Associazione R84

Contenuto del corso “dall'idea all'impresa”
Realizzi piccoli oggetti o qualche servizio nel tempo libero e, dopo qualche pagamento occasionale, hai pensato:
“forse potrei viverci”?
Hai avuto una buona idea? Una per la quale ti sembra di avere tutto il necessario per renderla un Business, magari
redditizio?
Hai avuto in passato un’idea innovativa, anni dopo l’ha vista realizzata da altri e hai pensato “la prossima volta non
mi faccio scappare l’occasione”?
Hai una passione e, dopo aver ricevuto complimenti da parenti e amici, hai iniziato a pensare “e se ne facessi una
professione”?
Sei appena uscito dall’università, o sei al quinto contratto precario e non hai intenzione di lavorare per altri
sottopagato?
Hai lavorato una vita in azienda, su certi argomenti sei un vero esperto, e ora sei nelle condizioni di doverti
reinventare da capo?
Il corso “dall’idea all’impresa” è studiato per dare i riferimenti di base per sviluppare un progetto di Business e
capire se (e a quali condizioni) valga la pena di proseguire nel portare avanti un’idea.
Il corso è pensato per persone dotate di bassa disponibilità economica, che possano (o vogliano) investire nella
nuova attività somme molto modeste.
Il corso prevede 10 aree tematiche così suddivise:
1 – il valore delle idee (come decidere se un'idea è idonea ad essere trasformata in progetto di impresa)
2 – il peso delle competenze (come definire quali competenze siano necessarie per lavorare sull'idea)
3 – da soli o in partnership? (come scegliere se, quando e chi coinvolgere nel progetto di impresa, decidendo se
come partner alla pari, fornitori, clienti o collaboratori)
4 – il Business Model (come capire da dove arriverà il denaro una volta avviato il progetto)
5 –vendere? a chi, come e dove! (come isolare il proprio target, definire le modalità commerciali, scegliere e
approcciare i canali di vendita)
6 – il Piano B: prevedere e superare gli ostacoli (qualsiasi impresa incontrerà ostacoli. Saperli anticipare e
immaginare strade alternative aiuta ad affrontarli senza drammi)
7 – comunicare bene, comunicare Social (come strutturare una campagna di comunicazione sfruttando le reti e i
Social Network, ottenendo risultati spendendo poco o nulla)
8 – sinergia e visione sistemica (come darsi obiettivi multipli, ottimizzare le azioni e inquadrare la nuova attività
coerentemente con la propria storia professionale)
9 – fasi, macrofasi e il cronoprogramma (come dividere il progetto in blocchi omogenei e darsi tempi realistici per
completare le varie fasi)
10 – la Bestia Nera: il Business Plan (come progettare, scrivere e utilizzare un Business Plan semplice, efficace,
utile e coerente con il vostro stile e le vostre ambizioni)
Quota di partecipazione individuale:
STANDARD

€ 1.250,00 + IVA

RIDOTTA

€ 250,00 + IVA per giovani Under 35, disoccupati, inoccupati, cassintegrati, Over 50,
genitori con figli entro i 6 anni di età

GRATIS

per i membri di R84 Multifactory Mantova
R84 Associazione di categoria - c.f. 93072630200 - Strada Privata Ville ICIP 10, Mantova - info@R84.it

Associazione R84
• Durante il corso interverranno ospiti speciali, appartenenti al mondo delle istituzioni o dell’imprenditoria, che
offriranno una visione allargata su determinati temi.
• Il primo incontro avverrà il giorno 19 maggio 2018. Il calendario degli incontri successivi verrà stabilito
tenendo in considerazione le esigenze dei partecipanti, ma in linea di principio le lezioni si terranno al
sabato pomeriggio, per dare la possibilità di partecipare anche a persone che già abbiano un lavoro con
orario tradizionale.
• Il numero degli incontri è tendenzialmente pari alle aree tematiche, ma potrebbero essere di più o di meno
in funzione delle esigenze formative dei partecipanti al corso e della disponibilità degli ospiti.
• Periodo di svolgimento: dal 19 maggio 2018 al 21 luglio 2018
• Sede del corso: palazzina H27 di R84 Multifactory Mantova, strada privata Ville ICIP 4.
• Il corso verrà coordinato, gestito ed erogato dalla società Osun WES srl.
• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
• Il corso non avrà luogo se non verrà raggiunto un numero minimo di iscritti.
• Il versamento della quota di partecipazione dà diritto ad assistere a tutti gli incontri previsti dal corso. Non vi
è obbligo di frequenza ma la mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, ad uno o più incontri non dà
diritto ad alcun rimborso.
Iscrizioni:
Le iscrizioni possono essere inviate via mail all’indirizzo info@R84.it entro e non oltre il giorno 30/04/2018. Verrà
inviata conferma dell’avvio del corso entro il giorno 12/05/2018, dopo verifica del numero totale degli iscritti.
Dati da inviare per l’iscrizione al corso “dall’idea all’impresa”:
Io sottoscritto
Luogo e data di nascita
Residente in
CF/PI numero
Chiedo di partecipare al corso “dall’idea all’impresa”, organizzato da Osun WES srl presso R84 Multifactory
Mantova.
Mi impegno sin d’ora a versare entro la data di svolgimento della seconda lezione del corso mediante bonifico
bancario sul conto corrente che mi verrà indicato la quota di partecipazione pari ad €:
A___1.250,00 + iva (standard)

B___250,00 + iva (ridotta)

C___gratis (membro di R84 MM)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Data e firma
Annullamento iscrizione:
L’iscrizione al corso può essere annullata dandone semplice comunicazione scritta via mail all’indirizzo info@R84.it
In caso di annullamento prima della data di inizio del corso (19/05/2018) l’importo della quota di partecipazione non
sarà dovuto.
Informazioni:
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile mandare una mail all’indirizzo info@R84.it
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