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PARTI CON NOI!

Partecipa ai nostri corsi per aspiranti 
imprenditori e avvia una tua attività!

DURATA: 18 ore 

ORARIO: 9.00-13.00, 14.00-16.00 

DESTINATARI: aspiranti imprenditori 
DATE E SEDE: 20-22-29 giugno 2017 (1a edizione), 26-27 
settembre e 5 ottobre 2017 (2a edizione), Camera di Commercio 
di Ancona

POSTI DISPONIBILI: 25

Dal progetto all’impresa
OBIETTIVI: 
trasformare l’idea in un progetto imprenditoriale 
e permettere agli aspiranti imprenditori/imprenditrici 
di valutare la fattibilità organizzativa, di mercato 
ed economico-finanziaria del proprio business

PROGRAMMA: 
› l’idea in relazione al mercato e al sistema di offerta
› l’analisi del sistema competitivo

Dall’idea al progetto

OBIETTIVI: 
› favorire la maturazione dell’idea di impresa, stimolare 
la messa a punto di un progetto imprenditoriale

PROGRAMMA:  

› orientamento alla scelta imprenditoriale 
› differenza tra lavoro autonomo e lavoro imprenditoriale 
› la scelta della forma giuridica
› l’idea e il mercato
› eventuali agevolazioni disponibili
› il Business Model Canvas

Alla fine del corso a ciascun partecipante verrà restituito 
il proprio Business Model Canvas revisionato dai docenti.
 

› strategie di marketing
› la forma giuridica, l’organizzazione, 
gli adempimenti
› la pianificazione economico-
finanziaria
› il progetto di investimento
› il reperimento delle risorse 
finanziarie

Il corso prevede inoltre 10 ore 
di assistenza personalizzata per 15 
aspiranti imprenditori/imprenditrici 
selezionati da una commissione 
dedicata.

DURATA: 42 ore (oltre a 10 ore 
di assistenza personalizzata destinata 
a 15 corsisti selezionati)

ORARIO: 9.00-13.00, 14.00-16.00

DESTINATARI: aspiranti imprenditori 
DATE E SEDE: 10-12-17-18-24-26 
ottobre, 7 novembre 2017 - Camera 
di Commercio di Ancona

POSTI DISPONIBILI: 25

TUTTE LE INIZIATIVE
SONO GRATUITE.

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

L’iscrizione sarà preceduta 
da un colloquio di orientamento 
propedeutico all’ammissione 
al corso.

http://www.an.camcom.gov.it/20170518/parti-noi-2017

