
CFP
Richiesti 12 per 
Ingegneri e Architetti

DATA
24 settembre e 06 e 
20 ottobre 2021 
dalle 9:00 alle 13:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

WORKSHOP - IL BUSINESS PLAN
Tecniche e strumenti finanziari: analisi bilancio e Business Plan; banche, fondi e borsa; 
Risk management 

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa -
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Calendario e programma degli incontri

24 settembre 2021, 09:00-13:00 - BUSINESS PLAN

• Presentazione di esempi di Business Plan
• Commenti a business plan esistenti
• Analisi dei punti di forza e di debolezza
• Analisi di Business plan dei partecipanti (volontari)
• Spunti di riflessione su possibili miglioramenti
• Criteri di valutazione dei Business Plan da parte degli

investitori
• Che cosa si cerca /che cosa piace in un Business

Plan.

Contenuti del corso 
A valle del ciclo “Economics di Progetto” abbiamo pensato 
di predisporre un breve ciclo di tre seminari con l’obiettivo 
di mettere in pratica i concetti appresi durante il percorso. 
In particolare, questo ciclo di incontri è strutturato in 
modalità “workshop” ovvero, fatto un breve richiamo ai 
concetti visti in aula, si prenderanno in considerazioni casi, 
esempi pratici, domande da parte dei partecipanti. I 
partecipanti stessi sono invitati a portare in aula i propri 
temi su cui stanno lavorando (fermi restando i vincoli di 
riservatezza). Per questo motivo, la partecipazione è 
consigliata a coloro che hanno già seguito il corso in aula.

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

Docente
Ing. Sergio Bruno
Formatore, Executive Coach, consulente direzionale. Venticinque anni 
di esperienza maturati in aziende multinazionali sia come manager 
sia come consulente di Direzione. Esperto di temi di Organizzazione 
Aziendale e strategia su cui ha pubblicato alcuni testi ed ha 
collaborato con importanti istituti di ricerca in Europa ed USA.

06 ottobre 2021, 09:00-13:00 - FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI

• Fonti di finanziamento
• Come le banche valutano una richiesta di finanziamento
• Altre fonti di finanziamento
• Modalità di investimento
• Definizione di un portafoglio di investimento
• Criteri di scelta
• Analisi di portafogli
• Meglio obbligazioni / azioni / fondi / ETF ?

20 ottobre 2021, 09:00-13:00 - RISK MANAGEMENT SUI PROGETTI

• Esempi di analisi dei rischi di un progetto
• Analisi di rischi di progetti dei partecipanti (volontari)
• Analisi delle componenti del rischio
• Modalità di gestione del rischio (contromisure)
• Modalità di tariffazione del rischio
• Come includere il rischio della offerta commerciale
• Come monitorare il rischio

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti 
la data prevista per il corso. Diversamente, la quota 
versata non verrà rimborsata.

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://www.facebook.com/CollegioDegliIngegneriEArchitettiDiMilano
https://www.instagram.com/ciam1563/
https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/



