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VENTURE PLAN 2012: IN SETTEMBRE UN CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI
IMPRENDITORI
La vostra idea imprenditoriale è innovativa e tecnologica? Desiderate creare una buona
squadra e posizionarvi sul mercato con successo? Approfittate del modulo gratuito venture
plan. 5 giorni di formazione, incontri, testimonianze e lavori di gruppo per sviluppare una visione
imprenditoriale e trasformarla in un progetto concreto sotto forma di un business plan. Con i
nostri esperti potrete elaborare la strategia per arrivare al successo con la vostra start-up.
DALL'IDEA AL FINANZIAMENTO DI UNA START-UP
Solo quando sarete in grado di esprimere correttamente con un business plan la visione e la
strategia della vostra idea imprenditoriale potrete sentirvi sulla strada del successo. Ed è
proprio questo l'obiettivo del modulo venture plan. In soli 5 giorni e con il supporto di esperti
professionisti, avrete la possibilità di sviluppare il vostro business plan e di realizzare una
presentazione destinata a convincere gli investitori e le banche. I nostri esperti vi aiuteranno ad
affinare le modalità con cui vi presentate e illustrate la vostra idea, perché non è sufficiente
avere una buona idea, bisogna anche saperla comunicare.
- A chi si rivolge: promotori di idee imprenditoriali e potenziali fondatori di start-up
- Quando: 3, 4, 10, 24 settembre e 8 ottobre 2012 (orario: 08.30 - 17.00)
- Dove: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Dipartimento scienze
aziendali e sociali, Palazzo E, Manno
- Iscrizioni: entro il 20 luglio 2012 su www.venturelab.ch/it-vplan
Il corso è gratuito, sponsorizzato dall'Agenzia federale per la promozione dell'innovazione CTI,
allo scopo di sensibilizzare al tema dell'imprenditorialità.
Una collaborazione tra la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),
l'Università della Svizzera italiana (SUPSI) e il Centro Promozione Start-up (CP Start-up).
Maggiori informazioni:
siegfried.alberton@supsi.ch
Allegato: Flyer 2012
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