PMI Academy
NUOVE IDEE PER IL BUSINESS DI OGGI

Se sei un imprenditore o
un’imprenditrice a capo
di un’azienda trentina;
manager, collaboratore
o collaboratrice ai vertici
di una MPMI e assumi
un ruolo determinante
nei processi legati
alla definizione della
strategia d’impresa,
negli investimenti in
comunicazione, nella
gestione finanziaria e
nell’organizzazione delle
risorse umane, PMI
Academy fa per te!

pmi.accademiadimpresa.it

Ti forniremo un percorso innovativo che si propone
di contribuire in modo pratico alla crescita della tua
impresa, supportandoti con strumenti utili e di immediata
applicazione per affrontare le complesse sfide quotidiane:
• il portale pmi.accademiadimpresa.it con accesso
gratuito ad un’area dedicata alle novità dal mondo
imprenditoriale (blog, video dei contenuti più rilevanti,
newsletter periodica, news…)
• tre aree formative indipendenti - Innovazione e
strategia; Customer Experience e Digital Marketing;
Gestione finanziaria e controllo di gestione - che
insieme costituiscono un percorso completo di
General Management
• webinar mensili gratuiti – Dialoghi con l’impresa –
che affrontano lo sviluppo di scenari futuri
• corsi di aggiornamento per un approfondimento sui
nuovi modelli di business e sulla definizione di nuovi
piani strategici
• eventi che nascono “out of the box”- L’impresa in
un libro - attorno ai temi della cultura d’impresa,
con al centro il dialogo con l’autore di un libro.
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IL PORTALE
Entrando in PMI Academy avrai accesso gratuito ad un portale ricco di materiale dove troverai articoli di approfondimento sulle
novità del management aziendale attraverso il blog; riceverai mensilmente una newsletter con contenuti esclusivi e gli highlights
dal mondo economico; potrai fruire liberamente di contenuti video utili alla tua crescita manageriale ed avrai uno spazio sempre a
disposizione con spunti interessanti da cui lasciarsi ispirare in qualsiasi momento.

LE AREE TEMATICHE
PMI Academy propone tre aree tematiche, della durata di 36 ore di
formazione l’una, correlate tra loro per costituire un percorso di General
Management completo che potrà essere fruito per intero o nelle sue
singole parti:

INNOVAZIONE
E STRATEGIA
• scenari ed evoluzioni possibili per immaginare il futuro della propria
attività
• costruzione dell’idea d’impresa come definizione di un progetto
scientifico
• sviluppo della capacità di vision
• strategia aziendale costruita su scenari, evoluzioni, ipotesi e dati
• traduzione della strategia in attività aziendali

CUSTOMER
EXPERIENCE E
DIGITAL
MARKETING
• analisi dell’esperienza reale in tutte le fasi di contatto tra cliente ed
azienda
• nuovi touchpoint potenziali
• scrittura per il web, e-mail marketing, video e immagini e le basi
dell'usabilità
• Social Media, web reputation, PR online e targhetizzazione delle ads
• digital analytics: l’importanza delle statistiche

GESTIONE
FINANZIARIA
E CONTROLLO
DI GESTIONE
• il settore amministrativo aziendale e la sua interazione con gli
stakeholders
• analisi di bilancio e riclassificazione
• crisi economiche e crisi finanziarie: il rischio di indebitamento
• business plan finanziario a lungo e breve termine
• la determinazione del fabbisogno finanziario d’impresa e delle finalità
di finanziamento
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DIALOGHI
CON L’IMPRESA

CORSI DI
AGGIORNAMENTO

Durante tutto l’anno potrai iscriverti a webinar gratuiti della durata di
un’ora l’uno, sui temi del General Management, della sostenibilità e
dello sviluppo individuale. Si tratta di un appuntamento fisso con docenti,
esperti, imprenditori ed imprenditrici con i quali poter dialogare online sui
temi considerati cruciali per lo sviluppo di un business di successo.

Corsi brevi su argomenti connessi alle attività formative di PMI
Academy per aggiornarsi insieme a collaboratori e collaboratrici con
corsi di approfondimento, della durata di 12 ore di formazione l’uno,
sui temi degli economics d’impresa, del neuromarketing, del reporting
e delle soft skill.

A CHI È RIVOLTA PMI ACADEMY

PMI Academy è rivolta a manager, imprenditori ed imprenditrici
a capo di un’azienda trentina, collaboratori e collaboratrici ai
vertici di una MPMI con ruoli determinanti nei processi legati
alla definizione della strategia d’impresa, negli investimenti in
comunicazione, nella gestione finanziaria e nell’organizzazione
delle risorse umane.

DOVE SI SVOLGE

La formazione si svolge in parte in aula presso la sede di
Accademia d’Impresa a Trento ed in parte online.

OBIETTIVI E CONTENUTI

Grazie a PMI Academy imparerai:

• nuovi modelli di business e definizione di piani strategici
• sviluppo di scenari futuri anche di lungo periodo
• processi innovativi e creazione del valore aziendale
• razionalizzazione dei processi decisionali
• metodi di analisi e di valutazione
• ottimizzazione del sistema finanziario d’impresa
• valorizzazione e gestione delle risorse umane
• dialogo efficace con i mercati
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