
     
 

 
 

         Creaimprese 
         sportello per il sostegno  

  all’ autoimprenditoria 
 

Incontri formativi di gruppo per 
 

• individuare le potenzialità della propria idea 

• acquisire le prime nozioni necessarie a 
sostenere l’ attività imprenditoriale 

 
 

                    CALENDARIO 
 

Incontri formativi  
 
1° Incontro - Venerdì 21 Giugno 2013  
Ore 14.00 – 18.00  
 

2° Incontro – Mercoledì 26 Giugno 2013    
Ore 14.00 – 18.00  
 

3° Incontro -  Venerdì 28 Giugno 2013 
Ore 14.00 – 18.00  
 

4° Incontro - Venerdì 5 Luglio 2013 
Ore 14.00 – 18.00  
 

5° Incontro  - Mercoledì 10 Luglio 2013 
Ore 14.00 – 18.00  

 

6° Incontro – Venerdì 12 Luglio 2013  
  Ore 14.00 – 18.00  
 
7° Incontro - Venerdì 19 Luglio 2013  
Ore 14.00 – 18.00  
 
8° Incontro -  Mercoledì 24 Luglio 2013 
Ore 14.00 – 18.00  
 
 
Le iscrizioni termineranno giovedì 20 giugno  
 
Per informazioni e iscrizioni:   
 

Creaimprese 
Via del Pratellino 9 – Firenze 

Tel 055 2761193 
e.mail: creaimprese@provincia.fi.it 

 
Orario di apertura:  
lunedì   10.00 -13.30 / 14.00 -18.30 
martedì 10.00 -15.00 
giovedì 10.00 –13.30 / 14.00 -17.30 
 
 
in caso di un numero elevato di iscrizioni saranno ammessi i 
candidati in base alla valutazione della motivazione, alla fattibilità e 
alla cantierabilità dei progetti 

 
 
 

 
Moduli Formativi 

 
 
il percorso imprenditoriale (1°incontro) 
- nozioni di base sul percorso di avvio di impresa  
- finalità e linee guida del Business Plan 
- struttura e linee guida dell’Elevator Pitch 
 
l’idea imprenditoriale (2°- 3°incontro)  
- il prodotto-servizio, il bisogno e la soluzione 
- il mercato della domanda e la concorrenza 
- le strategie e i modelli di business 
 
come avviare la mia impresa (4°- 5°incontro) 
- il team e l’organizzazione  
- forme giuridiche e adempimenti fiscali dritto del 
lavoro 
- procedure amministrative e iter burocratici 
 
come promuovere la mia impresa (6°incontro) 
- nozioni di base di marketing  
- strumenti e canali di promozione tradizionali 
- srumenti e canali di promozione innovativi 
 
come finanziare la mia impresa (7°- 8° incontro) 
- analisi di fattibilità economico finanziaria 
- i fabbisogno finanziario e la scelta della    
struttura finanziaria.  
Impiego  
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