
 

Elementi di Business Plan 

 

         Destinatari:       Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere come redigere un 
business plan  

 

Scolarità:           Diploma di istruzione secondaria di II grado in ambito amministrativo-economico 

 

 

        Scopo del corso:   Il corso permette di apprendere le più efficaci tecniche e strategie di controllo, 

analisi e gestione aziendale. La formazione acquisita permetterà di sapere 

verificare il raggiungimento dei risultati attesi e di definire il vero margine di 

contribuzione per prodotto/lavorazione/servizio, oltre a quello totale di impresa. 

Lo scopo del corso è quello di apprendere le basi per valutare la convenienza ad 

intraprendere una nuova attività oppure, nel caso di un’attività già avviata, la 

necessità di espanderla o modificarne gli obiettivi, magari utilizzando anche 

agevolazioni di tipo finanziario e fiscale.  

 Argomenti:  

 Il Business Plan come strumento di gestione 

 Gli aspetti qualitativi: come spiegare il processo di creazione di valore 

 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 di attività 

 Verifica finale 

 

 

      Test Finale:            La prova finale di tipo pratico sarà redatta su una specifica traccia fornita dal 

docente, e mira a verificare l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle 

competenze tecnico-operative apprese. Nello specifico la prova si focalizzerà sulle 

seguenti tematiche: - calcolo degli indici economici finanziari; - fattibilità 

economica di un'idea imprenditoriale; - presentazione di un'idea tramite il 

Business Plan  

 

Durata:                 16 Ore 

 

Orario:     Pre-serale, lunedì (18:30 – 20:30) 



 

Sede:   Tratec, via Milano 16 – Vigliano Biellese 

 

         Test d’ingresso:  E’ possibile accedere al corso anche con diploma di scuola secondaria di II grado 
in ambiti differenti e/o qualifica professionale e significativa esperienza nel 
comparto di riferimento: l’ammissione è subordinata al superamento di una 
prova attraverso un questionario e/o prova tecnico-operativa che valuterà: 1. 
Elementi di economia aziendale 2. Elementi di contabilità e analisi di bilancio 

 
 
Costo complessivo:    176 € 

 

Costo a carico dell’utente (ad iniziativa individuale): 52,80 € 

 

Costo a carico dell’azienda (ad iniziativa aziendale):  

 Se piccola impresa:   52,80 € 

 Se media impresa:  70,40 € 

 Se grande impresa:  88,00 € 

 

Certificazione:            Validazione delle competenze 

 

Posti disponibili:           14        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Argomenti:

