
 

 

 

  

  
 
Infor vi propone una nuova 

iniziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a specifi-

ci target e progettati su una o più 

tematiche manageriali impor-

tanti per la crescita e lo sviluppo 

della competitività aziendale. 

Questa sezione è nata per appro-

fondire temi di attualità sulla 

gestione d'impresa. 

L'obiettivo è quello di proporre 

iniziative fortemente conte-

stualizzate all'evoluzione dei 

ruoli professionali ed alle esigen-

ze formative emergenti ma anche 

dare l’opportunità ai partecipanti 

di entrare in contatto con altri 

imprenditori e professionisti 

per scambiarsi esperienze profes-

sionali, condividere conoscenze e 

confrontarsi su determinate si-

tuazioni vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 

esperti e consulenti affrontano 

e discutono sulle influenze orga-

nizzative e gestionali dei cambia-

menti del mercato sulle realtà 

pubbliche e private, interventi 

di case-history completano il 

confronto con realtà imprendito-

riali d'eccellenza. 

Inoltre i relatori sono a disposi-

zione durante le pause del corso, 

per esaminare le vostre esigenze 

specifiche, consigliarvi e sugge-

rirvi soluzioni alternative. 

Sono migliaia le aziende con cui, 

giorno dopo giorno, collaboriamo, 

scambiamo risorse e conoscenze, 

attraverso corsi, master, attività 

di lavori a progetto in azienda, 

stage, testimonianze, e per 

INFOR 
Business Workshop 

 

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

DALL’IDEA ALL’AZIENDA 
 
Il successo nel lancio di un nuovo business dipende dalla capacità di unire la visione 

sul futuro con la pianificazione accurata dei passi da compiere e la quantificazione 

della dimensione economico-finanziaria del progetto. Tale corso è rivolto in 

particolare ad aspiranti imprenditori che vogliano imparare come sviluppare un 

Business Plan relativo allo start–up di una nuova attività imprenditoriale e/o 

all’ampliamento-diversificazione di attività esistenti. I discenti avranno l'occasione 

di partecipare attivamente a delle simulazioni di gruppo, volte a sviluppare le 

informazioni derivanti da diversi casi aziendali al fine di redigerne i relativi Business 

Plan completi. 

 
Programma: 

 Finalità del Business Plan 

 Approccio alla redazione: le informazioni necessarie 

 La redazione del Business Plan descrittivo: modalità, tecniche e contenuti 

 La realizzazione del piano di fattibilità economico e finanziaria 

 A cosa porre attenzione e gli errori da evitare 

 Analogie e differenze legate al settore merceologico dell’attività 

 
Docente: 

Roberto Bordiga: consulente finanziario 

d’impresa con esperienza ventennale nel 

campo della piccola e media impresa. 

Collabora con CCIAA di Torino, PROVINCIA 

di Torino, Italia Lavoro Spa, Associazioni di 

categoria (CNA, API, CASA, 

CONFARTIGIANATO), Banche, Confidi e 

Studi Professionali per progetti di creazione              Guarda il Video 

e trasmissione d’impresa, accesso al credito, consulenze finanziarie aziendali, 

progetti formativi e finanza agevolata. 

 
Sede di Svolgimento:  

 Lunedì 12 Maggio 2014 – Alessandria, Piazza Marconi n.23 

 Martedì 13 Maggio 2014 – Asti, Piazza Catena n.29 

 Mercoledì 14 Maggio 2014 – Cuneo, Piazza Galimberti n.15 

 Giovedì 15 Maggio 2014 – San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don n.24 

(c/o Villa La Sorridente) 

 Venerdì 16 Maggio 2014 – Torino, Via Ventimiglia n.115 

http://www.youtube.com/watch?v=e7dzNifdxo4
http://www.villa-la-sorridente.it/


queste aziende formiamo e 

aggiorniamo talenti. 

INFOR supporta le aziende nel-

l'individuazione delle fonti di fi-

nanziamento e negli aspetti ge-

stionali e amministrativi legati 

all'utilizzo dei Fondi Paritetici 

Interprofessionali. 

 

 Seguici su: 

 
 

 
 

 

Informazioni generali: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Orario: 

9:00-13:00/14:00-18:00 

 
Destinatari: Aziende e Privati 

 
Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break 

 
Attestato: 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certificherà le 

competenze acquisite. 

 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 

50,00 € a partire dal secondo partecipante. 

Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 

*Le promozioni non sono cumulabili 

 

ISCRIVITI SUBITO 
 

Numero Verde 
800/90.50.56 

INFOR 
Presso Villa La Sorridente 

Via Rivoira Don 24 - San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/50.32.41 

Fax 0121/50.32.49 
info@consorzio-infor.it 
www.consorzio-infor.it 

 

http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.consorzio-infor.it/talento.htm
http://formazione.consorzio-infor.it/store/bmestore_listcategoriesandproducts.asp?idcategory=170&curpage=4&pidsede=8&pidsede2=10&pidsede3=25&pidsede4=22
mailto:info@consorzio-infor.it
http://www.consorzio-infor.it/

