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LA FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI GREEN
Obiettivo del workshop è supportare gli aspiranti imprenditori nella redazione di
un business plan
Al termine del workshop, gli aspiranti imprenditori saranno in grado di:
sviluppare una idea imprenditoriale
preparare un business plan da presentare agli istituti di credito

Contenuti:
MODULO DALL'IDEA AL PROGETTO (4 h)
3 dicembre 2014 dalle 14.00 alle 18.00
Prof. GIACOMO MAGNANI
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)
4 dicembre 2014 dalle 14.00 alle 18.00
Prof. GIUSEPPE FOTI
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
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MODULO CAPACITÀ IMPRENDITORIALI (2 h)
10 dicembre 2014 dalle 14.00 alle 16.00
Prof.ssa DANIELA ISARI
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)
10 dicembre 2014 dalle 16.00 alle 18.00
Prof.ssa ROSSELLA GAMBETTI/Dott.ssa SILVIA BIRAGHI
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)
11 dicembre 2014 dalle 14.00 alle 18.00
Dott. NICOLA VERNAGLIONE
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

Sede: SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI
SERVIZI E DELLE PROFESSIONI – Viale Murillo, 17 Milano

