
Titolare del corso: D’Ermes Gennaro - Business & Project Management Consulente 
Aziendale ed Informatico - C.da Monte Arcano, Larino 13 - P.iva 01806760706

CORSO PRATICO DI  
BUSINESS PLAN & PROJECT MANAGEMENT

CORSO PRATICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN ADEGUATO BUSINESS PLAN 
CON LA TECNICA DEL PROJECT MANAGEMENT

INTRODUZIONE
Il corso parte da un punto di domanda ben preciso: come si fa a creare autonomamente un BP adatto per ogni situazione e che sia allo 
stesso tempo credibile, fattibile ed adeguato all’idea imprenditoriale? 
 
Il corso sarà la risposta a questa domanda partendo dal presupposto che non esiste un metodo esatto per la redazione di un BP, poiché 
ogni settore è differente e l’avvio progettuale di una società di consulenza è differente da un progetto riguardante la realizzazione di 
un Hotel.  
 
È importante al giorno d’oggi comprendere le peculiarità di un progetto d’impresa ed averne le competenze per redigerne uno 
adeguato, ma è altrettanto importante conoscere la situazione attuale in cui viviamo, le opportunità che ci si presentano e che l’Europa 
mette a disposizione al fine di agevolare le imprese e soprattutto le nuove idee imprenditoriali.  
 
A differenza di altre tipologie di corsi in materia di Business Plan, verranno tralasciati gli aspetti legati a principi, regole e nozioni per 
dare spazio alla pratica ed all’insegnamento delle competenze che aiutano alla realizzazione di un appropriato Business Plan .  
L’innovazione più grande del corso è l’utilizzo di un metodo pratico basato sul Project Management.  
    

OBIETTIVI
Mettere a disposizione tutti gli strumenti idonei per comporre un appropriato Business Plan. Con il termine “appropriato”  si intende 
“personalizzato”. Forse la parola che esprime meglio il significato è in lingua internazionale “Tailored” cioè “fatto su misura”.  
 
Mettere nella condizione i discenti di redigere un Business Plan con un approccio al project management in grado di apportare ai 
contenuti un grado di coerenza, pianificazione, veridicità e attendibilità maggiore attraverso contenuti di valore come:  
- Il cronoprogramma;  
- Il diagramma di perth; 
- Critical Path;  
- L’analisi dei rischi;  
- La descrizione del prodotto. 

RISULTATI

Alla fine del corso, il discente sarà in grado di redigere autonomamente un Business Plan con l’approccio del project management in 
grado di apportare ai contenuti un grado di coerenza, pianificazione, veridicità e attendibilità maggiore. 
 
Sarà inoltre in grado di completare il piano economico-finanziario anche senza le giuste conoscenze nell’ambito.  
 
La redazione di un business plan personalizzato e redatto applicando la metodologia illustrata nel corso porterà alla creazione di un 
progetto d’impresa completo, dettagliato e preciso, che non lascerà nulla al caso. Questo sarà un grande aiuto per una valutazione 
ottimale e un giudizio positivo e favorevole da parte di persone terze (commissioni, enti, banche, privati, etc.) che avranno il compito 
di esaminare il tuo Business Plan ed, eventualmente, di posizionarlo in graduatoria nelle posizioni utili. 

A CHI È RIVOLTO

Il corso sarà tenuto in classi da max 12 persone  
 
L’impostazione del corso consente la partecipazione a tutti. Si consiglia la partecipazione a disoccupati e lavoratori, studenti, titolari 
di imprese, enti e a tutti coloro vogliono incrementare le proprie competenze per scopi personali o per secondi fini. 

METODOLOGIA

Il corso poggia su una metodologia che privilegia la pratica alla teoria. Al fine di promuovere il consolidamento delle conoscenze e 
competenze apprese sul piano più operativo e pratico i partecipanti saranno invitati a partecipare ad attività di esercitazione, 
individuale e di gruppo. 
 
Il materiale didattico sarà rappresentato dal libro cartaceo che ha la stessa natura e praticità del corso esterni e sarà distribuito 
gratuitamente ai partecipanti. 
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DURATA DEL CORSO 
24 ORE totali: 3 ore ogni lezione.  
 
- Modalità pomeridiana Sabato e Domenica 
- Modalità serale Sabato e Domenica  
- Modalità Infrasettimanale Giovedì e Venerdì (o in accordo con i discenti) 
 
Il corso partirà a gennaio 2020 

PROGRAMMA
Ogni punto seguente si articolerà in più argomenti 

Premessa e breve panoramica sul corso 

1. Introduzione al concetto di Business Plan 

2. Il Business Plan nell’era dei PSR e dei bandi Europei, delle Start Up, del Web Marketing e…del Project Management 

3. Dall’idea di business al Business Plan 

4. Cosa scrivere nel Business Plan 

5. Il Business Plan nella pratica 

6. Executive Summary 

7. Descrizione dell’Azienda 

8. Prodotto: Servizio Offerto e Processo di Utilizzo 

9. Pianificazione: Analisi del mercato, Piano di Marketing, Strategia e Piano di Vendita, Analisi dei rischi e analisi SWOT etc.  

10. Risorse: Team Management ed Organizzazione 

11. Parte Economico - Finanziaria 

11.1.Piano Economico 
11.2.Piano delle Vendite 
11.3.Piano dei Costi non Ammortizzabili 
11.4.Piano degli Investimenti Materiali ed Immateriali 
11.5.Oneri Finanziari (piano ammortamento e interessi) 
11.6.Piano Patrimoniale 
11.7.Piano Finanziario e Cash Flow 
11.8.Analisi Finanziarie

COSTO ED AGEVOLAZIONI

 
- Costo intero 189€ da saldare una settimana prima dell’avvio del corso + 10€ di pre-iscrizione 
 
- Costo ridotto 149€ con pre-iscrizione online entro il 30 novembre 2019 al costo di 49€. Questa modalità prevede l’anticipo di 49€ con l’acquisto 
online entro il 30 novembre 2019 e il saldo di 100€ una settimana prima dell’avvio del corso. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
- Tariffa intera di 189€  + 10€ per la pre-iscrizione online anticipata non rimborsabile. Il costo di 189€ potrà essere corrisposto a mezzo bonifico 
bancario o con pagamento online da effettuare una settimana prima dell’avvio del corso. 
 
- Tariffa ridotta con pre-iscrizione di 149€ da corrispondere per 49€ anticipatamente entro il 30 novembre 2019 attraverso la pre-iscrizione con 
pagamento online. La restante parte di 100€ a mezzo bonifico bancario o con pagamento online da corrispondere una settimana prima dell’avvio del 
corso. 

INFO SUL FORNITORE DEL CORSO
Il corso sarà tenuto da Gennaro D’Ermes, consulente aziendale ed Informatico, titolare e proprietario di ActRight e dei siti web gennarodermes.com e 
actright.gennarodermes.com,  P.iva01806760706. Co-Founder of biotravel.it amministratore e consulente della Global Services Solutions (società di 
consulenza alle imprese).  
 
Certificato in Project Management nella metodologia PRINCE2® Foundation. Autore di libri in materia di Business & Project Management.  
Ad oggi, ha avviato numerosi progetti, non solo personali, gestendoli dall’idea alla richiesta di fondi, dalla rendicontazione all’amministrazione…dal 
Business Plan alla realizzazione degli stessi! 

COSA INCLUDE IL CORSO E TITOLO RILASCIATO
Attestato di frequenza: il corso è volto alla conoscenza personale della materia e all’acquisizione delle competenze per la messa in pratica di tutto 
quanto appreso d’utente il corso.  
 
Il corso include: 
- libro di riferimento del corso di cui ne è autore il Titolare del corso.  
- altro materiale didattico riguardanti simulazioni, esercitazioni ed altro. 
- un piccolo buffet/ristoro per una pausa a metà corso. 

LUOGO

Il corso si terrà in sede, a Larino (CB- Molise) in via Circonvallazione 64 - CAP 86035 
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REGOLAMENTO

- Il corso si terrà con un minimo di iscritti di 5 persone. Un numero inferiore di iscritti potrà essere consentito a discrezione del 
titolare del corso. 
- Nel caso in cui il corso non si dovesse svolgere, le quote di pre-iscrizione verranno interamente restituite. 
- Nel caso in cui il corso si dovesse svolgere regolarmente, ma il discente non abbia più intenzione di partecipare, il costo della Pre-
iscrizione non verrà restituita. 
- La pre-iscrizione al corso al prezzo RIDOTTO di 149€ prevede un prezzo da pagare anticipatamente online di 49€ (non rimborsabile) e 
un costo da corrispondere  (con bonifico o pagamento online) prima dell'avvio del corso di 100€. 
- La pre-iscrizione al corso al prezzo INTERO di 189€ prevede un prezzo da pagare in anticipatamente online di 10€ (non rimborsabile) e 
un costo da corrispondere  (con bonifico o pagamento online) prima dell'avvio del corso di 189€. 
- Nel caso in cui il discente abbia frequentato almeno una lezione non sarà possibile richiedere il rimborso della quota corrisposta.  
- Il rimborso della quota, ad esclusione della quota di Pre-Iscrizione, sarà rimborsata in caso di assenza, mancata partecipazione o di 
cancellazione anticipata da parte del discente, previa richiesta dello stesso discente.  
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