In collaborazione con:

Il progetto Enterprise4Integration, realizzato da Soleterre ONLUS in collaborazione con Singa Italia, Unione Artigiani della Provincia di Milano,
Fondazione Sodalitas e PerMicro con il sostegno della JPMorgan Chase Foundation, offre a imprenditori di origine straniera dell’area
di Milano, Monza e Brianza i seguenti servizi:

Primo orientamento gratuito
con Unione Artigiani
Gli incontri si terranno alla presenza di un operatore di
Soleterre, di supporto all’imprenditore.
Tra le tematiche che possono essere affrontate vi sono: la
scelta della forma giuridica, le procedure per l’avviamento
di un’impresa, i regimi contabili, orientamento per
l’espletamento di pratiche burocratiche, informazioni su
obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali, orientamento
su questioni relative alla normativa del lavoro, consulenza
contabile, finanziamenti e normativa ambientale.

Workshop informativi
sull’apertura della partiva Iva
I workshop sono realizzati in collaborazione con Unione Artigiani
e affrontano i seguenti argomenti:
procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova
iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo;
vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di forma giuridica al
fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma
più adatta all’attività che si intende avviare;
costi fissi per l’avvio dell’attività e prime indicazioni utili per la
redazione del proprio piano d’impresa.

Eventi
di networking

Servizio legale,
psicologico
e di mediazione

Vengono organizzati
periodicamente momenti di
incontro tra imprenditori e
stakeholders rilevanti del mondo
imprenditoriale per favorire
scambi e sostegno. L’interazione
tra tutti i soggetti economici crea
opportunità a più livelli: crescita
imprenditoriale, miglioramento
dello spirito di collaborazione,
abbattimento delle diffidenze e
dei pregiudizi culturali.

Il team multidisciplinare di Soleterre è
a disposizione per consulenze gratuite
in ambito legale, di mediazione e
psicologico, per imprenditori o aspiranti
imprenditori che ne facciano richiesta.

Eventi di mentoring
Vengono promosse periodicamente occasioni
di incontro individuale e collettivo tra
imprenditori migranti e imprenditori italiani, in
cui scambiare consigli e pareri in un incontro
tra pari. La figura del mentor può trasmettere
tutto il proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze, favorendo la crescita professionale
e la maturazione personale.

Workshop per migliorare
le strategie di crescita
dell’impresa

I workshop, realizzati da Singa Italia e dalla durata di 2h,
vertono sui seguenti argomenti:

Con il sostegno di:

Business model
Normativa e tassazione
Gestione operativa
Gestione economico-finanziaria
Essere imprenditore

Ricerca di mercato
Comunicazione d’impresa
Risorse umane
Pitching

(Maggiori dettagli e calendario degli incontri sul retro)

Workshop

BUSINESS MODEL

(17 - 28 giugno)

La struttura del business
Partnership
Analisi dei costi e flusso dei ricavi

GESTIONE OPERATIVA

(22 - 26 luglio)

Piano delle vendite previsionale
Product management

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(26 agosto - 6 settembre)

Business plan (su modello PerMicro)
Conto economico previsionale
Cash flows previsionale
Fabbisogno finanziario
Pianificazione finanziaria
Le risorse di finanziamento e il beneficio del co-funding

COMUNICAZIONE D’IMPRESA

(31 settembre - 18 ottobre)

The golden circle
Come attirare l’attenzione sul proprio prodotto
Branding
Il sito web
Social media Marketing

PITCHING

(4 - 22 novembre)
Pitch training
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per migliorare le strategie
di crescita dell’impresa

2

NORMATIVA E TASSAZIONE
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ESSERE IMPRENDITORE

(1 - 19 luglio)

Legislazione di impresa
Le diverse forme d’impresa
La fiscalità
Altro: brevetti, assicurazioni, la camera di commercio

(29 luglio - 2 agosto)
Effectuation
Self reflection
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RICERCA DI MERCATO
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RISORSE UMANE

(9 - 27 settembre)

Analisi e ricerca di mercato
La domanda e l’ampiezza del mercato
Analisi della concorrenza
Strategie di marketing

(21 ottobre - 1 novembre)
Leadership e gestione delle risorse umane
Management e governance di un’impresa
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Gli interessati ai servizi offerti dal progetto possono scrivere una mail a info@program4integration.org
Verranno ricontattati da un operatore di Soleterre per un breve colloquio in cui si definiranno le modalità di accesso al servizio prescelto.
Per maggiori informazioni sul calendario dei workshop e degli eventi di networking/mentoring: www.program4integration.org

