
                      CORSI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA 
                                sviluppiamo insieme la tua idea! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri del tuo business: il piano economico 
finanziario e il rapporto con la banca 

Pavia, 26-27 ottobre 2016 
Obiettivi 
Con la pianificazione economico finanziaria l'imprenditore ha un valido strumento per verificare la 
fattibilità del proprio progetto imprenditoriale in particolare verificare le conseguenze economiche, 
patrimoniali e finanziarie dell’iniziativa, vale a dire se l’impresa che nascerà sarà redditizia, con un 
patrimonio solido e senza problemi di liquidità.   

Altro tema di grande attualità e che condiziona la nascita e lo sviluppo di una neo impresa è il 
rapporto con la banca; le difficoltà che gli aspiranti imprenditori e le start up incontrano sono 
riconducibili, a volte, alla carenza di cultura finanziaria  che con un minimo di informazione potrebbe 
superare o quanto meno ridurre. 
A chi si rivolge 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che sono  in procinto di mettersi in proprio o 
vogliano valutare la reale fattibilità economica e finanziaria della loro nuova  impresa. 

 Contenuti 

 
1° Giornata: 
 

I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE NUOVE IMPRESE 
 
Le previsioni economico-finanziarie: definizione di investimenti, costi e  ricavi 
La gestione finanziaria: il cash flow per la determinazione del fabbisogno finanziario 
 
2° Giornata: 
 
Il rapporto banca-impresa 
I finanziamenti agevolati 
Le forme giuridiche per la costituzione dell'impresa 
 
 
Docente: Dr. Raffaella Losito 
 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393271 
 Fax 0382.393270 
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 
Il 26 e 27 ottobre 2016 dalle ore 9.15 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore alle ore 17.15 (7 ore) 

Sede: Pavia– Via Mentana 27 c/o sede Camera di Commercio – Sala Biblioteca 
 

 Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di PAVIASVILUPPO della scheda di 
adesione compilata on-line entro 7 giorni dalla data di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti e con un 
numero massimo di 18 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 
 
 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTmX1TMzNcdcD1ApWK3DP1YuZNQDXPsAwouiBRzOOf8yRIDg/viewform

