CONTROLLO DI GESTIONE

STRUMENTI PER

l’AVVIO e la
GESTIONE
DEL BUSINESS

Corso gratuito sul

Controllo di Gestione per Startup
PARTECIPAZIONE GRATUITA*

*Previa domanda di partecipazione da inoltrare alla Regione
Veneto. In alternativa è possibile partecipare al corso a
prezzo di mercato, con la possibilità di personalizzare le
date secondo le proprie esigenze.

MODALITÀ RESIDENZIALE:

È un corso della durata di 40 ore (5 giorni da 8 ore), con possibilità
di residenzialità presso la struttura, vitto e alloggio gratuiti.
Sede: loc. Confos, 69/A - 32028 Trichiana BL
Date*: 16-17/03/2018 e 23-24-25/03/2018
Orario: 9.00 – 18.00
*abbiamo la possibilità di posticipare l’inizio del corso alla settimana successiva
Info ed iscrizioni: sede@retica.net - tel: 349 2361927

Grazie al progetto Rures di Ecipa, la
partecipazione è gratuita nelle date
proposte. Per partecipare al corso in date
diverse da quelle segnalate:
1000 euro + IVA a persona
*possibilità di sconto per gruppi maggiori di
6 persone

PER CHI:
Titolari di startup e liberi professionisti che
vogliono sviluppare e migliorare le loro
competenze nel controllo di gestione.

PERCHÈ:
* Per affrontare le principali problematiche che
si incontrano nelle fasi imprenditoriali iniziali
(tra cui i finanziamenti statali), rispondendo alla
necessità di un supporto formativo per aziende
da poco presenti sul mercato.
* Per conoscere e capire a chi rivolgersi
progettando strategie di
internazionalizzazione, in particolare verso i
mercati orientali.
* Per analizzare l’efficacia delle proprie
modalità attuali di pianificazione e
comunicazione. Generare,
pubblicare
e/o
pubblicizzare
autonomamente le proprie
idee mantenendo una comunicazione
coordinata online e offline.

DOVE:
Presso la sede di Trichiana (BL),
location appositamente concepita per la
formazione e il lavoro di gruppo. L’ambiente
confortevole e il distacco dalla quotidianità
garantiscono la massima efficacia
dell’apprendimento e della condivisione
allievo-docente e tra gli stessi allievi.

INFO ED ISCRIZIONI:

sede@retica.net - tel: 328 7554099

PROGRAMMA
FISCALITÀ AGEVOLATE E CONTRATTUALISTICA:
• I regimi fiscali per le Start Up, conoscere le regole
del gioco.
• Agevolazioni fiscali per Start Up: ACE, Maxi e
Iper ammortamento.
• Sistemi di incentivazione per trattenere i
collaboratori talentuosi.

FUNDRAISING E RETI D’IMPRESA:
• Dalla formazione FSE al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale.
• Perché fare rete (quali vantaggi giuridici, fiscali,
economici)?
• Gli strumenti per intrecciare la rete: networking,
eventi, formazione, forum online.

LA GRANDE ASIA:
• Approcci culturali verso i nuovi mercati;
quali strumenti commerciali?
• I mercati: Arabi e Cinesi.

BRANDING & VISUAL MARKETING:
• Conoscere i propri pubblici, costruire un’identità
di marca vincente e posizionarsi efficacemente
sul mercato.
• I nuovi linguaggi del web: fotografia, video
editing, web marketing e promozione social.

CHE LEADER SEI?:
•

•

Considerare i punti di vista altrui per
comprendere che leader sei, com’ è la tua
immagine online, il tuo spazio web, il tuo
prodotto/servizio.
Ragionamenti tra colleghi, supportati da esperti.

