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FORMULARE LA STRATEGIA 
COMPETITIVA: 

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA CONCORRENZA 
19 giugno 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI INDUSTRIA MONZA BIANZA 
Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

 

OBIETTIVI: 
Una strategia competitiva vincente si basa sulla capacità di comprendere e prevedere le nuove 
condizioni di mercato e i cambiamenti nei bisogni dei clienti, e, ovviamente nel superare i 
concorrenti assicurando meglio di loro il soddisfacimento di questi bisogni. 
L’obiettivo è quello di fornire elementi di comprensione ed analisi sui concorrenti e fornitori, le loro 
strategie, le loro leve di marketing e il loro rapporto con il mercato (fornitori, clienti e collaboratori) 
in modo da consentire un miglioramento dei processi e delle metodologie operative nella propria 
Azienda. 

 

DURATA: 
8 ore 

 

PROGRAMMA: 
✓ I paradigmi del cambiamento (gli scenari competitivi in relazione ai  mutamenti del mercato) 
✓ L'azienda come sistema aperto 
✓ La strategia di programmazione e la gestione per processi (la giusta sequenzialità dei piani 

operativi di intervento) 
✓ La strategia competitiva 
✓ I componenti dell'analisi della concorrenza 
✓ Lo schema informativo 
✓ Gli elementi essenziali delle prestazioni ottimali in azienda 
✓ L'individuazione delle priorità e la scelta degli obiettivi 
✓ Gli indicatori di prestazione 
✓ La sequenza del valore/profitto 
✓ Come incrementare la competitività 
✓ L'attività di benchmarking 
✓ Cenni sul Piano di Azione Commerciale Integrato 
✓ Cenni di Auditing, Budgeting e Reporting 

 

DESTINATARI: 
Titolari di PMI, vertici commerciali e produttivi.  
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COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 12 giugno p.v.  
via e-mail a formazione@confimimb.it 

FORMULARE LA STRATEGIA 
COMPETITIVA: 

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA CONCORRENZA 
19 giugno 2018 ore 9.00-18.00 

presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL 
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 
proprie iniziative. 

 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

OBIETTIVI: Una strategia competitiva vincente si basa sulla capacità di comprendere e 
prevedere le nuove condizioni di mercato e i cambiamenti nei bisogni dei clienti, e, 
ovviamente nel superare i concorrenti assicurando meglio di loro il soddisfacimento di questi 
bisogni. 
L’obiettivo è quello di fornire elementi di comprensione ed analisi sui concorrenti e fornitori, 
le loro strategie, le loro leve di marketing e il loro rapporto con il mercato (fornitori, clienti e 
collaboratori) in modo da consentire un miglioramento dei processi e delle metodologie 
operative nella propria Azienda. 
 

DURATA: 8 ore 

DESTINATARI: Titolari di PMI, vertici commerciali e produttivi. 
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