
 

Avviso 2/2022 finanziato da  

  

   

 

SVILUPPARE UN BUSINESS PLAN EFFICACE 
 
DURATA CORSO: 20 ore 
 
AMBITO: H. Competenze imprenditoriali 
 
CODICE COMPETENZA: H.2.4 Conoscenze economico finanziarie 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO  
Il corso si pone l’obiettivo di trasferire metodi e competenze a supporto dello sviluppo di un’attività 
imprenditoriale o di uno specifico progetto strategico all’interno di un’organizzazione esistente. I partecipanti 
potranno assimilare aspetti teorici ed operativi della stesura e deployment di un business plan. 
 
PROGRAMMA: 
• Focalizzare il prodotto/servizio 
• Individuare ed analizzare i prodotti e servizi già presenti sul mercato 
• Proteggere le proprie idee e soluzioni 
• Analizzare la concorrenza 
• Stimare la dimensione del mercato 
• Analisi S.W.O.T. ( 
• Canvas business model 
• Canali commerciali e costi sviluppo 
• Definire il posizionamento prezzo, 
• Stima dei costi di prodotto/servizio e dei costi di sviluppo 
• Verifica marginalità su mercato 
• Industrializzare il proprio business 
• Flussi di cassa e fabbisogni finanziari 
• Analisi pay-back iniziativa imprenditoriale 
 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto principalmente a quadri direzionali, responsabili di funzione responsabili di impostare e condurre 
progetti disviluppo strategico rivolti al mercato. 

Ai fini didattici ogni edizione del percorso prevederà un numero massimo di 10 partecipanti in aula per 
garantire il giusto approfondimento delle tematiche e l’interazione one to one, nonché l’analisi di case-study 
tratti da situazioni reali dei singoli contesti. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA   
La formazione verrà erogata in modalità “aula corsi interna” con esercitazioni, studi di casi e simulazioni.  
In linea con quanto previsto dall’Avviso il percorso potrà essere erogato in tutto o in parte attraverso lo 
strumento ADA – Apprendimento a Distanza Attivo (con sistema che effettua tracciamento delle attività svolte 
e consente la stampa dei relativi rapporti). 
Il docente fornirà a supporto delle lezioni le slides e il materiale didattico. Qualora il corso venisse realizzata da 
remoto, il docente utilizzerà una serie di strumenti interattivi (forum, chat, ecc.) che permettano agli iscritti di 
condividere informazioni, conoscenze, domande ecc. con l’obiettivo di aumentare le conoscenze applicabili 
direttamente e concretamente sul mondo del lavoro.  
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COMPETENZE IN INGRESSO 
Per il seguente percorso verrà somministrato un questionario a domande multiple per valutare il grado di 
apprendimento iniziale.   
 

COMPETENZE IN USCITA 
Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato un test di valutazione. 
 
 
 
 


