SuperG Treviso
in collaborazione con
Fondazione la Fornace dell’Innovazione e Fondazione BCC – CRA Provincia di Treviso

è lieto di invitarti al:

SuperG Camp - 1^ edizione
a partire dal 13 gennaio 2015
presso la sede di TerzoPiano CMB,
via Dante Alighieri 2, Preganziol - Treviso.

SuperG Camp è un percorso di formazione non convenzionale, in cui l'esperienza di
giovani imprenditori e professionisti, costituisce il punto di partenza per costruire
una vera e propria "road-map" formativa e conoscitiva messa a disposizione di
tutti i partecipanti, studenti, giovani, imprenditori in divenire e imprenditori maturi
ma desiderosi di confrontarsi con le realtà emergenti.
Il taglio è professionale, non accademico.
Il percorso, gratuito e aperto, prevede 10 giornate formative: le serate si
svolgeranno presso la sede la sede di TerzoPiano CMB - via Dante Alighieri 2,
Preganziol (TV) – dalle ore 20.00 alle ore 22.30, a partire da martedì 13 gennaio
2015.

SuperG Treviso

superg.treviso@gmail.com

Programma SuperG Camp
Il programma è pensato per fornire ai partecipanti nozioni e pratiche di base per
trasformare, attraverso la redazione di un business plan coerente, la propria idea in
un vero e proprio progetto imprenditoriale.












Modelli di business e business plan, sistema competitivo e mercato /
martedì 13 gennaio 2015
Il marketing mix 1: prodotto, produzione e prezzo / giovedì 15 gennaio 2015
Il marketing mix 2: comunicazione, distribuzione e vendita / martedì 20
gennaio 2015
Avviare e organizzare l’impresa / giovedì 22 gennaio 2015
Governare e aggregare l’impresa / martedì 27 gennaio 2015
Le risorse umane / giovedì 29 gennaio 2015
Internazionalizzare l’impresa / martedì 3 febbraio 2015
La sicurezza dell’impresa e del lavoratore, risk management / giovedì 5
febbraio 2015
Finanziare l’impresa / martedì 10 febbraio 2015
Serata conclusiva / giovedì 12 febbraio 2015
Sono previste, accanto alle sessioni d'aula, visite in azienda e sessioni di
brainstorming.

Per partecipare, registrarsi all’indirizzo:
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-superg-camp-le-nozioni-e-le-pratiche-di-baseper-avviare-unimpresa-15153482474?aff=efbevent
Per informazioni:
Segreteria SuperG Treviso – 0422 433300
superg.treviso@gmail.com
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