
IL PROGETTO: 
14 corsi gratuiti online - a posti limitati - suddivisi in 4 aree 
formative:

PRONTI ALL’IMPRESA 
CON LA FORMAZIONE
Corsi gratuiti online per l’avvio 
di una nuova impresa e l’aggiornamento 
continuo delle aziende trentine 
ottobre - novembre 2021 

IN BREVE:
• formazione online
• 3 ore e ½ di formazione 
 per ogni corso
 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• numero limitato di posti 
 disponibili per garantire la 
 qualità della formazione
• formazione gratuita, 
 grazie al sostegno ed alla 
 promozione della Camera   
 di Commercio di Trento 
 e di Trentino Sviluppo
• attestato di frequenza 

COME ADERIRE:
per iscriversi ad uno o più corsi 
accedi al sito 

www.accademiadimpresa.it/
pronti-impresa

STRATEGIA E INNOVAZIONE: 
per saper gestire con consapevolezza il rischio d’impresa, creando valore e nuove opportunità di business 
anche attraverso la sostenibilità

MARKETING E DIGITAL MARKETING:
per utilizzare i nuovi strumenti digitali e comprendere il percorso d’acquisto del tuo cliente attraverso 
l’online customer journey

RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE INTERNA:
per migliorare l’esperienza dei propri collaboratori in azienda, trattenendo e attraendo talenti, 
attraverso un’efficace comunicazione interna

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:
per pianificare in modo attento l’avvio di un’impresa e gestire correttamente le risorse finanziarie 
attraverso il controllo di gestione

Maggiori informazioni
ACCADEMIA D’IMPRESA - Via Asiago, 2 – 38123 Trento
tel. 0461 382382 - email iscrizioni@accademiadimpresa.it
www.accademiadimpresa.it 

Potrai scegliere uno o più corsi (indipendenti ma correlati tra loro) per acquisire quelle competenze 
necessarie per la crescita e l’innovazione della tua impresa e per competere con successo in un 
mercato sempre più complesso.
Ogni corso ti darà la possibilità di raccogliere informazioni utili e pratiche direttamente applicabili 
all’interno del tuo business. Avrai anche un momento dedicato al confronto diretto tra imprendi-
tori e professionisti per trovare risposte e soluzioni al tuo singolo caso.

Inquadra 
il QR CODE

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresa



AREA STRATEGIA E INNOVAZIONE 

 La sostenibilità nelle imprese come   
 opportunità di business
con Ada Rosa Balzan

 11 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- la sostenibilità come scelta e opportunità di business
- investimento e ritorno di valore
- Brand Reputation per l’impresa

 Creare valore e gestire il rischio
con Luca Salvaterra

 18 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- il concetto di complessità
- cosa significa creare valore nell’impresa
- cos’è il rischio d’impresa e come può essere valutato
- gli strumenti che l’imprenditore può utilizzare per la gestione del rischio

AREA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 L’avvio dell’impresa
con Denis Andreolli

 12 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- iscrizione all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio… ed inizio attività
- contabilità e fiscalità
- fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
- Posta Elettronica Certificata

 Costruire un business plan e rispettarlo
con Nicola Filippi

 19 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- introduzione al bilancio: conto economico e stato patrimoniale
- il conto economico previsionale: costi fissi, costi variabili, ricavi e marginalità
- analisi del punto di pareggio
- il costo del lavoro dell’imprenditore
- basic-tools per il controllo di gestione: lettura del bilancio e analisi degli 
 scostamenti rispetto agli obiettivi

 Il finanziamento dell’impresa
con Marco Zuccatti

 26 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- capitale proprio
- capitale di terzi
- contributi (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6)

 La gestione del personale subordinato
con Patrick Segata

 2 novembre 2021 | 9.00 - 12.30
- l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato
- la gestione del rapporto di lavoro
- gli adempimenti mensili ed annuali conseguenti al cedolino paga
- il costo del lavoro ed il budget del personale
- la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento

AREA MARKETING E DIGITAL MARKETING
 Capire il cliente e il suo percorso d’acquisto

con Gianmario Modena
 13 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30

- cosa vuol dire fare Digital Marketing nel 2021
- conoscere i propri clienti: le Marketing Personas
- l’online Customer Journey, ovvero come un utente online diventa cliente

 I social network e il passaparola online
con Gianmario Modena

 20 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- inserire i social nella propria strategia promozionale
- ottimizzare i propri profili Facebook e Instagram
- diffondere i post social: il problema della copertura

 I motori di ricerca e le domande degli utenti
con Gianmario Modena

 27 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- come cercano online i tuoi potenziali clienti
- le varie tipologie di ricerche
- Google My Business: aprire e gestire la scheda

 Il sito web aziendale come spazio 
  di conversione
con Gianmario Modena

 3 novembre 2021 | 9.00 - 12.30
- avere o no un sito internet: pro e contro
- le caratteristiche di un sito internet che funziona
- posizionare un sito internet: la Search Engine Optimization (SEO) 

AREA RISORSE UMANE 
E COMUNICAZIONE INTERNA

 Attrarre talenti e fidelizzare il personale
con Beatrice Monticelli

 20 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- conoscere strategie di Employer Branding
- come applicarle alla propria realtà ed ai propri obiettivi 
- conoscere i bisogni delle diverse generazioni di collaboratori

 Saper comunicare non è un dono di natura
con Enrica Tomasi

 21 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- la differenza tra essere efficienti ed efficaci in una presentazione
- gli strumenti per costruire una comunicazione di successo
- le tecniche che facilitano la comprensione, solleticano l’emozione e favoriscono la 
 memorizzazione di un contenuto da parte dell’ascoltatore

 I costi dell’insoddisfazione del cliente
con Enrica Tomasi

 28 ottobre 2021 | 9.00 - 12.30
- quale visione per il cliente?
- pensare ad un’organizzazione orientata al cliente: le azioni di leadership
- quali sono le abilità relazionali per rispondere al bisogno e all’aspettativa del cliente

 Innovare nella leadership
con Beatrice Monticelli

 4 novembre 2021 | 9.00 - 12.30
- assegnare obiettivi qualitativi di breve periodo a ciascun collaboratore per il 
 miglioramento continuo
- insegnare al team un metodo per fare autocritica ed imparare dall’errore
- diffondere la cultura della critica costruttiva 6 ottobre 2021  |  16.00 - 17.00

webinar gratuito per aspiranti imprenditori ed imprenditrici, 
organizzato in collaborazione con Trentino Sviluppo.


