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Il percorso di sviluppo di una idea imprenditoriale

Obiettivi del Corso

Individuare e approfondire le fasi fondamentali del percorso
di sviluppo di una idea imprenditoriale che tengano conto
delle scelte temporali, della capacità di investimento e delle
aspettative di ritorno economico, sia in termini di creazione di
valore che di crescita dimensionale

Struttura del Corso

Il seminario prevede l’analisi delle variabili fondamentali per
progettare lo sviluppo di una idea imprenditoriale,
individuabili nelle seguenti: • Identificazione delle strategie da
adottare • Sviluppo di un percorso di sviluppo coerente •
Valutazione dei fabbisogni finanziari connessi • Le proiezioni
economico‐finanziarie • La comunicazione interna ed esterna
Sono previste lezioni introduttive sui temi citati e
sperimentazione pratica mediante l’analisi di case study e la
realizzazione pratica business plan di una PMI a cura degli
studenti suddivisi in gruppi, con successiva presentazione,
analisi e valutazione in aula dei risultati emersi.
Gli argomenti delle lezioni saranno: • Elementi di project
management per la gestione operativa di un progetto • Il
legame tra le strategie e la fase operativa • La misurazione dei
risultati e la valutazione degli investimenti • Suggerimenti e
indicazioni per la realizzazione di un business plan efficacie •
Le stime economico finanziarie e le ipotesi di sviluppo del
piano • La comunicazione interna e esterne dei contenuti •
Realizzazione, presentazione e valutazione di un business plan

Argomenti delle lezioni

Modalità
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La prova di verifica prevede lo svolgimento di un test
individuale articolato su dieci domande a risposta multipla
relative ai principi di base affrontati durante il seminario. Se le
condizioni non lo consentiranno sarà individuata modalità
alternativa per lo svolgimento on line del test finale.
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