
«Grazie al coinvolgimento di numerosi 
esperti del settore, Business Concept 
costituisce una reale opportunità per 
coloro che desiderano innovare in 
modo dinamico, dando vita a un’at-
tività imprenditoriale che apporti un 
elevato valore aggiunto al tessuto 
economico del nostro paese.»
Lic.rer.pol. Roberto Poretti, coordinatore del Centro Promozione  
Start-up e del programma CTI Entrepreneurship in Ticino

PROGRAMMA

1.  Attitudine imprenditoriale

2. Potenzialità di mercato / 
Sviluppo di nuovi prodotti

3.  Gestione delle relazioni con  
la clientela

4.  Costituzione di un team vincente

5.  Business planning  
e gestione finanziaria

6.  Fonti di finanziamento e di sostegno 

7.  Come proteggere le idee innovative

8. Come presentare la propria idea 
(Business pitching)

9.  L’ecosistema start-up: 
creare sinergie efficaci

10.  Presentazioni finali dei progetti 
elaborati

Modulo 2: Business Concept

CtiEntrepreneurshipMitte

Modulo 2
Questo corso fa per voi se…

• state considerando l’idea di intraprendere una 
carriera imprenditoriale

• avete un’idea imprenditoriale innovativa
• siete intenzionati a fondare una società  

start-up.

Business Concept vi darà l’opportunità di 
sviluppare e potenziare la vostra attitudine 
imprenditoriale, accompagnandovi nel percorso 
che separa la concezione di un’idea di business 
dall’elaborazione di una strategia aziendale 
vincente. Grazie a un approccio che combina 
l’acquisizione di nozioni teoriche con la loro 
applicazione a casi concreti, svilupperete una 
serie di competenze che vi permetteranno 
di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno 
di società start-up o di avviare un’attività in 
proprio.

Luogo
Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13
6900 Lugano

Contatto
CTI Entrepreneurship Ticino
Via Maderno 24
6900 Lugano
cti.entrepreneurship@usi.ch
+58 666 46 76
www.ticino.cti-entrepreneurship.ch

Iscrizione 

Sul sito www.cti-entrepreneurship.ch.

La lingua di insegnamento è l’italiano.

Il corso è gratuito.

Il numero di partecipanti è limitato.

EDIZIONE 2015
QUANDO: 

dal 6 ottobre al 15 dicembre 2015, tutti i marte-
dì dalle 17.15 alle 21.15.

DOVE: 

Università della Svizzera italiana, campus di 
Lugano.

Cosa vi aspetta
• Un corso orientato alla pratica, che vi fornirà le 

nozioni e le competenze necessarie a imple-
mentare con successo la vostra idea imprendi-
toriale.

• Un confronto diretto con esperti del mondo 
delle start-up e imprenditori attivi sul territorio.

• Una serie di lezioni interattive, basate sull’anali-
si di casi concreti.

• L’opportunità di progredire nello sviluppo del 
vostro progetto imprenditoriale, grazie a un’in-
terazione costante con i docenti e i compagni 
di corso.

• La possibilità di presentare in pubblico la vostra 
idea di business nel corso della prima lezione. 
Le idee più promettenti verranno poi utilizzate 
come casi di studio sull’arco dell’intero modulo, 
al fine di elaborare il business plan che i par-
tecipanti dovranno presentare nel corso della 
serata conclusiva.



Business Ideas
Feel the startup groove

Evento motivazionale 
per aspiranti imprenditori.

Modulo 1

Business Concept
Get the startup toolbox

Corso serale semestrale 
per aspiranti imprenditori 

con idee innovative.

Modulo 2

Business Creation
Jumpstart your business

Corso intensivo della durata 
di 5 giorni per la pianifi cazione di 

un’attività imprenditoriale.

Modulo 3

Business Development
Grow your startup

Corso della durata di 5 giorni 
per lo sviluppo e l’implementazione 

delle strategie di crescita 
di un’attività imprenditoriale.

Modulo 4

Dall’idea 
di business all’azienda 

di successo

Get the startup toolbox
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