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È IN PROGRAMMA MARTEDÌ, DALLE 16,45, ALL’AUDITORIUM CROCE NERA

Sfida tra impresa e cambiamento
Convegno per tecnici a Savigliano
Si intitola «Impresa e cambiamento, una sfida
da vincere» il convegno in programma martedì, dalle 16,45, all’Auditorium Croce Nera di Savigliano. È organizzato da EntiForm in collaborazione con Elabora Consul, Sed Consul, Centro Sed, in partnership con Up Day e Banca CrSavigliano e con il patrocinio del Comune.
Un workshop per professionisti e imprenditori che desiderano cogliere opportunità derivanti dai cambiamenti storici e di mercato per
trasformarli in successi e sfide vittoriose. Primo relatore dopo la presentazione a cura di Paolo Girardo di Elabora Consul sarà Alessandro
Invernizzi, co-titolare e direttore generale di
Lurisia Acque Minerali: porterà la testimonianza su «le persone al centro per fare buona impresa». Ancora con Girardo si parlerà poi di come «Premiare i collaboratori senza carico fiscale». Paolo Chiaramella di Day Spa interverrà su
«Il welfare aziendale: strumento per sprigionare “benessere” in azienda». Marco Abbadessa
del Centro Sed si occuperà de «La sfida digitale:
sfruttare la fatturazione elettronica per migliorare le performance aziendali». Seguirà Da-

niela Damilano di Sed Consul su «I dati personali, un patrimonio aziendale da preservare
per la privacy». Quindi un altro momento significativo con l’intervento della formatrice
Cristina Leone, collaboratrice di Roberto Re,
fondatore dell’HRD Leadership School: un’occasione di confronto e crescita personale e professionale utile alla diffusione della cultura

Il ricavato
Verrà devoluto
ad «Oasi Giovani»
per il progetto «Oceano»
d’impresa e dei valori su cui si fonda, passione,
etica, impegno e senso di responsabilità. Il
workshop terminerà con un aperitivo.
Partecipare costa 10 euro (iscrizioni a info@entiform.com). Il ricavato andrà ad Oasi
Giovani per il progetto «Oceano» (laboratori
per adolescenti dai 14 ai 18 anni) illustrato dal
presidente dell’onlus Gianfranco Saglione.

organizza
il workshop:

ImpRESA
E CAmBIAmENTO,
Una sfida
da VinCERE.

infO:
info@entiform.com
T. 0172 717429

Saper cogliere le opportunità
e trasformarle in successo.

in collaborazione con:

CORSI DI FORMAZIONE

Per preparare
enti e aziende
Offrire corsi di formazione ad
aziende e pubbliche amministrazioni affinché possano affrontare con preparazione, sicurezza e positività le nuove
sfide del mercato. È l’obiettivo
di Entiform, consorzio nato a
Cuneo nel 2008 presente anche a Saluzzo e Savigliano.
«Partiamo dal presupposto
che oggi gli imprenditori necessitano di molti strumenti
per sviluppare il proprio business – spiegano dal consorzio
–:hannobuoneintuizioni,ma
hanno bisogno di affinare
competenze e strumenti in
settori differenti e formare
una squadra vincente». «In altri casi conosciamo imprenditori che hanno bisogno di reinventarsi, modificando il proprio modello di business - proseguono -. Oppure aziende
con una solida tradizione famigliare che vivono però difficilmente il passaggio generazionale».
Corsi di bilancio, gestione
del tempo, budget, controllo
di gestione, ma anche privacy,

digitalizzazione e leadership.
La scelta è vasta, rivolta anche
aliberiprofessionistidituttele
età e con qualunque formazione. «Proponiamo corsi diurni
e serali a seconda del numero
di partecipanti e dell’argomento – continuano -. Tutti si
contraddistinguono per una
didattica molto pratica che include la condivisione delle
esperienzedialtriimprenditori». Come quella di Alessandro
Invernizzi, tra i relatori del
convegno. «È la testimonianza
di un imprenditore che ha vinto la sfida – spiegano da Entiform -, portando un’azienda
in difficoltà a competere con
marchi leader sul mercato nazionale ed internazionale». «Il
titolo del convegno “Cambiamento e sfide” riassume la sua
storia – aggiungono -, ma anche la nostra volontà di dare fiducia e coraggio ai tanti imprenditori che potrebbero investire, ma sono troppo scoraggiati dalla burocrazia e spaventati da normative in continuo cambiamento».

Martedì
17 aprile 2018
ore 16.45

auditorium
Crusa neira
Via San Francesco, 2
Savigliano

La testimonianza di un’azienda che sida ogni
giorno le multinazionali, mettendo al centro le
persone e ottenendo risultati fuori dal comune.
La normativa e i mezzi da impiegare per puntare
sui collaboratori, la digitalizzazione come
beneicio, i dati aziendali e il valore della privacy,
gli atteggiamenti e le decisioni vincenti.

Un workshop per conoscere le side dell’attualità
e gli strumenti per trasformarle in opportunità.

