Formazione e consulenza informatica

Corso Business plan
Profilo professionale
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. Obiettivo
del corso è quello di aiutare imprenditori e dirigenti ad affrontare questi temi,
fornendo i concetti di fondo e la strumentazione utile per analizzare il mercato
ed il contesto competitivo, legare la configurazione del sistema di offerta alle
esigenze dei clienti, valutare le scelte di struttura dell’azienda e di make or
buy, capire le conseguenze economico-finanziarie delle decisioni ed elaborare i
bilanci previsionali, anche attraverso l’utilizzo di un software ad hoc, valutare il
rischio che il progetto comporta, capire il punto di vista degli investitori.
Il corso é diretto ad imprenditori, dirigenti, assistenti alla direzione generale,
addetti alla pianificazione, consulenti, analisti coinvolti nello sviluppo e/o nella
valutazione di business plan.

Prerequisiti
Conoscenza di Windows e di Excel.

Programma
Le scelte strategiche
• Analisi del sistema competitivo
• Scelte relative al mercato obiettivo
• Scelte relative al sistema di offerta
• Scelte relative alla struttura aziendale
Il mercato di sbocco
• Tecniche di stima del mercato di sbocco
• Metodologie di dimensionamento della domanda
• Utilizzo delle Tabelle Pivot su Excel per l’analisi dei dati
Le previsioni economico-finanziarie
• I bilanci previsionali
• La valutazione della convenienza economica
• La valutazione della fattibilità finanziaria
• Simulazioni e Scenari (anche con l’uso di strumenti avanzati di Excel)
• Presentazione del software didattico
La valutazione del business plan
• La valutazione del business plan
• Le tecniche di valutazione finanziaria
• Il punto di vista degli investitori istituzionali
• La negoziazione con gli investitori

Durata
La durata è di 24 ore, normalmente suddivise in 12 lezioni di due ore.
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Importo: 420,00 euro
Modalità di pagamento
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.
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