
studio τ - istituto per la formazione e la gestione aziendale 

CORSO G-04 
 

“IL BUSINESS PLAN” 
 

Presentazione del corso 
 
Il corso illustra il percorso necessario per 
predisporre in modo corretto ed efficace un 
business plan. 
Partendo dalla formulazione dell’idea di business 
e dalla sua analisi iniziale, il partecipante viene 
guidato a scandire i passi tipici, dall’analisi del 
mercato di riferimento, all’identificazione delle 
risorse necessarie, alla loro valorizzazione e alla 
determinazione dei parametri economici su cui 
basare la decisione. 
In parallelo viene fornita una traccia per realizzare 
un’adeguata relazione, in grado di chiarire ad un 
interlocutore / finanziatore (direzione, nuovo 
socio, banca, ente pubblico) la situazione presa a 
riferimento e le ipotesi formulate nell’elabo-
razione del business plan. 
 

 Programma 
 

1ª Giornata (Ore 9.00 : 18.00) 
 

• Terminologia e scopo 
• L’idea di business 
• Articolazione del business plan 
• Elaborazione del budget 
• Analisi dei costi 

 
2ª Giornata (Ore 9.00 : 13.00) 

 
• Redazione del business plan 
• Controllo di avanzamento 
• Test di fine corso 
 

 

Condizioni di partecipazione 
 
 

Il corso si svolgerà secondo il programma, nella località e nelle date indicate in questa brochure; le date sono 
scelte dal partecipante consultando il Calendario corsi e seminari di Studio Tau. 
La quota di partecipazione di € 420,00 + IVA 20% va versata prima dell’inizio del corso ed include: le dispense 
del corso, le colazioni di lavoro e i coffee-breaks. 
Per iscriversi è sufficiente compilare questo modulo e inviarlo a mezzo fax al N°02.26681665; le iscrizioni si 
intendono automaticamente accettate, salvo esplicita comunicazione contraria da parte di Studio tau. 
Eventuali disdette possono essere comunicate fino a 7 giorni prima dell’inizio; dopo tale termine sarà comunque 
dovuta l’intera quota. Sono ammesse sostituzioni del partecipante, purché comunicate prima dell’inizio del corso. 
 
 
 

Chiedo l’iscrizione al corso G-04 che si terrà nei giorni__________________________presso  
Studio Tau - Via Gozzano 4 - 20131 Milano (Zona Città Studi) 

 

Nome _________________________ Cognome ________________________ Età ______ Sesso _____ 

Titolo di studio __________________________   Ruolo in azienda _____________________________ 

Azienda ___________________________________  C. F. /  P. IVA ____________________________ 

Settore di attività _____________________________________________________________________ 

Via ________________________________ N° ______ CAP _______  Località ___________________ 

Telefono _____________________ Fax ______________________ e-mail ______________________ 

Pagherò la quota di partecipazione di € 420,00 + IVA 20% a mezzo 
 Assegno intestato a Studio tau 
 Accredito sul c.c. 100000004531 intestato a Studio T – Istituto per la formazione e la gestione 

aziendale srl presso Banca Sanpaolo – Ag. 20 di Milano (ABI:01025 – CAB:01623 – CIN:F) 
 

Firma (se azienda apporre anche il timbro) _____________________________________________ 
 
 

Consultate il Catalogo ed il Calendario di corsi e seminari su www.studiotau.it
Studio tau garantisce il rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 (codice privacy) 

 

G-04 - Rev. 08.05 - Studio Tau si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa brochure 

http://www.studiotau.it/

	Presentazione del corso
	Programma
	Condizioni di partecipazione
	Consultate il Catalogo ed il Calendario di corsi e seminari 


