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Definizione dell’idea di impresa 
 

23 Febbraio 2022 

Obiettivi 
La business idea non si può improvvisare. Deve necessariamente partire, sì dalla creatività 
dell’imprenditore, ma anche dalla conoscenza del mercato e della realtà.  
Definire l'idea di impresa significa approfondire inizialmente:  
 
1. cosa vuoi realizzare: il prodotto o servizio;  
2. per chi lo vuoi realizzare: i clienti di riferimento;  
3. come intendi organizzarti: le risorse e le competenze necessarie  
 

 
Target 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che desiderano avviare un’attività imprenditoriale in 
provincia di Pavia. 

 Programma 

Innovatività. Gli aspetti di innovazione potranno riguardare il prodotto, il processo tecnologico, la 
risposta al mercato o l’organizzazione aziendale 
Motivazione. Non solo il raggiungimento di un profitto a breve termine può trainare il progetto 
aziendale. Altre motivazioni che fungono da carburante psicologico devono necessariamente ravvisarsi 
in aspirazioni personali, realizzazione professionale, promozione e consenso sociale, progresso scientifico 
e tecnologico 
Fattibilità. Prima di compiere qualsiasi iniziativa in un percorso/mercato in cui l’azienda si colloca, è 
opportuno valutare attentamente il sistema di prodotto, il segmento di mercato e la struttura aziendale. 
Valutazione del rischio. valutazione di fattori soggettivi, come le attitudini personali e la propensione 
all’imprenditorialità, valutazione di fattori oggettivi che influiscono sul raggiungimento dell’obiettivo 
(concorrenza, mercato, congiuntura economica del segmento, copertura finanziaria etc.).  
L’incidenza della burocrazia. Autorizzazioni, permessi e certificazioni possono dilatare notevolmente i 
tempi e costituire un vero e proprio ostacolo all’avvio di una nuova impresa.  
 
Casi pratici 

 

Docente: Dott. Alejandro Palladino  

Il materiale verrà fornito in formato digitale a fine corso. 
 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 23 Febbraio 2022 dalle ore 9.15 alle ore 13.15 (4 ore) in modalità online sulla piattaforma Zoom 

 

 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/1FAIpQLSeHVLS9PyKIXTuvW5psAjw6v-Q3hZYOi0QtiOGpTBD8dkzaEw/viewform?usp=sf_link

