
 

 

 

COSTRUIRE LA VISIONE DI IMPRESA PER IL FUTURO: 

 IL PROCESSO DI DIREZIONE E LA STRATEGIA D’IMPRESA 
 

Operazione Rif. P.A. 2012-804/RA  PG 3 - CUPJ75C13000750004  approvato con DGP  n. 67 del 15/03/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

OBIETTIVI 

 

Al fine di delineare e realizzare una strategia un imprenditore deve focalizzare obiettivi di diversa natura 

(di prodotto e di processo industriale, commerciali, logistici ecc.), di breve e di lungo termine, muovendo 

dall’idea di ciò che l’azienda vuole essere  nel proprio mercato di riferimento (Vision) e dai concreti 

progetti (Mission), chiari, raggiungibili, misurabili,  che devono essere  sviluppati per realizzare la Vision, 

attraverso la definizione di quello che si vuole fare, , delle risorse da investire, delle implicazioni 

organizzative e degli equilibri economico-finanziari necessari.  

 

Il corso intende quindi fornire ai partecipanti strumenti pratici per impostare al meglio e secondo un 

processo più razionale e consapevole la gestione d’impresa.  

 

CONTENUTI 
 

- l’identità dell’azienda e la progettazione del piano attraverso cui realizzarla 

- l’analisi dei fattori critici di successo del mercato  

- l’analisi dei concorrenti  

- l’individuazione di punti di forza e debolezza dell’idea imprenditoriale  

- la gestione delle opportunità e delle minacce  

- la definizione degli obiettivi  

- le strategie di mantenimento e di sviluppo  

- le valutazioni sul sistema organizzativo 

- le implicazioni economico-finanziarie   

- Modulo trasversale obbligatorio (Pari opportunità, Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, legalità del lavoro) 
 

 

DOCENTI 

Dott. Marco Limido 
 

DURATA 

16 ore. 
 

DESTINATARI 

Imprenditori, Decisori aziendali, Responsabili di area, figure chiave delle varie aree aziendali di aziende 
della provincia di Ravenna 
 

CALENDARIO 
 

30 ottobre 2013 (09.00- 13.00 / 14.00- 18.00) 
13 novembre 2013 (09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la copertura da 
parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
 



 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna. 

 

INFO 

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280  - Fax 0544/270210 

 
 


