
La Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con FIL spa, organizza un percorso 
formativo rivolto ad aspiranti imprenditori e imprenditrici mirato a far acquisire le com-
petenze necessarie a sviluppare l’idea imprenditoriale, a definire gli obiettivi e ad indi-
viduare tempi e risorse necessarie per il proprio progetto d’impresa, dal titolo:

“DALL’IDEA ALL’IMPRESA”
Corso introduttivo alla nuova imprenditoria - IV^ edizione

Contenuti del corso

Conoscere Analisi del mercato e della concorrenza
Prospettive di sviluppo della domanda

Scegliere Tipologie di finanziamento
Strategie di marketing
Organizzazione
Forma giuridica

Operare Strumenti avanzati
di gestione aziendale

Requisiti di ammissione
La partecipazione è aperta a tutti 
coloro che sono in possesso di un 
diploma di scuola media supe-
riore o professionale, o che co-
munque abbiano acquisito espe-
rienze significative in ambito 
lavorativo.

in collaborazione con

Modalità di selezione
Il corso è aperto ad un massimo 
di 20 partecipanti. Per la sele-
zione dei candidati in possesso 
dei requisiti fa fede l’ordine cro-
nologico di presentazione delle 
domande (protocollo generale  
dell’Ente).

Tempi e costi
- Periodo di svolgimento:  
   ottobre – dicembre 2007
- Durata:  50 ore 
   2/3 lezioni alla settimana in       
   fascia pre-serale
- Quota di partecipazione: 
   € 50,00 + IVA

Presentazione domande
Le domande di partecipazione dovranno perve-
nire alla Camera di Commercio di Prato entro il 4 
ottobre 2007 tramite l’apposito modulo disponi-
bile, assieme al programma dettagliato del corso, 
presso gli uffici camerali, FIL spa, nonché sul sito 
“www.po.camcom.it”, nella sezione “NEWS”.

Informazioni utili
Il corso si terrà in lingua italiana e avrà luogo 
presso la sede di FIL spa, in Via Galcianese 20/H a 
Prato. Al termine del corso sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione (freq.  minima: 80%).  La 
mancata partecipazione al corso non dà diritto 
alla restituzione della quota.

Prorogato alProrogato al
16 ottobre 200716 ottobre 2007



 

PROGRAMMA 
IV^ edizione Corso “DALL’IDEA ALL’IMPRESA” 

 
Durata totale: 50 ore 

 
MODULO INTRODUZIONE 
Durata: 6 ore 
 
Presentazione 
Le caratteristiche distintive dell’imprenditore.  
Le competenze, la motivazione. La propensione al rischio. Le capacità richieste. 
La missione e l’idea imprenditoriale. 
Il percorso pratico per la costituzione d’impresa. 
Le alternative: avvio di una nuova impresa, acquisizione di un’impresa già esistente, avvio di 
un’impresa in franchising. 
 
 
MODULO I MERCATI 
Durata: 4 ore 
 
L’analisi di mercato. Le dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda. 
Le caratteristiche e le prospettive di sviluppo dei mercati dell’area pratese. 
A partire da una breve illustrazione dei fattori macro e degli effetti che potrebbero procurare sul 
microambiente di riferimento dell’impresa e sull’impresa stessa si condurrà l’analisi delle 
caratteristiche della domanda e dell’offerta.  
 
 
MODULO MARKETING 
Durata: 10 ore 
 
Il marketing.  
La pianificazione dell’attività promozionale e di marketing. 
I comportamenti d’acquisto, tecniche di segmentazione e valutazione dei potenziali clienti. Analisi 
del posizionamento competitivo e sviluppo dei punti di forza. 
Le più efficienti fonti di informazioni sul mercato. L’impiego delle nuove tecnologie nella 
comunicazione e nella vendita. Internet marketing. 
Le leve del marketing mix. La scelta del marketing mix più efficace in rapporto al ciclo di vita del 
prodotto. 
Il piano di marketing. Le strategie di sviluppo: penetrazione, sviluppo prodotti, sviluppo mercati, 
diversificazione. 
 
 
MODULO PARI OPPORTUNITA’ 
Durata: 4 ore 
 
Le norme inerenti la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e gli organismi competenti in materia di 
pari opportunità 
Le politiche temporali e il tema della conciliazione vita lavoro; 
Opportunità e  servizi mirati a liberare tempo e a conciliare tempi e spazi di vita e di lavoro; 
Informazioni, sugli interventi e i servizi attivati dai progetti sul territorio provinciale. 



 

 
 
MODULO FINANZIAMENTI 
Durata: 10 ore 
 
I finanziamenti diretti 
L’apporto del capitale proprio 
Il capitale proprio nelle diverse forme di impresa 
I finanziamenti dei soci 
 
I finanziamenti bancari 
Come ottenere un finanziamento 
Finanziamento e fidi bancari  
I controlli delle banche sui richiedenti 
Le operazioni bancarie più comuni 
Fido sostenibile 
 
I finanziamenti agevolati 
La finanza agevolata 
Le agevolazioni statali e regionali – L. 95/95 “Agevolazioni all’imprenditoria giovanile”, L. 215/92 
“Agevolazioni  imprenditorialità femminile”, L.R. 27/93 “Agevolazioni a sostegno 
dell’autoimprenditoria giovanile” etc. 
 
Il servizio nuove imprese della C.C.I.A.A.. 
 
 
MODULO ORGANIZZAZIONE 
Durata: 8 ore 
 
Definizione della struttura organizzativa in relazione all’obiettivo strategico, con particolare 
riferimento alla scelta della forma giuridica. 
 
Le scelte organizzative  
Le procedure per avviare la propria attività autonoma e implicazioni di tipo giuridico-fiscale. 
La struttura organizzativa e l’obiettivo strategico. Il fabbisogno di personale. L’organigramma. 
I profili professionali necessari a ricoprire ogni posizione. 
I contratti di lavoro e le retribuzioni. 
 
La scelta della forma giuridica 
Verranno presentate le diverse forme giuridiche con un approfondimento sotto l’aspetto 
economico-finanziario delle caratteristiche di ognuna  per facilitare la scelta della forma giuridica 
più adeguata. 
 
 Ditta individuale 
 Impresa familiare 
 Società di persone – società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita 

semplice 
 Società di capitali – società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata 

unipersonale, società per azioni, società in accomandita per azioni 
 Società cooperativa 
 Piccola società cooperativa 



 

 
 
MODULO STRUMENTI AVANZATI 
Durata: 8 ore 
 
Verranno forniti cenni sul business plan in particolare sotto l’aspetto economico-finanziario. 
Gli obiettivi e la struttura di un business plan. Come si costruisce un business plan.  
Il controllo di gestione. Obiettivi e modalità di applicazione. 
 
 
DOCENTI 
I docenti hanno maturato un’esperienza almeno triennale nella materia trattata, sono esperti di 
formazione e consulenti d’impresa. Durante le lezioni verranno utilizzate metodologie didattiche 
attive. Saranno proposte simulazioni, testimonianze e studio di casi. Le testimonianze verranno 
fornite da imprenditori e/o funzionari di associazioni di categoria, consulenti d’impresa. 
All’inizio del corso verrà somministrato un questionario d’entrata per conoscere le competenze 
degli allievi, le aspettative e la motivazione. Al termine verrà somministrato un questionario di 
verifica di quanto appreso e un questionario di gradimento. 
 
 
TUTOR  
Il corso verrà monitorato da un tutor esperto nella gestione dei processi formativi che fornirà 
assistenza didattica agli allievi e al docente e gestirà il corso sotto l’aspetto didattico e 
organizzativo rapportandosi con il coordinatore. 



 
 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
IV^ edizione Corso "DALL'IDEA ALL'IMPRESA" 

 
 
sede Via Galcianese, 20/f Prato 
 
 
 

DATA N. ORE ORARIO ARGOMENTO 
LEZIONI DOCENTE 

     

Mercoledì 17/10/2007 2 18.00 - 20.00 introduzione dott.ssa Letizia Mancini 

Giovedì 18/10/2007 2 18.00 - 20.00 introduzione rag. comm. Monica Calamai 

Lunedì 22/10/2007 3 18.00 - 21.00 marketing dott. Cristiano Lastrucci 

Mercoledì 24/10/2007 3 18.00 - 21.00 marketing dott. Cristiano Lastrucci 

Lunedì 29/10/2007 3 18.00 - 21.00 marketing dott. Cristiano Lastrucci 

Mercoledì 31/10/2007 3 18.00 - 21.00 marketing dott. Cristiano Lastrucci 

Lunedì 05/11/2007 2 18.00 - 20.00 marketing dott. Cristiano Lastrucci 

Mercoledì 07/11/2007 2 18.00 - 20.00 pari opportunità dott.ssa Brunella Mastrocesare

Lunedì 12/11/2007 2 18.00 - 20.00 pari opportunità - verifica
dott.ssa Brunella Mastrocesare
dott.ssa Letizia Mancini 

Mercoledì 14/11/2007 2 18.00 - 20.00 finanziamenti dott.ssa Monica Calamai 

Lunedì 19/11/2007 3 18.00 - 21.00 finanziamenti dott. Gianluca Bini 

Mercoledì 21/11/2007 3 18.00 - 21.00 finanziamenti dott. Gianluca Bini 

Lunedì 26/11/2007 2 18.00 - 20.00 finanziamenti dott. Gianluca Bini 

Mercoledì 28/11/2007 3 18.00 - 21.00 organizzazione rag. comm. Monica Calamai 

Lunedì 03/12/2007 3 18.00 - 21.00 organizzazione dott.ssa Letizia Mancini 

Mercoledì 05/12/2007 2 18.00 - 20.00 organizzazione dott.ssa Letizia Mancini 

Lunedì 10/12/2007 3 18.00 - 21.00 strumenti avanzati rag. comm. Monica Calamai 

Mercoledì 12/12/2007 3 18.00 - 21.00 strumenti avanzati rag. comm. Monica Calamai 

Lunedì 17/12/2007 2 18.00 - 20.00 strumenti avanzati rag. comm. Monica Calamai 

Mercoledì 19/12/2007 2 18.00 - 20.00 verifica finale dott.ssa Letizia Mancini 
 



Alla Camera di Commercio di Prato 
Servizio “Promozione e Regolazione del Mercato” 
Via Valentini, 14 
59100 PRATO 

             Fax 0574/597545 
 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al corso “DALL’IDEA ALL’IMPRESA” 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________ il ______________ 

Stato ________________________________  codice fiscale ______________________________ 

residente in Via _____________________, Comune di _____________________________ (___),  

domiciliato in Via _____________________, Comune di ____________________________ (___), 

tel. ___ /________, cell. ___ /_________ fax ___/_________, e-mail _______________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al corso introduttivo alla nuova imprenditoria dal titolo “DALL’IDEA ALL’IMPRESA”.  

A tal fine, 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER 
FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 
RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N 445) 

DICHIARA 
 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• di aver acquisito le seguenti esperienze in ambito lavorativo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dal Bando 
relativo al corso in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione e alle modalità di 
selezione ivi previste, e allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
Data ____________     Firma _______________________________ 
 
 

(da consegnare a mano o spedire per posta o fax, debitamente sottoscritta, assieme all’informativa per il trattamento dei dati) 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
(D. Lgs. 30/06/03 n. 196) 

 

 

Titolare dei dati: Camera di Commercio di Prato. 

 

Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio “Promozione e Regolazione del Mercato” 

Dott. Luca Palamidessi. 

 
La raccolta e il trattamento dei dati viene effettuata dalla Camera di Commercio di Prato ai sensi 

del D. Lgs. 30/06/03 n.196. 

 
I dati personali richiesti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione ad altri soggetti se non 

per motivi strettamente legati all’erogazione del servizio. 

 

I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta per gli adempimenti 
necessari all'erogazione del servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy. 
 
 
 
Data ____________                                                    Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




