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Chi siamo
Un Consorzio Universitario al servizio delle
persone e delle organizzazioni che puntano
all’eccellenza. Utilizziamo un approccio didattico e
formativo fortemente innovativo e sperimentato nel
corso degli anni.
Contattaci
Telefono: +39 0272080478
E-mail:
formazionemanageriale@consorzionettuno.it
Sito Web: www.consorzionettuno. it

About us
Realizziamo interventi formativi e processi di
apprendimento innovativi e qualificanti.
Aree di intervento
•

Strategia & Organizzazione: gestione dei
processi strategici ed organizzativi

•

Innovation strategy: generare nuovi modi
di pensare; sviluppare modalità inedite di
interpretazione della realtà

•

Human Resource: sviluppare nuove
capacità nella getione di se stessi e delle
persone.

•

•

Business innovation, Marketing & Sales:
corsi finalizzati all’acquisizione di
strumenti e competenze utili ad
approcciare i mercati globali.
Economics & Finances: corsi finalizzati
all’acquisizione di conoscenze del sistema
di management e financial accaunting,
all’apprendimento dei principali
strumenti necessari per la comprensione
degli aspetti economico-finanziari.
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Human resource e
sviluppo personale
Corsi finalizzati all’empowerment, nella sua
dimensione di fiducia e sicurezza di sé, di
accrescimento del patrimonio professionale, di
acquisizione di strumenti e tecniche sullo sviluppo
e l’applicazione della leadership, in funzione del
raggiungimento di obiettivi

Non si può essere leader se
Sviluppare la propria carriera.
Pensato sia per chi si trova in una “fase di
stallo”, sia per coloro che vogliano, o debbano
cercare una nuova ricollocazione sul mercato.
Le persone vengono aiutate ad acquisire
consapevolezza del proprio modello di
business e ad organizzare e sviluppare la
propria carriera.
Chi gestisce personale potrà acquisire un
metodo di analisi idoneo a supportare i propri
collaboratori nell’attività di identificazione,
sviluppo e promozione di sé, in quanto
professionisti inesriti in uno specifico contesto
aziendale.

non si è nel cuore delle
persone.
Leadership
Elevator Pitch: 30 secondi per
“vendere” il proprio progetto

Qual è la più grande sfida della leadership?
Come sviluppare performance e

Basato su una tecnica nata nella Silicon Valley.
I partecipanti apprenderanno gli strumenti
per sintetizzare e comunicare in trenta
secondi, il tempo di una corsa in ascensore,

comportamenti efficaci per guidare le
persone? Per comprendere come innovare i
comportamenti di leadership tradizionali
viene utilizzato un approccio scientifico,
basato sull'analisi di ricerche empiriche,

gli aspetti essenziali e rilevanti della propria
offerta in modo incisivo, memorabile ed
unico.
I primi 30 secondi di colloquio sono
determinanti e usarli bene per catturare
l’attenzione e convincere l’interlocutore a
darci ascolto può fare la differenza nel
conseguimento dell’obiettivo.

realizzate a livello internazionale su un
elevato numero di manager di importanti
organizzazioni.
Dall’applicazione di queste scoperte sono
state definite prassi operative che consentono
di tradurre il potenziale di leadership in
azioni concrete e sviluppare comportamenti
di leadership coerenti, in ambienti in costante
trasformazione.

Human resource e
sviluppo personale

Comunicazione generativa
Collaborazione e cooperazione sono diventate
imprescindibili
per elaborare soluzioni
innovative e vincenti.
Sulla base di questa consapevolezza la
Comunicazione Generativa è quella che

I veri protagonisti nel
Relationship management.
Capire le esigenze dell’interlocutore,

raggiungimento della vision

anticipare le sue richieste e convincerlo delle
nostre ragioni è una abilità strategica in
qualsiasi ruolo. Per acquisirla è necessario
innanzi tutto comprendere ed analizzare il
nostro stile relazionale, adeguandolo a quello

sono le persone

dell’interlocutore ed individuando i nostri
punti di forza e di debolezza.

Diventa sempre più strategica la capacità di
interagire positivamente, evitando
l’instaurarsi di spirali
negative con

Il corso si propone di fornire strumenti e
tecniche per diagnosticare ed individuare le
strategie di relazione più efficaci con i diversi
interlocutori,
accrescere l’efficacia
relazionale personale e apprendere la gestione
degli aspetti emotivi, nei diversi contesti
relazionali.

Negoziazione efficace.

interlocutori interni, o esterni alla propria
organizzazione, con clienti e/o fornitori.
L’obiettivo del modulo è trasmettere un
metodo adeguato a individuare le leve
negoziali più appropriate per eliminare
eventuali divergenze e perseguire il
raggiungimento dei risultati:
•

partendo da una corretta diagnosi
della situazione e del contesto

•

individuando il maggior numero
possibile di alternative e soluzioni

•

realizzando accordi vantaggiosi per
entrambe le parti.

attinge alla potenza del 1+1>2.
Nei team sfruttare la potenza del «we-think»
significa contaminare le proprie idee con
quelle degli altri, o ancor meglio generare
nuove idee mescolando i flussi creativi e
attingendo alle sorgenti di ispirazione di
ciascun interlocutore.
Nella relazione capo-collaboratore la
comunicazione efficace permette di creare nel
confronto generativo la soluzione migliore per
tutti.
Le competenze che ci permettono di accedere
a questa potente modalità di cooperazione si
possono riassumere nella capacità di
comunicare in modalità «win-win». La
capacità, cioè, di un confronto “generativo”
senza farlo sfociare in conflitto, confidando
nella propria unicità e valorizzando la
diversità dell’altro.

Human resource e
sviluppo personale

Chi pensa di guidare gli
altri e non ha nessuno che lo
Empatica…mente. Divenire leader
risonanti
Avvalendosi delle scoperte
acquisite
attraverso le più avanzate teorie in materia di
neuroscienze,
viene fornito un supporto
metodologico per lo sviluppo di una
leadership risonante. Una leadership, cioè,
capace di governare lo stress derivante dalla
necessità di gestire quotidianamente
situazioni critiche, da un ambiguo e
complicato processo decisionale, da una
complessa comunicazione, dalla “solitudine”
che contraddistingue il ruolo.
La leadership risonante si fonda sullo
sviluppo dell’intelligenza emotiva e sociale ed
è in grado di creare le condizioni necessarie
affinché le persone abbiano la possibilità di
esprimere il proprio potenziale, raggiungere
obiettivi personali e di gruppo, ottenere
risultati.
Con l’ausilio di metodologie esperienziali, i
partecipanti vengono affiancati in un vero e
proprio allenamento alla ricerca di una
maggiore autoconsapevolezza e di una più
ampia capacità di entrare in sintonia con i
bisogni, i desideri e i sogni delle persone che

segue sta solo facendo una
passeggiata
John Maxwell

Tinking and making decision.
Essere manager oggi

Creare, gestire e motivare team di
successo

Perché le strategie aziendali spesso non
producono i risultati voluti e pianificati, pur
essendo ben costruite e ben disegnate? Come

Consentire al team di esprimere pienamente il
proprio potenziale significa in primo luogo
attuare strategie di integrazione del gruppo di
lavoro.
Perché un team lavori bene è necessario che
tutti i suoi componenti desiderino essere
parte della stessa squadra, condividendo
obiettivi, progetti, decisioni, risultati.
Va da sé che il team leader ha tra i suoi
compiti principali quello di facilitare
l’integrazione tra le diverse competenze e
caratteristiche dei singoli collaboratori, con
l’obiettivo di creare un team efficace ed
integrato.

mai, anche a fronte di congrui investimenti di
tempo e denaro in workshop, consulenze
specialistiche, strumenti di analisi avanzata e
corsi di formazione, i ritorni in materia di
project management, change management,
engagement e sviluppo del mercato risultano
statisticamente deludenti?
Partendo da questi interrogativi il corso si
pone l’obiettivo di fornire risposte, criteri,
metodologie, strumenti operativi e funzionali
basati su ricerche significative, case studies,
statistiche e applicazioni reali.

Human resource e
sviluppo personale
Le persone sono il reale fattore
generativo di valore, perché
capaci di risolvere problemi, fare
innovazione, individuare
opportunità
Self-Efficacy: dalla valutazione del
personale ai percorsi di scoperta di
sé e dei propri talenti
È un processo di scoperta di sé, di definizione
dei propri obiettivi e di conciliazione o
riconciliazione con quelli aziendali ed
organizzativi.
Prendendo spunto dagli approcci di
empowerment più innovativi, i partecipanti
saranno guidati nell’esplorazione del mondo
della comunicazione intrapersonale ed
interpersonale, per riportare nella
quotidianità quel balance spesso minato dagli
eventi e, soprattutto, da una ridotta resilienza
allo stress,
tipico dei contesti in rapido
cambiamento.
Attraverso un vero e proprio laboratorio
all’interno del quale verranno utilizzati
metodi e strumenti sviluppati dalle più
innovative start up del momento, si entra in
contatto con i propri talenti, conosciuti o
potenziali, per imparare ad esprimerli al
meglio, a focalizzare gli obiettivi e a passare
all’azione concreta, fatta di piccoli passi ma di
grandi risultati.

People management
Nel people management si gioca la partita più
complessa per le organizzazioni, che trovano
nelle relazioni, nella conoscenza e nel capitale
umano e sociale la base per un loro sviluppo
sostenibile.
L'analisi degli approcci alla gestione delle
persone è accompagnata dalla esposizione
degli strumenti più rilevanti per attrarre,
trattenere, premiare e motivare persone e
team.

Aging: valorizzare il capotale
umano in chiave intergenerazionale
I diversi strati generazionali si capiscono
sempre? I giovani sanno apprendere dai
senior senza assorbirne gli errori? I senior
sanno dare spazio ai giovani? Li considerano
risorsa, o problema?
Apprendere l’architettura di base e le
modalità operative per implementare piani
d’azione centrati sull’Age Management.

Self empowerment e proattività:
riconoscere e valorizzare il proprio
potenziale
In contesti organizzativi connotati da
incessanti cambiamenti imprese ed individui
affrontano quotidianamente pressioni e
richieste che mettono a dura prova la capacità
di produrre risultati costanti, efficaci e
condivisi.
Questo seminario affronta il tema delle
modalità mentali che presiedono alla capacità
individuale di generare risultati di successo e
di migliorare le proprie performance
lavorative.
I partecipanti imparano a
riconoscere e misurare la propria self-efficacy
e acquisiscono metodi per aumentare
l’efficacia personale e l’automotivazione.

Human resource e
sviluppo personale
La competitività va
perseguita favorendo la
Imparare dagli errori: trasformare le
disfunzioni organizzative in
opportunità di crescita

partecipazione e il
contributo di tutte le

Un grande successo raramente è attribuibile
ad un unico elemento, ma un unico errore
può rovinare tutto!

persone nel miglioramento

Le organizzazioni che hanno un efficace

aziendali

approccio agli errori sono molto più
profittevoli nel lungo periodo, più propense
a sperimentare e più innovative dei loro
competitor.
Tuttavia la persistenza di una

di prodotti, servizi e processi

Si parla di “apprendimento dall’errore” nelle
organizzazioni, riferendosi
a tutte quelle
attività e/o procedure finalizzate da un lato a
comprendere che cosa sia stato fatto/deciso
di sbagliato ed ha provocato l’errore;
dall’altro ad identificare possibili modi per
prevenire nel futuro il verificarsi di errori
similari.
I partecipanti apprenderanno come impostare
metodi per un rapido rilevamento e recupero
dell’errore e per una sua aperta
comunicazione, con l’obiettivo di trasformarlo
in opportunità di crescita.

Il coinvolgimento, l’iniziativa, lo sforzo
discrezionale, l’impegno e la passione delle
persone possono fare la differenza nello
sviluppo del business e nell’innovazione,
c o n s e n t e n d o i l s a l t o d a l l ’ e ff i c i e n z a ,
all’eccellenza.

blame

culture, ancor oggi dominante, impedisce di
apprendere dagli errori.

Engagement: coinvolgere, motivare
e valorizzare le persone

Integrated experiential coaching
L’attività di Coaching svolta direttamente dai
manager, è in crescita in tutto il mondo come
un intervento utile per aiutare i collaboratori
ad affrontare la complessità del day by day.
L’Integrated Experiential Coaching è un
processo corale, in cui il singolo prende
coscienza delle dinamiche del team al lavoro e
del proprio ruolo/contributo individuale
nell’alimentare e far evolvere tali dinamiche.

Engagement significa conquistare mente e
cuore delle persone che lavorano in azienda.
Il basso livello di engagement ha un impatto
negativo sul business e sul bilancio
dell'organizzazione.

Strategia
Organizzazione
Innovazione

Creativity for innovation
È un format assolutamente originale, che
attraverso un processo di co-creazione e
condivisione collaborativa delle idee favorisce
lo sviluppo di progetti altamente innovativi.
Il metodo
vuole dare una risposta
all’esigenza, sempre maggiormente avvertita
dalle aziende, di generare un processo di
rinnovamento efficiente, sfruttando risorse
spesso limitate, parcellizzate e, di solito,
scarsamente strutturate.
Rappresenta un approccio evoluto, che
fornisce soluzioni e strumenti per gestire il
mutamento in azienda.

Corsi finalizzati ad approfondire metodi mirati
allo sviluppo dell’innovazione e ad apprendere
criteri e tecniche necessarie ad adattare la
struttura al perseguimento della propria missione,
in accordo con l’assetto strategico definito in
relazione all’ambiente esterno

“Le imprese devono essere
riconcepite per rafforzare la
capacità di evolvere rispetto
a quella di operare”.
R.N. Foster, S. Kaplan, 2001

Sensemaking – Un approccio
cognitivo alle identità e alle culture
organizzative
Costruire il senso della realtà a partire dalle
esperienze rappresenta una delle competenze
più importanti nel prossimo futuro.
L’uomo ha bisogno di dare un senso a tutte le
esperienze. Talvolta il senso che noi diamo
alle cose assume un ruolo prevalente anche
rispetto alla realtà concreta delle cose stesse.
Un’oscura minaccia ci mette a disagio perché
non ne comprendiamo il senso; così come, di
converso, un problema ben definito trasforma
una difficoltà nebulosa e priva di senso in una
struttura piena di significato.
L’attenzione si concentra sulla costruzione di
senso all’interno delle strutture organizzative:
un processo collaborativo che crea una
consapevolezza ed una comprensione
comune, a partire dalle diverse visioni
personali.
Arrivare concretamente ad una visione
comune in capo alle organizzazioni,
comprendere come tenere insieme tanti
diversi individui “auto-organizzati” sono
alcuni fra i più delicati compiti dei leader.

Evolutive challenge
I fenomeni della globalizzazione producono
processi accelerati di cambiamento continuo
in tutte le realtà di lavoro.
Per questo è sempre più importante la
capacità di guidare e governare gli effetti che
il cambiamento e l’innovazione provocano nei
contesti organizzativi.
La gestione dei processi di cambiamento,
infatti, ha un impatto diretto con il successo
dell’impresa.
Gestire i processi di cambiamento non è mai
facile, perché si incontrano resistenze e

Essi dovranno fornire le indicazioni e le
mappe mentali a cui attingere per
determinare un allineamento tra le persone,
gli obiettivi e le strategie decise dai vertici
aziendali. E dovranno farlo consentendo ai
singoli di mantenere un
certo grado di
autonomia e lasciando
spazio ad
autodeterminazione, creatività, innovazione.
Secondo Weick, uno dei maggiori teorici
sull’argomento, i processi di creazione di
senso coincidono esattamente con i processi di
organizzazione. In altre parole, organizzare
corrisponde a dare senso ai flussi di
esperienza.

Business innovation
Marketing & Sales
Corsi finalizzati all’acquisizione di strumenti e
competenze utili ad approcciare i mercati globali e
la quarta rivoluzione industriale e ad innovare il
ruolo manageriale

“Le imprese possono e
Business innovation: come ripensare
la strategia di mercato
Per affrontare la sfida/opportunità del
mercato attuale ed imprimere alle imprese
una svolta per uscire dalla crisi innovando,
occorrono coraggio e determinazione.

devono fare ricorso ad idee
esterne, così come a quelle
interne ed accedere con
percorsi interni ed esterni ai

L'innovazione non è solo “hard”, fatta di
materialità e tecnologia. È anche sempre più
“soft”; fatta di relazioni, modelli
organizzativi, persone, valori.

mercati, se vogliono

Si propone un percorso che consenta di
rileggere le dinamiche proprie dell'azienda e
di dotarsi di metodi e strumenti per la loro
gestione, a partire dai processi di
progettazione e produzione del servizio, fino
a giungere alle dimensioni operative della
relazione con il mercato.

competenze tecnologiche”

Nove sono le dimensioni fondamentali su cui
si va a lavorare per intervenire concretamente
sui processi di innovazione nelle aziende: 1. I
Partner; 2. Le Attività; 3. Le Risorse; 4. Il
Valore Offerto; 5. La Relazione con i clienti; 6.
I Canali; 7. I Clienti; 8. La Struttura dei Costi;
9. I Ricavi.

progredire nelle loro
Henry Chesbrough, 2001

Gestire i social media
Con l’avvento delle piattaforme web 2.0, gli
utenti sono diventati produttori di contenuti.
Viviamo nell’epoca delle «conversazioni»,
spazi di partecipazione in grado di
coinvolgere direttamente ogni aspetto della
vita.
La comunicazione diventa l’arte di realizzare
e distribuire messaggi e contenuti in media

Do it better
E’ frequente imbattersi in realtà gestionali con
performance al di sotto delle loro potenzialità,
bencHé offrano un buon prodotto\servizio,
con strumenti adeguati e risorse sufficienti.
“Do it better”
è nato a seguito
dell’osservazione di numerosi casi di successo
(e insuccesso) nella gestione del mercato e
intende dare risposta alle domande dove? e
come? migliorare le performances, ricercando
le motivazioni nelle diverse fasi del processo
commerciale: dal marketing alla vendita.

Il piano di marketing
Il successo e l’efficacia dell’impresa si basano
sulla capacità di innovare, su un approccio
sistematico al cliente e su una continua
reinterpretazione e rivoluzione delle regole
del gioco del mercato.
La pianificazione di marketing consente a
un’organizzazione di strutturare in un quadro
unitario tutti gli elementi del sistema di
marketing, fornendo così una chiara direzione
al business.
La realizzazione di un corretto piano di
marketing rappresenta, dunque, un paasaggio

Business innovation
Marketing & Sales
Non c’è nulla di

La vendita di soluzioni

immutabile, tranne

La gestione strategica dei clienti

l’esigenza di cambiare

Nei mercati globali è fondamentale per
l’impresa avere una visione strategica delle
vendite e della gestione complessa delle
relazioni con i propri clienti. In questi contesti
avere buoni prodotti e servizi non basta. Le
imprese di successo sono quelle capaci di
organizzare e gestire strategicamente le

In contesti di mercato sempre più dinamici e
complessi, le forze di vendita si trovano a
dover gestire situazioni e problematiche che
non sempre consentono una risposta o una
soluzione lineare.
Non è raro che il venditore si trovi di fronte
un cliente complesso, che potrà coinvolgere
solo aprendo un dialogo per valutare e
considerare le sue esigenze sotto diverse
prospettive.
Ciò implica la capacità di sollecitare il cliente
nell’esplorazione dei suoi bisogni e guidarlo
nel percorso di emersione dei bisogni latenti,
fino a consentirgli la scelta del servizio più
adatto,
senza tuttavia escluderlo dalla
decisione consapevole.
Il venditore consulente deve essere un
esploratore, che ha capacità di spostarsi e di
affrontare luoghi e persone sconosciute; deve
avere attitudine alle relazioni ed ampie
capacità di negoziazione, sviluppando il
senso dell’osservazione e dell’ascolto.

Sales management: il processo di
vendita efficace
Diventa sempre più importante per le aziende
presidiare, stimolare e ottimizzare la gestione
delle vendite, per farsi scegliere da una
clientela sempre più esigente e attenta agli
aspetti economici.
Soddisfare la propria zona di vendita,
garantire marginalità, fidelizzare un clientela
sempre più sollecitata dalla concorrenza
fanno parte della stessa sfida.

p ro p r i e re t i d i v e n d i t a i n m o d o d a
comunicare, trasferire e catturare valore in
forma duratura e profittevole.

Lo sviluppo del business plan
L’evoluzione dei mercati globali e la crescente
complessità del business impongono alle
aziende scelte strategiche sempre più
ravvicinate e veloci.
In questo scenario, il business plan si rivela
uno strumento di supporto fondamentale per
guidare il cambiamento.
Il business plan, infatti costituisce un mezzo
indispensabile non solo
per valutare un
nuovo progetto imprenditoriale e definire il
suo piano di sviluppo, ma anche per valutare
nuovi investimenti in un’azienda già attiva,
nonché per gestire le risorse investite e
pianificare le azioni organizzative, produttive
e commerciali.

Economics
&
finance

Come leggere un bilancio
Si affronteranno le tecniche di lettura ed
analisi del bilancio e di interpretazione dei
dati contabili e gestionali, per giungere ad un
giudizio finale di sintesi espresso tramite una
griglia dei principali indicatori di
performance economico-finanziaria.
Dalla lettura dei dati di bilancio i partecipanti
saranno indirizzati a comprendere ed
analizzare il “profilo” dell’azienda. Potranno
così formulare giudizi sulle condizioni
finanziarie, sul grado di solidità o liquidità
della propria e/o di aziende concorrenti, di
fornitori e di clienti, sulla redditività,
sull’efficienza e sulla produttività.
Nel corso del seminario saranno presentati i
più ricorrenti ed utilizzati indici di bilancio:
strumenti necessari per fornire
un’interpretazione economico-finanziaria
della gestione d’impresa e per poter
comparare e valutare un’azienda sul mercato

Corsi finalizzati all’ acquisizione di conoscenze del
sistema di management e financial accaunting,
all’apprendimento dei principali strumenti
necessari per la comprensione degli aspetti
economico-finanziari, al conseguimento della
capacità di collegare concetti quali redditività,
liquidità, valore, all’approfondimento
delle
competenze necessarie per valutare le conseguenze
delle proprie decisioni all’interno di una visione
che integri tutti gli aspetti della gestione.

Partire dai numeri per
trasferire la realtà dei fatti
aziendali in “lingua”
tecnica e, attraverso passi
successivi, interpretarla.

Il controllo di gestione e le leve del
business
In un contesto economico sempre più
competitivo, è divenuto di fondamentale
importanza il controllo tempestivo e puntuale
dei costi, dei ricavi e dell'andamento
finanziario.
Definire il margine di contribuzione dei
prodotti, calcolare il break event point delle
commesse, analizzare la varianza delle
vendite, consente di effettuare valutazioni di
convenienza fondamentali per formulare
strategie corrette e prendere decisioni rapide.
Risultati efficienti, ottimizzazione dei processi
e delle risorse, taglio degli sprechi, sono
alcune tra le discriminanti di una strategia
aziendale di successo.
Sempre più spesso la capacità di sfruttare al
meglio le risorse aziendali è la più importante
tra le discriminanti tra il successo e il
fallimento di una impresa.

Economics
&
finance

“Tutto è numero”
Pitagora

Budgeting
Chi ha responsabilità in azienda deve essere
in grado di valutare i risultati delle attività
gestite, per comprendere e correggere le cause
di eventuali scostamenti rispetto alle azioni
pianificate.
E’ fondamentale comprendere i meccanismi
di un’efficiente gestione delle attività e
valutare andamento e redditività dell’area di
business di competenza.

Analisi dei costi per le decisioni
aziendali
Lo scenario economico di crisi strutturale
impone
una particolare attenzione nelle
capacità di determinazione e di gestione dei
costi.
D’altro canto il mercato richiede alle imprese
una gestione strategica dei costi che segnano
il passaggio dal cost accounting al cost
management.
Sempre più nella quotidianità lavorativa ci si
trova a dover prendere decisioni che
influenzano direttamente la redditività
aziendale e, di conseguenza, diventa
indispensabile acquisire consapevolezza
dell’impatto che le diverse scelte gestionali
potrebbero avere sui risultati di business.

Credit crunch e relationship
banking
La “finanziarizzazione” bancaria è un evento
decisamente inedito, per le dimensioni
assunte, nella moderna storia dei mercati.
Due fattori sono determinanti: la piena libertà
assegnata al sistema bancario di operare senza
vincoli sui mercati finanziari e l’attuazione di
politiche fiscali restrittive (e/o il calo della
spesa pubblica) che, riducendo i mercati di
sbocco, riduce drasticamente i profitti delle
imprese. Per un effetto a catena, la riduzione
dei profitti provoca, da un lato la diminuzione
delle garanzie che le stesse imprese possono
offrire alle banche in cambio della concessione
di credito e, dall’altro, il peggioramento delle
aspettative imprenditoriali.
Le inevitabili conseguenze sono il calo della
domanda aggregata, la diminuzione degli
investimenti per la produzione, l’aumento del
tasso di disoccupazione.
Quali politiche finanziarie adootare in un
contesto di crisi di così lunga durata? Come
sopperire all’inevitabile restrizione del credito
da parte delle banche?
Come spezzare il circolo vizioso creatosi a
scapito soprattutto delle nuove imprese che,
p ro p r i o i n q u a n t o n u o v e , r i s u l t a n o

