Questa è Sostenibilità di Impresa!
Oltre le inefficienze, anche i costi oggi sono fuori controllo! Come affrontare la situazione?
I segreti e le soluzioni per affrontare il mercato in modo vincente con un’analisi in 7 mosse.

Milano, 19 settembre 2022
Prot: 0356/22/COM/SV/sm

Il contesto attuale in cui operano le PMI impone che il
cambiamento si faccia oggi e non domani: partecipa al corso on
line per cambiare il tuo mindset e affrontare lo scenario di mercato
in modo adeguato.
Come? Con due appuntamenti, da 4 ore e 2 ore, dedicati alla
Sostenibilità.
Agenda:

cui, in pochi passi, ogni imprenditore potrà scoprire quale è la
posizione e il livello di rischio tenuta della sua azienda.
Nel corso della seconda giornata, in seduta plenaria, ci sarà la
valutazione dell’azienda e una restituzione collettiva in totale
privacy.
Sarà possibile per gli interessati prevedere una sessione
anche individuale su richiesta a PMI Energy S.r.l.

•

Conoscersi e misurarsi (perché, come e quali
decisioni deve prendere l’imprenditore).

Soggetti interessati
Il corso è rivolto a imprenditori e manager.

•

Le aree che l’imprenditore/imprenditrice deve sapere
analizzare per scelte efficaci.

Docenti
Emanuele Plata e Antonio Corrias

✓

Principi e Valori della tua impresa

✓

Regole di gestione e di finanza

✓

Organizzazione e con le persone

✓

Mercato e Clienti

✓

Processi produttivi e Prodotti

✓

Acquisti e Fornitori

✓

Territorio e Comunità che ci circonda

Per informazioni di natura tecnica: Servizio Studi e
Comunicazione A.P.I.:
tel. 02/671401 – mail comunicazione@apmi.it
Per informazioni organizzative: PMI Energy Srl:
tel. 0267140229 – mail: segreteria@pmienergy.it
Per prenotare la partecipazione al corso on line cliccare
qui.

Nel Webinar saranno trattate le 7 aree della Catena del Valore
di Impresa e presentato un metodo per auto-valutare la
propria azienda, scoprendone i punti di forza e adeguatezza
verso i nuovi scenari e le aree di debolezza che possono
esporre a rischi di tenuta e a maggiori costi e rischi.

Le prenotazioni si accettano entro il 10 ottobre 2022.
Il corso è riservato a un massimo di 10 iscritti.
Quando e orario

2022, 17 ottobre (dalle 14.00 alle 18.00 e
14 novembre (dalle 16.00 alle 18.00)

Si tratta del metodo PLESI® (Planet Life Economy
Sustainability Index) che A.P.I., in partnership con
ADVANCED SMART SOLUTIONS e PLEF, mette a
disposizione delle imprese associate.

Dove

Il corso si terrà attraverso la piattaforma
Microsoft Teams, i partecipanti riceveranno
il link per accedere all’evento il giorno
lavorativo precedente.

Costi

€ 600 + IVA imprese associate A.P.I.
€ 700 + IVA non associate A.P.I.

Pagamento:

Il pagamento avverrà alla conferma del
corso on line, i dati per effettuare il
pagamento saranno comunicati in tale
data.

Agevolazioni

Le imprese che iscrivono almeno due
partecipanti avranno uno sconto del 10%
sulla quota di iscrizione.
Il percorso è unico, non sono previsti
rimborsi per eventuali giornate di assenza.

A fine webinar sarà più evidente ai partecipanti che:
a) i vincoli “esterni” ambientali e sociali vanno
riconosciuti e affrontati nel quotidiano della strategia
e gestione d’impresa;
b) che ciascun imprenditore/impresa ha la possibilità di
mettersi alla prova di fronte a tali vincoli.
La comprensione comune su “dove siamo e dove vogliamo
andare” è indispensabile per avere il “Punto Nave” della
propria impresa.
Il questionario semplificato PLESI è un innovativo “GPS”: con

Per sapere come e perché PMI Energy S.r.l. tratta i dati personali cliccare sull'informativa privacy di PMI Energy S.r.l.

