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CLICCA QUI
ISCRIVITI

ORA!

CREA LA TUA IMPRESA:
strumenti, tecniche, strategie

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

* Il corso 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    

Il corso ha lo scopo di trasferire contenuti e metodologie di sviluppo del progetto imprenditoriale. I parte-
cipanti saranno guidati nella definizione del proprio Business Plan, attraverso l’acquisizione di strumen-
ti necessari per analizzare il proprio mercato, effettuare un piano di marketing, promuovere il proprio 
brand, sviluppare un corretto piano economico finanziario, scegliere la forma giuridica più adatta.

PROGRAMMA DELLE  GIORNATE
1° GIORNO 
• IL PIANO D’IMPRESA  
La corretta definizione di ruoli e responsabilità
• ORGANIZZAZIONE DI UN’IMPRESA NASCENTE

2° GIORNO 
• RICERCA E DEFINIZIONE DEL MERCATO
  Tecniche e strumenti per effettuare una ricerca di mercato
• LA SEGMENTAZIONE, ANALISI DELLA CONCORRENZA, IL POSIZIONAMENTO
  Tecniche e strumenti

3° GIORNO 
• IL MARKETING MIX E IL PIANO OPERATIVO
  Tecniche di analisi e progettazione

4° GIORNO 
• PREVENTIVO DEI COSTI DI AVVIAMENTO E DI ESERCIZIO
  Conoscenza di base del bilancio 
• PREVENTIVO DEI COSTI DI AVVIAMENTO E DI ESERCIZIO
  La corretta definizione dei costi - Simulazione sui casi dei partecipanti

5° GIORNO 
• FABBISOGNO FINANZIARIO E STRUMENTI DI COPERTURA
  Aspetti economici e finanziari della gestione -Flussi di cassa.
• FORME GIURIDICHE E OBBLIGHI DI LEGGE
  La scelta della forma giuridica. Gli obblighi contabili, civilistici e fiscali

 

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 cartacea 
(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 20 partecipanti.

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

DOVE E QUANDO

CORSO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

19, 20, 24, 26, 30 ottobre 2017 - Varzi

La casa dei Servizi TERRE ALTE p.zza della Fiera – Varzi (PV) 

9.30 - 17.30 (totale 35 ore)
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