
CORSO FULL IMMERSION

IL BUSINESS PLAN: 
strumenti, tecniche e strategie

10 - 11 - 12 luglio 2018        La Penicina (Romagnese)

Creatività, entusiasmo e intraprendenza sono doti fondamentali per qualsiasi iniziativa 
imprenditoriale. 
Ma quando si avvia un’impresa il rischio è sempre dietro l’angolo: un piano d’impresa dettagliato è lo 
strumento per portare al successo la tua impresa!

 I partecipanti saranno guidati nella definizione del  Business Plan per la propria impresa, attraverso 
l’acquisizione di strumenti 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.

10 LUGLIO
MATTINO
Presentazione dei partecipanti: aspettative e esperienze
Business model e business plan
Pianificazione strategica
Il cliente, bisogni e comportamento d’acquisto

POMERIGGIO
Analisi del mercato e della sua attrattività
Analisi di competitività
Strategie di posizionamento

11 LUGLIO
MATTINO
Marketing operativo
     Decisioni di prodotto, canali, comunicazione e prezzo
     Controllo e verifica della pianificazione strategica

POMERIGGIO
Le previsioni di  investimenti, costi e ricavi. 

12 LUGLIO 
MATTINO
Il calcolo del costo del prodotto/servizio: la determinazione di un corretto prezzo di vendita 
Fabbisogno finanziario e strumenti di copertura: il Cash Flow per  la gestione finanziaria

POMERIGGIO
Forme giuridiche e obblighi di legge: la scelta della forma giuridica e gli obblighi fiscali



DOVE E QUANDO

10-11-12 luglio  2018 c/o La Penicina Strada Provinciale 412 R della Val Tidone – Romagnese 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

PER CHI
Il corso è rivolto prioritariamente ad aspiranti imprenditori e neo imprese ( iscritte al Registro 
delle imprese da non più di 24 mesi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso del progetto 
Creoltrepò – Oltrepò (bio) diverso la natura che accoglie. 

COME PARTECIPARE

La partecipazione al corso è GRATUITA*  
I coffee break e Light Lunch sono COMPRESI

Possibilità di alloggio GRATUITO presso la struttura per i partecipanti

I posti sono limitati le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e di 
disponibilità della struttura.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@
pv.camcom.it entro 2 giorni dall’inizio dello stesso. 

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

* Le attività sono GRATUITE in quanto finanziato dal Programma intersettoriale di Fondazione 
Cariplo “AttivAree” – Progetto “Oltrepo’ (bio)diverso, la natura che accoglie” .

ISCRIVITI ORA
CLICCANDO QUESTO LINK

PER INFORMAZIONI

Paviasviluppo Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

0382.393271 • paviasviluppo@pv.camcom.it

www.pv.camcom.it 

www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zdOtvzz5GchqfzLHTZZWgZk8Cmj_1U6f-PUPC5LyrVJOeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zdOtvzz5GchqfzLHTZZWgZk8Cmj_1U6f-PUPC5LyrVJOeQ/viewform
mailto://paviasviluppo%40pv.camcom.it
http://www.pv.camcom.it
http://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

