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VENERDÌ, 16 SETTEMBRE 2016, Auditorium Banca Stato - Bellinzona

FARE IMPRESA E DIGITALE
TRA CENTRO E PERIFERIA

Invito
all’incontro

17.50 Saluti e introduzione
		
Maurizio Derada, Resp. clientela aziendale, Banca Stato Bellinzona
18.00 CONFERENZA DIBATTITO
		
		
		
		
		
		
		
		

Christian Vitta, Consigliere di Stato e Direttore DFE
Progetti futuri e banda larga
Siegfried Alberton, Prof. SUPSI, Dir. CC Inno3-DEASS
Innovare per competere nell’era dell’industria 4.0
Claudia Sassi, Dir. agg. DFP
Il cliente virtuale: gli stimoli del digitale alla formazione professionale
Raffaele De Rosa, ERS Bellinzonese e Valli
II sostegno degli ERS al fare impresa

18.40–19.00 Testimonial dei “diversi” digitali nel fare impresa:
Sonia Simpatico, Elena Barenco, Jonathan Chiaravalloti, Davide e Gustavo Dazzi
			
Segue aperitivo offerto
			
19.00 Dibattito
		

Iscrizione obbligatoria su fondounimpresa.ch

Perchè occorre darsi da fare?
In quanto cantone di frontiera, il Ticino è particolarmente esposto all’apertura dei mercati e alla ristrutturazione economica in corso.
I settori dell’artigianato, del commercio minuto e del turismo, tradizionali o innovativi, costituiscono parte importante del tessuto
economico, con ricadute occupazionali significative.

Con il sostegno di

Sportelli consulenza:
Sopraceneri: 076 320 28 38
Sottoceneri: 079 929 58 35

Repubblica e Cantone Ticino
Divisione della formazione professionale
Divisione dell’economia

Centralino: 091 815 10 17
info@fondounimpresa.ch

fondounimpresa.ch
info@fondounimpresa.ch
091 815 10 17

DESIDERI VALUTARE, UN DOMANI,
LA TUA IDEA DI LAVORO IN PROPRIO?
Ti aiutiamo ad analizzare il mercato
Il successo di una qualsiasi impresa è imprescindibile
da una profonda analisi del mercato, del luogo dove
si intende operare:

Ti aiutiamo a calcolare la parte finanziaria
Il business plan è lo strumento principale in grado di
illustrare gli obiettivi che intende raggiungere l’imprenditore e il modo con cui vuole perseguirli

•
•
•
•

•
•
•
•

Chi sono i miei clienti?
Chi sono i miei fornitori?
Chi sono i miei concorrenti?
Che prodotto o servizio posso vendere o proporre?

Analizzare il mercato significa capire il territorio
in cui si muoverà l’imprenditore.
•
•
•
•
•

Quali i miei prodotti/servizi?
Che caratteristiche hanno?
A che prezzo vendo il mio prodotto/servizio?
Quale strategia di promozione e pubblicità?
Dove posiziono la mia azienda? E perchè lì?

Ti aiutiamo a valutare l’idea
Ogni attività imprenditoriale ha inizio con un’idea.
Questa idea deve non solo riflettere gli interessi
personali e le competenze specifiche di colui che l’ha
lanciata, ma anche avere un grado di realizzabilità.

Quanto mi serve per partire?
Come finanzio le mie necessità?
A quanto vendo un prodotto/servizio?
Che cosa indica il mio budget previsionale
(costi, ricavi)?

Ti sosteniamo con incentivi mirati
(Legge sul rilancio dell’occupazione)
• Rimborso degli oneri sociali obbligatori (AVS/IPG)
per i primi 24 mesi per il promotore occupato
in modo preponderante;
• finanziamento durante il primo anno di attività
di un sostegno tecnico tramite consulente
specializzato;
• rimborso dei costi di partecipazione a corsi
riconosciuti di gestione aziendale.
Per dettagli: www.ti.ch/lavoro
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PRESTAZIONI OFFERTE DALL’AGENZIA
REGIONALE PER LO SVILUPPO:
• Offrire la possibilità di sostegno finanziario nell’ambito dei fondi di promozione
regionali (FPR).
• Fungere da sportello regionale per qualsiasi richiesta di informazione
legata allo sviluppo regionale.
• Stimolare e supportare la nascita di progetti a beneficio della regione.
• Offrire consulenza e accompagnamento di progetti.
• Mettere in rete le autorità comunali, cantonali e federali e gli attori
presenti sul territorio.
• Partecipare a gruppi di lavoro di interesse regionale e cantonale.

L’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) è nato nell’ambito della
nuova politica regionale quale piattaforma per la valorizzazione del potenziale economico
e territoriale della regione. Soci attivi sono i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio,
Leventina e Riviera e i Patriziati del comprensorio.

fondounimpresa.ch

I NOSTRI CORSI BASE
SONO PER TUTTI, STANNO PER PARTIRE
C.1. Nozioni giuridiche per indipendenti
Scelta forma giuridica, Registro di commercio, assicurazioni, fisco, IVA,
garanzie e contratti, aspetti fiscali, procedure esecutive.
30 ore-lezione, 18.00-21.00.
Di martedì, dal 4 ottobre 2016 - CHF 380.C.2. Costruire il business plan dell’azienda
Tariffa oraria, prezzo di acquisto e prezzo di vendita, ammortamenti, sconti, e ribassi,
piano finanziario, capitale per partire, budget previsionale, conto economico, piano di liquidità.
30 ore-lezione, 18.00-21.00.
Di lunedì, dal 3 ottobre 2016 - CHF 380.C.3. Marketing per l’azienda / per l’associazione
Principi e pratica, mercato, prodotto, target clienti, strategie di vendita, esercitazioni
30 ore-lezione, 18.00-21.00.
Di mercoledì, dal 5 ottobre 2016 - CHF 380.C.4. Introduzione alla contabilità
Introduzione ai principi della contabilità con programma Banana,
costruzione del piano contabile, esercitazioni.
45 ore-lezione, 19.00-21.30.
Date da definire - CHF 595.-

Iscrizioni entro mercoledì 21 settembre 2016, su www.fondounimpresa.ch
info 091 815 10 17 - 079 362 99 59
info@fondounimpresa.ch
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