CORSI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA

sviluppiamo insieme la tua idea!

Webinar di orientamento

PROGETTA LA TUA IMPRESA
12 marzo 2021

L’obiettivo del webinar è quello di avere un primo orientamento sul mettersi in proprio e sul
percorso da seguire per sviluppare la propria idea di impresa verificandone la fattibilità di
mercato ed economica attraverso la redazione del Business Plan o Piano di impresa.

Per chi?
L’incontro è rivolto ad aspiranti imprenditori cittadini comunitari o provenienti da Paesi extra
UE che sono in procinto di avviare un'attività d'impresa o stanno valutando seriamente
l'opportunità di "mettersi in proprio".

Programma
1° Passo - Valutare le attitudini imprenditoriali
 Le caratteristiche dell'imprenditore del terzo millennio
2° Passo - Definire l'idea
 Spunti e riflessioni per trovare l'idea "giusta"
 Mappe mentali e Business Model Canvas per iniziare a sviluppare l'idea
3° Passo - Ripensare l'idea in funzione del mercato
 Il Business Plan: cos'è e a cosa serve
 Strumenti utili per iniziare a predisporre una ricerca di mercato
 Il preventivo economico-finanziario
4° Passo - Scegliere la forma giuridica
 Tipologie e considerazioni per una scelta consapevole della forma giuridica
 Principali adempimenti burocratici per l'avvio d'impresa
5° Passo - Reperire i fondi per l'avvio d'impresa
 Finanziamenti agevolati e strumenti innovativi di finanziamento
Docente: dott. Mara Marcat

Durata e orario
Il 12 marzo 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 in modalità webinar

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.
*Il corso fa parte delle iniziative del programma FUTURAE, promosso da Unioncamere e
finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

Iscriviti On-Line
CLICCA QUI

Paviasviluppo- Azienda Speciale Camera
di Commercio di Pavia
Via Mentana 27- 27100 Pavia
Tel. 0382.393235-261
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

