie
performance
Sfruttare la posta elettronica come strumento per valorizzare l’immagine aziendale
OBIETTIVI
Comprendere le reali potenzialità comunicative della posta elettronica
Comprenderne i limiti comunicativi
Evitare gli errori più comuni nella stesura dei messaggi
Rendere la comunicazione tramite Email più efficace
Come integrare le Email con gli altri canali comunicativi
DOCENTE
Phil Taylor, Esperto di Sviluppo Manageriale e Console Onorario Britannico per ilCommercio

SALES

THE SALES UP SKILL TRAINING

DOCENTE
Eleonora Saladino, Psychologist, Author of the book "DNA delle Vendite"

ComunicArte & PerSuadere - 1° modulo
Alla base di ogni vendita e di ogni relazione, vi è l’abilità di comunicare in modo efficace per
costruire la fiducia personale che conduce al con-vincere di successo. Comunicare per persuadere
e favorire il change management individuale e aziendale per accelerare il raggiungimento degli
obiettivi organizzativi. Che si tratti di cosa avere questa sera per cena, di dove andare in vacanza
l’anno prossimo o, soprattutto, di negoziare con il vostro miglior cliente, ognuno di noi deve saper
comunicare in modo efficace per esporre, condividere e affermare le proprie opinioni e il proprio
punto di vista.
OBIETTIVI
Apprendere ad utilizzare le formule linguistiche persuasive efficaci per convincere e
condurre l’interlocutore nella direzione voluta.
Conoscere le basi fondamentali della costruzione di relazioni basate sulla fiducia.
Le abilità psicologiche e linguistiche del venditore efficace e persuasivo

Il DNA delle Vendite - 2° modulo
Alla base di ogni vendita e di ogni relazione, vi è l’abilità di comunicare in modo efficace per
costruire la fiducia personale che conduce al con-vincere di successo. Comunicare per persuadere
e favorire il change management individuale e aziendale per accelerare il raggiungimento degli
obiettivi organizzativi. Che si tratti di cosa avere questa sera per cena, di dove andare in vacanza
l’anno prossimo o, soprattutto, di negoziare con il vostro miglior cliente, ognuno di noi deve saper
comunicare in modo efficace per esporre, condividere e affermare le proprie opinioni e il proprio
punto di vista.
OBIETTIVI
Creare in modo consapevole un atteggiamento di vendita vincente
Comprendere significato e ordine di tutte le fasi della vendita efficace
Apprendere le funzionalità e gli obiettivi di ogni fase della vendita efficace

Il Neuroselling e Principi di Persuasione - 3° modulo
Le ricerche delle Neuroscienze possono fornire una chiave di lettura interessante per i
processi di acquisto e vendita. Conoscere le naturali trappole del pensiero per utilizzarle al fine
di massimizzare l’utilità percepita dalle proprie scelte può aumentare la soddisfazione del cliente e
consolidare la relazione di fiducia alla base di ogni rapporto continuativo.
OBIETTIVI
Conoscere i meccanismi mentali che conducono all’acquisto
Riconoscere i driver che alimentano la motivazione delle persone nelle scelte di acquisto e
consumo di prodotti e servizi
Conoscere e applicare i principi universali della persuasione al processo di vendita
strategico,
efficace ed etico

Feed the Feedback - 4° modulo
Motivare e guidare colleghi, team e reti di vendita con la comunicazione persuasiva attraverso il
feedback con il colloquio motivazionale di miglioramento per l’empowerment personale. Creare un
ambiente competitivo e collaborativo attraverso un clima positivo e sfidante che si basi sulle abilità
dei collaboratori anziché concentrarsi in modo unico sulle aree di miglioramento.
OBIETTIVI
Apprendere come comprendere e mappare le persone del team per migliorare l’efficacia nel
motivarli verso il raggiungimento degli obiettivi
Le tecniche e le strategie di gestione delle emozioni in ambito commerciale basate sui punti di
forza e le eccellenze
Riconoscere e gestire convinzioni, resistenze e schemi mentali

ICT

DIGITAL STRATEGY

Il corso illustrerà come impostare la digital strategy di un’azienda, ed il ruolo del digital sul business
complessivo. Ci si riferirà in particolare alle aree marketing e comunicazione ma anche al
coinvolgimento degli altri team aziendali. Si approfondirà inoltre l’impatto della pandemia sulla
strategia digitale ed in che modo reagire alla contingenza.
OBIETTIVI
Inquadrare il digitale rispetto al business dell'azienda, identificando i principali dipartimenti
e ambiti interessati
Esaminare i nuovi modelli di relazione tra aziende e clienti e le tecniche per Identificarli
(customer journey)
Condividere un modello concreto per definire la strategia digitale, che identifica tutti gli
elementi chiave, le fasi cronologiche e le priorità
Coinvolgere i partecipanti in una simulazione di impostazione della digital strategy
DOCENTE
Mauro Lupi, Strategy Director, Digital Break

ASPETTI LEGALI ICT

Il seminario intende fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per comprendere e
approfondire le più rilevanti normative che riguardano le funzioni ICT, anche attraverso l’analisi di
alcuni modelli organizzativi di riferimento per gestire la compliance.
OBIETTIVI
Analizzare le principali normative che impattano sul settore ICT
Analisi dei principali impatti del Regolamento Europeo in materia di data protection e del Codice
Privacy (d.lgs. 196/2003) come recentemente modificato
Analisi delle principali linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali sui
principali adempimenti che impattano sul settore ICT
Identificare i rischi sanzionatori (in sede civilistica, penalistica e amministrativa) e gli strumenti
per mitigarli nel rispetto delle normative in ambito
Analizzare alcuni modelli organizzativi adottati da Best Practice aziendali italiane per gestire il
tema compliance integrata, anche a livello internazionale
Approfondimento dei principali contenuti del Regolamento EIDAS (identificazione elettronica,
firme elettroniche, ecc.) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
DOCENTE
Andrea Reghelin, Legale, Associate PartnerP4I – Partners4Innovation

AI DISRUPTION PER LE AZIENDE ITALIANE

L’AI Business Training è finalizzato a offrire ai partecipanti una visione concreta e operativa sulle
opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nel marketing e nella comunicazione aziendale. Più
in particolare, dopo una prima parte dedicata allo scenario competitivo aziendale generato
dall’Intelligenza Artificiale, saranno presentate piattaforme e soluzioni di AI in grado di generare
valore in tutte le diverse fasi del funnel di conversione.
DestinatariI contenuti degli interventi, di taglio applicativo, sono pensati per andare incontro ai
bisogni in-formativi di decisori, marketer, comunicatori e professionisti del settore.

THE BUSINESS POWER OF AUGMENTED &
VIRTUAL REALITY
AR e VR dopo anni di sperimentazione sono ora allo stato dell'arte e molte aziende hanno adottato
queste tecnologie come risorse strategiche per la loro attività in ambito btob, btoc o btoe.
Capiremo PERCHE’ queste tecnologie sono rilevanti per le aziende. A dirlo saranno proprio i
manager che, diversi per ruolo, per settore, per tecnologia impiegata, per finalità, hanno utilizzato
con successo AR e VR oggi in Italia.
AR e VR sono essenziali per creare una nuova relazione con i clienti, per gestire meglio una serie di
processi aziendali e per aumentare le performance tutta la catena del valore, impattando
positivamente tutto il ciclo di vita del prodotto. Dal design all'assistenza clienti, dalle ricerche di
mercato alla produzione, dal marketing alla formazione, dalla manutenzione degli impianti alle
vendite online e nel POS.

MARTECH, QUANDO L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E LA TECNOLOGIA
INCONTRANO IL MARKETING

La grande disponibilità di dati da dispositivi personali e IoT, la possibilità di tracciare in maniera
puntuale le interazioni sui social network e la nascita di potenti paradigmi e algoritmi per estrarre
informazioni da essi, hanno accelerato la massiva introduzione di componenti "tecnologici" nel
marketing, campo tradizionalmente più vicino a un approccio "umanistico", dando origine al
cosiddetto ‘Martech’. In questo senso gli strumenti e le nuove metodologie, soprattutto quelle
legate all’Intelligenza Artificiale, sfruttano la tecnologia per raggiungere obiettivi di marketing più
avanzati.
TOPICS
Data Driven Marketing
Agile Marketing
AI per il miglioramento dell’esperienza e del supporto al cliente
AI Crime: possibili minacce per il marketing
Network Science per (micro) Influencer marketing
Prezzi ‘elastici’ e ottimizzazione
Personalizzazione del customer care

CYBERSECURITY: MANAGING CYBER RISKS IN
TURBULENT TIMES
In una società sempre più dipendente dalla tecnologia (Intelligenza Artificiale, IoT, 5G, Cloud) le
imprese devono dotarsi di adeguati sistemi di prevenzione e gestione dei rischi cyber per garantire la
business continuity e la protezione degli asset aziendali.
Due focus di approfondimento, dedicati a Industrial Cybersecurity e Data Breach. Grazie al
coinvolgimento dei migliori esperti del settore verranno presentate best practice, takeaways e
soluzioni immediatamente applicabili al fine di prevenire e gestione in maniera dinamica le minacce
cyber.
OBIETTIVI
• Analizzare trend e sviluppi sulla cybersecurity in ambito industriale
• Scoprire quali tecnologie e best practice utilizzare per presidiare i rischi cyber
• Mettere in sicurezza i nuovi confini dell’impresa (fornitori, partner, dipendenti) sempre più aperti
anche a seguito dell’emergenza Covid-19
• Comprendere come migliorare la sicurezza attraverso un approccio personalizzato nei confronti di
Clienti, Terze Parti e altre parti interessate sulla base di una valutazione continua, ed adattiva, del
proprio profilo di rischio
• Costruire un adeguato cybersecurity framework ed investigation
• Comprendere le ultime strategie di attacco e somministrazione di dati personali e sensibili
• Ridurre il tempo necessario per identificare e rispondere ad un attacco
• Conoscere i sistemi di protezione più avanzati ed investire le risorse di sicurezza in modo più
efficace

FINANCE &
ADMINISTRATION
Modalità

FINANCE PER NON
FINANCE MANAGER
Il corso è diretto ad imprenditori, manager funzionali e consulenti che intendono acquisire un
metodo per leggere e valutare le informazioni di Bilancio, pur non rientrando la propria area di
attività nell’area Amministrazione Finanza e Controllo. Gli Schemi del Bilancio di esercizio possono
essere infatti dispersivi per coloro che non hanno un background tipicamente economico, ma che
ricoprono ruoli con responsabilità di business.
OBIETTIVI
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Sviluppo delle competenze per la formulazione di analisi sintetiche
• KPI fondamentali
• Analisi dell’EBIT e dell’EBITDA
• Attività di Benchmarking
• Sviluppo delle Performance
• Supporto alle decisioni
DOCENTE
Giorgio Tela, Esperto di Finanza e Controllo di Gestione, Dottore Commercialista e Revisore
Legale, Autore di pubblicazioni di Settore, Consulente d’Impresa

TRANSFER PRICING: LA NUOVA
DOCUMENTAZIONE 2021
A partire dal 2021, le aziende che vorranno evitare le sanzioni in caso di verifiche sui prezzi di
trasferimento dovranno adottare un nuovo standard di documentazione (Master File e
Documentazione Nazionale) a seguito della pubblicazione, lo scorso 23 novembre 2020, del
provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 360494.
OBIETTIVI
• Chi - quali contribuenti possono predisporre la documentazione?
• Cosa - quali transazioni infragruppo vanno riportate nella documentazione?
• Cosa - quali dati vanno forniti?
• Come - quale approccio adottare a fronte di questo nuovo obbligo e perché?
• Rischi - quali sanzioni si rischiano in assenza della documentazione idonea?
• Indicazioni operative: come predisporre una documentazione idonea nei tempi previsti dal
Provvedimento del 23 novembre 2020?
• Quali sono i punti ancora aperti in attesa della circolare dell’Agenzia delle entrate?
DOCENTI
Andrea Millani, Associate, Studio Tributario Tognolo
Francesco Spurio, Partner, Studio Tributario Tognolo
Paolo Tognolo, Owner, Studio Tributario Tognolo
Vincenzo Zurzolo, Senior Economist, Studio Tributario Tognolo

BREXIT: RISVOLTI
FISCALI E DOGANALI
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a partire dal 1° gennaio 2021 gli invii verso UK e
l’arrivo dei beni da tale territorio non potranno più qualificarsi come cessioni ed acquisti
intracomunitari bensì, rispettivamente, esportazioni e importazioni.
Il corso si propone di approfondire gli effetti derivanti dall’uscita dall’Unione Europea del Regno
Unito, sia sotto i profili fiscali che doganali attraverso un approccio pratico e analitico.
OBIETTIVI
• Aspetti fiscali relativi alle esportazioni verso il Regno Unito
• Aspetti fiscali relativi alle importazioni dal Regno Unito
• Aspetti doganali relativi alle esportazioni verso il Regno Unito
• Aspetti doganali relativi alle importazioni dal Regno Unito
• Pagamento di diritti doganali
• Iscrizione in Banca dati EORI
• Il ruolo dell’Irlanda
DOCENTE
Simone Del Nevo, Consulente, Studio Del Nevo

IL SISTEMA AVANZATO DI PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
Attraverso lo studio dei principali strumenti e metodologie, il corso fornisce conoscenze approfondite
e avanzate per gestire il Sistema di Pianificazione e Controllo in Azienda.
OBIETTIVI
• Analisi mirata delle Aree Aziendali e delle problematice d'Impresa
• Strumenti per una gestione del sistema graduale e progressiva
• Costruzione di Report gestionali
• Implementazione di Modelli Excel di supporto
• Definizione ed applicazione di correttivi strutturali
• Break Even Point contestualizzato alla Contabilità analitica
• Direct Costing e Full Costing
• Work Breakdown Structure e Organizational Breakdown Structure
• Processo di Programmazione aziendale
DOCENTI
Giorgio Tela, Esperto di Finanza e Controllo di Gestione, Dottore Commercialista e Revisore Legale,
Autore di pubblicazioni di Settore, Consulente d’Impresa

MONITORAGGIO FLUSSI
DI CASSA
La giornata formativa approfondisce i principali strumenti di gestione dei flussi di cassa, al fine di
valutare la capacità di crescita dell’azienda e la corretta impostazione del sistema di controllo
finanziario della gestione. Nel corso dell’incontro verranno approfondite alcune variabili
fondamentali come i flussi di cassa, gli indicatori di redditività, di liquidità e di struttura, e l’analisi
della convenienza degli investimenti, al fine di interpretare correttamente le dinamiche del cash flow
e redigere i principali prospetti di valutazione.
OBIETTIVI
• Dalla valutazione dei Margini e degli Indici all’analisi per Flussi
• Le Riclassificazioni avanzate per la gestione dei Report
• Il sistema di Reporting economico finanziario propedeutico all’analisi per flussi
• Il Modello di Rendiconto finanziario e la metodologia di costruzione
• Liquidità aziendale e gestione dei rapporti Banca-Impresa
• Prospetti di Cash flow a confronto
• L’utilizzo del Rendiconto finanziario per la scelta degli investimenti aziendali
DOCENTE
Giorgio Tela, Esperto di Finanza e Controllo di Gestione, Dottore Commercialista e Revisore
Legale, Autore di pubblicazioni di Settore, Consulente d’Impresa

COME LA BANCA VALUTA IL
BILANCIO AZIENDALE
Il corso fornisce ai partecipanti le linee guida per interfacciarsi in maniera consapevole con banche ed
istituzioni finanziarie e gestire in maniera efficace l’accesso al credito.
Durante il corso verranno infatti esaustivamente delineate le modalità con cui la Banca analizza i dati
del Bilancio aziendale, contestualizzandoli con le informazioni di natura qualitativa proprie
dell’istruttoria bancaria al fine di concedere il credito. Un focus specifico verrà dedicato alla differenza
tra Scoring e Rating.
OBIETTIVI
• Quali sono i criteri e gli indicatori utilizzati dalle banche per la valutazione della capacità di credito
delle imprese
• Analisi dei dati di Bilancio finalizzata alla concessione del finanziamento
• Lo Scoring ed il Rating
• L’istruttoria bancaria
• Cosa può fare un’impresa per migliorare il proprio rating
• L’accesso al credito bancario
• La Posizione finanziaria netta dell’azienda
DOCENTI
Giorgio Tela, Esperto di Finanza e Controllo di Gestione, Dottore Commercialista e Revisore Legale,
Autore di pubblicazioni di Settore, Consulente d’Impresa

REPORTING E
CRUSCOTTI AZIENDALI
Il corso fornisce gli strumenti operativi per implementare e gestire in azienda un sistema di reporting
(interno ed esterno) chiaro e completo.
Attraverso l’approfondimento di tecniche fondamentali come l’analisi di bilancio, la costruzione degli
indicatori e la predisposizione dei modelli e degli schemi gestionali più utilizzati, si procederà alla
redazione dei principali report patrimoniali, finanziari ed economici.
Al termine della giornata formativa ogni partecipante sarà in grado di elaborare una reportistica
adeguata per monitorare la crescita economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda, interfacciarsi
con partner finanziari, fornitori e stakeholder.

DOCENTE
Giorgio Tela, Esperto di Finanza e Controllo di Gestione, Dottore Commercialista e Revisore
Legale, Autore di pubblicazioni di Settore, Consulente d’Impresa

BILANCIO OIC 2019

Focus su: costo ammortizzato, derivati, oneri e proventi straordinari, oneri pluriennali.
Problematiche operative, riflessi organizzativi, contabili e fiscali nella redazione del bilancio 2019.
Il seminario è volto ad analizzare le principali problematiche di tipo contabile al fine della
redazione del bilancio dell’esercizio 2019, con particolare attenzione ad alcune novità in materia
di principi OIC e con alcuni approfondimenti in relazione a tematiche operative complesse.
OBIETTIVI
• Novità in materia di principi contabili nazionali da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità e
loro impatti sul bilancio 2019
• Valutazione dei crediti al costo ammortizzato (OIC 15): casi pratici e peculiarità
• Valutazione dei debiti al costo ammortizzato (OIC 19): casi pratici e peculiaritàTitoli di debito e
partecipazioni: rilevazione e valutazione di fine esercizio (OIC 20 e OIC 21)
• Strumenti finanziari derivati (OIC 32): criteri di rilevazione, classificazione e valutazione
• Le implicazioni fiscali legate ai nuovi OIC: coordinamento tra la disciplina civilistica e la
disciplina in materia di IRES e IRAP

CASH POOLING E
FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO
Un seminario di approfondimento sul regime contabile, contrattuale e fiscale che ogni impresa deve
osservare per ottimizzare le risorse finanziare tramite il Cash Pooling alla luce degli aggiornamenti ai
principi contabili OIC ed il recente report OCSE sulle transazioni finanziarie.
OBIETTIVI
• Ottimizzazione delle risorse finanziarie nei gruppi e ricorso all’ accentramento finanziario di
gruppo
• Tecniche di gestione della liquidità nei gruppi
• Tipologie di contratti di tesoreria accentrata: differenze, vantaggi, novità nella prassi,
responsabilità della controllante e controllate
• Procedure di tesoreria, impatto sui processi amministrativo-contabili, scelta partner
bancario, manovre finanziarie, budget di tesoreria
• Aspetti amministrativo contabili: principi contabili IAS, nuovo OIC 14; rilevazioni contabili,
rappresentazione in bilancio
• Disciplina fiscale del Cash Pooling nelle operazioni infragruppo
• Il Transfer Pricing nei finanziamenti intercompany, la “giusta” determinazione del valore di
libera concorrenza del tasso di interesse applicato
• Le principali contestazioni dell’amministrazione finanziaria e gli orientamenti
giurisprudenziali

LA FATTURA ELETTRONICA 2021

Una giornata di approfondimento sul tema della fatturazione elettronica in considerazione del
nuovo tracciato e delle nuove regole in vigore dal 1/1/2021. Particolare attenzione sarà dedicata
alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle anomalie nel ciclo attivo e passivo di
fatturazione.
Il taglio dell’iniziativa con attenzione alle problematiche operative consentirà ai partecipanti di
acquisire le corrette informazioni per verificare il processo adottato in azienda.
OBIETTIVI
• La fatturazione elettronica nel sistema “a regime”
• Le novità del tracciato in vigore dal 1/1/2021
• La gestione delle anomalie e i controlli dell’Agenzia delle entrate
DOCENTE
Giorgio Confente, Docente presso SDA Bocconi al Master Document & Content Management
Esperto di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva

IVA NEI RAPPORTI CON
L’ESTERO
L’oggetto del corso riguarda la disciplina IVA estero, anche alla luce delle novità entrate in vigore nel
2020 e quelle attese per il 2021. Le novità 2020 hanno interessato in particolare la disciplina delle
prove delle cessioni di beni intra UE, la valenza sostanziale della registrazione VIES, il nuovo regime di
call-off stock, la corretta gestione delle operazioni triangolari e gli adempimenti e sanzioni in tema di
lettere d’intento. Il corso si propone di fornire in modo chiaro e semplice le novità normative, con un
approccio pratico e interattivo, per garantire la possibilità di un confronto sulle tematiche e i quesiti
posti dai partecipanti.
OBIETTIVI
• Le novità attese per il 2021
• Il ruolo sostanziale della iscrizione VIES
• La prova e i tempi di uscita della merce nelle cessioni INTRA ed extra UE
• La gestione dei depositi di merce all’estero
• Le operazioni triangolari e quelle a catena
• Le operazioni in import
DOCENTE
Giorgio Confente, Avvocato in Milano, Esperto di Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale

FORECAST CON MS EXCEL

Questo è il momento di ridare centralità ad alcuni strumenti manageriali importanti per le
imprese:
• il forecast economico, che mette insieme il consuntivo dei mesi passati e il budget rivisto dei
mesi futuri;
• il forecast finanziario con il metodo diretto, per calcolare il cash flow mensile.
Lo scopo è determinare la disponibilità o il fabbisogno di liquidità mese per mese in modo da
poter predisporre le adeguate coperture.
OBIETTIVI
• Diffondere la cultura del budget economico-finanziario
• Illustrare le logiche di predisposizione di un forecast economico
• Evidenziare le tecniche per passare dal forecast economico al forecast finanziario
• Mettere in evidenza i diversi livelli di cash flow e illustrarne le peculiarità
• Ribadire la centralità della cassa progressiva mensile come indicatore della disponibilità o del
fabbisogno di liquidità
• Proporre un modello semplificato per la redazione di un forecast economico-finanziario
DOCENTE
Maurizio Bianco, Controller - Consulente di Direzione

LA RIORGANIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI E
FINANZIARI
Il corso intende fornire le metodologie per riorganizzare i processi e le attività di Amministrazione e
Finanza. Partendo dall’analisi dei relativi processi di lavoro, nonché delle interfaccia tra AF e tutte le
altre attività dell’azienda, il corso fornisce gli strumenti di analisi necessari per disaggregare le attività
e per ridurle a processi operativi di lavoro - che non sempre coincidono perfettamente e sono
allineati con l’organizzazione, con gli uffici, o con le persone.
OBIETTIVI
• Analisi dei principali processi amministrativi e finanziari
• Identificazione aree di ottimizzazione
• Modelli operativi e risparmi
• Case studies
DOCENTE
Domenico Rubino, CEO, Sigma Experience

FINANCIAL PLANNING

Il corso ha l’obiettivo di fornire a tesorieri, direttori finanziari, controller gli strumenti e le
tecniche necessari per la pianificazione e il controllo dei flussi di cassa sia nel breve che nel medio
lungo termine, nonché le modalità per la determinazione e la gestione del fabbisogno finanziario.
OBIETTIVI
• Ripercorrere le modalità di redazione e di interpretazione del rendiconto finanziario civilistico
• Illustrare i diversi modelli di rendiconto finanziario gestionale sia per una start-up che per
un’azienda in continuità.
• Evidenziare le modalità di proiezione dei dati economico-patrimoniali e finanziari consuntivi in
un business plan.
• Analizzare le decisioni di copertura del fabbisogno finanziario in coerenza con gli equilibri di
struttura finanziaria.
• Valutare la sostenibilità finanziaria di un’iniziativa.
• Approfondire il passaggio dal piano finanziario di medio lungo periodo al programma di
tesoreria di breve periodo.
DOCENTE
Maurizio Bianco, Controller - Consulente di direzione

LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI
APICALI E LA GESTIONE DEL RISCHIO
EMERGENZIALE
In questo clima di turbolenza normativa, e di faticosa ripresa, le aziende e i suoi amministratori si
confrontano con nuove responsabilità (anche penali), con riferimenti spazio-temporali mai
immaginati prima nella gestione delle tutele nei luoghi di lavoro, con la fluidità di confini fisici nella
definizione delle responsabilità dei datori di lavoro.
Questo corso fornisce strumenti per presidiare, tutelarsi e gestire efficacemente la nuova fase:
strumenti di governo dell’impresa, individuazione di nuove leadership e reattività nella gestione del
rischio penale. Un aiuto per riconoscere e governare rischi vecchi e nuovi anche in epoca post Covid19, attraverso la governance necessaria: comprendere insieme - amministratori e organi di controllo come orientare efficacemente i processi decisionali per riconoscere e minimizzare le “ nuove"
responsabilità .
DOCENTE
Alessandra Cerreta, of Counsel, Todarello & Partners - Law Firm

BUDGETING E REPORTING PER
MARKETING E SALES MANAGER
Il corso permette ai partecipanti di comprendere le logiche di valutazione della redditività del
business utilizzate dall'area Amministrazione Finanza e Controllo nella predisposizione del
Bilancio e del Budget aziendale. Il partecipante sarà in grado quindi di interagire in maniera
consapevole ed efficacia nei processi tipici della propria azienda.
OBIETTIVI
• La valutazione della redditività di cliente e di business
• Il budget delle vendite e il budget commerciale
• Le decisioni pricing
• Il ritorno degli investimenti commerciali
• Il reporting dell'area vendite, commerciale e marketing
DOCENTE
Catry Ostinelli, Professore, LIUC - Università Cattaneo

D.LGS. 231/2001 E
REATI TRIBUTARI
Il seminario analizza le novità più rilevanti che le imprese sono chiamate a conoscere in tema di
D.Lgs. 231/2001 e dei nuovi Reati tributari introdotte nel Decreto Fiscale 2020.
Nel corso della giornata esperti del settore approfondiscono i criteri e le procedure per la costruzione
e l’aggiornamento del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, alla luce della crescita continua dei
reati presupposto da mappare e dei controlli necessari in azienda.
OBIETTIVI
• Nuovi rischi e novità per il D.Lgs. 231/2001
• Le novità introdotte dal D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) in materia di Reati Tributari
• Come realizzare una corretta mappatura dei rischi-reato ex D.Lgs. 231/2001
• Tax Control Framework: sistemi di gestione del rischio fiscale
• Qualifica e controllo delle terze parti: procedure e gestione dei red flags
• Responsabilità civili e penali dei vertici aziendali e dei dipendenti
• Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
• Aggiornamento e "manutenzione" del Modello Organizzativo e del Codice Etico

THE STRATEGIC CFO

Gli ultimi studi internazionali dimostrano come sia necessario per il CFO e l’area AFC sviluppare nuove
competenze, non solo tecnico-contabili, per essere in grado di guidare il business e rispondere ai
nuovi paradigmi del mercato.
OBIETTIVI
• Supporto del processo decisionale/strategico con utilizzo di dati ed insight
• Gestione dei rischi strategici ed operativi emergenti
• Digitalizzazione dei processi amministrativi e di finance
• Controllo strategico
• Il percorso è articolato in quattro moduli ed alterna formazione in aula con case history,
testimonianze e visite aziendali.
I modulo: Analisi strategica di bilancio
II modulo: Controllo Manageriale
III modulo: Finanza e Risk Management
IV modulo: Strategia, Management, Innovazione modelli di Business

SUPPLY CHAIN &
PROCUREMENT
Modalità

I CONTRATTI DI MANUTENZIONE,
OUTSOURCING E FACILITY
MANAGEMENT
Un seminario di approfondimento sulle regole per gestire con successo i servizi di manutenzione e di
assistenza, per analizzare gli aspetti legali e le clausole necessarie nella stipula corretta dei contratti:
Quali sono le conoscenze normative, giuridiche e regolamentari da tenere in considerazione nei
contratti di servizi e manodopera?
Quali sono gli adempimenti per la Sicurezza sul Lavoro necessari, obbligatori e facoltativi?
Come individuare le tecniche più efficaci per il processo di acquisto e gestione delle manutenzioni?
OBIETTIVI
• Tipologie contrattuali di servizi, manodopera e prestazione d’opera
• Tipologie di manutenzione e peculiarità
• Clausole e garanzie
• KPI come strumento contrattuale
• Idoneità tecnica e professionale del fornitore
• Gestione della sicurezza DLgs 81/231 e le circolari ministeriali
DOCENTE
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

MISURARE LE PERFORMANCE DEI PROCESSI
DI SUPPLY CHAIN & OPERATION
La misurazione delle performance nei processi di Logistica, supportata da Indicatori chiari ed
oggettivamente misurabili, è la chiave per ottimizzare i processi e migliorare efficacia ed efficienza.
OBIETTIVI
• Approfondire i Key Performance Indicators più comuni nella Supply Chain
• Definire reporting e cruscotto gestionale
• Misurare le prestazioni dei singoli processi della catena logistica
• Misurare le prestazioni dei fornitori
• Creare delle metriche coerenti con gli obiettivi aziendali e di funzione e renderle flessibili ai
cambiamenti in corso
DOCENTI
Federico Chiusa, Consultant, Strategic Management Partners
Lorenzo Paoli, Partner, Strategic Management Partners
Luigi Maria Rosotti, Manager, Strategic Management Partners
Alberto Salini, Partner, Strategic Management Partners

LE ATTIVITÀ DEL BUYER MODERNO:
COMPITI E RESPONSABILITÀ
Il seminario si propone l'obiettivo di fornire strumenti utili per acquisire tutte le competenze e gestire
le corrette attività per svolgere con successo il ruolo di approvvigionatore, sia in ottica gestionale,
finanziaria che legale/contrattuale.
Verranno inoltre approfondite, con taglio molto pratico ed operativo, le principali tipologie di
documenti contrattuali e la loro corretta redazione, le tecniche di valutazione dei fornitori e gli
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e gestione della manodopera.
OBIETTIVI
• Come strutturare un piano di marketing di acquisto
• Cosa fare al termine della negoziazione
• Il flusso corretto del processo di acquisto
• Come strutturare la valutazione dei Fornitori
• Le norme che impattano sul processo di acquisto
DOCENTE
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI
FORNITORI
Possedere un parco fornitori qualificato e poterlo presidiare ed aggiornare in maniera flessibile e in
tempi che non compromettano il business è diventato un obiettivo cruciale per la funzione
approvvigionamenti, in particolare in presenza di mercati di fornitura complessi e globalizzati.
OBIETTIVI
• I criteri di valutazione preventiva, consuntiva e monitoraggio continuo
• Il processo di qualifica e strumenti a supporto
• Costruzione e implementazione Albo Fornitori
• Come coniugare criteri di trasparenza, rispetto delle normative e flessibilità operativa
• La fase di accreditamento ed il nodo della documentazione
• Vendor Rating
DOCENTI
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

ORIGINE DELLE MERCI

Il seminario totalmente rinnovato e aggiornato intende delineare un quadro completo ed esauriente
rispetto all’interpretazione e la corretta applicazione della normativa sull’origine non preferenziale e
preferenziale delle merci sulla base delle piu recenti indicazioni e chiarimenti della Agenzia delle
Dogane.
OBIETTIVI
• Origine NON preferenziale
• Chiarimenti da Agenzia Dogane per corretta applicazione regole di origine
• Origine preferenziale
• Nuovo trend con accordi Canada e Giappone: Banca Dati REX
• Nuove norme per compilazione LTD
• Nuovi criteri di attribuzione origine basati su conoscenze del cliente
• Come ottenere esenzioni e riduzioni daziarie nell’interscambio con i Paesi dell’Unione Europea
DOCENTE
Simone Del Nevo, Consulente, Studio Del Nevo

LEGAL PROCUREMENT

Il workshop ha l’obiettivo di analizzare la regolamentazione giuridica dei contratti di acquisto,
confrontarsi sulle tecniche idonee a gestire le varie fasi contrattuali e precontrattuali, individuare gli
strumenti più appropriati per formalizzare le responsabilità dei fornitori e le possibili forme di tutela.
KEY TOPICS
• Contratti di acquisto e principali tipologie
• Obblighi e responsabilità delle parti
• Clausole contrattuali e clausole di garanzia
• Contratti di appalto
• Trattative contrattuali e precontrattuali e loro rilevanza giuridica
• Esempio di elaborazione e stesura di un contratto
• Inadempienze contrattuali e forme di tutela
• Responsabilità del fornitore e possibile risarcimento
DOCENTI
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

BUYER MODERNO

Il seminario si propone l'obiettivo di fornire strumenti utili per acquisire tutte le competenze e gestire
le corrette attività per svolgere con successo il ruolo di approvvigionatore, sia in ottica gestionale,
finanziaria che legale/contrattuale.
Verranno inoltre approfondite, con taglio molto pratico ed operativo, le principali tipologie di
documenti contrattuali e la loro corretta redazione, le tecniche di valutazione dei fornitori e gli
obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e gestione della manodopera.
KEY TOPICS
• Come strutturare un piano di marketing di acquisto
• Cosa fare al termine della negoziazione
• Il flusso corretto del processo di acquisto
• Come strutturare la valutazione dei Fornitori
• Le norme che impattano sul processo di acquisto
DOCENTE
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

COME PREDISPORRE UN CAPITOLATO PER
LA FORNITURA DI BENI, LAVORI E SERVIZI
Il workshop intende fornire conoscenze e strumenti per predisporre correttamente un capitolato ed
evitare di incorrere in inadempienze ed insoddisfazione da parte dell’azienda committente e penali e
problematiche di varia natura parte del fornitore.
KEY TOPICS
• Come strutturare razionalmente un capitolato e cosa prevedere nel suo testo
• Il referente dell’attività e le sue responsabilità
• SLA; KPI; MTBF: indicatori di qualità ed efficienza dell’attività commissionata
• Il capitolato come strumento per la valutazione del fornitore e delle offerte
• Il Cronoprogramma ed i SAL: strumenti per pianificare i tempi e le responsabilità operative
• Le penali e la loro corretta identificazione
• Straripamento di competenza
• Non corretta identificazione dell’oggetto e delle frequenze
• Non corretta identificazione degli orari e dei luoghi di effettuazione delle attività
DOCENTI
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

SICUREZZA SUL LAVORO, GESTIONE
DELLA MANODOPERA E
RESPONSABILITÀ SOLIDALE E
FISCALE NEGLI APPALTI

Il seminario si propone la finalità di evidenziare ai partecipanti gli obblighi, le norme e le relative
sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e gestione della manodopera al fine di un corretto
utilizzo dei contratti di appalto in ambito nazionale ed internazionale.

Verranno inoltre esaminate in dettaglio, con un taglio pratico e consulenziale, le implicazioni
fiscali e di responsabilità solidale anche alla luce delle recenti normative.
Seguirà l'analisi delle clausole contrattuali atte a regolamentare gli obblighi previsti dalle leggi
vigenti in materia di sicurezza, interposizione di manodopera e responsabilità solidale/fiscale.
DOCENTI
Stefano Nava, Avvocato, Esperto in Contrattualistica Commerciale

CONTROLLI DOGANALI
L’obiettivo del corso è quello di analizzare le varie tipologie di controllo che le dogane
quotidianamente mettono in atto e comprendere il ruolo del controllato e del suo diritto al
contraddittorio e alla partecipazione al controllo.
KEY TOPICS:
• La richiesta di documentazione
• La rettifica della classificazione delle merci
• L’origine delle merci
• La contestazione del valore dichiarato
• Le autorizzazioni in dogana
• I controlli extra-doganali
• L’etichettatura
• Le certificazioni
• Gli obblighi derivanti dalla normative a tutela del consumatore
• Tempi e costi dei controlli
• Accesso presso l’azienda
• Iva in dogana
• Intrastat
DOCENTI
Simone Del Nevo, Consulente, Studio Del Nevo

EXPORT MANAGER
Il seminario fornisce le competenze per la corretta gestione delle operazioni commerciali su mercati
esteri, con analisi delle procedure doganali, documenti per la corretta gestione di cessione/acquisti
intraUe e export/import extraUE.
KEY TOPICS
• Differenze tra cessioni merci intracomunitarie e operazioni di esportazione verso Paesi Terzi
• Operazioni intracomunitarie di acquisto merci e servizi. Il controllo sistematico della partita Iva
comunitaria del partner commerciale
• Origine preferenziale e origine non preferenziale. Differenze e similitudini
• I divieti all’export: restrizioni finanziarie e mercantili, embarghi
• Vantaggi dello stato di esportatore autorizzato
• La certificazione AEO: riconoscimenti internazionali
• Dichiarazione di libera esportazione
• Il ruolo della fattura pro-forma e della fattura di esportazione definitiva
• Le prove alternative dell’avvenuta esportazione
• Analisi dei contenuti degli elenchi presenti nel Reg. “Dual Use”
• Procedura di richiesta di autorizzazione ministeriale
• Autodichiarazione in fattura
DOCENTE
Simone Del Nevo, Consulente, Studio Del Nevo

HUMAN
RESOURCES
Modalità

INCENTIVI LAVORO 2021
Il 2020 è stato un anno devastante per aziende e dipendenti che, dalla cassa integrazione a tagli di
varia natura, hanno gestito e subito gli impatti di una pandemia senza precedenti.
Ma quali sono gli incentivi che le aziende hanno a disposizione per ridurre il costo del lavoro?
Incentivi Lavoro è un webinar per illustrare , alla luce delle novità normative, i vantaggi fiscali e
contributivi per le nuove assunzioni, modalità per accedervi e vantaggi concreti. Saranno, inoltre,
analizzate le agevolazioni per l’assunzione di donne, over 50, giovani, lavoratori in CIGS e Naspi.
DOCENTE
Cristiano Marini, Consulente del Lavoro e HR Business Coach

COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL
PERSONALE
Il percorso di approfondimento si pone i seguenti obiettivi:
• Proporre ai manager della funzione HR un approccio direzionale ai temi della pianificazione
e del controllo di gestione
• Evidenziare l’importanza della gestione delle risorse umane come driver di creazione del valore di
impresa
• Ripercorrere le logiche e le principali metodologie di budgeting e di reporting con particolare
riferimento ai costi del personale
• Ridurre le distanze e migliorare la comunicazione con la funzione di controllo di gestione aziendale
• Raccordare, attraverso il coinvolgimento dei partecipanti, gli indicatori di efficienza ed efficacia
utilizzati per misurare la performance delle risorse umane con gli obiettivi strategici aziendali
Ogni partecipante dovrà avere un pc collegato ad internet con browser Chrome ed audio e video
funzionanti. Per i calcoli durante le lezioni e per l'esercitazione di fine corso serve un account
personale di gmail per poter condividere i file su Drive affinché il docente possa monitorare e
supportare i discenti.
DOCENTI
Cristiano Marini, Consulente del Lavoro e HR Business Coach

MAPPARE LE COMPETENZE: COSA
RESTA E COSA CAMBIA CON IL
COVID19
La mappatura delle competenze è stata per le risorse umane un mezzo per facilitare l’esecuzione
delle strategie aziendali. Ma il mondo del lavoro è cambiato in pochissimo tempo.
La remotizzazione spinta (smart working) ha costretto a rivedere modi di lavorare, accesso ai dati,
protocolli di sicurezza.
• Cosa cambia allora nel processo di mappatura?
• Quali competenze possono fare la differenza tra successo e insuccesso?
• Cosa devono fare i manager per accompagnare il nuovo modo di lavorare senza esserne travolti?

DOCENTE
Stefano Scravaglieri, Responsabile HR, eFM

COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE DI
IMPATRIATES ED EXPATRIATES
L’internazionalizzazione delle aziende favorisce la mobilità dei lavoratori. Le imprese richiedono ai
propri dipendenti la disponibilità a trasferimenti sia nell’Unione europea sia in Paesi extra UE, per
periodi di durata variabile.
In tale contesto, le esigenze di imprese e lavoratori devono conciliarsi con l’adozione di soluzioni
fiscali conformi alle normative dei Paesi di riferimento. Obiettivo dell’ inizativa è offrire un quadro
preciso degli strumenti a disposizione dell’azienda, il loro funzionamento e la loro applicazione.
In modo particolare saranno approfonditi i seguenti temi:
• Il nuovo regime fiscale dei lavoratori impatriati in Italia
• La nuova flat tax per gli individui che si trasferiscono in Italia
• Adempimenti preliminari all’invio all’estero
• I documenti contrattuali da predisporre per il lavoratore inviato all’estero
• La nuova disciplina del distacco intracomunitario dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi
• Come gestire fiscalmente il lavoratore espatriato

RAPPORTO DI LAVORO E
LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI

Una delle caratteristiche che contraddistingue il rapporto di lavoro con il dirigente rispetto agli altri
lavoratori risiede, in particolare, nella disciplina di risoluzione del rapporto di lavoro. In quest’ottica il
corso, si propone di offrire una dettagliata analisi, normativa e giurisprudenziale, della disciplina
vigente in materia di costituzione del rapporto di lavoro e licenziamento dei dirigenti.

Queste le principali tematiche che saranno affrontate:
• La costituzione del rapporto di lavoro
• Il licenziamento del dirigente: eccezioni, forma ed effetti del licenziamento
• Le particolari tutele legali e contrattuali per il dirigente
• La disciplina legale: giusta causa, licenziamento disciplinare e responsabilità
• Il licenziamento "ad nutum"
• L’impugnazione del licenziamento da parte del dirigente

CORSI DI FORMAZIONE
A MISURA DELLE TUE
ESIGENZE

1

Formazione Finanziata
I Fondi Interprofessionali mettono a disposizione risorse per la formazione che
vengono aggiudicate tramite procedure valutative dei progetti che premiano
l’innovatività, la capacità progettuale e l’economicità̀ dell’intervento.
In qualità di organismo di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI
EN ISO 9001:2008, Business International è ente abilitato alla presentazione di
piani formativi presso i principali Fondi paritetici (Fondimpresa, For.te, Fondir,
Fondirigenti…). Ciò significa che tutti i corsi di formazione erogati da Business
International, online o in aula, a calendario o in house, possono essere oggetto di
Piani formativi interamente finanziabili con procedure semplificate e tempi di
approvazione rapidi.

2

Formazione In house
La Formazione in house, fruibile presso la propria sede aziendale oppure online in
una room riservata esclusivamente al proprio team, consente di personalizzare
l'intervento formativo in termini di durata e tempi di realizzazione, contenuti
didattici, organizzazione e supporto logistico.
Focalizzandosi sui fabbisogni specifici della propria realtà, avvalendosi di docenti
che abbiano comprovata esperienza nel settore in cui opera l’azienda stessa e che
adottano metodi caratterizzato da un forte approccio interattivo, i percorsi
formativi in house rappresentano la soluzione ideale per i team che intendono
massimizzare il risultato in termini di apprendimento ed obiettivi preposti.

3

Cos’è il boarding pass?
Il boarding pass è un pacchetto di ingressi attraverso cui la tua azienda può
partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Business International.

Cosa ti offre?
Partecipazione a conferenze e corsi di formazione in aula e a distanza dedicati a
tutte le aree di funzione, agevolazioni speciali sulla formazione in-house,
documentazione completa degli eventi, accesso in streaming e on-demand.

I vantaggi
Accesso automatico alle iniziative, risparmio su quote di adesione sino a oltre il 50%, agevolazioni su partecipazioni multiple, sconto su formazione in house,
possibilità di autofinanziarsi attravero i fondi interprofessionali e nostro supporto
gratuito nella gestione delle pratiche necessarie.

Durata, costi e modalità di acquisto
La durata di adesione al boarding pass è annuale (anno solare) a partire dalla data
di sottoscrizione. Per costi e modalità di acquisto ci contatti scrivendo
a network@businessinternational.it

CONTATTI
Business International – Fiera Milano Media
info@businessinternational.it

