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Analisi del posizionamento strategico aziendale 

Rif. P.A. 
Operazione Rif. P.A. 2011-1400/Mo, progetto 1 edizione 1, codice CUP G95C11002930005 approvata con FP 86 
del 27/03/2012 dalla Provincia di Modena e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-
Romagna.  

Obiettivi 

In tempi di crisi è importante investire in consapevolezza, ovvero: conoscere bene la propria 
impresa e le condizioni in cui si trova ad operare, in modo tale da poter pianificare le azioni future 
in modo più mirato e sicuro. Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti 
necessari per realizzare un’analisi del proprio posizionamento strategico. 

Contenuti 
 

Il corso affronterà i seguenti argomenti: 
  

• La Pianificazione Strategica: che cos’è, a cosa serve, quali sono i principali strumenti che 
adottano le imprese (dalla pianificazione al controllo). 

• Presentazione dell’ASQ (Analisi dello Status-quo aziendale): che cos’è, a cosa serve, quali 
dati devono essere ricercati, modalità di utilizzo, quali figure aziendali devono essere 
coinvolte 

• Presa visione degli strumenti operativi utilizzati nelle imprese e analisi di casi aziendali. 
• Presentazione dell’APC (Analisi del posizionamento competitivo): che cos’è, a cosa serve, 

quali dati devono essere ricercati, modalità di utilizzo, quali figure aziendali devono essere 
coinvolte. 

• Presa visione degli strumenti operativi utilizzati nelle imprese e analisi di casi aziendali. 
 

Durata 34 ore, di cui 10 di project work  

Beneficiari 
dell’intervento 
e scadenze 

Il corso è rivolto a imprenditori e neoimprenditori. 
 
Scadenza adesioni: 17/09/2012 

Sede del corso Centro Servizi PMI, via P. P. Pasolini, 15 Modena 

Calendario Ven 21/9, ven 28/9, ven 5/10, mer 10/10, ven 19/10, ven 26/10 (orario: dalle 14,00 alle 18,00). 

Formatori Andrea Lodi, consulente e docente esperto in Pianificazione Strategica (www.andrealodi.it). 

Attestazione in 
esito Attestato di frequenza 

Quota di 
partecipazione 

Questo progetto è in regime di De minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da parte 
delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 

Informazioni 

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi PMI: 
Barbara Vanni – barbaravanni@cspmi.it, Isabella Albertini – isabellaalbertini@cspmi.it, 
Francesca Bonfatti – francescabonfatti@cspmi.it  
Tel.: 059 829364 

 


