CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA

Organizza un percorso di formazione sul tema:

“Conoscere e discutere i fondamenti di una buona
impresa”
20-27 Ottobre; 10-17-24 Novembre 2012
Consorzio Polo Tecnologico Magona
Via Magona, snc
57023 Cecina (LI)

Obiettivo del corso
Il corso ha la finalità di illustrare, in modo operativo e con ampio ricorso all’illustrazione di casi aziendali
reali, i diversi step attraverso i quali deve essere valutato e progettato l’avvio di un nuovo business, sia
partendo da una semplice idea che come iniziativa di diversificazione. Verranno quindi descritte le
metodologie di analisi e gli ambiti gestionali che devono essere presidiati per concretizzare un modello di
business in una impresa.

Destinatari
Giovani interessati ad apprendere le tecniche di analisi e gestionali necessarie per valorizzare un’idea di
business innovativa;
Imprenditori che intendono rilanciare o diversificare la propria attività introducendo nuove linee di
business
Professionisti che vogliono riqualificare o ampliare il proprio bagaglio di conoscenze per offrire un supporto
completo alle nuove imprese

Struttura didattica
Il corso si articolerà su 5 incontri in aula della durata di mezza giornata ciascuno, con orario 9-13.
Ai partecipanti, unitamente al materiale didattico, verrà rilasciato un attestato di frequenza e, al
superamento del test finale, l’attestato di partecipazione.

Docenti
Dott. Lorenzo Rattazzi –Commercialista, Esperto di business planning e start-up coach, Consulente
dell’Incubatore Magona
Ing. Simone Genovesi – Partner Uplink srl, Esperto di social media marketing, Consulente Toscana
Promozione

PROGRAMMA
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

1° incontro: 20 ottobre 2012 ore 09-13
“Dall’idea all’impresa: come definire il modello di business e presentarlo in modo efficace”



Che cos’è un modello di business
Quali sono gli elementi fondamentali di cui occorre tener conto per attuare un modello di
business completo e vincente
Come descrivere e presentare il modello di business: l’elaborazione del business plan
Discussione ed esemplificazioni su casi reali di start-up proposti dai partecipanti e/o dal
docente




2° incontro: 27 ottobre 2012 ore 09-13
“Il rapporto con il mercato: impostare e realizzare il piano di marketing per una nuova attività”




Il contesto del marketing nel terzo millennio: nuovi strumenti e relazioni
Come sviluppare un orientamento al marketing concreto ed efficace in uno start-up
Discussione ed esemplificazioni su casi reali di start-up proposti dai partecipanti e/o dal
docente

3° incontro: 10 novembre 2012 ore 09-13
“L’organizzazione: definire ruoli e individuare risorse per essere in grado di gestire il business”





L’importanza dell’organizzazione per le imprese di minori dimensioni
Regole e modalità per la pianificazione ed il controllo delle attività lavorative e dei progetti
La ricerca e la selezione delle risorse per le start-up
Discussione ed esemplificazioni su casi reali di start-up proposti dai partecipanti e/o dal
docente

4° incontro: 17 novembre 2012 ore 09-13
“Aspetti economici e finanziari: pianificare e controllare i numeri dell’impresa in modo consapevole”





Le regole base per la valutazione economico-finanziaria delle scelte di impresa
L’impostazione dei prospetti numerici del business plan: conto economico, stato
patrimoniale e rendiconto finanziario
Discussione ed esemplificazioni su casi reali di start-up proposti dai partecipanti e/o dal
Docente
Test finale di valutazione

5° incontro: 24 novembre 2012 ore 09-13
“TAVOLA ROTONDA con partecipazione di Imprenditori e Angel Investor”- Consegna attestati

SEDE
I corsi si tengono nell’apposita sala del Consorzio Polo Tecnologico Magona, Via Magona snc, 57023 Cecina
(LI).
CONTATTI PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Tel. 0586/632142 Segreteria (Sara Vallini e Silvia Togni), e-mail: info@polomagona.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a 250,00 €. La quota si intende per partecipante e comprende il materiale
didattico ed i coffee break per l’intera durata del corso.
Sono previsti sconti per gli iscritti ad Università di Pisa, Confindustria Livorno, Ordine dei Commercialisti di
Livorno e Pisa e clienti e partner Uplink . Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Polo
(0586/632142)
Il Polo Tecnologico Magona mette inoltre a disposizione n°3 borse di studio di importo pari alla quota di
partecipazione per i soggetti che, al momento della richiesta di iscrizione, presenteranno una idea di
impresa innovativa utilizzando il modello di business plan preliminare scaricabile dal sito
www.incubatoremagona.it. In caso di richieste superiori al numero di borse di studio disponibili, il Polo
Magona si riserva di selezionare le idee più meritevoli.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Mediante l’invio della scheda d’iscrizione allegata, o di una sua fotocopia, debitamente compilata e firmata
all’attenzione della Segreteria (Sig.ra Vallini Sara), a mezzo fax al numero 0586/635445 o per mail
all’indirizzo info@polomagona.it.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 ottobre. Saranno ammessi un numero massimo di 20
partecipanti.
L’iscrizione è vincolante se non disdetta con lettera raccomandata e con preavviso telefonico almeno sette
giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale sia stata
inviata regolare iscrizione, non disdetta nei termini sopra indicati, verrà comunque fatturato il 30% della
quota di partecipazione con il diritto della persona o azienda iscritta a richiedere la documentazione
didattica distribuita al corso stesso. È comunque ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del
partecipante.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 12 ottobre tramite bonifico
bancario sul c/c intestato a Consorzio Polo Tecnologico Magona IBAN IT86L0503470690000000164161 –
banca CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO agenzia di Cecina (LI). Sulla causale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: ““NOME e COGNOME” - “Conoscere e discutere i fondamenti di una buona
impresa””.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

“Conoscere e discutere i fondamenti di una buona impresa”
Si prega di compilare in ogni sua parte, firmare la seguente scheda e spedire all’attenzione della Segreteria (Sig.ra Vallini), a mezzo fax al numero
0586/634554 o email all’indirizzo info@polomagona.it

DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome e Cognome_________________________________________________________________________
Società _________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP_______________________Città_________________________________________________________
Prov.______Tel.:_____________________________Fax:_________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________
Iscritto a □ Confindustria Livorno □ Università di Pisa □ Cliente o Partner UpLink □ Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno e Pisa □ soggetto con idea impresa innovativa
DATI PER LA FATTURAZIONE/RICEVUTA:
Ragione Sociale: __________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP_______________________Città_________________________________________________________
Prov ______Tel.:___________________Fax:____________________________________________________
Partita IVA: ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
Indirizzo di spedizione (solo se diverso dall’intestazione):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data___________________

Firma ______________________________

Per sapere dove siamo consulta il sito www.incubatoremagona.it

