
co

m
i

t
a

t
i

p
e

r

l ’ I M P R E N D I T

O
R

I
A

F E M
M

I
N

I
L

E

!

4, 9, 15, 18, 21 dicembre 2015
Camera di Commercio di Novara - Via Avogadro, 4

La Camera di Commercio di Novara, con il supporto del Comitato 
per la promozione dell’imprenditoria femminile, intende attivare 
un percorso formativo destinato prevalentemente ad aspiranti 
imprenditori, ma anche ad imprese neocostituite, al fine di acquisire 
competenze per valutare la validità dell’idea imprenditoriale 
sotto diversi punti di vista (economico-finanziaria, di mercato e 
organizzativa).

Il percorso avrà inizio con un corso gratuito, inteso come 
momento formativo e di condivisione di esperienze, al fine di 
fornire ai partecipanti le nozioni di base per l’avvio di un’attività 
d’impresa, aiutandoli a comprendere la fattibilità della propria 
idea imprenditoriale e, per le imprese neocostituite, a “ritarare” 
le aspettative sulla base degli input derivati dall’operabilità sul 
mercato.

I destinatari del corso sono prioritariamente aspiranti 
imprenditori che vogliono avviare la loro attività in provincia 
di Novara e, secondariamente, neo imprese novaresi costituite 
dopo il 16/05/2015.

A seguito del corso, per le idee d’impresa più immediatamente 
cantierabili, sarà possibile usufruire di un tutoraggio personalizzato, 
al fine di analizzare e verificare la fattibilità del singolo progetto 
d’impresa.
Il percorso formativo proseguirà poi, nei primi mesi del 2016, con 
laboratori di approfondimento sulle seguenti tematiche:
› avvio attività d’impresa: adempimenti amministrativi necessari e 
modalità di espletamento;
› brevetti e marchi: il brevetto d’invenzione e il modello di utilità, 
il marchio e il modello ornamentale;
› Web: l’importanza di avere un sito web e l’approccio ai social 
network;
› il rapporto banca-impresa: come migliorare l’accesso al credito;
› i servizi della Camera di Commercio in termini di 
internazionalizzazione (Sportello Europa e World Pass) e di tutela 
dei prodotti (Sportello Etichettatura);
› gli sportelli Nuovolavoro e le misure di agevolazione della 
Regione Piemonte di settore e per la nuova imprenditorialità.

Per scaricare il programma del corso ed essere aggiornati sull’inizio 
dei laboratori è possibile consultare il sito: www.no.camcom.gov.it

PROGRAMMA

Venerdì 04/12/2015  »  SALA ESAMI

»  09:30 - 13:30  
» Fare impresa oggi: 
› Obiettivi, strategie, strumenti di misura 
› Descrizione delle diverse forme giuridiche e del tessuto 
imprenditoriale locale, regionale, nazionale e internazionale

Mercoledì 09/12/2015  »  SALA ESAMI

»  09:30 - 17:30  
     Mattina
» L’impresa tra Enti, Istituzioni e risorse infrastrutturali: 
come utilizzare le risorse disponibili e come interfacciarsi 
con Camere di Commercio, Regione, Scuole e Università, 
Banche, Associazioni di categoria
» Focus 
› La Camera di Commercio e il suo ruolo nello sviluppo 
dell’imprenditorialità
› Statistiche e ricerche di mercato
› Possibili agevolazioni
     Pomeriggio
» Imprenditori si diventa: dalle attitudini di partenza e dalla 
propria storia personale, alla costruzione della figura chiave 
alla guida della nascente impresa
» Focus
› Il bilancio delle competenze 
› Gli asset intangibili e le altre risorse a disposizione della 
nascente impresa 
› Progettare un percorso di crescita: step intermedi e primi 
passi 
› Come impostare il rapporto con i coach personali e i 
consulenti d’impresa

La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione on line 
(al form) entro il 1 dicembre 2015.
Per informazioni: Settore Promozione – Camera di Commercio di 
Novara (tel. 0321/338265, e-mail servizi.imprese@no.camcom.it).

Il percorso è cofinanziato dal fondo perequativo camerale:
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove 
imprese (giovanili,femminili, sociali, innovative e di immigrati)”

Martedì 15/12/2015  »  SALA ESAMI

»  09:30 - 17:30
     Mattina
» L’idea imprenditoriale:
› Com’è nata? Riflessioni sul processo di generazione delle 
idee:  dalla storia personale alle opportunità di mercato 
› Come un’idea può diventare un progetto? Prima introduzione 
e presentazione degli strumenti operativi: “business plan” e 
“business model canvas” 
› L’analisi dello scenario economico e del mercato: verifica 
delle opportunità e del potenziale di successo dell’idea 
     Pomeriggio
» Il business model canvas quale strumento operativo per 
lo sviluppo del progetto imprenditoriale: 
› Dal targeting alla value proposition 
› Relazioni con i clienti e modalità di vendita 
› Le tipologie di ricavi 
› Attività, risorse e partners chiave 
› La struttura dei costi

Venerdì 18/12/2015  »  SALA ESAMI

»  09:30 - 13:30 
» Il business plan quale strumento per raccontare all’esterno 
il business model

lunedì 21/12/2015  »  SALA ESAMI

»  09:30 - 17:30  
    Mattina
» Il piano economico e finanziario per valutare la convenienza 
economica e la fattibilità finanziaria del progetto 
imprenditoriale 
     Pomeriggio
» Le conclusioni sul lavoro svolto e la preparazione del 
delicato passaggio “dal dire al fare”: 
› Quali sono i primi passi da compiere
› Problemi importanti, problemi urgenti e... Problem solving
› Come selezionare collaboratori e professionisti a supporto 
ed impostare il rapporto professionale e come finanziare gli 
investimenti

CREAZIONE D’IMPRESA: ISTRUZIONI PER L’USO
FORMAZIONE E TUTORAGGIO

www.no.camcom.gov.it
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