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INTRODUZIONE

Trasformare periodi di crisi in opportunità è oggi più che mai fondamentale. In un momento storico come quello 
che stiamo vivendo, si rende necessario sviluppare conoscenze e affinare tecniche che permettano di realizzare 
un’attenta analisi del futuro della propria attività. 
Il webinar ha la finalità di offrire un metodo efficace da utilizzare per valutare la convenienza economico-finanziaria 
e la remuneratività di un investimento. L’intento è quello di fornire conoscenze e strumenti per attuare, nel vostro 
studio, i corretti comportamenti per prevedere la fattibilità o meno di un investimento.  



DESTINATARI DEL CORSO: 

OBIETTIVI DEL CORSO:

DOCENTI:

Il corso si rivolge ad architetti, geometri e ingegneri di tutta Italia che desiderano approfondire il concetto di Business 
Plan per applicarlo alla gestione del proprio studio professionale.

Approfondire il concetto di Business Plan per la gestione degli investimenti nel proprio studio professionale.

Dott. Massimiliano Ferrari, dottore commercialista dell’Ordine di Lecco e socio fondatore dello Studio Ferrari & 
Associati di Lecco
Ing. Marco Milani, IdeaTech srl - Kepleroo



STRUTTURA E ARGOMENTI
Il corso avrà la durata di 3 ore e verrà così suddiviso: 

• La classificazione dei costi (costi fissi e variabili) 
• Il concetto di costi fissi comuni e congiunti
• La determinazione del prezzo sulla base del margine di primo e secondo livello
• La costruzione di un business plan
• Il concetto di cash flow
• L’attualizzazione
• Il valore attuale netto
• Il valore attuale netto

• Costruzione di un business plan attraverso il software Kepleroo

A tutti i partecipanti verrà fornito in omaggio un account Kepleroo da utilizzarsi per 60 giorni

PARTE TECNICA

PARTE PRATICA



IL CORSO

PERCHE’ ISCRIVERSI: 

Il webinar si focalizzerà sulla costruzione di un Business Plan specifico per la categoria di professionisti, fornendo 
strumenti e conoscenze per una gestione ottimale degli investimenti

1. Il webinar fornisce strumenti per pianificare al meglio il futuro di un professionista.
2. Per analizzare preventivamente la fattibilità o meno di un investimento prima che sia troppo tardi.
3. Per raccogliere elementi quantitativi per la definizione strutturata del costo orario delle attività

3 MOTIVI VALIDI PER FREQUENTARE IL CORSO



O2 3453 8338/3O86 - Fax 02 2111 3406

Via Londonio, 22 - 2O154 Milano

ACTION GROUP SRL
Organizza eventi formativi accreditati da
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(C.N.A.P.P.C.)
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.)
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (C.N.G. e G.L.)
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.)
Socio ADI (associazione per il disegno industriale)

webinar@infoprogetto.it


