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START-UP E
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E MODELLI DI GESTIONE

I EDIZIONE: 20-23 FEBBRAIO 2017
Il corso ha il doppio obiettivo di fornire le nozioni necessarie alla gestione e lo sviluppo di una
start-up innovativa, e di delineare una panoramica sui programmi di finanziamento europei per
le start-up innovative. Tramite lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, i partecipanti maturano
competenze specifiche per l’individuazione delle forme più opportune di accesso alle risorse
finanziarie comunitarie e per la formulazione di idee progettuali in linea con i programmi
europei e le esigenze della propria PMI, oltre che elementi di management aziendale per lo
svilupo consapevole delle start-up. Il corso si svolge in Italiano, ed avrà una connotazione
multimediale tramite l’uso dell’esclusiva piattaforma SmartFAD. Parte del materiale didattico
sarà in inglese.
Per poter toccare con mano la realtà di una delle più importanti Istituzioni europee, durante il
corso sarà organizzato un seminario presso la Commissione europea alla presenza di
funzionari esperti in PMI, start-up ed innovazione. La conferenza e l’evento di networking
conclusivi del corso sono inseriti all’interno della EU SME Week, e danno ai partecipanti
l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale riguardo gli argomenti trattati
durante il Corso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per partecipare al Corso di
Start-Up e PMI Innovative sono le
seguenti:
 Laurea e/o
rilevante

esperienza

lavorativa

PROFILO DEI PARTECIPANTI
 Imprenditori in tutti i settori di attività
 Laureati con un’idea imprenditoriale
 Consulenti e professionisti
settore pubblico e privato

del

 Ottima conoscenza dell’italiano e buona
conoscenza dell’inglese

 Dirigenti, funzionari e operatori della
Pubblica Amministrazione

 Conoscenza, anche basica, dei sistemi
informatici

 Responsabili ed addetti all’Ufficio
Europa di imprese e associazioni
 Personale
Commercio
all’estero

delle
Camere
di
italiane e italiane
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PROGRAMMA
Lunedì 20 febbraio
09:30-12:30 Cos’è una start up innovativa?

 Le start-up nello scenario europeo e nelle politiche
europee di sviluppo
 La start up innovativa (STI) nel sistema del diritto
societario italiano
 Requisiti, tipologie e modalità di costituzione
 Cenni su agevolazioni europee
 I fondi strutturali e di investimento europei per le startup in Italia
14:00-17:00 Agevolazioni nazionali ed europee per le start up

 Agevolazioni nazionali: finanziarie, fiscali e relative a
contratti di lavoro ed assunzioni
 Accesso al credito e crowdfunding
 Incubatori certificati e startup visa
 Comparazione diritto belga

INFORMAZIONI PRATICHE
Sede delle lezioni:
Camera di Commercio BelgoItaliana – avenue Henri Jaspar
113 – 1060 Bruxelles (TBC)
Evento di networking:
Espace MPB
d'Auderghem
Bruxelles

–
22

GIORNI DI LEZIONE:
dal 20 al 23 febbraio 2017
ORARI del corso:

Martedì 21 febbraio

lunedì: 09:30 – 17:00

09:30-12:30 Progettare il Business Modeling

martedì: 09:30 – 17:00

 Braimstorming e valutazione di una business idea
 Il business model: validare la start up
 Introduzione al business model canvas: funzionalità,
struttura e breve esercitazione guidata
14:00-17:00 L’Europa per le start-up e le PMI: progetti europei
ed appalti europei innovativi

 Elementi di europrogettazione: Project Cycle
Management, quadro finanziario europeo 2014 2020, impostazione della strategia aziendale
 Novità o innovazione? Appalti europei innovativi:
direttive europee per le gare pubbliche, partenariati
internazionali, fonti di informazione
 Networking internazionale e lobby presso le Istituzioni
europee

Avenue
- 1040

mercoledì: 9:30 – 17.00
giovedì: 9.30 – 12:30

SCADENZA ISCRIZIONI:
14 FEBBRAIO
h14:00

2017

E-MAIL:
startup@ccitabel.com

TEL.: +32 2 534 45 79
FAX: +32 2 230 21 72

alle
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Mercoledì 22 febbraio
9:30-12:30 Programmi di finanziamento europei per le start-up: focus COSME

 Obiettivi del programma, funzionamento, application form
 Budget 2016/2017
 Call for proposals aperte e focus sui bandi in apertura
14:00-17:00 Programmi di finanziamento europei per le start-up: focus Horizon 2020

 Obiettivi del programma, funzionamento, application form
 Budget 2016/2017
 Call for proposals aperte e focus sui bandi in apertura
Giovedì 23 febbraio
9:00-12:30 Seminario presso la Commissione europea

Seminari informativi ed incontri con funzionari della Commissione europea esperti in PMI, start-up,
innovazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è di 580,00 € (IVA esclusa) e comprende:
 L'iscrizione al corso
 Il materiale didattico (libri, dispense, fotocopie, chiavetta USB contenente tutto il materiale
didattico)
 Accesso alla piattaforma SmartFAD
 L'attestato di partecipazione rilasciato al termine del corso
 I coffee break e il cocktail di chiusura del corso
 Evento di networking a conclusione del corso
 Tre mesi di newsletter settimanale con tutte le novità sugli appalti pubblici e sui bandi europei

