Partecipa gratuitamente al Webinar

I martedì della Community!
Pensa - Decidi - Agisci!
Milano, 2 agosto 2022
Prot.COM/369/Sv/22

Tutti i martedì dal 06 settembre 2022 al 18 luglio 2023, dalle 11.30 alle 12.30
Da martedì 06 settembre 2022 riprendono gli appuntamenti della community di Imprenditori, Imprenditrici e
Manager.
Oggi il mondo è più veloce che perfetto. Sappiamo cavalcare la tigre?
Le nostre PMI, cardine dell’economia italiana, sono una grande opportunità di sviluppo del nostro paese e
dei nostri territori.
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Sviluppo dell’impresa e del business - Tempi incerti e di cambiamenti veloci - siamo in grado di
fare le scelte migliori?
Sviluppo delle idee - Gli stimoli che riceviamo sono molti, troppi. Come selezionare gli input, per
decidere su quali idee è meglio orientarsi?
Sviluppo della reputazione - Siamo affidabili? Manteniamo le promesse ai clienti, ai fornitori, ai
dipendenti? Curiamo la nostra immagine professionale? Siamo presenti in modo adeguato nei network? Sui social?

Perché partecipare
al webinar?
Per allenare la
propria leadership!
Per favorire lo
Sviluppo
dell’impresa

Sviluppo del mercato - Qual è il nostro posizionamento competitivo? Il nostro prodotto, servizio,
soluzione che ci connota? Ragioniamo in ottica di Valore? Valore per il Cliente, Valore del Cliente?
Sviluppo della redditività - deleghiamo all’amministrazione il controllo dei fattori decisivi di margine
di commessa e cash flow o li presidiamo e correggiamo il tiro quando serve?
Sviluppo delle tecnologie - Siamo orientati a innovare macchine e sistemi gestionali e di controllo?
Sviluppo delle persone - Curiamo la formazione dei nostri collaboratori e collaboratrici, non solo
per il necessario addestramento tecnico, ma di formazione al comportamento organizzativo? Stiamo
utilizzando al meglio lo smart working?

Per saperne di più, partecipa al ciclo di webinar gratuiti “Pensa - Decidi - Agisci!”
Ci accompagnerà nel percorso Cristina Melchiorri (imprenditrice, CEO di Advanced Smart Solutions).
I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere all’evento il giorno prima della data

dell’incontro.
Per iscriversi, entro il giorno precedente al webinar alle 12.00, cliccare qui.
Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comunicazione@apmi.it .
Alessandra Pilia
Responsabile Marketing e Comunicazione
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