
Programma workshopsA chi è rivolto

Sede

1  |  Definire il modello di business - 10/11 giugno;
2  |  Business planning - 17/18 giugno;
3  |  Strategie di mercato - 25 giugno;
4  |  Pianificazione economico finanziaria - 02 luglio;
5  |  Attitudini imprenditoriali e Governance - 09 luglio.

Orari dalle 09,00 alle 14,00 per ogni giornata
Numero massimo di partecipanti: 20
Numero minimo di partecipanti: 7

STARTUP CAMP è rivolto a “startupper”, aspiranti 
imprenditori, manager, liberi professionisti, 
operatori del no profit che necessitano di 
progettare, valutare e implementare nuove 
iniziative imprenditoriali, nuovi modelli di 
business o progetti di miglioramento aziendale.

CONVERSANO, in una sede individua-
ta in base alle iscrizioni e comunicata 
prima dell’inizio del workshop.

Workshop per progettare e implementare nuove 
iniziative imprenditoriali o nuovi modelli di business.

Startup Camp
STRUMENTI PER LA 
CREAZIONE DI IMPRESE 
INNOVATIVE

C O N S U L E N Z A  D I R E Z I O N A L E
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MODULO 1
Definire il modello di business 
e partire leggeri

DOCENTE
Oronzo AMOROSINI

Durata
2 giornate

MODULO 2
Business planning

DOCENTE
Danilo COLUCCI

Durata
2 giornate

MODULO 3
Strategie di mercato

DOCENTE
Oronzo AMOROSINI

Durata
1 giornata

OBIETTIVI
L’obiettivo  del  modulo  è  fornire  ai  partecipanti  un  kit  completo  di  strumenti 
concettuali utili a definire il proprio modello di business, inteso come l’insieme delle 
soluzioni  organizzative  e  strategiche  attraverso  le  quali  l’impresa  cattura e 
distribuisce valore.

ARGOMENTI
• Business model: cosa è e a cosa serve
• Costruire un business model di successo: il Business Model Canvas Lean Canvas
• Partire leggeri: il Lean Canvas
• Simulazioni sui business model dei partecipanti
• Team work sui Canvas

OBIETTIVI
Il modulo ha l’obiettivo di fornire agli aspiranti imprenditori le competenze teoriche 
e pratiche per trasformare la loro idea d’impresa in un piano di fattibilità economica, 
finanziaria e tecnica ed acquisire gli strumenti per avviare la stesura di un proprio 
efficace business plan.

ARGOMENTI
• Logiche e utilizzi del Business Plan
• Scrivere e presentare un Business Plan
• How to pitch : Prepararsi agli investitori
• Elementi economico‐finanziari del Business Plan
• Le simulazioni e gli strumenti per realizzare il Business Plan

OBIETTIVI
Il modulo intende offrire un focus sulla presentazione di una strategia di business 
di successo per la penetrazione nel mercato in tempi rapidi e a costi contenuti. Gli 
aspiranti imprenditori, con il supporto del docente, saranno chiamati a confrontarsi 
sull’analisi  del  proprio  mercato  di  riferimento  e  sulla  stima  del  suo  valore.  Verrà 
analizzata  ognuna  delle  idee  imprenditoriali  presenti  in  aula  e  fornito  feedback 
individuale da parte dei formatori al fine di procedere a raffinamenti successivi delle 
strategie e delle politiche di marketing, analizzando successi e fallimenti.

ARGOMENTI
• Determinazione del bacino potenziale di utenza
• Segmentazione della clientela
• Strategie di marketing per raggiungere i clienti in modo cost effective ed efficace
• Definizione della strategia di marketing
• Team work
• Partire leggeri: il Lean Canvas
• Simulazioni sui business model dei partecipanti
• Team work sui Canvas
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MODULO 4
Pianificazione economico 
finanziaria

DOCENTE
Danilo COLUCCI

Durata
1 giornata

MODULO 5
Attitudini imprenditoriali e 
Governance

DOCENTE
Monica MASTROPIERRO

Durata
1 giornata

OBIETTIVI
Il  modulo  si  incentra  sulla  presentazione  dei  principi  di  base  e  sulle  tecniche  di 
realizzazione di un business plan sostenibile. Il business plan verrà presentato come 
strumento di gestione e controllo delle performance aziendali. Saranno analizzate le 
differenti sezioni di un business plan di successo, attraverso analisi e presentazione 
della  idea  di  impresa,  l’analisi  di  fattibilità,  l’analisi  delle  risorse,  le  previsioni 
economiche, finanziarie e patrimoniali e la stesura del Business Plan.

ARGOMENTI
• Analisi del conto economico
• Analisi dello stato patrimoniale
• Cash Flow
• Working Capital e strumenti di finanza agevolata
• Team work

OBIETTIVI
Molti sono convinti che l’imprenditorialità sia scritta nel codice genetico. Diverse 
ricerche dimostrano però il contrario: imprenditori si diventa, soprattutto con una 
adeguata formazione (oltre che, ovviamente, con l’esperienza). 
Non si può negare, tuttavia, che alcuni abbiano come dotazione naturale delle «mar-
ce in più» per svolgere questo particolare tipo di attività: la capacità di leadership, 
di ragionare con la propria testa, di saper attendere i risultati dei propri sforzi; ma 
anche la creatività, l’elasticità mentale, la facilità di stabilire buone relazioni umane 
e una equilibrata propensione al rischio. 
Purtroppo, solo pochi hanno tutte queste doti insieme. C’è chi è capace di affrontare 
i rischi ma non è paziente; chi riesce a concentrarsi facilmente sul lavoro ma non 
è creativo, e così via. 
Per questo il modulo si focalizza, specialmente per chi vuole avviare un’attività in 
proprio, sull’utilizzo della conoscenza dei «plus» e dei «minus» della propria per-
sonalità attraverso colloqui individualizzati, bilancio delle competenze, test. Tutti 
strumenti finalizzati a scoprire attitudini, motivazioni e competenze.

ARGOMENTI
• La Struttura organizzativa: capire e orientare l’organizzazione
• Gli organismi di governance aziendale
• Il bilancio delle competenze
• Le attitudini imprenditoriali
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Breve 
profilo 
docenti

Modalità
e costo di 
partecipazione

Oronzo AMOROSINI
Esperto in Consulenze per lo Sviluppo Locale.
Si occupa della definizione dei modelli di business e marketing strategico ed in-
ternazionale. Dal 2010 al 2015 è stato direttore tecnico del Gruppo di Azione Lo-
cale “FIOR D’OLIVI”. E’ formatore senior nei settori del marketing, della creazione 
di impresa, delle ricerche di mercato, dello sviluppo locale, euro progettazione e 
project management.

Danilo COLUCCI
Founder e CEO di Costruire Sviluppo. Business Analyzer.
Esperto in strategie d’impresa, management e business plan. Attualmente è Presi-
dente dell’Associazione EX Alumni SPEGEA - Scuola di Management e membro del 
Comitato tecnico scientifico di SPEGEA - Scuola di Management.

Monica MASTROPIERRO
Esperta in Organization process & human resource. Formatrice aziendale, esperta 
di organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane. Esperta in bilancio delle 
competenze e politiche attive del lavoro.

STARTUP CAMP, per garantire il massimo coinvolgimento è rivolto a max 20 par-
tecipanti. STARTUP CAMP non sarà attivato qualora il numero minimo degli iscritti 
sarà inferiore a 7.

Compilazione del Modulo Iscrizione scaricabile dal sito della COSTRUIRE SVILUPPO 
(www.costruiresviluppo.it) o IMPRINT (http://www.imprintdesign.it). Invio del Modulo 
compilato 

La quota di iscrizione per l’intero percorso è di € 500,00 + IVA per singolo par-
tecipante.
Verrà riconosciuto uno sconto di € 50,00 sulle relative quote di iscrizione ai membri 
di un gruppo di startupper, agli iscritti alla newsletter di Costruire Sviluppo, ai clienti 
della Imprint snc, a studenti universitari e iscritti a Master.

Per info 
Segreteria organizzativa
Dott. Gianluigi CALÒ
347 1363025
info@costruiresviluppo.it
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