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Il programma «Crescere in Rete» è stato ideato da ISTAO nel 2019 e 
sviluppato nell’area produttiva di Serra de’ Conti (Ancona). 

Un panel di imprenditori giovani e dinamici hanno deciso di investire 
in un percorso di formazione condiviso volto a far crescere la capacità 
competitiva e innovativa delle proprie aziende, sviluppare competenze, 
relazioni e network, e contemporaneamente generare occasioni di confronto 
per condividere problemi e soluzioni. 

Il programma Crescere in Rete 2023 è giunto alla quarta edizione e conta 
oggi una quindicina di imprenditori aderenti sul territorio di Serra de’ Conti 
che parteciperanno a due percorsi di formazione e ad alcuni work-shop 
presso importanti imprese. 

I due corsi executive, il primo da febbraio a giugno e l’altro nella seconda 
parte dell’anno, sono organizzati in incontri mensili tenuti di volta in volta 
all’interno delle aziende aderenti al network, anche per promuovere una 
miglior conoscenza reciproca e fortifi care relazioni e legami che potranno 
creare sinergie in futuro.

Obiettivo è individuare strumenti comuni per accrescere la capacità 
innovativa e competitiva. 

CORSO EXECUTIVE COMMERCIAL SKILLS
(febbraio-giugno)

• Personal selling (1) – La relazione commerciale
• Personal selling (2) – La trattativa commerciale
• Sales Organization – L’organizzazione della forza vendite
• Sales Management – La gestione delle vendite
• Follow-up

CORSO EXECUTIVE FINANCE & CONTROLLING 
(giugno-dicembre)

• Il conto economico mensile
• L’analisi del bilancio mensile
• La gestione del circolante: crediti e magazzino
• La previsione delle vendite
• L’ analisi del valore per gestire i costi dei prodotti e servizi. 

Il programma Crescere in Rete può essere organizzato per altri territori 
della regione laddove ne venga espresso l’interesse da parte di dieci o più 
imprese.

 MASTER POST LAUREA
 CORSI EXECUTIVE PER QUADRI E DIRIGENTI D’IMPRESA
 STUDI E RICERCHE SULL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Fondato da Giorgio Fuà nel 1967
Presidente Mario Baldassarri


