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Programma 

Definizione dell’idea d’impresa 
- cosa voglio realizzare 
- per chi lo voglio realizzare 
- come intendo organizzarmi 

Il mercato di riferimento: il “campo di gioco” dell’area commerciale 
- un buon prodotto 
- la strategia giusta 
- la gestione del marketing e delle vendite 
- i clienti e i concorrenti 
- le strategie 

 
Le funzioni del Business Plan 

- che cosa è 
- la sua funzione 
- quando predisporlo 
- esempi pratici di modelli di Business Plan 

 
La struttura e il contenuto del Business Plan 
Descrizione: aspetto qualitativo descrittivo 

- Brevi cenni sulla società 
- Descrizione dell’attività sociale 
- la struttura 
- i prodotti / i servizi 
- la clientela 
- strategia e previsione delle linee di sviluppo aziendale 
- piano degli investimenti e dei relativi costi 

 
Docente: Alejandro Palladino 

Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale. 

Per chi? 

L’incontro 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" 

 

                                                         Online 

       PROGETTA LA TUA IMPRESA  
28 Febbraio 2023 

 
L’obiettivo del webinar è quello di orientare l’aspirante imprenditore sul mettersi in proprio toccando i punti 
della definizione dell'idea di impresa, del mercato di riferimento fino ad arrivare all’impostazione di un 
Business Plan. 

                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata e sede 

Il 28 Febbrario 2023 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 fino ad un massimo di 20. 

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. 
 

 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 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIMdhr8-k4eoCTU2Gmv6y6pVkOk_uGNdgB2gkHmwl7aGL8SQ/viewform?usp=sf_link

