
Percorso formativo seminario 
“Come gestire l’impresa in periodo di crisi” 

12 e 19 febbraio 2015 dalle ore 15.00 alle 18.30 
 
 

Il momento che stiamo attraversando è indubbiamente caratterizzato da una forte criticità 
economica che a livello locale coinvolge i diversi settori del tessuto imprenditoriale. Il Comitato per 
l’imprenditoria femminile ha dunque pensato di proporre un seminario formativo, articolato in due 
pomeriggi di 3/4 ore ciascuno, per dare degli spunti di riflessione al fine di gestire con ancora 
maggiore consapevolezza l’impresa in questa situazione di oggettiva difficoltà. 
Il cambiamento del mercato impone il ripensamento dell’attività della propria impresa per cogliere  
le nuove opportunità di sviluppo, viceversa attendere che il vento cambi può portare alla fine 
dell’impresa. 
Il seminario formativo è destinato ad un numero massimo di 30 donne titolari di imprese, socie, o 
che ricoprono cariche sociali e ruoli di responsabilità all’interno di imprese aventi sede legale o 
operativa in provincia di Savona o membri del Comitato per l’imprenditoria femminile. Le imprese 
devono essere regolarmente iscritte al Registro Imprese, in regola con il pagamento del diritto 
camerale e non devono essere sottoposte  a procedure concorsuali o in liquidazione. 

 
Il seminario si svolgerà nelle giornate di 12 e 19 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso la 
Camera di Commercio di Savona. La partecipazione è gratuita ed aperta alle sole donne. 
La candidatura per la partecipazione al corso deve essere inviata entro il giorno 8 febbraio 2015 
esclusivamente per posta elettronica con oggetto Seminario “Come gestire l’impresa in periodo 
di crisi” – iscrizione all’indirizzo all’indirizzo cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it, utilizzando 
il fac-simile predisposto, sottoscritto e salvato in formato pdf non modificabile.  
 
L’ammissione avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature previa 
verifica della regolarità dei requisiti richiesti per la partecipazione, fino all’esaurimento del  limite 
dei 30 posti disponibili.  
Le candidate ammesse a partecipare saranno avvisate via posta elettronica. 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile – Via 
Quarda Superiore 16 - 17100 Savona, tel. 019 8314218 (dalle 8.30 alle 13.00) o via e-mail a 
promoiniziative@sv.camcom.it . 
 
I contenuti: 
analisi d’impresa, analisi di mercato: punti di forza e punti di debolezza; 
sviluppo dell’impresa: i requisiti necessari per affrontare il cambiamento, soluzioni pratiche per le 
diverse esigenze; 
la visione del settore in cui si opera: l’approccio al mercato, l’approccio organizzativo, gli 
investimenti, la flessibilità; 
i valori da difendere: valore d’impresa, valore degli asset; 
l’impresa nel mercato attuale e i bisogni dei clienti. 
 
Gli argomenti saranno sviluppati anche mediante esempi pratici. 
 
 


