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CLICCA QUI
ISCRIVITI

ORA!

I PRIMI PASSI PER APRIRE 
LA TUA IMPRESA

PER INFORMAZIONI
Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it – www.attivaree-oltrepobiodiverso.it 

* Il workshop è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo 
“AttivAree” – Progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie” che ha come capofila la Fondazione 
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e partner i Comuni di Brallo di Pregola, Golferenzo, Pietra dè Giorgi, 
Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, 
Montu’ Beccaria, Rocca dè Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, 
Santa Maria della Versa, Volpara, Zavattarello     

DOVE E QUANDO

WORKSHOP 

23 settembre 2017 – Romagnese oppure 14 ottobre 2017 - Varzi

Per avviare un’impresa su solide basi il primo passo da fare è elaborare e realizzare il 
Piano Impresa. Il Piano Impresa rappresenta un valido strumento non solo di verifica 
preliminare della fattibilità dell’idea imprenditoriale, ma anche uno strumento per 
definire correttamente il proprio business.

PROGRAMMA
PERCORSO LOGICO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
  che cosa significa “oggi” essere imprenditori
  le componenti essenziali del piano d’impresa o business plan

PERCORSO  METODOLOGICO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA
  il business plan nelle sue fasi: 
     - dall’idea al progetto
     - il prodotto ed il mercato
     - il marketing
     - le risorse
  il preventivo economico
  il preventivo finanziario

PERCORSO PRATICO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
  le diverse forme giuridiche per l’attività d’impresai

 

23 settembre 2017 c/o La Penicina - Strada Provinciale 412 R 
della Val Tidone, Romagnese (PV) 

10 - 18

14 ottobre 2017 c/o La casa dei Servizi TERRE ALTE 
P.zza della Fiera  Varzi (PV) 

9.30 - 17.30

PER CHI
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e imprese in possesso 
dei requisiti previsti dall’Avviso del progetto 
Creoltrepò - Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie.
Per i dettagli sui destinatari CLICCA QUI

COME PARTECIPARE

La partecipazione al corso è gratuita*
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione della scheda di adesione car-
tacea (da inviare via mail a paviasviluppo@pv.camcom.it o via fax allo 0382.393270) 
o con il form 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. 
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 30 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.
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