
Le risorse aziendali: come gestirle al meglio 
 

Per il terzo anno consecutivo vogliamo stimolare gli imprenditori associati in un percoso di crescita 

manageriale che gli permetta di continuare a sviluppare la propria attività e di appropriarsi di nuovi 

concetti e strumenti da utilizzare all’interno dell’impresa. 

 

Ci siamo chiesti quali tematiche approfondire rispetto agli anni passati per sviluppare un percorso 

lineare. Abbiamo quindi pensato di approfondire il tema delle risorse aziendali, che in un periodo di 

cambiamenti e difficoltà del mercato è sempre necessario allocare al meglio. Parleremo di risorse 

produttive, finanziarie e gestionali. Ma da dove partire? Come lo scorso anno dall’organizzazione 

aziendale introducendo un nuovo concetto: il miglioramento continuo attraverso un nuovo approccio 

“il pensiero snello”, per poi proseguire con tematiche più consolidate come il controllo di gestione e il 

credito. 

 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose” Albert Einstein 

 

I parte - Le risorse produttive – Il pensiero snello – 13, 19 e 27 febbraio 

 

Obiettivi:  

- Illustrare gli elementi fondamentali del pensiero snello per valutare come introdurre un percorso 
di miglioramento continuo condiviso da tutti.  

 
Contenuti 
- Pensiero snello: storia, sviluppo e principi base 
- I 5+1 principi base 
- Perché adottare un processo di miglioramento? 
- L'approccio del Miglioramento Continuo 
- La caccia agli sprechi: semplici regole per come riconoscerli ed eliminarli 
- La classificazione delle Attività a valore aggiunto e non valore aggiunto 
- Il mantenimento dei nuovi standard raggiunti 

 
Durata: 3 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 

 

 

II parte – Le risorse gestionali – Costi, ricavi e margini: come individuarli e gestirli 

 

14, 21, 28 marzo e 4 aprile 

 

Obiettivi:  

- Proporre un metodo operativo integrato da implementare in azienda secondo le proprie 
connotazioni di processo 

 

Contenuti: 

- Il controllo di gestione: strumento per l’ottimizzazione dei costi e l’ottenimento degli obiettivi 
aziendali  



- Strumenti attivi per la gestione dell’impresa  
- Il controllo di gestione - come fare il check-up della propria azienda  
- Calcolo dei costi dei prodotti - metodi alternativi  
- Le analisi e le attribuzioni dei costi aziendali  
- Dall’analisi dei costi alla struttura del Budget  
- Determinazione dei costi impresa  
- La marginalità per cliente e per commessa 
 

Durata: 4 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 

 

 

III parte – Le risorse finanziarie – Come ottenere credito – 2, 9, 16 maggio 

 

Obiettivi:  

- Individuare i cambiamenti in atto nelle strategie competitive delle banche per rispondere alle 
novità e alla complessità del rapporto con le imprese 

 
Contenuti: 

- il rapporto banca-impresa,  
- come mi valutano gli istituti finanziari? Il rating e il check up d’impresa,  
- la pianificazione finanziaria: migliorare le conoscenze e l’accesso al credito,  
- il piano operativo 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 finanziamenti all’imprenditoria,  
 
Durata: 3 incontri da 3 ore dalle 20 alle 23 

Sede: CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15 

Scheda di iscrizione al corso “Master imprenditori” 

Tel 0382 433115/26 – fax 0382 433165/76 – p.dettori@cnapavia.it 
 

Impresa ____________________________ con sede legale a ___________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare _______________ e-mail ___________________ pagina Facebook____________________  

P. IVA ____________________ C. F. _______________________  Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

partecipante al corso sig. _______________________  titolare  socio  altro __________________ 

Attività svolta dall’azienda: __________________________________ Numero dipendenti _____ 
 

____________________________ 

(timbro e firma) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di CNA Servizi e Consulenze srl. la quale si 

riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile del trattamento dei dati è CNA Servizi e Consulenze s.r.l. – Viale 

Montegrappa n. 15 - Pavia. 

Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati.  

 


