
Transport Academy
Golia 2.0

Fabio Papa
Docente di Economia 

Aziendale e membro di diversi 
programmi Master presso 

24ORE Business School

Guia Guidali
Head of Learning presso i-AER



OBIETTIVI

Formare imprenditori e manager del settore dei trasporti e della 
logistica. 

Applicare la scienza all’arte della gestione d’impresa.

Formare ed educare su uno strumento operativo ed estremamente 
pratico come Excel.

Conoscere le normative che regolano i trasporti nazionali ed internazionali 
(accordi bilaterali, trasporto combinato, ecc.).

Fornire una «nuova» visione imprenditoriale.



A CHI SI RIVOLGE

Imprenditori che operano nel settore dei trasporti e della logistica.

Manager e presidenti delle istituzioni.

Fleet manager, responsabili della logistica e coloro che lavorano nel 
settore.

Studenti e neolaureati pronti ad intraprendere una carriera nel mondo dei 
trasporti e della logistica.

Autisti, desiderosi di dare una svolta alla loro carriera. 



WEBINAR - I MODULI

MODULO I – ECONOMICS: cash flow, rendiconto finanziario, come 
calcolare il prezzo. Rendere un’azienda sostenibile (4 lezioni)

MODULO II – STRATEGIA: business plan. Come analizzare il mercato e 
come sviluppare un piano strategico che possa avere una ricaduta 
concreta sulla propria attività (4 lezioni)

MODULO III – EXCEL: formarsi su uno strumento operativo ed 
estremamente pratico (4 lezioni)

MODULO IV – AUTOTRASPORTO tra presente e futuro: normative, 
sicurezza, digitalizzazione e transizione energetica (5 lezioni) 

Partendo da un ripasso generale degli argomenti della prima edizione…



WEBINAR - MODULO I

Ripasso generale degli argomenti della prima edizione:

• Introduzione al Bilancio in un’azienda di autotrasporto: Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Indici di Bilancio.

• Marginalità e Budget: il calcolo della marginalità e l’impostazione 
del budget.

Cash flow: ottimizzare la gestione della tesoreria e rilevare le disponibilità 
effettive a breve termine, utili per fronteggiare imprevisti. 

Rendiconto finanziario: come redigerlo e come sfruttare l’analisi del 
passato per fare proiezioni per il futuro.

Calcolo del prezzo: la giusta «pricing strategy» per la propria attività.

Previste esercitazioni pratiche e case study basati su aziende reali.



WEBINAR - MODULO II

Ripasso generale degli argomenti della prima edizione:

• Analisi strategica: analizzare il mercato esterno e la situazione 
aziendale. 

• Creazione di un Piano Strategico: dall’impostazione del piano alla 
sua implementazione.

Business Plan: affrontare ed approfondire tematiche legate al potenziale 
sviluppo dell’azienda. 

Focus sulla TUA attività: sviluppare un Business Plan ad hoc.

Previste esercitazioni pratiche e case study basati su aziende reali.



WEBINAR - MODULO III

Focus su Microsoft Excel.

Organizzare ed elaborare dati, risolvere i problemi usando tecnica e 
creatività. 

Corso di livello base o avanzato, a seconda delle conoscenze del 
partecipante.

Test di competenza e specifiche richieste del partecipante. 

Previste esercitazioni pratiche e case study basati su aziende reali.



WEBINAR - MODULO IV

Chiara Melotto (Founder Studio Legale LTA): le normative che regolano 
il trasporto internazionale – accordi bilaterali e gran cabotaggio.

Claudio Carrano (CEO Infogestweb-Golia): dal rispetto delle normative 
all’analisi dei dati – usare gli strumenti digitali per affascinare ed 
attrarre autisti e committenti. 

Massimo Marciani (Founder & Chairman at FIT Consulting and Freight 
Leaders Council): carenza di autisti, porti e transizione energetica –
quali soluzioni?

È prevista la presenza di importanti esperti del settore, che terranno delle 
lezioni specialistiche. 



WEBINAR - MODULO IV

Marco Grifone (Head Of Sales Sangritana, consulente aziendale ed 
intermodalista): trasporto intermodale - una scelta vincente per un 
futuro sostenibile.

Giornata della sicurezza: come affrontare il presente e il futuro in 
sicurezza, secondo i massimi esperti del settore sanitario, digitale e 
scolastico.



IL CALENDARIO

sabato 24/09/2022

sabato 08/10/2022

sabato 22/10/2022

sabato 05/11/2022

sabato 19/11/2022

sabato 03/12/2022

sabato 17/12/2022

sabato 14/01/2023

LEZIONI (ore 9-12)

sabato 28/01/2023

sabato 11/02/2023

sabato 25/02/2023

sabato 11/03/2023

sabato 25/03/2023

sabato 15/04/2023

sabato 29/04/2023

sabato 13/05/2023

sabato 27/05/2023

Se il numero di iscritti lo richiederà, potranno essere formate classi aggiuntive con un calendario diverso da quello indicato.



DURATA, COSTI, MODALITÀ

La Transport Academy Golia 2.0 è strutturata in 4 moduli, per un totale 
di 17 lezioni. 

Le lezioni sono programmate per il sabato mattina (9-12), con inizio nella giornata 
di sabato 24 settembre 2022. Il termine è previsto per sabato 27 maggio 2023. Le 
lezioni saranno erogate in live streaming.  

Previa frequenza, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

Il costo è di 1.500 € + IVA. Infogestweb coprirà una parte di questa quota come 
borsa di studio, arrivando ad una quota complessiva di 1.000 €. L’offerta 
formativa è prevista sia per coloro che hanno già partecipato alla prima edizione 
che per i nuovi interessati.

DUE importanti omaggi:
1) Partecipazione agli incontri con le Guest Star dell’Intermodalità!
2) Analisi dei bilanci della Vostra azienda degli ultimi 10 anni.

È possibile acquistare il pacchetto con le lezioni della prima edizione: 500 € + IVA. 
Inoltre, è disponibile anche il pacchetto che include entrambe le edizioni: 1.400 € 
+ IVA. 



Q&A

LE VOSTRE DOMANDE


