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YOUNG
ENTERPRISE
PROGRAM

Corso di formazione all'imprenditorialità

COSA
Il corso intende affrontare gli aspetti
fondamentali relativi al mondo imprenditoriale
e a come avviare un’impresa, tramite momenti
di lezione e attività di gruppo sulle idee di
impresa dei partecipanti.

DOVE
QUANDO
Dall'11 Aprile
al 4 Luglio 2017
Ogni martedì
9:30 – 13:30

FabriQ
Via Vial Trompia 45/A,
20157 Milano

PROGRAMMA
DATA

FORMATORI

MODULI

ARGOMENTI

11 | 4

FabriQ

L’imprenditore e l’idea
imprenditoriale

•
•
•
•

Presentazione dei partecipanti, formatori e del corso.
Definizione e ruolo nella società.
Rischio di impresa e idea imprenditoriale.
Creazione di idee di impresa: lavoro di gruppo.

18 | 4

FabriQ

Introduzione al
Modello Economico
(Business Model Canvas)
Prodotti e Servizi

•

Introduzione al Modello Economico (Business Model
Canvas).
Prodotti e servizi.
Il Modello Economico: lavoro di gruppo.

9|5

16 | 5

23 | 5

FabriQ

FabriQ

FabriQ

•
•

• Marketing e comunicazione. Pubblicità online e offline.
I clienti, il marketing e la
• Distribuzione e canali.
comunicazione.
Come presentare la propria idea • Identificazione del cliente e analisi di mercato.
•

Applicazione al Modello Economico: lavoro di gruppo

I giovani imprenditori
parlano.
Strumenti per preparare e
presentare la propria idea

•

Testimonianze di giovani che hanno avviato un’impresa
nei settori di interesse dei partecipanti.
Lavoro di gruppo

Piano Economico e piano
delle attività
(Business Plan)

•
•
•
•

•

Introduzione al Piano Economico (Business Plan).
Raggiungere obiettivi e gestire le attività.
La competizione.
Il Piano Economico della propria idea: lavoro di
gruppo.

PROGRAMMA
DATA
6|6

FORMATORI

MODULI

ARGOMENTI

FabriQ

Nozioni base di
amministrazione e
finanza

•
•
•

Il Bilancio. Ricavi e costi.
Flussi di cassa e “Finanza aziendale”.
Applicazione al Modello Economico: lavoro di gruppo.

13 | 6

Fondazione Welfare
Ambrosiano

Fonti di finanziamento
Focus sul microcredito

•
•

Le diverse fonti di finanziamento all’impresa.
Il Microcredito.

20 | 6

FabriQ

Supporto tecnico alle idee
e gruppi di lavoro

27 | 6

FabriQ

Supporto alla
presentazione delle idee

Giornata di lavoro dei gruppi sulla presentazione della
propria idea.

4|7

FabriQ

Presentazione dei lavori

Presentazione da parte dei gruppi delle proprie idee e
lavori.

Giornata di lavoro dei gruppi sulla propria idea, con la
possibilità di discutere direttamente con il formatore,
inclusi sugli aspetti tecnici e legali per l’avvio dell’impresa.

