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La FIDAPA Nazionale, su proposta della Responsabile Nazionale Taskforce Formazione e progetti 

Arch. Raffaella Panizzi, organizza in collaborazione con: 

 

 

Finanza comportamentale: Come lanciare una start up ed attrarre investitori 

 

GIORNATA FORMATIVA 

29 MAGGIO DALLE 9.00 ALLE 13.00 
Riservata alle socie FIDAPA - Piattaforma Zoom  

Le iscrizioni saranno inviate alla Segretaria Nazionale, indirizzo e-mail 

fidapadonneprogresso@gmail.com e info@fidapa.org e per conoscenza  all’indirizzo 

e.mail  della rispettiva Presidente Distrettuale entro il 26 Maggio 2021.  

 

Un’intensa giornata operativa, nella quale il team di BCFormula® sarà a disposizione delle socie 

FIDAPA che hanno un’idea imprenditoriale da sviluppare o da rinnovare, con esperti di finanza, di 

marketing strategico, di crowdfunding, che spiegheranno come presentarsi agli investitori ed ottenere 

finanziamenti, come lanciare una start-up in sicurezza e come pianificare, prevedere e sostenere l’attività 

con piani finanziari a medio e lungo termine. 

 

Una giornata in cui, secondo un dettagliato programma, scopriremo: 

- gli errori più comuni da evitare quando devi accedere al mercato finanziario, 

- come presentarsi ai nuovi investitori, 

- come dialogare con il sistema finanziario, 

- come ottenere i soldi che ti servono, 

- come e perchè descrivere la tua visione e la tua missione, 

- come trasformare le parole in numeri, 

- come verificare se la tua idea è scalabile, 

- l’andamento del mercato nel lungo periodo, 

- come posizionare il tuo business nella mente del consumatore, 

- le caratteristiche psicografiche del target e le abitudini di consumo, 

- su quale vantaggio competitivo impostare la tua comunicazione. 
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Finanza comportamentale: Come lanciare una start up ed attrarre investitori 

Il Programma 
Modulo1: Elena Sparago 

L’analisi strategica 

❏L’analisi PEST 

❏L’analisi della concorrenza 

❏L’analisi S.W.O.T. 

❏L’analisi del target 

❏La definizione del vantaggio competitivo 

 
Modulo 2: Eleonora Leuta 

Cosa fare in azienda prima di andare in banca 

❏L'importanza della contabilità analitica 

❏ L’importanza di un dossier sempre aggiornato: check list per le società di 

capitali e di persone 

❏ Come ci si presenta in banca 

❏Pianificazione e organizzazione 

 
Funzione e scopi del Business Plan 

❏A chi serve 

❏L'importanza dell'analisi di mercato 

❏ I 5 budget del Business Plan 

❏I flussi di cassa 

 

Dall’idea alla tua Start-Up 

❏Come progettare la tua start-up 

❏L’equity e il concetto di leva finanziaria 

❏Le piattaforme di crowdfunding: cosa sono e come funzionano 

❏I Finanziamenti agevolati, come accedere, rischi e tempistiche 

❏I Suggerimenti finali 

❏Domande 

Intervento finale: Alessandro Lerro  

❏ Il crowdfunding 
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I DOCENTI 

ELENA SPARAGO, ELEONORA LEUTI, ALESSANDRO LERRO 

 
ELENA SPARAGO 

 
Consulente di marketing e comunicazione per varie società, professionisti e campagne elettorali. 

Esperta in analisi strategica, di marketing, pianificazione media, e comunicazione on off line. 

 

 

ELEONORA LEUTI 

 

Dottore Commercialista e Revisore dei conti, Finanzialista ed esperta in Finanza straordinaria, 

Analisi economico finanziarie, redazione di business plan, strumento fondamentale per ottenimento di 

finanziamenti per impresa e aziende start up innovative. 

 
ALESSANDRO LERRO 

Avvocato, autore del libro “Equity Crowdfunding”, pioniere del settore fin dal 2013 ed oggi 

Presidente del Comitato Scientifico di Assofintech, Presidente dell’Associazione Italiana Equity 

Crowdfunding, Presidente di Entopan Innovation Hub, acceleratore di start-up. 


