
STRATEGIE PER LA RIPRESA: IL mERcATo, LA fInAnzA, L’oRGAnIzzAzIonE
Appuntamenti tra imprenditori

7 – 14 – 28 aprile 2011 - Schio – Via Lago di Lugano, 21
5 – 12 maggio 2011 - Valdagno – Via Gasdotto, 23

scheda di adesione

Raggruppamenti di Schio - Thiene - Valdagno

risorse in crescita
In collaborazione con

risorse in crescita
In collaborazione con

Raggruppamenti di Schio - Thiene - Valdagno



Il progetto “STRATEGIE PER LA RIPRESA: IL mERcATo, LA fInAnzA, L’oRGAnIzzAzIonE” è un percorso formativo gratuito e riservato 
ai titolari delle aziende associate a confindustria Vicenza dei Raggruppamenti di Schio Thiene e Valdagno. L’iniziativa, articolata in 
cinque incontri della durata ciascuno di 2 ore, ha la finalità di fornire ai partecipanti nozioni, conoscenze e strumenti pratici che siano 
di supporto ad una gestione efficiente ed efficace dell’attività imprenditoriale in un contesto economico come quello attuale difficile e 
in forte cambiamento.
L’obiettivo è quello di creare momenti di confronto tra imprenditori al fine  di costruire insieme nuove prospettive per affrontare in maniera 
adeguata e con maggior energia il mercato globale, per progettare e pensare in maniera innovativa l’evoluzione delle imprese.

✂

“Competitività e redditività sui mer-
cati esteri”
1°INCONTRO: Scenario e prerequisi-
ti per sviluppare la presenza all’estero
Schio - 7 aprile, ore 17,00 - 19,00
•  Internazionalizzazione ed espor-

tazione come fattori strategici per 
l’impresa

•  Come valutare l’attrattività dei 
mercati internazionali: evoluzioni 
e tendenze

•  Condizioni necessarie per operare 
con l’estero: know-how, relazioni, 
marketing, aspetti organizzativi, 
finanza e investimenti

2°INCONTRO: Strategie di presenza
Schio - 14 aprile, ore 17,00 - 19,00
•  Strategie di base ed evolute di 

internazionalizzazione 
•  Come adattare il piano di mkg e 

il pricing in funzione degli obietti-
vi e delle strategie prescelte 

•  Un “cruscotto” per il controllo 
strategico ed economico-finanzia-
rio della presenza all’estero

Relatore 1° e 2° INCONTRO: 
GIORGIO GaNdellINI
Consulente nell’ambito del marketing e 
dei processi di internazionalizzazione

“la responsabilità amministrati-
va delle società secondo il d.lgs 
231/01 e gli aspetti assicurativi“ 
Schio - 28 aprile, ore 17,00 - 19,00
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto 
la responsabilità amministrativa a 
carico delle persone giuridiche per 
taluni reati commessi da persone 
fisiche operanti al loro interno.
Le principali novità introdotte: 
•  Il modello di gestione e organiz-

zazione (caratteristiche e analisi 
dei rischi)

• La struttura del modello
•  La vigilanza 

le soluzioni assicurative per affron-
tare i rischi evidenziati dal decreto: 
•  Il pacchetto sicurezza lavoro
•  La polizza di tutela legale
•  Sicurezza dei lavoratori: la poliz-

za RCT/O
•  Sicurezza del management:  

la polizza D. & O. 
Relatori: NIChITa TaRamellI
Docente ed esperto in materia D.Lgs. 
231/2001 e sistemi di gestione 
aziendali 
daNIele maRIaNI
Broker Assicurativo Assiteca Spa

“Come affrontare la crisi del mercato 
creditizio: i principi per una corretta 
comunicazione finanziaria”
Valdagno - 5 maggio
ore 17,00 - 19,00
Le principali aree di miglioramento:
• Il bilancio
•  Le scelte di struttura finanziaria, 

la gestione di tesoreria e la piani-
ficazione degli investimenti

• Il controllo della centrale rischi 
Come comunicare alle Banche i 
progetti e le performance aziendali:
•  Presentare il bilancio attraverso 

un Information Memorandum
•  Presentare le politiche di svilup-

po aziendale attraverso 
il Business Plan

•  Le modalità più efficaci per la 
richiesta dei finanziamenti ed il 
supporto documentale per  
l’istruttoria della Banca

Relatore: RObeRTO bOldRINI
Consulente aziendale in ambito 
finanziario

“lo staff leasing ed il temporary 
management”
Valdagno - 12 maggio
ore 17,00 - 19,00
•  Che cos’è il contratto di sommini-

strazione a tempo indeterminato 
(Staff Leasing)

•  I vantaggi e le criticità per le 
aziende 

•  Gli attori coinvolti (Azienda, 
Agenzia, Risorsa) e le norme 
reciproche 

•  Il temporary management: gli 
aspetti organizzativi e contrattuali 
definiti dalla normativa 

•  Testimonianza - Leading Network
Relatori: CaRlO FRIGheTTO
Dirigente del Servizio sindacale e 
previdenziale Confindustria Vicenza, 
Consigliere Delegato Risorse in 
Crescita 
FedeRICO FeRRaRINI
Presidente di Leading Network
Temporary Manager per il Nordest

I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione dell’incontro. Verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale incaricato dell’organizzazione 
(dipendenti, consulenti e collaboratori dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza e degli Enti collegati), esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni comunica-
zione o diffusione a terzi. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti (segreteria:   
tel. 0445 576799; e-mail: sedeschio@assind.vi.it).

cognome _______________________________________________________________ nome ________________________________________________________

Ditta ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________città ______________________________Tel. ____________________________E-mail_______________________________

Parteciperà agli incontri:

“STRATEGIE PER LA RIPRESA: IL mERcATo, LA fInAnzA, L’oRGAnIzzAzIonE” - Appuntamenti tra imprenditori
(Barrare la/le data/e di interesse)

  7 aprile 2011 Schio      14 aprile 2011 Schio      28 aprile 2011 Schio      5 maggio 2011 Valdagno      12 maggio 2011 Valdagno

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di restituire la presente scheda di adesione entro e non oltre lunedì 4 aprile p.v. a mezzo fax al numero 0445 576720.
Segreteria organizzativa: Tel. 0445 576799 fax. 0445 576720 e-mail: sedeschio@assind.vi.it

Data ___________________________________________________________           firma ________________________________________________________

«La fortuna è ciò che accade quando
la preparazione si incontra con un’opportunità»

(Anonimo)


