
MOTIVARE E GESTIRE I PROPRI 
COLLABORATORI IN ASSENZA DI 
LEVE ECONOMICHE 
COST REDUCTION: RIDURRE I COSTI 
SENZA PERDERE VALORE
COSTRUIRE ORGANIZZAZIONI 
ORIENTATE AL CLIENTE: UNA 
RISPOSTA ALLE NUOVE DINAMICHE 
COMPETITIVE
RINNOVARE L’AZIENDA: STRATEGIE ED 
IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO 
DI PERFORMANCE



Obiettivi

Far acquisire strumenti pratici nel compito arduo della motivazione, 
pur in assenza di rilevanti benefit di tipo economico.
Fornire, con una modalità workshop e col ricorso a role playing 
e video, strumenti concreti per stimolare, attraverso aspetti 
psicodinamici, coloro che in un clima di possibile demotivazione
possano e debbano essere coinvolti in uno spirito di gruppo.
Imparare ad offrire ai collaboratori attenzione e possibili ma 
realistici futuri vantaggi, che abbiano un impatto diretto sul senso 
di coinvolgimento emotivo in ambito aziendale.

Destinatari: dirigenti che devono gestire team impegnati sia nelle 
sfide esterne all’impresa che nel miglioramento delle performances 
interne ad essa.

Durata: 1 giornata, 7 novembre 2014

Motivare e gestire i propri 
collaboratori in assenza di 
leve economiche

Grazia Geiger
coach PCC e consulente aziendale.                                     

Contenuti
- Presentazione della giornata: obiettivi dei partecipanti, 
 aspettative, obiettivi del programma
- Motivare: una definizione
- Il modello GROW (goal, risorse, opzioni, way)
- L’auto-motivazione 
- La comunicazione efficace: linguaggio potente ed emozioni
- Il Modello congruente
- Video
- Leader e manager: differenze
- Leadership intelligente e leadership emotiva
- Video
- Il Manager Coach-contagioso
- Pareto Model
- Il rinforzo, tipi di rinforzo, effetti
- Energia-entusiasmo-positività
- Il circolo virtuoso
- Esercizi
- Il Feedback costruttivo
- Team building e motivazione



Obiettivi

Fornire ai destinatari alcune chiavi interpretative per distinguere 
i “costi buoni” dai “costi cattivi”.
Trasferire alcune metodologie che, adottate nei giusti contesti, 
hanno condotto a risultati reali nel cost containment.
Aiutare i partecipanti nell’azione di riorientamento strategico 
dell’impresa.

Cost Reduction: ridurre i 
costi senza perdere valore

Giovanni Basile
managing partner del Gruppo Teikos (Modena - Bologna - Forlì) e consulente 
di Pmi e grandi imprese impegnate sui mercati italiano ed esteri.

Destinatari: Dirigenti e altre figure impegnate non solo nelle aree
Controllo di gestione e Finanza, ma in tutte le funzioni in cui si 
debbano operare scelte strategiche e di pianificazione dei costi. 

Durata: 1 giornata, 14 novembre 2014

Cosa sono veramente i costi
- La rilevazione e la classificazione dei costi 
- Il calcolo e l’analisi dei costi 
- Relazioni fra costing e pricing
- La gestione del ciclo di vita del prodotto
- La “disequazione di sopravvivenza dell’impresa”

I costi in chiave strategica
- La lezione dell’Activity Based Costing (ABC)
- Le analisi in chiave organizzativa e strategica 
   per la riduzione dei costi generali: 
   • ZBB (Zero Base Budget);
   • OVA (Overhead Value Analysis);
   • BPR (Business Process Reenigineering).

La riduzione dei costi di prodotto in una logica tradizionale
(e i suoi limiti): 
- Il supply chain management;
- Il sourcing nei paesi a basso costo, 
- Relazioni fra automazione e forza-lavoro. 

L’azienda proiettata verso il futuro: il Life Cycle Costing 
e il Target Costing

Contenuti



Costruire organizzazioni 
orientate al cliente: 
una risposta alle nuove 
dinamiche competitive

Alvaro Busetti
già manager in aziende ICT e consulente senior di direzione.

Destinatari: dirigenti e altre figure che abbiano la responsabilità di 
impostare una strategia dell’impresa basata da un lato sulla priorità 
del cliente, dall’altro su un nuovo e più produttivo modo di lavorare. 

Obiettivi

Aiutare a passare dall’orientamento alla vendita all’orientamento al 
cliente, definito come un modello di business centrato sulle esigenze
di esso nell’intero ciclo di vita del prodotto/servizio, dalla concezione 
fino all’assistenza nell’utilizzo.
Far capire come le nuove tecnologie, in particolare Internet e i Social 
Network, stiano imprimendo una fortissima accelerazione nella 
trasformazione di beni e informazioni da lineari (catena del valore) a 
reticolari (rete del valore), e come coinvolgano sempre di più soggetti 
esterni all’azienda, dai fornitori e partner fino a, soprattutto, i clienti finali.
Dimostrare come la tecnologia rimanga fine a se stessa o sia addirittura 
dannosa se non è strumentale ad un progetto organico che sia finalizzato 
all’orientamento al cliente: la “Digital transformation”.
Focalizzarsi sulla trasformazione del modo di lavorare dei dipendenti, 
e in modo particolare di chi, dentro o fuori l’azienda, ha un rapporto 
diretto con il cliente: lo “smart working”. 
Nel rapporto con il cliente infatti il livello di impegno di chi rappresenta 
l’azienda è un fattore vincente nel trasformare la relazione da semplice 
rapporto commerciale a rapporto di fiducia.

Durata: 1 giornata, 21 novembre 2014

I driver del cambiamento: il contesto di mercato, la tipologia del 
lavoro, le risorse umane (millenials, generazione X, Y)
- Complessità
- Knowledge work
- Tecnologie consumer e consumerization

L’azienda estesa (verso clienti, fornitori e partners)

La Digital transformation 
- Customer experience
- Processi operativi
- Modelli di business

Lo smart working 
- Approccio manageriale
- Pratiche gestionali (con i temi della flessibilità e il telelavoro)
- Ridefinizione degli spazi di lavoro
- Tecnologie, digital workplace e social enterprise

Contenuti



Obiettivi

Offrire ai partecipanti un contributo concreto alla definizione e 
gestione di un piano strategico, in mercati sempre più difficili e 
mutevoli.
Esaminare casi di aziende della Silicon Valley in cui la creatività e 
l’innovazione si sono rivelate caratteristiche distintive e premianti 
per la loro performance: vedere come le PMI italiane possono fare 
proprie queste lezioni. 
Esaminare casi di successo di business con l’adozione della 
metodologia “Oceano Blu”, da contrapporre alla visione strategica 
di Porter in cui il vantaggio competitivo si guadagna in un gioco a 
somma zero tra i vari concorrenti.

Rinnovare l’azienda: 
strategie ed implementazione 
di un modello di performance

Mariagrazia Pisseri
consulente di direzione, CFO in gruppi multinazionali italiani ed esteri.

Destinatari: coloro che assieme all’imprenditore concorrono a 
definire una strategia per l’impresa, e le performances che servono 
a costruire i passaggi di tale quadro strategico.

Durata: 1 giornata, 26 novembre 2014

- Le strategie complessive di un’azienda 
- I concetti di strategia e di vantaggio competitivo
- I rischi derivanti dal mutamento tecnologico e le 
 performances richieste a una PMI
- Chi saranno i winner di domani, e con quali performances
- Creatività e innovazione, una sfida per essere vincenti
- Analizzare i Mega Trend, e pensare a un modello di 
 performances
- La metodologia della Blue Ocean Strategy
- Casi aziendali: su quali performance si basa un successo
- Cenni sul ciclo della strategia di Robert Kaplan
- La valenza strategica del Business plan all’interno e 
 all’esterno dell’impresa
- PMI e ricambio generazionale

Contenuti



La partecipazione al percorso formativo è gratuita per gli associati 
alla Fondazione IDI:

Dirigenti in servizio, in regola con il versamento della quota 
associativa annuale (Euro 300 per ogni Dirigente - all. art. 9, 
lettera b - parte prima - del CCNL Confapi e Federmanager
i Dirigenti e per i Quadri Superiori delle PMI del 31/01/2014);

Quadri Superiori in servizio, in regola con il versamento della quota 
associativa annuale (Euro 200 per ogni Quadro Superiore - art. 7, 
lettera b - parte seconda - del CCNL Confapi e Federmanager per i 
Dirigenti e per i Quadri Superiori delle PMI del 31/01/2014);

Quadri delle aziende associate: in via promozionale l’attività di 
formazione della Fondazione IDI è estesa ai Quadri delle Aziende 
associate e la quota associativa annuale è fissata in Euro 150 per 
ogni Quadro in servizio.

Socio sostenitore: tutti coloro che, pur non iscritti alla Fondazione 
IDI, svolgono funzioni equiparabili ai Dirigenti o ai Quadri, possono 
aderire al nostro Istituto versando un contributo associativo annuale 
di Euro 300.

La quota individuale di adesione, per i Dirigenti e i Quadri non 
associati alla Fondazione IDI, è di Euro 100+IVA, per ogni singola 
giornata di corso.

In tutti i casi, è preferibile l’iscrizione a tutte e 4 le giornate.

Come partecipare

Per info e iscrizioni: 
francesca.leonori@federmanageracademy.it; 
tel. + 39 06/44070231. 
Per aderire a Fondazione IDI: 
www.fondazioneidi.it

Sede del corso
Il corso si svolge presso 
Federmanager Academy
Via Ravenna, n. 14 - 00161 Roma
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
di ogni giornata in calendario.


