RE-START: rilanciare l'impresa
corso pratico gratuito per neo imprese
Centro Conferenze Alla Stanga Piazza Zanellato, 21 – Padova
Il corso - organizzato dalla Camera di Commercio di Padova con il contributo
del Programma regionale per la promozione dell’imprenditoria giovanile e
femminile 2013-2014 - vuole fornire un check up aziendale sulla situazione
economico finanziaria, organizzativa e commerciale dell’impresa e gli strumenti
per un rilancio della stessa.

Calendario e programma
Mercoledì 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17
Dalle cause dell’impasse al rilancio dell’impresa lavorando sui punti chiave:
•

•

•
•

Check up aziendale: dove siamo e come stiamo?
a. parte commerciale
b. parte organizzativa e strutturale
c. parte economica e finanziaria e gli indicatori di bilancio della mia
impresa (analisi della scheda fornita dalla Camera di Commercio ai
partecipanti contenente il Benchmarking della propria impresa
rispetto al settore economico di riferimento)
Guardare avanti, guardare il mercato, pensare ai clienti:
a. capire il contesto socio-economico di riferimento
b. individuare e analizzare i concorrenti anche in relazione alla loro
affidabilità
c. individuare i clienti con i loro bisogni attuali, emergenti, latenti e
potenziali
Definire la strategia generale e il modello di business (clienti target,
value proposition, ecc.);
Strutturare
l’offerta,
l’azione
commerciale
e
il
piano
di
marketing/comunicazione a supporto;

Mercoledì 3 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17
•
•
•

Definire attività, progetti e processi chiave;
Riconoscere e sviluppare le risorse chiave per la crescita duratura del
business e dell’intera impresa;
Fare i conti relativi allo sviluppo del business e alla realizzazione del
modello di business:
a.
qual è il potenziale di redditività del nostro progetto? quali sono
le condizioni e i parametri economici minimi per creare valore?
come tagliare i rami secchi e individuare le attività più redditizie
b.
quali sono le implicazioni finanziarie relative allo sviluppo? quanti
soldi ci servono?

Come partecipare
Per partecipare al corso è necessario iscriversi online dal sito della Camera di
Commercio www.pd.camcom.it

