Ciclo di incontri tecnici gratuiti “FARE IMPRESA”
a sostegno dell’imprenditoria e dello sviluppo
del lavoro femminile – edizione 2017
Come creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile?
Sala Conferenze - Camera di Commercio di Ferrara - Largo Castello, 10 – 2° piano
Obiettivo dei seminari è coinvolgere le partecipanti, attraverso il fil rouge di reali casi d'impresa, nel racconto
delle criticità e delle soluzioni adottabili per uno sviluppo sostenibile verso il rilancio competitivo e reddituale,
con particolare riferimento ai settori che maggiormente caratterizzano il territorio.

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017– Dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Seminario 1: Come rafforzare un'offerta debole?
Docente: Dott. Marco Limido
Programma indicativo:
1. Comprendere meglio il mercato in cui si opera
2. Definire e ponderare le esigenze dei clienti
3. Differenziare l'offerta
4. Correggere i punti di debolezza

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 2017 - Dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Seminario 2: Come governare la scarsa redditività economica e i
problemi finanziari?
Docente: Dott. Marco Limido
Programma indicativo:
1. Valutare gli equilibri economici
2. Intervenire sulla redditività ed il contenimento dei costi
3. Ridurre gli investimenti nel circolante
4. Governare la finanza d'impresa e gestire il rapporto con le banche

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017 - Dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Seminario 3: Come rendere più efficiente l'organizzazione e più motivati
i collaboratori?
Docente: Dott. Marco Limido
Programma indicativo:
1. I ruoli e le responsabilità dei singoli
2. Le criticità più frequenti
3. La circolazione e la condivisione delle informazioni
4. Motivare ed incentivare i collaboratori per il recupero di efficienza in impresa

_____________________________
Per maggiori informazioni: Segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile presso
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità – Largo Castello 6 – 44121 Ferrara
Tel. 0532-783.813-820
E-mail: promozione@fe.camcom.it Web: www.fe.camcom.it
Il presente ciclo di seminari ha ottenuto l'accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara (5 cfp per ogni seminario).
Il presente ciclo di seminari ha ottenuto l'accreditamento da parte dell' Ordine dei Consulenti Lavoro
di Ferrara.

