In collaborazione con:

CASTELLO DI SAN GIORGIO
Mercoledi 24 ottobre 2012
Via Biandrate 3, San Giorgio C.se (To)

L’innovazione industriale e del lavoro
Sistemi pratici per il miglioramento continuo
I nuovi strumenti finanziari bancari ed assicurativi

Keyco è una società di consulenza formata da un’equipe di professionisti specializzati che
contribuiscono allo sviluppo economico attraverso la qualità, la conoscenza, l’organizzazione e
la tecnologia. Keyco è la chiave del successo. Migliora il presente, realizza il futuro.

Congresso valido ai fini dell’ottenimento di 4 crediti formativi 2012 per
l’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro
Sponsorizzato da:

Per iscrizioni: 0124/470553 oppure eventi@keyco.org

“ Reagire alla crisi creando sinergie sul territorio” … “la nostra vision”….

CONTENUTI

Oggi più che mai è necessario accedere a conoscenze specializzate, condividere investimenti per ridurre i rischi e cercare
sinergie commerciali e produttive per limitare i costi. Una soluzione a queste esigenze viene dai business cluster.
La parola “cluster” che in inglese vuol dire grappolo, secondo Michael Porter, celebre professore ad Harvard, identifica le
concentrazioni geografiche di aziende e istituzioni che operano in certi settori in maniera interdipendente.

Internazionalizzazione delle imprese
• Espansione ed investimenti al di fuori del mercato nazionale
• Investire in Sud Africa - Il caso Magnetto

I vantaggi

I destinatari

L’evento si propone di fornire strumenti e

L’evento

metodologie per la gestione efficace della

Personale, Quadri, Dirigenti ed Impiegati che si occupano

gestione aziendale in un periodo di crisi, con

di produzione, organizzazione e gestione aziendale.

• Novità legislative: contratti a termine e somministrazione
• Contratti a progetto ed in apprendistato
• Casi di licenziamento

Per aderire occorre

Il coaching aziendale

è

destinato

ad

Imprenditori,

Direttori

del

casi e testimonianze su sperimentazioni di
metodologie innovative.

Quote di partecipazione

Inviare conferma di iscrizione a Keyco

La partecipazione all’evento è GRATUITA,

eventi@keyco.org oppure via Fax 0124 349607 indicando

previa iscrizione.

il nome e cognome del/i partecipante/i e ruolo aziendale.

tramite mail

Programma
13:30-14:00 Registrazione dei partecipanti
14:15-14:30 Apertura lavori - Moderatore Claudio Agnese
14:30-14:50 Internazionalizzazione delle imprese - Investire in Sud Africa - Alberto Prono Responsabile finanziario gruppo
Magnetto
14:50-15:10 La Riforma del Lavoro - Stefano Pera uff. legale e Barbara Stranjakovic Regional Manager Manpower
15:10-15:30 Il Coaching aziendale - Federico Grianti

La riforma del mercato del lavoro

• Business Coaching come metodo di miglioramento delle performance
aziendali
• Caso pratico: l’azienda OMP
• Coaching e formazione la chiave vincente per la crescita e sviluppo delle PMI
sul territorio

• La formazione come leva dello sviluppo aziendale e territoriale
• I Fondi Interprofessionali
• Il Fondo FonARCom

Presidente ILCA (Italian Llojd’s Correspondent Association)

17:30-17:50 Innovazione del Sistema Bancario - Giovanni del Crappo Direttore territoriale Credito Piemontese intervistato
da Maurizio Vermiglio

Iscrizione

• Nuove normative entrate in vigore con il Testo Unico sulla Sicurezza
• Integrazione e conformità armonica delle attività aziendali alle disposizioni
normative e legali

18:10-18.30 Fine lavori e Aperitivo di saluto

Il numero massimo dei partecipanti
è programmato.
E’ obbligatoria una pre-iscrizione
telefonica o tramite mail ai seguenti
recapiti.
eventi@keyco.org oppure
telefonando al numero:

• La copertura D&O a tutela dell’azienda
• L’importanza dei Llojd’s nel mercato assicurativo italiano
Innovazione del sistema finanziario
• Finanza pubblica
• Strumenti gestiti dalla Finanziaria regionale

Innovazione del sistema bancario
• Il ruolo del sistema bancario nel finanziamento delle piccole e medie imprese
• Relazioni tra banca ed impresa

17:50-18:00 Intervista a Bernardino Naretto membro del comitato promotore di Rivabanca
18:00-18:10 Luca Juri Grianti - Assolo di pianoforte: Chopin

È previsto un aperitivo conclusivo

GRATUITA previa registrazione

16:30-16:50 Integrare le attività di qualità, ambiente e sicurezza in un unico sistema gestionale - Franco Borlo Titolare

17:10-17:30 Innovazione del sistema finanziario - Massimo Feira Presidente Finpiemonte

14.00 - 18.00

• Presentazione dell’Associazione: perché è nata e di cosa si occupa
• Valori ed obiettivi
• Beneficiari e vantaggi per gli associati
• La formazione vista da “EssenzialMente”

Brokeraggio assicurativo

16:50-17:10 Brokeraggio assicurativo - Mario Serena Amministratore delegato Green srl e Andrea Di Giacomo Vice

10090 San Giorgio Canavese (TO)

Quota di partecipazione

16:15-16:30 La sicurezza in azienda - Guglielmo Lobbia Consulente Keyco srl

Robinson srl e Roberto Bertola Resp. area

Via Biandrate, 3

EssenzialMente ed EssenzialMente Formazione

La sicurezza in azienda
16:10-16:15 Luca Juri Grianti - Assolo di pianoforte: Chopin

CASTELLO DI SAN GIORGIO

Orario

La formazione del personale

15:30-15:50 La formazione del personale - Massimo Giorgi Responsabile Nord Italia Fondo FonARCom
15:50-16:10 EssenzialMente ed EssenzialMente Formazione - Gianluca Vallero Presidente

Sede

Domande e conclusioni

0124/470553

