7 - ACTION PLAN

A) CRITERI DI SELZIONE DEI PARTECIPANTI
Selezione dei potenziali imprenditori green.
La sessione formativa per gli aspiranti imprenditori è destinata a:
Occupati/disoccupati che propongono idee imprenditoriali e progetti con riferimento alla green
economy
La domanda di partecipazione sarà un adattamento dell Annex D di InvestInGreen model.
La domanda di partecipazione sarà accompagnata dal cv
Chi farà domanda di partecipazione sarà invitato alla percorso formativo che inizierà il 3/12/2014
Alla fine del workshop i migliori business plans (almeno 4) verranno scelti per avere un
accompagnamento personalizzato dai tutors o dai docenti. Il criterio per la scelta sarà la fattibilità
(Annex F)
B) CAMPAGNA PROMOZIONALE
-

pubblicazione di notizie e aggiornamenti sul sito di SSCTSP e Confcommercio Milano;
pubblicazione di notizie e aggiornamenti sul sito di Jecatt (Junior enterprise – Università
Cattolica) e i relativi social network;
Linkedin group Green Know-how Community Lombardia
Website www.creazioneimpresa.it
Pubblicazione sulla free press “Leggo”

C) CRITERI DI SELEZIONE DI 16 BUSINESS IDEAS
La prima selezione delle business ideas avverrà al termine delle attività d’aula, utilizzando gli
strumenti di InvestInGreen (Annex F - OPINION OF FEASIBILITY).
Alla fine del workshop i migliori business plans (almeno 4) verranno scelti per avere un
accompagnamento personalizzato dai tutors o dai docenti

D) TRAINING SESSION START UP
Sono state pianificate 4 mezze giornate sul tema dell’imprenditorialità e del business plan.
MODULO DALL'IDEA AL PROGETTO (4 h)
 Come scoprire e identificare opportunità di business
 Come riconoscere e mappare gli stakeholder
 Come differenziare e adattare la propria strategia

MODULO REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN - scelte di mercato: l'analisi e posizionamento (4 h)
 Il sistema competitivo
 Come definire il target di riferimento e i prodotti / servizi
 Come redigere un business plan
 Requisiti e scadenze
 Destinatari: istituti di credito e investitori
 Analisi delle sezioni che compongono il business plan
MODULO CAPACITÀ IMPRENDITORIALI (2 h)
 Come sviluppare le proprie competenze tecniche per la creazione di una società
 Come sviluppare le proprie competenze manageriali
 Come creare nuovi contatti e sviluppare una rete commerciale
 Come organizzare e gestire il personale
MODULO MARKETING (2 h)
 Promuovere la propria unicità: crea il tuo marchio, il logo e il payoff
 I canali di promozione: posizionamento, comunicare e rafforzare il marchio, creare contatti
e sviluppare la rete
 Comunicare on line: il web marketing
 Il sito web, piattaforme di marketing, blog
MODULO PIANIFICAZIONE STRATEGICA: piano di investimenti e fonti di finanziamento per
l'imprenditoria (4 h)
 La fattibilità economica dell'idea imprenditoriale
 Convenienza economico-finanziaria: strumenti e indicatori
 Pianificazione finanziaria
 Misure per il lavoro autonomo e l'imprenditorialità
 Le procedure di accesso agli incentivi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività
produttive

E) AZIONI DI COUNSELLING
E.1) ESERCITAZIONI SUL BUSINESS PLAN (autoapprendimento con il supporto dei tutor e
dei docenti)
Durante il periodo del workshop, gli aspiranti imprenditori applicheranno sulla propria idea
imprenditoriale regole e suggerimenti appresi durante l’aula.
Al termine del workshop i migliori business plan (almeno 4) saranno scelti per un
accompagnamento specifico dal tutor o dai docent. Il criterio di scelta sarà la fattibilità (Annex F)
E.2) TUTORING SUL BUSINESS PLAN

I 4 migliori aspiranti imprenditori saranno supportati individualmente dai tutor o dai consulenti con
l’obiettivo di completare il business plan e migliorarne la fattibilità (Annex E - BUSINESS PLAN).
A seconda dei casi il coaching sarà face to face o attraverso skype o attraverso una piattaforma su
cui caricare e condividere informazioni.

F) PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE E DEI RISULTATI
Le 4 idee migliori saranno presentate durante il seminario di trasferimento

STRUTTURA DELL’ACCOMPAGNAMENTO DA START-UP A BUSINESS
(Periodo: Novembre 2014 – Marzo 2015)
Le idee imprenditoriali saranno selezionate in accordo con il modello Investingreen dai
tutor/counselor durante la sessione di accompagnamento organizzata come di seguito:

- 1° intervista individuale – gestita dal tutor alla presenza del counselor
Verranno utilizzati i seguenti strumenti:
1. Annex A - Test per aspiranti imprenditori verdi - Self-Assessment Questionnaire - Type n.1
2. Annex B - Test per aspiranti imprenditori verdi – La tua idea sul ruolo dell’imprenditore - SelfAssessment Questionnaire - Type n.2
3. Annex C– Test per aspiranti imprenditori verdi – La tua idea sul ruolo dell’imprenditore - SelfAssessment Questionnaire - Type n.3
A seconda degli esiti dell’intervista, il tutor ammetterà le persone allo step 2, che consiste in una
breve formazione per la redazione del business plan
- Step 2 – Training session
Modulo dall’idea al progetto (4 h)
Modulo redazione del business plan - scelte di mercato: l'analisi e posizionamento (4 h)
Modulo capacità imprenditoriali (2 h)
Modulo marketing (2 h)
Modulo pianificazione strategica: piano di investimenti e fonti di finanziamento per l'imprenditoria (4
h)
Step 3 – 2° intervista individuale – gestita dal tutor
Sarà utilizzato il seguente strumento
1. Annex F - VALUTAZIONE DI FATTIBILITA’
- Step 4 – Tutoring sul business plan
Sarà utilizzato il seguente strumento:
1. Annex E - BUSINESS PLAN

- Step 5 – Le 4 migliori business ideas saranno presentate durante il seminario di
trasferimento

