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OBIETTIVI

DESTINATARI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Le sole competenze tecniche oggi non sono più sufficienti 
a garantire il mantenimento e lo sviluppo dell’attività 
professionale in un mercato di riferimento nel quale 
l’organizzazione e la comunicazione sono diventate 
caratteristiche fondamentali ed indispensabili anche per 
lo studio professionale.  I temi trattati nel corso sono 
caratterizzati da esempi pratici e ricchi di strumenti 

operativi da subito utilizzabili nelle organizzazioni 
conferendo al medesimo Corso un taglio  teorico ma 
anche fortemente pragmatico. Gli obiettivi che il Corso 
si prefigge sono legati essenzialmente all’acquisizione da 
parte dei corsisti delle più moderne ed efficaci tecniche di 
sviluppo del business e di fidelizzazione dei clienti dello 
studio.

Il corso si rivolge pertanto ai professionisti del settore 
legale, ai commercialisti, ai notai, ai consulenti del 
lavoro e a tutti coloro che sanno di dover affiancare 
alle caratteristiche proprie della professione anche altre 
capacità afferenti la sfera manageriale ed imprenditoriale.

Nicola MoNi

Consulente di Direzione per PMI e Studi Professionali. Laurea in Economia e Commercio. Esperienza manageriale 
acquisita in 20 anni di attività commerciale e di marketing con particolare riferimento alla pianificazione strategica, 
all’ottimizzazione delle vendite e allo sviluppo del business tramite le più attuali tecnologie esistenti sul mercato.

A tutti i partecipanti ai Master di Approfondimento 
verrà consegnato un attestato di partecipazione.

CORSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E ANALISI DELLA CONCORRENZA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA 22%
c o m p r e n s i v a  d e l  c o f f e e  b r e a k

Qualora partecipassero 2 o piu’ componenti dello stesso 
studio la quota cadauno si riduce a 

€ 250,00 + IVA 22%

SEDE E DATA

RELATORE

VERONA
Hotel fiera - Via Ugo Zannoni, 26, 37136 

04 Aprile 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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PROGRAMMA
1) LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

•	 OBIETTIVI DI MARKETING;
•	 OBIETTIVI QUALITATIVI E/O  QUANTITATIVI O ECONOMICI;

2) Analisi S.W.O.T. dello studio. ESEMPIO PRATICO 

3) DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA/E TRAMITE LE QUALI 
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

4) IL POSIZIONAMENTO DELLO STUDIO NEL MERCATO DI 
RIFERIMENTO: 

•	 LA MAPPA DEL POSIZIONAMENTO.

5) L’ANALISI DEL SETTORE DI APPARTENENZA DELLO STUDIO:

•	 IL MODELLO DELLE 5 FORZE DI PORTER

6) L’ANALISI DELLA CONCORRENZA:

•	 SCHEDA DI RIFERIMENTO E STRUMENTI. ESEMPIO PRATICO

7) IL VANTAGGIO COMPETITIVO

8) LE STRATEGIE DI CRESCITA DEL BUSINESS
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