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SCUADRA

Conoscere, 
condividere, 
competere

Workshop per 
il management 
d’impresa



Scuadra, rete di imprese attiva nella consulenza alle piccole 
e medie aziende, in collaborazione con la Scuola Superiore 
di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche–Istat e 
l’Associazione Master Auditing e Controllo dell’Università 
di Pisa (AMAC), all’interno del percorso Conoscere, 
Condividere, Competere, organizza il workshop dal titolo:

“I numeri giusti per competere”
Venerdì 28 marzo 2014 
Dalle ore 14:30 alle 18:00
Presso la sala conferenze del 
Calzaturificio Scarpa S.p.A.
Via Enrico Fermi 1 – Asolo (TV)

Il workshop si rivolge a manager, imprenditori 
e professionisti coinvolti nella gestione strategica e nella 
internazionalizzazione delle loro imprese. L’obiettivo 
è fornire degli strumenti utili per condurre analisi 
strategiche, relative sia al contesto italiano 
che a contesti internazionali e basate su dati affidabili. 
Gli interventi saranno accompagnati dalla descrizione di 
case histories concreti e realmente accaduti.

La partecipazione al Workshop è gratuita. Si prega di 
dare conferma della presenza comunicando i propri dati 
a ccc@scuadra.it

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Programma dell’evento
 

— Ore 14:15 
Accoglienza partecipanti
 
— Ore 14:30 
Indirizzi di saluto. Presentazione di case histories

— Ore 15:00 
L’analisi strategica e competitiva a supporto dei processi 
di internazionalizzazione
Nicola Castellano, Professore Associato di economia 
aziendale, Università di Macerata – Socio AMAC
 
— Ore 15:30 
I dati per le decisioni 
Tommaso Di Fonzo, Professore Ordinario di statistica 
economica, Università di Padova, Direttore della Scuola 
Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche 
– Istat

— Ore 16:00 
Condividere la conoscenza: strumenti ed esperienze
Intervento Scuadra

— Ore 16:45 
Dibattito finale e chiusura dei lavori

L’evento sarà animato dall’intervento di Nicoletta Maragno, 
attrice teatrale e cinematografica, che per un pomeriggio 
presterà la propria arte alla causa del management.



Scuadra è una rete di imprese che lavora per 
salvaguardare il tessuto economico del nostro 
territorio, facendo crescere le piccole e medie 
aziende e trasferendo loro i meccanismi 
organizzativi più efficaci. 

In Scuadra, crediamo che la condivisione delle 
informazioni sia una delle risorse chiave per 
costruire una crescita economica diffusa e 
sostenibile. Per questo organizziamo eventi 
formativi e workshop diretti alle aziende. 
Tutta la programmazione è disponibile su 
www.scuadra.it

SCUADRA
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