CORSO DI FORMAZIONE
PROPOSAL MANAGEMENT PER AZIENDE MANIFATTURIERE
CHE OPERANO SU COMMESSA
MILANO, 19 – 20 GIUGNO 2018
Sede: Milano – Via A. Scarsellini 13 (ANIMA)

OBIETTIVI E DESTINATARI

Il corso è indirizzato prevalentemente al personale delle Direzioni Commerciali, Tecniche
e Finanziarie di aziende grandi, medie e piccole che forniscono componenti e/o sistemi di
impianto, con lo scopo di inquadrare in una visione globale i molteplici aspetti che
determinano l’effettiva capacità di competere sui mercati internazionali.
Il corso è fortemente orientato a soddisfare esigenze inerenti all’export globale, che
richiedono alta professionalità delle risorse umane nei ruoli commerciali, progettuali e
gestionali già dalla preparazione accurata delle offerte per la successiva efficace
negoziazione dei contratti.
In questo specifico ambito industriale fattore di successo è l’ottimizzazione dei processi
produttivi nel percorso all’innovazione.
Un corso full immersion che parte da approcci pluridisciplinari per definire un comune
denominatore tra concetti e metodi generali condivisi con l’aula, con l’intento di delineare i
principi della competitività aziendale attraverso lo sviluppo delle capacità personali.
L’interazione tra diverse esperienze è elemento caratteristico e vincente del corso: da un
lato i relatori che esprimono competenze e conoscenze maturate direttamente da
esperienze vissute; dall’altra i partecipanti che nei diversi ruoli, attività e culture aziendali,
interpretano gli esempi reali comparandoli con le proprie esperienze e recepiscono
elementi di utilità subito applicabili alle attività in corso e/o future.
Un’interazione che si dipana tra impostazioni di principio e modus operandi concreti
attraverso un processo di cross fertilization in aula generato da scambi d’approccio,
metodi e schemi testimoniati dai singoli relatori che provengono da Società multinazionali
e si confrontano con i quesiti e i commenti dei partecipanti.

DOCENTI
Guido MAGLIONICO
AVVOCATO, IMPRENDITORE E CONSULENTE DI DIREZIONE AREE COMMERCIALE, LEGALE E GESTIONALE.
RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE ASSOCIAZIONE DI ANIMP

Daniele TANGORRA
PRODUCT LEADER PER LA PETROLCHIMICA – SAIPEM SPA DIVISIONE XSIGHT

PROGRAMMA
19 GIUGNO 2018 (9.15-18.15)
► ELEMENTI DI CONTRATTUALISTICA
ALLOCAZIONE DEL RISCHIO CONTRATTUALE
► IL CONTRATTO: CONTENUTI E GESTIONE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
►

20 GIUGNO 2018 (9.00-18.00)
► CENNI SULLA GENESI DEI PROGETTI
► IL PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI
► CENNI SULLE STRATEGIE DI OFFERTA
► CENNI SULLE TECNICHE DI PREVENTIVAZIONE COSTI
► LA GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO IN FASE DI OFFERTA
► LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
► LA NEGOZIAZIONE
► CENNI SUL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI
REGISTRAZIONE

primo giorno: ore 9.00

ORARIO
SEDE
SEGRETERIA

1° giorno: 9.15-18.15 – 2° giorno: 9.00-18.00
Milano, Via A. Scarsellini, 13 (ANIMA)
Segreteria organizzativa (Manuela Corbetta) manuela.corbetta@animp.it
ANIMP – Via E. Tazzoli, 6 – 20154 Milano tel: 02-67100740

SCHEDA ISCRIZIONE
Compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione da inoltrare alla segreteria organizzativa corsi via mail

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
In auto: 2 km dall’uscita di Cormano della autostrada A4 Torino – Venezia.
In treno e/o metropolitana: 300 metri dalla fermata di “Affori Centro” della Metropolitana Linea 3 (linea gialla), a poche
fermate dalle stazioni dei treni “Centrale FS”, “Garibaldi FS”, “Lambrate FS”, “Affori FN”, “Cadorna FN” e da Piazza
Duomo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 € 680,00 più IVA di legge (quota SOCI ANIMP e ANIMA)  € 850,00 più IVA di legge (quota NON SOCI)
SCONTO QUANTITA’: per iscrizioni multiple (almeno tre) sarà praticato uno sconto del 10% sulla terza
quota e sulle eventuali successive
EARLY REGISTRATION: 15 MAGGIO 2018: sarà praticato uno sconto del 10% per tutte le iscrizioni che
perverranno entro il 15 Maggio 2018; questa offerta si cumula con lo sconto quantità
Le quote comprendono documentazione didattica, pranzo e coffee break.

FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE
Gli interventi formativi di aggiornamento e di riqualificazione delle competenze dei lavoratori sono finanziabili attraverso i
contributi a fondo perduto per la formazione continua messi a disposizione dai Fondi Interprofessionali, dai Fondi
Regionali e dai Fondi Comunitari, in quanto contribuiscono alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei
lavoratori.
Formamec S.c.ar.l., società di consulenza e formazione nata nel 2001 per volontà della Federazione ANIMA, può
agevolare i percorsi formativi delle aziende attraverso la gestione di questi finanziamenti. www.formamec.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completamento posti. Il contratto si intende
perfezionato al ricevimento da parte di Animp del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua parte, a fronte del quale
sarà emessa relativa fattura.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente alla data del corso, dopo il ricevimento della lettera di
accettazione. Successivamente seguirà fattura, che sarà emessa secondo le modalità fornite sulla scheda di iscrizione.
L’importo stabilito dovrà essere versato ad Animp Servizi srl tramite bonifico bancario presso

UNICREDIT BANCA, Agenzia di Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
IBAN: IT90I0200801629000100408125 BIC/SWIFT:UNCRITM1M67
P.IVA /C.F. di Animp Servizi 07843320156

RINUNCE
In caso di rinuncia effettuata per iscritto
entro l’8 Giugno 2018 sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione;
entro il 14 Giugno 2018 sarà addebitato il 50%
successivamente o in caso di mancata partecipazione sarà fatturata l’intera quota.
E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante, che dovrà essere comunicata per iscritto.
Animp si riserva la facoltà di rimandare o annullare il corso programmato dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti, con l’unico obbligo di provvedere al rimborso delle quote pervenute.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione ed all’adempimento del seguente contratto, le Parti
concordano che sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE
PROPOSAL MANAGEMENT PER AZIENDE MANIFATTURIERE
CHE OPERANO SU COMNESSA
Milano, 19 – 20 Giugno 2018
NOME E COGNOME
TITOLO DI STUDIO E ANNO DI NASCITA
ATTUALE MANSIONE AZIENDALE
AZIENDA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA
SPECIFICARE SE ENTE PUBBLICO /
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTÀ)
INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE
INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITÀ
PER L’INOLTRO DELLA FATTURA
N. DI TELEFONO

SPECIFICARE SE SARÀ EMESSO
ORDINE D’ACQUISTO
C.F. / P.IVA
PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA, INDICARE SE LA PRESTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA
NELL’AMBITO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ DI IMPRESA/COMMERCIALE È SOGGETTA AD IVA






SI  NO 

Quota SOCIO € 680,00 + IVA (specificare Socio ANIMP o Socio ANIMA) ………………….
Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA
Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione ed eventuali successive)
Riduzione del 10% per iscrizione entro il 15 Maggio 2018



Ai sensi dell’art. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente dépliant.



Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda è da considerarsi quale
esplicita autorizzazione ad utilizzare i dati personali e Aziendali per gli scopi relativi all’organizzazione del corso e per future
comunicazioni..

TIMBRO E FIRMA

