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Questo testo è stato scritto per venire incontro alle esigenze degli studenti della Link Campus University che
inseriscono nel loro piano di studi di laurea specialistica il Corso di Imprenditorialità e Business Plan. La
pubblicazione tiene conto dei diversi approcci didattici che l'autore ha seguito nel corso degli anni, da quelli
teorico-pratici con discussione di casi a quelli prevalentemente operativi, nei quali gli studenti, dopo aver acquisito
una serie di conoscenze specialistiche fondamentali, ne sperimentano l'applicazione pratica in laboratorio.
La convinzione maturata grazie a questa esperienza è che la progettazione "simulata" di un'idea imprenditoriale,
scelta dagli studenti in base alle loro inclinazioni e passioni, rappresenti uno stimolo molto importante per la
comprensione dei concetti di pianificazione e valutazione finanziaria degli investimenti produttivi. Gli studenti, fin
dalle prime lezioni, vengono portati in laboratorio a svolgere, di volta in volta, una fase del Business Pian relativo
all'idea imprenditoriale prescelta. Ogni lezione si compone di una parte teorica in cui vengono illustrati gli
obiettivi, i criteri da seguire, le modalità di rappresentazione delle informazioni e dei dati rilevanti.
Lo studente, quindi, viene lasciato libero di agire autonomamente nell'applicazione pratica, anche confrontandosi
con i compagni, mentre il docente svolge la funzione di "shadow partner" del progetto di ciascun allievo.
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Industriale. businguesidsaal planninig Unimprenditorenonsolointraprendeconnotevolesacrificioun'attività,mapossiedeanchecaratteristichebenspecifiche:èattivo,propositivo. Redazione business plan professionale per richiesta
finanziamento e banca, start up, bandi e analisi di marketing. Consulta prezzi e tempi. Business International Fiera Milano Media S.p.A. - Sede operativa 00198 Roma, Via Rubicone 11 Registro Imprese, C.F.

e P.I. La gestione efficace del processo di merchandise e assortment planning che migliora vendite, rotazione degli
inventari, produttività e margini nel Fashion SB Italia offre soluzioni di Business Intelligence, Big Data analysis,
analisi predittiva e reporting MRK Business Process Software Consulting s.
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