
Confederazione Servizi Formativi (COSF), è la più grande rete italiana 

di servizi formativi costituita da 33 tra le più importanti aziende 

formative che operano in 12 regioni italiane erogando più di 5 milioni 

di ore formazione ogni anno. 

Da COSF nasce la Scuola di Alta Formazione d’Impresa

vogliono costruire il proprio futuro in modo indipendente

 

 

 

Promosso da Confederazione Servizi Formativi 
 

 
in partnership con AZIMUT 

 

 

 

 

 

 

Realizzato da IDEA a Bologna in Via Lombardi n. 39

la più grande rete italiana 

tra le più importanti aziende 

erogando più di 5 milioni 

Scuola di Alta Formazione d’Impresa per coloro che 

vogliono costruire il proprio futuro in modo indipendente 

Promosso da Confederazione Servizi Formativi  

Realizzato da IDEA a Bologna in Via Lombardi n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voglia d’impresa

Fare impresa è la strada maestra per creare lavoro 

e ricchezza 

Master class 

finanza d’impresa

voglia d’impresa 

Fare impresa è la strada maestra per creare lavoro 

Master class gestione e 

finanza d’impresa 



Perché questo corso 
  

Programma didattico 

 
La preparazione e la competenza “tecnica” non sono più sufficienti per gestire con 
successo un'attività imprenditoriale e rischi il fallimento quando non sei in grado di 
programmare, controllare e gestire correttamente la situazione economica e 
finanziaria della tua azienda.  
Occorrono esperienze, sensibilità, tecniche e visioni diverse. 
Se si considera poi la sottocapitalizzazione delle PMI, la difficoltà di accesso al 
credito e la scarsa propensione ad avvalersi di figure specializzate per le politiche 
di finanziamento e il quadro è drammaticamente chiaro.  
L’obiettivo del corso è rafforzare le competenze di chi guida le imprese per 
governare le strategie aziendali dal punto di vista economico, gestionale e 
finanziario. 
 
 

A chi si rivolge 
 

� Imprenditori che intendono lanciare nuovi prodotti e servizi; 
� imprenditori che desiderano migliorare la redditività delle attività in corso; 
� chi vuole mettersi in proprio; 
� chi vuole sviluppare nuove iniziative imprenditoriali 
� professionisti che lavorano con le imprese 

 
 

 

 1° Workshop: Business Plan 
Valutare la fattibilità, la redditività e la sostenibilità finanziaria del tuo progetto 
imprenditoriale; è fondamentale per il successo della tua attività presente e futura. 
 
2° Workshop: Pianificazione economica – finanziaria e marginalità 
Preventivare ricavi, costi diretti per commessa, margini operativi, costi fissi ed entrate e 
uscite per governare la tua azienda assicurando una redditività sostenibile. 
 
3° Workshop: Gestione liquidità e nuovi strumenti finanziari 
Conoscere nuovi strumenti finanziari e governare i rapporti con le banche per rendere 
la finanza aziendale un'alleata per lo sviluppo della tua attività. 
 

Faculty 
Manager, consulenti e professionisti del settore per valorizzare le migliori pratiche per la 
gestione d’impresa con un orientamento alla vita pratica aziendale. 

 

Desk impresa 
Ogni imprenditore può chiedere una consulenza personalizzata per la propria impresa. 
 

Durata 
12 ore articolate in 3 workshop da 4 ore ciascuno 
 

Quota di partecipazione 
600,00 € + iva 
 

 


