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Il 2019 dà alla luce il nuovo progetto di Studio Brunello e Partner che, in collaborazione 

con Sipel srl, si pone il chiaro obiettivo di andare incontro ai propri clienti per valorizzarli 

e ascoltarne le rispettive esigenze. 

 

Da sempre Studio Brunello crede nel valore dell’informazione e della crescita personale, 

e per questo ha deciso di aiutare i clienti avvicinandoli in tavole rotonde a cui 

presenzieranno lo Studio e altri clienti in modo da favorire uno scambio reciproco di idee 

nell’ottica di crescita comune.  

 

Gli eventi in programma sono stati concepiti in una forma smart, veloce e dal taglio 

fortemente orientato alla pratica in modo da trasferire i concetti in maniera più efficace. 

Abbiamo inoltre pensato di inserire i corsi all’interno delle pause pranzo di modo che 

non venga tolto tempo alla normale attività in farmacia.  

 

Pillole (di)Gestione è quindi un ciclo di lezioni della durata annuale che verrà ripetuto 

periodicamente; all’interno dello stesso forniremo i contenuti necessari per avere un 

quadro generale delle attività chiave che servono per gestire e far crescere un’impresa. I 

gruppi saranno formati da pochi partecipanti alla volta in modo da favorire ancor più il 

dialogo. Gli argomenti che verranno trattati in questo progetto di formazione 

corrispondono alle aree di competenza dello Studio Brunello e Sipel, in particolare: 

Visual Marketing, Contabilità, Gestione Risorse, Finanza e Controllo, Controllo di 

Gestione, Consulenza Straordinaria.  

 

Augurandoci di fornire ai clienti un servizio che trovino utile e stimolante tanto quanto lo 

è stato nei nostri progetti, non vediamo l’ora di trovarci tutti attorno al tavolo per 

crescere insieme. 

 

 

Un caro saluto, 

 

 

 

Studio Brunello e Partner 

Sipel srl 
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SESTO INCONTRO 
*** 

IMPATTO DELLE STRATEGIE AZIENDALI 

SULL’EQUILIBRIO 

ECONOMICO/PATRIMONIALE
 

 

Relatore: Dott. Nicola Brunello 
 

 

 

11.12 Bolzano Vicentino 

16.12 Mestre 

17.12 Treviso 

18.12 Pordenone 

 

13.00 – 14.30 

Studio Brunello e Partner 

Sipel srl 

 

IMPATTO DELLE STRATEGIE AZIENDALI 

ECONOMICO/PATRIMONIALE 


