PROGRAMMA 3° MODULO
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LA TUA START UP INNOVATIVA E GREEN

APRILE

17.30 - 19.00

ULE VIRTUALI

PRIMA
LEZIONE

DALL'IDEA INNOVATIVA ALL'IMPRESA SOSTENIBILE

DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE DELLA TUA IMPRESA

Un viaggio inizia pur sempre da un primo passo: l’idea. Scopriremo come programmare la partenza del nostro percorso imprenditoriale e
qual è il giusto equipaggiamento: l’atteggiamento, il team, il luogo, le competenze e le risorse chiave per raggiungere la meta. Oggi la
bussola per orientarti e trovare la strada giusta non è solo l’innovazione, ma anche la sostenibilità, perché un’idea di successo può
contribuire ad un futuro migliore per tutti.
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APRILE

17.30 - 19.00

SECONDA
LEZIONE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA: BUSINESS MODEL E SWOT ANALYSIS
Dall’idea alla proposta di valore, dal mercato al modello di business più efficace, partner e risorse chiave. Valuteremo le variabili che
influenzano la buona riuscita della tua idea, scoprendo problemi e bisogni, trovando idee e soluzioni.
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APRILE
17.30 - 19.00

TERZA
LEZIONE

SCEGLI IL TIPO DI SOCIETÀ E DAI VITA AL TUO PROGETTO
Che forma giuridica dare alla mia attività? È questa la domanda più importante a cui rispondere quando decidi di avviare la tua impresa.
Insieme ad una commercialista valuterai i criteri per orientare la scelta e individuare la forma societaria più appropriata, che rappresenta
il primo passo verso il successo.
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MAGGIO
17.30 - 19.00

QUARTA
LEZIONE

IL BUSINESS PLAN E LE FONTI DI FINANZIAMENTO
Ti guideremo passo dopo passo nella creazione di un Business Plan chiaro e completo, indicando le strategie, gli obiettivi e le previsioni
finanziarie del tuo progetto. Questa fase è fondamentale per capire la fattibilità della tua idea, il tuo fabbisogno finanziario e le fonti di
finanziamento possibili.
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MAGGIO
17.30 - 19.00

QUINTA
LEZIONE

BRANDING: MARKETING E COMUNICAZIONE NELL'ERA DIGITALE
Ci concentriamo sul piano marketing con un focus sulle strategie di comunicazione più innovative: seguiremo un percorso di definizione
del tuo Brand e della sua promozione efficace per consolidarne la reputazione e aumentare le vendite.

L'accesso alle aule virtuali è riservato agli iscritti e alle iscritte al percorso formativo. I/Le partecipanti riceveranno il
link di accesso alle singole aule virtuali Zoom alla mail indicata in fase di iscrizione. Per i frequentanti e le frequentanti i
materiali didattici saranno disponibili su www.donnealquadrato.it. Al termine del percorso i/le partecipanti che avranno
frequentato il 75% delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione.

Global Thinking Foundation dispone di un Sistema di Gestione Qualità certificato secondo ISO 9001:2015

Un PROGETTO di:
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MAGGIO
17.30 - 19.00

SESTA
LEZIONE

PITCH PERFECT: PRESENTA LA TUA IDEA!
L’entusiasmo e le idee sono contagiose! Sei pronta a metterti in gioco e conquistare l’attenzione di nuovi collaboRatori e potenziali
investitori, imparando a trasmettere in pochi minuti, ma in modo convincente e coinvolgente, il valore della tua idea?

