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CORSO DI FORMAZIONE 
Strumenti e metodi per le decisioni nelle PMI 

Bari, 4-5 e 11-12 maggio 2019 
 
Il prodotto formativo, indirizzato a titolari di piccole e medie imprese, è articolato su due moduli da 
affrontarsi in week end consecutivi (sabato 9-13 e 14-18, domenica 9-13).  
Il numero di partecipanti dovrà essere di circa 15 persone.  
Gli eventi formativi si terranno presso la sede di Confartigianato Puglia, Via Putignani 12/A, Bari.  
I docenti produrranno il materiale didattico necessario per la formazione e sarà fornito a 
Confartigianato Puglia, in formato digitale. 
I corsi saranno tenuti dal prof. Antonio Nisio e dal dott. Nicolò Andreula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANTONIO NISIO 
antonio.nisio@uniba.it   

NICOLÒ ANDREULA 
nicolo.andreula@gmail.com    

  Professore Aggregato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bari 
  Aldo       Moro. 

Laureato all’Università Bocconi di Milano. Dottore di Ricerca in Economia e direzione delle aziende 
pubbliche. Docente in master  e corsi di formazione post-laurea. Autore di molteplici pubblicazioni 
scientifiche nazionali e internazionali 
Aree tematiche di interesse: pianificazione, programmazione e controllo, lettura e analisi di bilancio, 
ciclo della performance nelle pubbliche amministrazioni, contabilità e bilancio negli enti locali. 
 

                         Economista ed Consulente di Strategia e Marketing.  
                         Si è laureato all'Università   Bocconi di Milano ed ha perfezionato gli studi con un 
Master all'INSEAD Business School. 
È stato a capo dell’unità di Business Development di Finmeccanica in Russia per quasi due anni. 
Successivamente, come manager della McKinsey a Londra, ha preparato le strategie, i piani 
marketing e la forza vendite di numerose aziende leader nel campo dei beni di consumo, media, 
tecnologia e farmaceutica.  
Durante una breve esperienza nella banca d’investimento Goldman Sachs, si è occupato anche di 
operazioni finanziarie per LaPerla, Moleskine e di uno dei più importanti gruppi nel settore 
automotive. Come Principal di AlphaBeta a Singapore, ha costruito e mantenuto relazioni di 
consulenza con Google, Uber e Netflix. Nicolò insegna alla Chinese University di Hong Kong e alla 
Nanyang Business School di Singapore, e conduce anche programmi di formazione per Ferrari ed 
Unicredit. 
Le sue ricerche sono state menzionate in numerose riviste internazionali come la Harvard Business 
Review e Forbes, e scrive di economia politica e marketing su Econopoly, il blog del Sole 24 Ore. E' 
Junior Fellow dell'Aspen Institute Italia e co-fondatore della conferenza TEDx a Bari, sua città natale. 
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Programma formativo 
 

MODULO I: Strategia & marketing per le PMI  
a cura del dott. Nicolò Andreula 

4 e 5 maggio c/o Confartigianato Imprese Puglia – Via Putignani 12/A – BARI  
 

Introduzione: la strategia e il marketing sono spesso visti come materie complesse, di alto livello, 
adatte solamente a grandi multinazionali con cospicue risorse da investire in pianificazione, sviluppo 
prodotti e pubblicità.  
In realtà, con un focus ed una sintesi appropriata, possono essere usate nella gestione ordinaria di 
piccole e medie imprese, anche unipersonali, offrendo spunti importanti per migliorare profittabilità e 
prospettive di crescita nel breve e lungo periodo. 
 
Metodo didattico: questo seminario, della durata di 12h, si propone di toccare entrambe le discipline, 
fornendo strumenti pratici e stimolando riflessioni per migliorare specifici aspetti dell’attività di ciascun 
imprenditore. Il metodo didattico alternerà brevi sessioni teoriche a esercitazioni pratiche e discussioni 
in aula. Il docente cercherà di calibrare gli esercizi scegliendo campi affini possibili alla realtà dei 
partecipanti, anche con la loro collaborazione. 
 

Programma 
Prima parte: Strategia 

- Presentazione ed introduzione 
o Che cos’è la strategia? E come applicarla ad una piccola media impresa? 

 
- Il portafoglio prodotti tra prospettive di crescita e investimenti: la matrice BCG 

o Esercitazione: quali prodotti aggiungere / togliere per ottimizzare il flusso di cassa 
 

- Come valutare la profittabilità di un’industria, un mercato, un prodotto: i fattori esterni 
o Le cinque forze di Porter: teoria, esercizio di gruppo, discussione in aula 

 
- Il vantaggio competitivo: come sceglierlo, come costruirlo e come sostenerlo. 

o La catena del valore: teoria, esercizio di gruppo, discussione in aula 
 

Seconda parte: Marketing 
- La comunicazione e il marketing 

o Esercitazione: redditività canali (mappatura investimenti, costi, ricavi ed elasticità) 
o Discussione e riflessione: come strutturare un progetto pilota? 

 
- Segmentazione e targeting 

o Esercitazione: dividere il mercato in distinti gruppi con differenti bisogni, caratteristiche o 
            comportamenti, che richiedono differenti prodotti o marketing mix. 
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MODULO II: Decidere informàti  
a cura del prof. Antonio Nisio 

11 e 12 maggio c/o Confartigianato Imprese Puglia – Via Putignani 12/A – BARI  
 
Introduzione: il processo decisionale in qualsiasi azienda, ivi comprese le PMI, deve essere supportato 
da una adeguata base informativa. Tra le varie informazioni a disposizione degli imprenditori, 
particolare rilevanza rivestono quelle prodotte dal sistema contabile e sintetizzate nel bilancio e quelle 
prodotte del controllo di gestione.  
Una corretta produzione delle informazioni e un adeguato uso delle stesse rappresentano un elemento 
essenziale per programmare e gestire un’azienda. 
 
Metodo didattico: questo seminario, della durata di 12h, si propone di fornire elementi di lettura e 
analisi di bilancio e di contabilità per le decisioni, fornendo strumenti pratici e stimolando riflessioni per 
migliorare specifici aspetti dell’attività di ciascun imprenditore.  
Il metodo didattico alternerà sessioni teoriche ad esercitazioni pratiche e discussioni in aula.  
Il docente cercherà di calibrare gli esercizi scegliendo campi affini alla realtà dei partecipanti, anche con 
la loro collaborazione. 
 

Programma 
Prima parte: Lettura e analisi del bilancio –Presentazione ed introduzione 

- Che cosa è il bilancio e quali informazioni fornisce? 
 
- Leggiamo e analizziamo lo stato patrimoniale: siamo in grado di fronteggiare le nostre 
obbligazioni nel breve e nel medio periodo? 

o Esercitazione /caso 
 

- Leggiamo e analizziamo il conto economico: quanto siamo efficienti ed efficaci? 
o Esercitazione/caso 

 
- Leggiamo e analizziamo il rendiconto finanziario: quali sono stati i flussi di cassa che hanno 
aumentato/diminuito le mie disponibilità liquide? 

o Esercitazione complessiva sul bilancio/caso. 
 

Seconda parte: Controllo di gestione 
- La determinazione del costo di prodotto / servizio 

o Esercitazione/caso 
- Le informazioni a supporto dei processi decisionali di breve termine 

o Esercitazione/caso 


