venture plan – convincere i futuri investitori

L’opinione

Dall’idea al finanziamento
di una start-up
Christian Vögeli
Christian Vögeli è il
fondatore della start-up
di successo Dybuster.
Grazie al corso venture
plan ha potuto prepararsi al meglio per
affrontare il mondo dell’imprenditorialità.
«Venture plan è il trampolino di lancio
ideale per coloro che vogliono trasformare
la propria idea imprenditoriale in un modello commerciale convincente. Durante il
corso ai partecipanti vengono impartite le
basi fondamentali per fare pratica con la
propria start-up.»

La vostra idea imprenditoriale è innovativa e tecnologica? Vi prefiggete obiettivi ambiziosi? Desiderate creare
una buona squadra e posizionarvi sul mercato con
successo?
Approfittate del workshop gratuito venture plan. Con i
nostri esperti potrete elaborare la strategia per arrivare
al successo con la vostra start-up.
Inizio del prossimo corso:
03 settembre 2012
Luogo:
SUPSI, Manno
Iscrivetevi ora: www.venturelab.ch/it-vplan

venturelab – la formazione per start-up di successo
PROGRAMMA
Giorno 1: Visione e strategia
• Avviare una start-up
• Formula imprenditoriale

«ventureplan mi ha
permesso di
credere
nella solidità della
mia idea
incoraggiandomi
e motivandomi»
Andreas Schmeil,
Fondatore di
IMMPRES

La vostra idea imprenditoriale
innovativa avrà successo unicamente quando riuscirete a
trasformarla in un modello commerciale solido accompagnato
da una strategia convincente. È
proprio questo l’obiettivo del
workshop venture plan.
I partecipanti approfittano
gratuitamente di:
• referenti esperti
• feedback individuali

• numerosi consigli pratici
• accesso ad un software per
business plan
• fitta rete di contatti
• contatto con investitori e business angels
Possono parteciparvi potenziali
fondatori di start-up operanti nel
campo della tecnologia o della
scienza con idee imprenditoriali
innovative.

• Fattori critici di
successo/insuccesso
• Fondamenti di gestione
strategica
• Vantaggi competitivi e posizionamento
Giorno 2: Marketing
e finanziamenti
• Identificazione dei bisogni /
potenzialità di mercato
• Segmentazione
• Marketing-mix
• Pianificazione finanziaria e
controlling
• Finanziamenti e investitori per
start-up
Giorno 3: Business Plan
e Coaching

Le informazioni più importanti

• Come si presenta un business
plan
• Come si scrive un business plan

Quando:

03, 04, 10, 24 settembre e 08 ottobre 2012

Dove:

SUPSI, Manno

Chi:

potenziali fondatori di start-up operanti nel campo
della tecnologia o della scienza, max. 24 persone
per corso. Il workshop venture plan viene finanziato dalla Confederazione ed è quindi gratuito per
tutti i partecipanti.

Giorno 4: Coaching

Iscrizione: www.venturelab.ch/it-vplan, entro il 20 luglio 2012
Domande? Rivolgetevi a Siegfried Alberton:
siegfried.alberton@supsi.ch

Giorno 5: Presentazioni
e valutazioni
• Requisiti richiesti al business
plan di una start-up
• Gruppi di interesse specifici
e rispettive esigenze
• Presentazione dei business plan
dei partecipanti
• Feedback da parte degli esperti
e review

Per maggiori informazioni: www.venturelab/it-vplan
Il modulo venture plan fa parte del programma nazionale di formazione all’imprenditorialità venturelab,
finanziato dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI.
PANORAMICA SUI MODULI VENTURELAB
PER STUDENTI USI-SUPSI

PER PROMOTORI DI START-UP INNOVATIVE

venture ideas
evento di sensibilizzazione all’imprenditorialità: 1 giorno
presso un’azienda

venture plan
workshop strategico
per imparare ad allestire un business plan:
5 giorni

venture challenge
corso semestrale
per sviluppare idee
imprenditoriali:
14 serate

venture training
workshop per
affrontare i mercati:
5 giorni

venture leaders
training intensivo per
start-up, Boston (USA):
10 giorni

