
EDILMASTERCLASS
CORSO IMPRENDITORE EDILE
4 GIORNATE - Per costruire il futuro della tua azienda

QUANDO?

Vanoncini SpA
Mapello, 24030
Via Giulio Natta, 3

DOVE?

PROGRAMMA:
- Costruire un’organizzazione che funziona e 
delegare;
- Costruire una Proposta di Valore e differenziarsi 
sul mercato;
- Gestire e motivare le persone;
- Trovare persone capaci per l’attività;
- Gestire persone difficili in azienda;
- Gestire il credito: dalla concessione al recupero 
efficace;
- Impostare la gestione finanziaria e fiscale per fare 
buoni utili;
- Il passaggio generazionale in azienda;
- Contrattualistica con la clientela;
- Condurre con efficacia trattative di vendita;
- Gestire l’azienda e farla crescere.

COSA OFFRIAMO AL PARTECIPANTE:
Ogni partecipante a queste classi speciali avrà un 
percorso di studio personalizzato e una serie di 
coach che lo assisteranno al fine di rendere 
immediatamente applicabile ogni argomento 
trattato.
Sarà inoltre seguito durante tutto il programma da:

Un Esperto di Marketing che lo aiuterà a mettere a 
punto una proposta di valore per la sua impresa e a 
mettere in campo le attività di marketing che lo 
porteranno ad avere nuovi clienti;

Un Esperto di Gestione Finanziaria che lo aiuterà ad 
analizzare la situazione finanziaria e fiscale e a 
seguire una strategia che porti alla generazione di 
buoni utili;

Un Esperto di Efficienza Personale che lo aiuterà a 
sviluppare le doti personali necessarie per motivare, 
delegare e costruire un gruppo di successo.

EDILMASTERCLASS:
Vanoncini SpA e Open Source Management 
organizzano presso la sede di Vanoncini SpA un 
Corso Speciale per Imprenditore del Settore Edile. 
Una vera e propria masterclass dove, nel corso di 4 
giornate, erogate 1 al mese, i partecipanti avranno 
modo di approfondire le diverse aree della gestione 
delle loro aziende.

ISCRIVITI:    https://bit.ly/2Jymh5B

Prima Giornata
Giovedì 11/06/20
Dalle 10:00 alle 18:30

Seconda Giornata
Giovedì 09/07/20
Dalle 10:00 alle 18:30

Terza Giornata
Giovedì 10/09/20
Dalle 10:00 alle 18:30

Quarta Giornata
Giovedì 08/10/20
Dalle 10:00 alle 18:30


