CICLO DI SEMINARI TECNICI GRATUITI A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA E
DELLO SVILUPPO DEL LAVORO FEMMINILE – EDIZIONE 2014
Sala Conferenze - Camera di Commercio di Ferrara - Largo Castello, 10 – 2° piano
GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2014 – Dalle ore 14.30 alle ore 19.30
Seminario 1: Anomalie ed illeciti bancari. Conoscere il vero costo del denaro e gli strumenti a
tutela del diritto risarcitorio
Docente: Stefano Gennari
Obiettivo/Premessa: Informare le imprenditrici sulle anomalie e gli illeciti che gravano sugli strumenti
finanziari da cui oggi dipende la vita dell’azienda.
Programma: Usura penale, civile e anatocismo, sono termini sempre più diffusi che indicano una delle
maggiori cause dello sbilanciamento nel rapporto tra banca e impresa. Un fenomeno che tocca il 90% degli
strumenti di credito. Il programma è un breve manuale di sopravvivenza per comprendere la genesi del
fenomeno e le principali consuetudini illecite praticate dagli istituti di credito. Un manuale per difendersi dalle
banche, per conoscere la nuova giurisprudenza e l’efficacia degli strumenti più innovativi di tutela legale a
disposizione dell’impresa per recuperare quanto non dovuto o risolvere a proprio favore quelle situazioni
critiche che portano, sempre più spesso e a volte anche per poche migliaia di euro, alla distruzione
dell'impresa e della vita stessa dell'imprenditore.
Nota – Accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ferrara.
GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2014 - Dalle ore 14.30 alle ore 19.30
Seminario 2: Il business plan come strumento per la ristrutturazione d’impresa
Docente: Marco Limido (Overview S.r.l.)
Obiettivi: Il business plan è uno strumento fondamentale nell’ambito della ristrutturazione d’azienda per
valutare gli effetti economico finanziari delle decisioni assunte e permette anche la gestione delle diverse
opzioni e relativi scenari.
L’obiettivo del corso è fornire gli elementi e le metodologie per la costruzione del business plan in contesti di
crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali.
Contenuti: Struttura ed obiettivi del business plan; Business plan e ristrutturazione d’impresa; Gli elementi
del piano di fattibilità con specifico riferimento al risanamento dell’azienda; La simulazione economicofinanziario in un contesto di ristrutturazione; Accordi per la ristrutturazione del debito e piani attestati di
risanamento (cenni); Un esempio di business plan per la ristrutturazione.
Nota – Accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ferrara.
GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 2014 - Dalle ore 14.30 alle ore 19.30
Seminario 3: Dal Lean Thinking al change&coach®: come ridurre i costi creando valore per il
cliente
Docente: Claudio Curcio (Q&O Consulting S.r.l.)
Obiettivo/Contenuti: Gli scenari economici attuali, estremamente difficili da interpretare, inducono gli
imprenditori ad operare tagli indiscriminati ai costi aziendali, che spesso aggravano la situazione anziché
migliorarla.
Per vincere la sfida di competitività e migliorare le performance aziendali è necessario invece appuntare
l’attenzione su cosa sia valore per il cliente, riducendo in modo intelligente ed oculato i costi, attraverso la
rimodulazione delle attività aziendali che, a volte, più che rispondere a reali necessità del cliente finale,
soddisfano dinamiche interne aziendali. Occorre “creare valore”, e questo significa efficienza, chiarezza di
offerta, fluidità di processi. Il cliente, al giorno d’oggi, non è più disponibile a pagare per attività che non
rappresentino un valore aggiunto per lui.
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La prospettiva economica attuale impone ottimismo, un cambio sostanziale di visuale e, soprattutto, l’
abbandono di tutti quei comportamenti sbagliati che, magari, riducono sì i costi, ma tolgono anche valore.
Contenuti: Lean Thinking: comprensione e applicazione di tecniche e metodi che eliminano gli sprechi; la
riduzione dei costi senza la perdita di qualità; il processo del Change&coach® e i nuovi processi aziendali: il
rispetto delle persone, lo sforzo di capire le intenzioni degli altri e la volontà di costruire un rapporto di
reciproca fiducia.

 ISCRIZIONI ON-LINE alla pagina dedicata del sito camerale:
http://www.fe.camcom.it/promozione/imprenditoria-femminile/ciclo-seminari-tecnici-a-sostegno-dellimprenditoriafemminile-edizione-2014
Per maggiori informazioni:
Segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile presso:
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità – Largo Castello 6 – 44121 Ferrara
Funzionario incaricato: Vittorio Bovi
Tel. 0532-783.821-820-813; fax 0532-783856
E-mail: promozione@fe.camcom.it
Web: www.fe.camcom.it
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