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Commercialista 4.0, il professionista a anco
dell’imprenditore
Oggi più che mai, le imprese hanno necessità di
assistenza professionale specializzata e di strumenti
innovativi, analitici e decisionali, che siano di supporto
nelle diverse fasi e condizioni della via aziendale.
"Commercialista 4.0" è un progetto ANC, pensato per
assicurare al Commercialista le conoscenze e gli
strumenti necessari per rispondere alle istanze
provenienti dal mondo dell’imprenditoria.
Le attività formative ed il businness intelligence
software Comm4.0, consentiranno al Commercialista
di fornire alle imprese una concreta e puntuale
consulenza aziendale.
Formazione a distanza comm4.0 in videoconference live: comodamente dal tuo studio.
Formazione a distanza personalizzata in video
conference-call live (skype), della durata di 8 ore,
pensata per fornire al Commercialista e ai componenti
del suo studio gli strumenti di business intelligence da
utilizzare nella consulenza aziendale, nelle varie ipotesi
di start-up, crescita e crisi d'impresa.
La formazione è programmabile secondo le esigenze
dello studio del professionista.
Il business intelligence software comm4.0
Comm4.0 è un business intelligence tools utilizzabile
del commercialista nelle aziende b2b in fase di startup,
crescita e crisi d’impresa.

DUE DILIGENCE

Il business intelligence comm4.0
supporta il commercialista e il revisore
contabile anche nelle attività di:
- prevenzione delle cause della crisi aziendale
e denizione delle strategie di intervento;
- analisi del modello di business attuato dall’azienda e dei
rischi connessi all’attività imprenditoriale;
- monitoraggio dell’esistenza delle condizioni di continuità
aziendale (going concern);
- esame di fattibilità del progetto d’impresa anche nel caso
di star-tup e di internazionalizzazione dell’impresa;
- sostenibilità delle strategie aziendali (politiche dei prezzi,
strumenti di promozione, ecc..);
- gestione di aziende sequestrate, per le quali
l’amministratore giudiziario più essere denito come
imprenditore «speciale», capace di coniugare i tipici
principi imprenditoriali, inclusi gli obbiettivi di protto, con
quelli di interesse pubblico e della responsabilità civile;
- due diligence in caso di trasferimento di azienda e nelle
operazioni straordinarie in genere.
Comm4.0 consente la completa digitalizzazione
dell’impresa e sostiene il passaggio dall’impresa
monocratica ad una struttura organizzativa di tipo ibrido,
nella quale il commercialista è in grado di intervenire sul
marketing operativo dell’azienda o a livello di direzione
generale.

Il Commercialista
consulente d’azienda
nell’era digitale

Cod. fad8h

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 8 ORE IN VIDEO-CONFERENCE CALL LIVE
MODALITA' DI EROGAZIONE
Formazione a distanza in video-conference call (Skype).
N.B. L'utente deve disporre di PC con telecamera e
microfono, collegamento internet e Skype (si prega di
testare i dispositivi prima della formazione a distanza e di
comunicare correttamente l'account Skype).
DURATA 8 ore
DESTINATARI
Commercialista che intende utilizzare strumenti di
business intelligence in favore delle imprese B2B:
• aziende agricole, zootecniche e di trasformazione;
• aziende manifatturiere (artigianali e industriali);
• aziende di servizi;
• grossisti.
Escluse le aziende che producono su commessa.
OBIETTIVI:
Comm4.0 consente la completa digitalizzazione
dell’impresa e sostiene il passaggio dall’impresa
monocratica ad una struttura organizzativa di tipo ibrido
nella quale il commercialista è in grado di intervenire sul
business model dell’impresa, sul controllo di gestione o a
livello di general management.

FORMAZIONE E CONSULENZA: 8 ORE IN
VIDEO-CONFERENCE LIVE
a) i canali di vendita e la segmentazione del mercato;
b) Il costing (direct cost e full cost) e la discriminazione dei
prezzi;
c) la promozione del prodotto (ere, promozione delle
vendite, forza vendite indiretta, siti e-commerce b2b,
ecc...);
d) l’analisi predittiva della redditività per ciascun
prodotto/servizio;
e) il management model dell'impresa ovvero come
strumentare il modo di prendere le decisioni strategiche
nelle PMI;
f) il business model dell'impresa ovvero il modo in cui
l'azienda sviluppa la propria attività e realizza i ricavi (ISA
315);
g) come migliorare il business model dell’impresa.
h) come individuare eventuali disfunzioni aziendali (art. 3
del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)
che possono minacciare la continuità aziendale (going
concern);
i) come strutturare un piano di risanamento aziendale
(Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Possono partecipare uno o più componenti dello stesso
studio professionale.
Durante il corso di formazione a distanza in videoconference call (Skype), in condivisione schermo, verrà
utilizzato il business intelligence software comm4.0.

