
 

 

PROGETTO START

CORSO PER FUTURI IMPRENDITORI

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di favorire e sostenere lo sviluppo delle neo imprese polesane

mediante il consolidamento delle conoscenze 

 

DESTINATARI 

Il corso è destinato a coloro che hanno 

un'attività in proprio. 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti selezionati da personale 

sulla base dell'idea imprenditoriale indicata.

 
 

DURATA, ORARI E SEDE 

Sono previsti 7 incontri di 2 ore

dalle 20.00 alle 22.30, presso la nuova sede 

Adige, 45,  Rovigo zona Censer

 

ATTESTATI 

Ai partecipanti sarà rilasciato, l'attestato di frequenza sottoscritto da t²i 

tecnologico e innovazione al super

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario 

info.rovigo@t2i.it 

Per informazioni: 

t²i – trasferimento tecnologico e innovazione 

Via del Commercio 43 – 45100 Rovigo 

 

AGEVOLAZIONI 

La partecipazione al corso 

documentale preventiva in materia di marchi, brevetti e modelli

certificato e taratura strumenti

I partecipanti potranno accedere ai benefici del progetto “Sostegno Prima Impresa” e al 

voucher di consulenza. 

 

 

 

 

PROGETTO START-UP 2016 

CORSO PER FUTURI IMPRENDITORI 

A ROVIGO 

 

Lo scopo del corso è quello di favorire e sostenere lo sviluppo delle neo imprese polesane

mediante il consolidamento delle conoscenze di base. 

Il corso è destinato a coloro che hanno un'idea imprenditoriale e desiderano avviare 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti selezionati da personale 

sulla base dell'idea imprenditoriale indicata. 

incontri di 2 ore e mezza ciascuno, dal  10 Aprile al 4 Maggio 

dalle 20.00 alle 22.30, presso la nuova sede dell’Incubatore certificato t²i

Adige, 45,  Rovigo zona Censer. 

Ai partecipanti sarà rilasciato, l'attestato di frequenza sottoscritto da t²i 

al superamento del 70% delle ore totali. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito internet www.t2i.it o inviare una 

trasferimento tecnologico e innovazione  

45100 Rovigo – Tel. 0425/471067 

La partecipazione al corso da diritto ad una riduzione dei costi dei servizi di ricerca 

documentale preventiva in materia di marchi, brevetti e modelli e dal

ura strumenti. 

I partecipanti potranno accedere ai benefici del progetto “Sostegno Prima Impresa” e al 

 
 

Lo scopo del corso è quello di favorire e sostenere lo sviluppo delle neo imprese polesane 

un'idea imprenditoriale e desiderano avviare 

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti selezionati da personale qualificato 

al 4 Maggio 2017 con orario 

certificato t²i in Viale Porta 

Ai partecipanti sarà rilasciato, l'attestato di frequenza sottoscritto da t²i – trasferimento 

o inviare una Email a 

na riduzione dei costi dei servizi di ricerca 

dal laboratorio prove 

I partecipanti potranno accedere ai benefici del progetto “Sostegno Prima Impresa” e al 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

10 Aprile 2017 dalle 20.00 alle 22.30 

RELATORE: Responsabile dell’

Temi trattati: DALL’IDEA AL PROGETTO D’IMPRESA

- Presentazione idee 

- Costruiamo la nostra idea d’impresa

- I servizi di t²i per supportare la tua impresa

- Test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali

 

12 Aprile 2017  dalle 20.00 alle 2

RELATORE: Esperto d'avvio d'impresa  

Temi trattati: DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL

- Il business model 

 

18 Aprile 2017  dalle 20.00 alle 22.30  

RELATORE: Esperto di social media marketing

Temi trattati: START UP E SOCIAL

- Perché è importante per un'impresa essere sul web

- Uso dei social network per il marketing

RELATORE: Imprenditori e responsabili delle Associazioni di Categoria 

- Casi di imprese di successo 

- Andamento dei settori economici

- Normativa di settore 

 

20 Aprile 2017  dalle 20.00 alle 22.30  

RELATORE: Esperto di gestione 

Temi trattati: IL BUSINESS PLAN

- Come aprire un’impresa, costituzione e tipologie d’impresa

- Il business plan 

- Come costruire concretamente un business plan

  

 

 

Aprile 2017 dalle 20.00 alle 22.30  

ll’Incubatore certificato di t²i   

DALL’IDEA AL PROGETTO D’IMPRESA 

Costruiamo la nostra idea d’impresa 

per supportare la tua impresa 

Test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali 

00 alle 22.30  

RELATORE: Esperto d'avvio d'impresa   

BUSINESS MODEL 

Aprile 2017  dalle 20.00 alle 22.30   

RELATORE: Esperto di social media marketing   

Temi trattati: START UP E SOCIAL, WEB MARKETING 

è importante per un'impresa essere sul web 

Uso dei social network per il marketing 

RELATORE: Imprenditori e responsabili delle Associazioni di Categoria  

 

Andamento dei settori economici 

Aprile 2017  dalle 20.00 alle 22.30   

RELATORE: Esperto di gestione aziendale   

Temi trattati: IL BUSINESS PLAN 

Come aprire un’impresa, costituzione e tipologie d’impresa 

Come costruire concretamente un business plan per l'avvio di una start up

 

 
 

per l'avvio di una start up 



 

 

 

 

26 Aprile 2017 dalle 20.00 alle 2

RELATORE: Esperto di consulenza fiscale 

Temi trattati: LA FISCALITA' D'IMPRESA E LA GESTIONE DEL PERSONALE

- Introduzione alla fiscalità d'impresa

- La determinazione del reddito e 

- Studi di settore e Redditometro

- La gestione contributiva INPS

- Introduzione ai contratti di lavoro ed alla formazione del personale

- The Jobs Act “in breve” 

 

02 Maggio  2017 dalle 20.00 alle 22.30

RELATORE:  Formatore ed organizzatore di comunicazione e marketing

Temi trattati: MERCATO, MARKETING

- Il marketing 

- Strategie di marketing 

RELATORE: Direttore Istituto Bancario 

Temi trattati: INVESTIMENTI, FINANZIAMENTI E GESTIONE ECONOMICO

- Modalità di accesso al credito 

- I finanziamenti per le nuove imprese

- Come rapportarsi con le banche

 

04 Maggio 2017  dalle 20.00 alle 22.30  

RELATORE: Esperto di gestione 

Temi trattati: IL BUSINESS PLAN

- Il business plan strumento di gestione aziendale

 

CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI

 

 

 

 

.00 alle 22.30 

RELATORE: Esperto di consulenza fiscale  

Temi trattati: LA FISCALITA' D'IMPRESA E LA GESTIONE DEL PERSONALE 

Introduzione alla fiscalità d'impresa 

La determinazione del reddito e l'imposizione fiscale 

Studi di settore e Redditometro 

La gestione contributiva INPS 

Introduzione ai contratti di lavoro ed alla formazione del personale 

2017 dalle 20.00 alle 22.30 

organizzatore di comunicazione e marketing  

: MERCATO, MARKETING 

RELATORE: Direttore Istituto Bancario  

: INVESTIMENTI, FINANZIAMENTI E GESTIONE ECONOMICO-

 

I finanziamenti per le nuove imprese 

Come rapportarsi con le banche 

2017  dalle 20.00 alle 22.30   

RELATORE: Esperto di gestione aziendale   

Temi trattati: IL BUSINESS PLAN (parte seconda) 

strumento di gestione aziendale 

CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI 

 
 

 

 

-FINANZIARIA 


