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Target 
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che sono in procinto di avviare un'attività d'impresa o stanno 
valutando seriamente l'opportunità di "mettersi in proprio". 

    Programma 
 

1. Fundraising: cos’è e come pianificarlo 
2. Le attività preparatorie 
3. Le diverse modalità di raccolta: breve disamina 
4. Il bootstrapping 
5. Le 3F 
6. Incubatori e Acceleratori 
7. I Business Angel 
8. Le Call e i Bandi 
9. Il caro, vecchio credito bancario 
10. Il Crowdfunding 
11. I Venture Capital 
12. Conclusioni 

 

       

          Docente: Dott.ssa Patrizia Saviolo 

 

 

Come finanziare la vostra start up: 
strategie di fundraising 

 

Pavia, 12 Novembre 2021 
 Obiettivi 

Il patrimonio delle famiglie italiane è tra i più elevati al mondo: le risorse finanziarie, dunque, non mancano, 
ma chi le impiega è estremamente selettivo, soprattutto quando si tratta di finanziarie nuove iniziative 
imprenditoriali. Ecco perché occorre prepararsi adeguatamente per reperire quanto serve per dare il boost al 
vostro progetto imprenditoriale: quanto raccogliere, come, da chi, in quali tempi, a quale valutazione? Nel 
corso troverete queste e molte altre risposte per costruire una vera e propria strategia di reperimento di 
capitali per la vostra startup. 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393271 
  
 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 12 Novembre 2021 dalle ore 9:15 alle ore 13.15 (4 ore) presso Sala Biblioteca di Via 
Mentana, 27 – Pavia 

A seguito delle recenti disposizioni di Pubblica Sicurezza l'accesso alla sede del corso è consentito solo se muniti 
di Green Pass. 
Il corso è organizzato nel rispetto delle normative vigenti finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è gratuita. 
 
 
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del 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, 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. 

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/1FAIpQLSf6gcVCESoySNLq94lOzVqu2Fl3B3p-6P54-JpXZLlWwYesbQ/viewform?usp=sf_link

