
PERCORSO FORMATIVO – DIRETTA WEB

IN COLLABORAZIONE CON:

DATE E ORARI

12 luglio 2022 (10:00-13:00)

18 luglio 2022 (10:00-13:00)

25 luglio 2022 (10:00-13:00)

COMODAMENTE SUL TUO PC 

3 DIRETTE WEB
DI 3 ORE

LA GESTIONE 
EFFICIENTE 
DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE
Come monitorare lo studio
e migliorare la redditività

AREA ECONOMICS



PERCORSO FORMATIVO – DIRETTA WEB

PRESENTAZIONE

Le esigenze dello studio professionale sono sempre più focalizzate nel definire l’offerta dei servizi da proporre ai clienti 
migliorando la redditività dello studio.

Il percorso formativo offre la possibilità ai partecipanti di individuare:
• spunti per ridefinire l’offerta dei propri servizi
• migliorare gli acquisti di materiali e servizi
• impostare un controllo di gestione per migliorare la redditività dello studio

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

1a Diretta – 12 luglio 2022 (10:00-13:00)

2a Diretta – 18 luglio 2022 (10:00-13:00)

3a Diretta – 25 luglio 2022 (10:00-13:00)

PROGRAMMA

1a DIRETTA – 12 LUGLIO 2022

LA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DA PROPORRE AI PROPRI CLIENTI
ED IL MARKETING DEI SERVIZI OFFERTI

Definire il perimetro dei servizi offerti ai clienti
• Dalle attività Tradizionali ai servizi Valore per i clienti

Chi sono i nostri clienti e quali sono le loro esigenze
• Come differenziare iI tipo di servizi per i clienti attuali e i potenziali
• Definire una lista di potenziali servizi da offrire ai clienti

Il Marketing dei Servizi offerti: Gli assi per lo sviluppo commerciale dello studio
• Sviluppo del Business: generare potenziali clienti
• Visibilità: essere visibile per stimolare i potenziali clienti
• Fidelizzazione dei Clienti: l’offerta di servizi a supporto
• Reputazione: sviluppare il riconoscimento sul mercato dei clienti attuali e potenziali

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

RELATORI

FRANCESCO CALÌ
Managing Director di Valeo In

MARCO CORDIGNANO
Responsabile Area Cost Management Valeo In
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2a DIRETTA – 18 LUGLIO 2022

OTTIMIZZARE GLI ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI

• Metodologie e strumenti per la gestione del processo di acquisto di materiali e servizi
• La scelta e la qualificazione dei fornitori per la richiesta d’offerta
• La gestione delle Richieste d’Offerta e l’analisi comparativa delle offerte
• L’analisi dei prezzi offerti e la definizione degli obiettivi negoziali
• La negoziazione con i fornitori

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

3a DIRETTA – 25 LUGLIO 2022

IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLO STUDIO PROFESSIONALE

• Analizzare e interpretare il bilancio di uno studio e di una società di costruzioni
• I principali indicatori di bilancio
• Le tipologie di costi e i loro effetti sui risultati dello studio e delle commesse
• La gestione e allocazione dei costi sulle commesse
• Utilizzare gli indicatori di performance (KPI) per monitorare e migliorare i risultati

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide, in formato elettronico, elaborate dai docenti 
presenti alle singole dirette web.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza del percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 9 Crediti Formativi Professionali (CFP).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 230 + IVAPERCORSO DI 3 DIRETTE WEB

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it


