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Dal business model al business plan:
come rendere concreta e comunicare la distinzione rispetto ai concorrenti
Codice Corso N3W

FINALITÀ

DESTINATARI

L'idea imprenditoriale è alla base del successo di ogni
impresa. Dopo che l'idea è stata affinata e si è
esplicitata in un business model, occorre però capire
se sia sostenibile finanziariamente, se sia in grado di
creare valore economico, se riesca ad attrarre
potenziali finanziatori. A questo serve il business plan.
Il corso condivide con i partecipanti l'utilità del
business plan e le modalità per tradurre l'idea
imprenditoriale in prospetti e indicatori per testare la
sostenibilità finanziaria e la capacità di creare valore
economico.

Imprenditori, primi collaboratori
prendono decisioni in impresa.

PROGRAMMA

Ecipar Bologna
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna



Le finalità del business plan: piani diversi per
scopi diversi



Il Business Plan come analisi e la validazione
economico-finanziaria del Business Model



L'analisi strategica
dell'impresa
prospettive economico-finanziarie



Il processo del business planning



La costruzione del business plan
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DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
8 ore di aula
Martedì 11 settembre 2018 dalle 9 alle 18.

SEDE DI REALIZZAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
280,00 Euro più IVA
250,00 Euro più IVA per le aziende associate alla
CNA di Bologna.

le
MODALITÀ DI PAGAMENTO

DOCENZA
Elena Scarpino, socio fondatore e amministratore di
Edeos Srl, svolge attività di consulenza e formazione
nel campo delle valutazioni economiche, del controllo
di gestione e dell’organizzazione aziendale.
Giuseppe Marzo, socio fondatore di Edeos e
ricercatore e docente di Strategia e Auditing
Aziendale presso l’Università di Ferrara. Svolge
attività di ricerca, formazione e consulenza sui sistemi
di valutazione degli investimenti complessi, sulla
valutazione degli intangible assets, sui sistemi di
misurazione della performance aziendale e sui sistemi
di controllo di gestione.

Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico
bancario prima dell’avvio del corso, al momento
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o email.
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Tel. 051 4199711 - Fax. 051 321096
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo
della piccola e media impresa
Tel. 051 4199718
g.marchiol@bo.cna.it

