
Processi e Procedure
Scopri dove stai spendendo inutilmente 
e dove puoi innovare i tuoi processi
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3A chi si rivolge
Il master è rivolto a tutti quegli imprenditori di Piccole e medie 
imprese che vogliono migliorare i processi della loro azienda e  
conoscere le ultime strategie utilizzate nelle grandi aziende quando 
si parla di Procedure.



3 4I relatori

Andrea Martra
Imprenditore e Professore universitario all’università di Torino

Lorenzo Ait
Massimo esperto in Italia riguardo le meccaniche e processi aziendali

Gianluca Massini Rosati
Imprenditore Fondatore di Soluzione Tasse, 
Xriba e Quantico Business Club



Come si svolge 5
Il corso è composto da 7 lezioni online realizzate da Quantico 
Business Club per i suoi soci (che hanno potuto assistere al live) ora 
però disponibili on demand anche per chi acquista questo corso.  

Oltre 7 ore di  video lezioni su diversi argomenti utili a tutte le PMI, 
disponibile sulla piattaforma digitale di Quantico Business Club. 

Una volta attivato il corso si avrà accesso, tramite email e password, 
all'area riservata con a disposizione tutte le video lezioni, consultabili 
in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo desktop o mobile e 
sempre reperibili on line.

Guarda le lezioni da più dispositivi

Accedi ai contenuti quando vuoi

Contenuti fruibili per 1 anno



5 Il programma 6
» 60 min | Smart Working: processi e tecnologie 

per controllare e aumentare la produttività

» 70 min | Business model per incassare oggi

» 80 min | Come creare e impostare correttamente 
i workflow di processo - pt. 1

» 40 min | Come creare e impostare correttamente 
i workflow di processo - pt. 2

» 80 min | Certificazioni ISO: valore economico 
e benefici competitivi per le PMI

» 60 min |  Crescita 4.0 attraverso digitalizzazione 
ed efficienza dei processi

» 60 min | I KPI come strumento di gestione



L’obiettivo del corso è fornire a chi fa impresa strumenti pratici 
in più per controllare e gestire al meglio la propria impresa, 
riuscendo a utilizzare i processi e le procedure a proprio 
vantaggio. 

Gli obiettivi 76


