Webinar Live

Risposte immediate e alternative future
Come aiutare le imprese a ripensare il proprio modello di business
09/07/2020
16.30-18.30
Piattaforma Zoom
Oggi viviamo una situazione senza precedenti, la pandemia e il lock down hanno piegato interi settori, bloccando
la normalità dei processi e delle operazioni, costringendo le imprese a ripensare il modo in cui erogare prodotti e
servizi.
Ripensare può e deve essere la parola d’ordine: pensare che i vecchi modelli di business possano essere ancora
attuali ed efficaci, potrebbe segnare il destino di molti imprenditori. Come commercialisti l'opportunità e la
responsabilità è dunque quella di aiutare i propri clienti a comprendere la nuova normalità e il nuovo mercato:
attualizzare i bisogni dei propri clienti, rispondere nel breve termine in maniera tempestiva ma allo stesso tempo
progettare in maniera agile e lungimirante per il futuro. Inizieremo a discuterne in un webinar organizzato assieme
a Beople, prima azienda di Business Design in Italia, che vanta tra i suoi clienti aziende come Poste Italiane,
Johnson&Johnson, BTicino, e centinaia di PMI.

Programma

Faculty

Scenario

Lorenzo Veroli:
Dottore Commercialista ODCEC Massa Carrara
Vicepresidente COFiP

•

Evoluzione della professione

Nuove competenze e nuovi incarichi
•
•

Il vantaggio competitivo del commercialista
Nuove competenze e nuove opportunità di
business | Buy Side Advisory

I punti di attenzione per una consulenza specialistica
•
•
•

Analisi Storiche
Analisi Prospettiche
Analisi del modello di business

Ripensare il proprio modello di business
•
•
•

Ripensare i modelli di business ai tempi del
Covid-19
Il Business Model Canvas come strumento
per ridurre la complessità
4 step per passare all'azione

Matteo Fusco:
Docente Politiche Economiche Università Milano
Founder Beople
Cristina Teofoli:
Dottore Commercialista Terni
Consulente Finanziario Professionista COFiP
Iscrizioni
Evento gratuito organizzato da COFIP, Ente
autorizzato alla formazione professionale del
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
in collaborazione con l’ODCEC di Massa
Carrara e La Spezia
Iscrizioni obbligatoria
Webinar live erogato attraverso la
piattaforma Zoom (gli iscritti riceveranno il
link per l’accesso e l’autentificazione alla
piattaforma).

Evento in fase di accreditamento per la
formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti ed esperti contabili: 2 crediti

Contatti

Materie: C.4.9 (2 ora) Redazione e composizione
del Business Plan

segreteria@cofip.pro
+39 392 946 75 31

