
 

 

 

RADDOPPIARE LA PRODUTTIVITA’  
O DIMEZZARE I COSTI? 

3 e 10 marzo 2021 ore 9.00-13.00 

Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 24 febbraio p.v.  

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

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

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI…………..……………………………………..……….…. 

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

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

E-MAIL A CUI INVIARE IL LINK DI COLLEGAMENTO……………………………………………………………………………………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL - NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + 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 ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI:  
La gestione delle attività e dei processi è uno strumento operativo che mira ad andare oltre i 
limiti del controllo di gestione tradizionale. Questa via permette di fare luce su di un dramma 
aziendali che emergono  dagli studi statistici  fatti a livello nazionale  sul mondo della PMI. Dati 
che trovano conferma nel lavoro quotidiano di assistenza alle imprese: il 50% delle risorse 
impiegate va perso. Il corso va ad indagare le ragioni di questo fenomeno nonché alla ricerca di 
strumenti atti a ribilanciare l’investimento in risorse e i risultati 
DESTINATARI: Il corso è adatto a tutte le figure operative in azienda che si occupano di gestione 

di prodotti e processi, gli assistenti alla direzione, gli imprenditori e i direttori generali 

PROGRAMMA (durata 8 ore) 
✓ Lo sviluppo di una nuova vecchia idea 
✓ ABM una soluzione con grandi potenzialità 
✓ Costruire lo strumento 
✓ La partenza 
✓ Costruzione di un modello ABM 
✓ Gli aspetti informatici 
✓ Esempio realizzativo 
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