
PAVIA

MASTER PER IMPRENDITORI
Le risorse aziendali: come ges1rle al meglio
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Le risorse finanziarie - Come o7enere credito 
Durata: 3 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 

Obie=vi: Individuare i cambiamen1 in a6o nelle 
strategie compe11ve delle banche per rispondere alle 
novità  e alla complessità  del rapporto con le imprese 
 
ContenuA: 
- Il rapporto banca-impresa,  
- Come mi valutano gli is1tu1 finanziari? Il ra1ng e il 
check up d'impresa,  
- La pianificazione finanziaria: migliorare le 
conoscenze e l'accesso al credito,  
- Il piano opera1vo per l'accesso al credito: il business 
plan come strumento per la richiesta di finanziamento,  
il fabbisogno finanziario a breve, medio e lungo 
termine,  
- La domanda di credito, la richiesta di garanzie 
- I finanziamen1 all'imprenditoria 
 

Le risorse gesAonali -  
CosA, ricavi e margini: come individuarli e gesArli 

Durata: 4 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 

Obie=vi: Proporre un metodo opera1vo integrato da 
implementare in azienda secondo le proprie 
connotazioni di processo 
 
ContenuA: 
- Il controllo di ges1one: strumento per 
l'oDmizzazione dei cos1 e l'o6enimento degli obieDvi 
aziendali  
- Strumen1 aDvi per la ges1one dell'impresa  
- Il controllo di ges1one: come fare il check-up della 
propria azienda  
- Calcolo dei cos1 dei prodoD, metodi alterna1vi  
- Le analisi e le a6ribuzioni dei cos1 aziendali  
- Dall'analisi dei cos1 alla stru6ura del Budget  
- Determinazione dei cos1 impresa  
- La marginalità  per cliente e per commessa 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Obie=vi: Illustrare gli elemen. fondamentali del 
pensiero snello per valutare come introdurre un 
percorso di miglioramento con.nuo condiviso da tu5.  
 
ContenuA: 
- Pensiero snello: storia, sviluppo e principi base 
- I 5+1 principi base 
- Perchè adoAare un processo di miglioramento? 
- L'approccio del Miglioramento Con.nuo 
- La caccia agli sprechi: semplici regole per come 
riconoscerli ed eliminarli  
- La classificazione delle A5vità a valore aggiunto e 
non valore aggiunto 
- Il mantenimento dei nuovi standard raggiun. 
 
 

Le risorse produ=ve - Il pensiero snello  
Durata: 3 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 
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