
                                                                                                       
Percorso formativo di cultura manageriale

Lo START-UP delle PMI innovative:
come crearle, finanziarle, gestirle 

Contesto di riferimento

Quando si parla di Start-up si intende il periodo in cui prende il via una nuova impresa, durante il quale  
vengono svolte tutte quelle attività finalizzate a strutturare l’azienda nascente e rendere redditizia l’intuizione 
imprenditoriale. 

Innovazione, invece, è l’implementazione del nuovo. Può essere riferita a un prodotto, a un servizio o una 
metodologia. 

Nell’attuale era dell’ipercompetitività, l’innovazione è un requisito imprescindibile per una start-up, al fine di 
superare  la  fase  di  avvio  e  trasformarsi  in  tempi  brevi  in  una  piccola  o  media  impresa  affermata  e 
profittevole. 

Il percorso per le start-up non è facile. Anche in presenza di una idea davvero innovativa, molte possono 
essere le criticità: mancanza di pianificazione, di strategia, di un business plan realistico, ecc.

Il  programma nasce dalla convinzione che questo fenomeno può offrire ai manager, soci di Obiettivo50, 
l’opportunità  di  supportare  gli  imprenditori  nel  processo  di  sviluppo  di  un'idea  innovativa,  in  veste  di  
consulenti.
Quando poi l’imprenditore è un giovane, il  supporto di  un manager affermato può costituire un cocktail  
esplosivo. Da una parte la voglia di fare e le idee dei giovani, e dall’altra le competenze, la lungimiranza e la 
maturità dei senior possono rivelarsi assolutamente complementari. 

Ma oltre all’opportunità consulenziale,  la start-up può rivelarsi  una valida opzione per i  manager che si  
trasformano in imprenditori, diventando Startupper dopo una delusione professionale, oppure convinti che 
sia diventato veramente raro essere accompagnati all’età della pensione dall’azienda nella quale si opera. 

Nel caso in cui la start-up decolli, è probabile poi che il Manager diventi a sua volta un Investitore di più start-
up. 

E’ un dato di fatto che gli investimenti in start-up siano cresciuti del 45% nel 2014 ( fonte: Sda Bocconi), 
dando origine a grosse opportunità per la crescita e il  rinnovamento del nostro Paese, e costituendo un 
fenomeno degno di approfondimento da parte dei soci di Obiettivo50.

Obiettivi
Fornire in sole 3 giornate una panoramica completa del fenomeno Start-up, nella prospettiva di diventare 
mentor, startupper o finanziatori.

Destinatari
Soci  vecchi  e  nuovi  di  Obiettivo50,  ovvero  Manager  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  posizioni  di  
responsabilità

Docenti
Il corso è affidato a professionisti del settore e ospita testimonianze dirette di case history



                                                                                                                            
Ente organizzatore
Il  Corso è organizzato da Obiettivo50, associazione senza fini  di  lucro che riunisce Manager di  elevata 
esperienza,  professionalità  e  competenza.  La  missione  di  Obiettivo50  è  creare  opportunità  che  si 
trasformano in rapporti di consulenza o temporary management per i propri soci ed in programmi di crescita  
e sviluppo per le aziende

Struttura del corso
Il corso è strutturato in 3 moduli.
Verrà rilasciato un Attestato a chi avrà frequentato l’intero percorso

Sedi
Il corso si svolge a Milano. Sedi in corso di definizione

Date e orari
Il percorso d’aula sarà effettuato nei seguenti giorni e orari: 
      date                                 orari                           

17/03/2016    –    9:30 – 13:00 / 14:00 - 17:30   
24/03/2016    –    9:30 – 13:00 / 14:00 - 17:30    
31/03/2016    –    9:30 – 13:00 / 14:00 - 17:30    

Costi
Gratuito per i soci vecchi e nuovi di Obiettivo50 in regola con il pagamento della quota associativa per il 2016

Programma del corso

Il fenomeno delle Start up: 

Scenario, ambiente, attori, mercato
 L’incubatore Polihub
 Italia Start-up

 Ricerca Polimi sul fenomeno delle Start-up

 La visione degli acceleratori

 La visione dei business angels

 La visione dei ventur capitalist

Casi reali
 Innovits Politecnico
 Case history
 Un gruppo di manager fanno impresa
 Un CFO mentore di una Start-up
 Da un brevetto ai mercati mondiali
 

Cassetta degli attrezzi - Strumenti pratici per un mentore di Start-up
 Servizi a disposizione delle Start-up
 Finanza agevolata
 Aspetti fiscali e normativi di una costituenda società
 Bandi regionali e internazionali

Termine ultimo iscrizione corso: 29 febbraio 2016

Per contatti e informazioni: info@obiettivo50.it
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