
 

  

 

 

 

Corso - Kurs 

 
6/1684 - Come impostare e creare un business plan 
 
L’idea di business dalla definizione iniziale, attraverso la pianificazione, fino alla presentazione  
 

Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
  
Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it) 
 

Destinatari - Zielgruppe 

• Imprenditori e dirigenti che hanno la responsabilità di organizzare e gestire l’azienda, ovvero 
settori o parti di essa.  

• Operatori aziendali con il compito di relazionare al titolare o al management sulle opportunità di 
miglioramento gestionale.  

• Neo imprenditori o aspiranti tali.  

• Giovani destinati a guidare l’azienda di famiglia.  
 

Prerequisiti - Voraussetzungen 

Green Pass: Secondo la vigente ordinanza del Presidente della Provincia n. 3 del 13.01.2022, per la 
partecipazione al corso in presenza è necessaria la certificazione verde rafforzata (2G). 
 
 

Obiettivi - Ziele 

 
Obiettivo del corso è quello di trasmettere logiche, tecniche e procedure per realizzare, presentare e 
monitorare business plan di successo. Si fornirà un percorso operativo che parte dall’analisi della bontà 
dell’idea, fino al controllo dei risultati, per ottenere risultati aziendali positivi e di successo. Verranno 
analizzati i fattori chiave del successo di un piano di business, quali la sua compatibilità strategica e 
finanziaria, l’analisi dei rischi, la presentabilità al sistema bancario.  
 
 

Contenuti - Inhalte 

• L’analisi dell’idea di business.  

• La definizione delle logiche di base del piano.  

• La valutazione dell’aspetto gestionale.  

• La valutazione dell’aspetto finanziario.  

• Gli aspetti organizzativi e commerciali.  

• L’analisi dei rischi.  

• La gestione operativa del piano.  

• L’analisi dei risultati.  

• La stesura del documento: parte descrittiva e parte numerica  
 
 
 



 

  

 

 

Docente - Kursleiter 

Dott. Luca Farnetani, consulente senior di direzione aziendale e formatore 
 
 

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache 

Italiano 
 
 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan 

1 giornata (7 ore) 
 
28 giugno 2022 
 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
 
 

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

Assoimprenditori Alto Adige, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Mappa 
 
 

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

17 giugno 2022 
 
 

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

€ 230,00 + IVA 
Materiale didattico compreso 

 
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione 
aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la 
presentazione della domanda. 
 
 

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, 
riceve un attestato di frequenza. 
 
 

http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/website.nsf/Pagina.xsp?action=openDocument&lan=it&db=Istituzionale&documentId=3C92C5BACF435F53C12578DF004C3B60&tipo=Content_Ist
http://www.assoimprenditori.bz.it/bolzano/website.nsf/Pagina.xsp?action=openDocument&lan=it&db=Istituzionale&documentId=3C92C5BACF435F53C12578DF004C3B60&tipo=Content_Ist

