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QUOTA E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Quota: euro 120,00 + IVA 

Per le iscrizioni di gruppo si applicano i seguenti 

sconti sulle quote successive alla prima: 

10% sul 2° e 3° partecipante; 

15% dal 4° partecipante. 

Per gli studenti universitari, laureandi e neo-

laureati la quota di iscrizione è di euro 50,00 + 

IVA 

Bonifico a favore di InMind Consulting Srl: 

BANCA POPOLARE ETICA IBAN: 

IT29O0501803400000012163317 

INFO 

SEDE E CONTATTI 

InMind Consulting 

P.zza G.Bovio, 22 

80138 Napoli 

 

TEL 

081 – 19806273 

EMAIL 

info inmindconsulting.eu 

WEB 

www.inmindconsulting.eu 

 

 

WORKSHOP OPERATIVO 

 

IL BUSINESS PLAN: 

 Perché farlo? 

 Quando farlo? 

 Come farlo? 

Il workshop si terrà presso l’aula di formazione InMind 

Consulting giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 

17.00. E’ possibile seguire le lezioni anche da casa e comunicare 

in tempo reale con l’aula, rivolgendo domande al docente 

senza spendere tempo e soldi per gli spostamenti. 

 
 



 

 

 

 

PREMESSA e DESTINATARI RELATORE 

Dott. Vincenzo Imperatore 

 

 Founder & Senior Consultant di 

InMind Consulting Srl. 

 

 Consulente aziendale con oltre 

venti (20) anni di esperienza 

come manager di banche. 

 

 Saggista, autore dei best - seller 

“Io so e ho le prove” “Io vi 

Accuso” e “Sacco Bancario” 

(Chiarelettere). 

 

 Giornalista, collaboratore di 

quotidiani e riviste specializzate 

e conduttore di un programma 

radiofonico di informazione 

finanziaria. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 registrazione partecipanti  

Ore 9.15 inizio workshop 

- IL BUSINESS PLAN: quando e 

perché farlo? 

- LE FASI DI FORMAZIONE DEL 

BUSINESS PLAN 

Ore 13.00 – 15.00 pausa pranzo 

- REDAZIONE DI UN BUSINESS 

PLAN 

- ESERCITAZIONE CON 

UTILIZZO DI SOFTWARE 

DEDICATO 

Ore 17.00 termine workshop 

 

 

 

Il workshop prende in esame tutte le fasi di 

costruzione del piano d’impresa, partendo 

dall’analisi del mercato di riferimento e della 

concorrenza, verificando successivamente la 

convenienza economico-strategica del progetto per 

poi verificarne la fattibilità. 

Il workshop permette di: 

- Comprendere gli aspetti strategici del piano 

d’impresa 

- Esaminare tutti gli step per la 

predisposizione del business plan 

- Analizzare la sostenibilità finanziaria del 

progetto 

Buona parte delle difficoltà e dei problemi di crescita 

di Professionisti e Micro Imprese derivano dal non 

aver mai definito e strutturato la loro attività in un 

concreto business plan. Questo vuol dire “partire” 

non sapendo come avviare, sostenere e sviluppare il 

proprio business. 

Il corso è particolarmente adatto a chi vuole mettersi 

in proprio, avviare una nuova attività, a chi vuole 

sviluppare nuove iniziative imprenditoriali (Start Up) 

ma anche a Professionisti o Micro-Piccole Imprese 

che necessitano di rilanciarsi o di lanciare nuovi 

progetti: 

Startupper, Freelance, Coach / Counselor, Artigiani, 

Consulenti, Liberi Professionisti, Titolari di Studi 

Professionali, Imprenditori che guidano Micro 

Imprese. 


