FASE B) ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA

MODULO 7
ASSISTENZA TECNICA PER

DATA

ORARIO
Percorso formativo , di Accompagnamento
Assistenza tecnica

LA STESURA DEL
BUSINESS PLAN

(20 ORE)

INCONTRI tra aspiranti imprenditori ( Gruppi di max 3)
e consulente aziendale, con l’obiettivo di verificare
l’effettiva validità dell’idea imprenditoriale, le sue
concrete possibilità di trasformarsi in impresa e
offrire un concreto supporto nella redazione del
business plan.

Per ulteriori informazioni:
Camera di Commercio I.A.A.
Servizio Promozione Economica
Ufficio Progetti di Promozione e
Imprenditorialità Femminile
Via Roma, 74 – 07100 Sassari
antonella.viglietti@ss.camcom.it
Tel. 079 2080222/228

Sassari,

febbraio 2017

e

FASE A) FORMAZIONE
MODULO 1
L’IMPRESA E LA SUA
COMPETITIVITÀ
(8 ORE)

DATA

MODULO 3
ORARIO
15.00 -19.00

MODULO 5

ORARIO

DALLA BUSINESS IDEA AL
PIANO FINANZIARIO
(12 ORE)

15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

9.00 - 13.00

CONTENUTI

 Fare impresa: presentazione delle partecipanti e
delle rispettive idee d’ impresa
 La significatività del processo di programmazione
e controllo fin dallo sviluppo dell’idea di impresa: il
business plan/budget;
 Le aree funzionali da presidiare per una corretta
gestione d’impresa: marketing, produzione,
struttura,
personale,
investimenti,
amministrazione.
 Il processo di pianificazione strategica: la
definizione delle strategie sul “dove” e sul “come”
operare;
ESERCITAZIONE

MODULO 2

DATA

DATA

ORARIO

CONTENUTI
 Strutturazione e finalità
 Schemi di redazione
 Analisi dei principali contenuti e valutazione sulla
fattibilità economico-tecnica della business idea
 Il piano di fattibilità d’impresa: percorso guidato
alla realizzazione del progetto.

ORGANIZZAZIONE E
MODELLI ORGANIZZATIVI
(8 ORE)

DATA

ORARIO
9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

STRATEGIE E STRUMENTI
PER AFFRONTARE IL
MERCATO
(8 ORE)

15.00 - 19.00
9.00 - 13.00

CONTENUTI
CONTENUTI

 Analizzare la domanda di mercato e organizzare
l’offerta delle imprese
 Strategia di sviluppo e costruzione del proprio
posizionamento competitivo sui mercati.
 La marca, la comunicazione aziendale, strategie di
marketing
ESERCITAZIONE
 come procedere per fare una ricerca di mercato e
costruire il posizionamento competitivo

 I modelli organizzativi aziendali
 Adempimenti amministrativi e normativi per la
gestione d’impresa
 Comunicazione interna, stili di direzione, stili di
leadership
 Pianificazione strategica, organizzazione
gestione delle relazioni esterne
ESERCITAZIONE
 Verifica adempimenti amministrativi e normativi

LA GESTIONE
ECONOMICO –
FINANZIARIA PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI PROFITTO E
DI SOLVIBILITÀ
(12 ORE)

ORARIO

15.00 - 19.00
9.00 - 13.00
14.00 – 18.00

CONTENUTI

ESERCITAZIONE

MODULO 4

DATA

 L’aspetto economico-finanziario del ciclo della
gestione;
 L’analisi dei costi ed il loro controllo al fine di
migliorare l'efficienza aziendale.
ESERCITAZIONE
 Elementi di finanza di base per valutare lo "stato
di salute" dell’impresa.
Metodi di lettura e di valutazione del bilancio per il
monitoraggio dell’andamento d’impresa.
Cenni sulla valutazione degli investimenti

MODULO 6
IL REPERIMENTO DELLE
FONTI DI
FINANZIAMENTO:
OPERATORI,
AGEVOLAZIONI, BANDI
(12 ORE)

DATA

ORARIO

15.00-19.00
9,00-13.00
14.00-18.00

e

CONTENUTI
 Istituti di credito e modalità di finanziamento
 Società di venture capital, business angels,
merchant bank,
Piattaforme di crowdfounding,
Forme di finanza agevolata (europea, nazionale,
regionale, provinciale): accesso e tipologie.

