
                                            
 

 

L’agenzia formativa Ambiente Impresa srl cod. accr. OF 0211, in partenariato con Cna Firenze Metropolitana e Cna Servizi e Consulenze, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di servizi e percorsi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa 
e di lavoro autonomo, realizza il progetto approvato e finanziato con Decreto Dirigenziale 17275 del 22/10/2018 

 

SEMINARIO GRATUITO  

“STUDI DI FATTIBILITA’ E RICERCHE DI MERCATO 
PER IL LANCIO DELL’IMPRESA” 

Progetto 

”CREA IMPRESA CNA” 
Cod. RT 236974 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014-2020 e inserito 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Finalità, obiettivi, 
contenuti 

Il seminario informativo, nell’ambito del progetto CREA IMPRESA CNA, è rivolto a tutti gli 
aspiranti imprenditori, con la finalità di costruire parte di un percorso informativo e introduttivo 
alle opportunità dell’impresa.  

Nello specifico, il SEMINARIO “STUDI DI FATTIBILITA’ E RICERCHE DI MERCATO PER IL 
LANCIO DELL’IMPRESA”, perseguirà i seguenti obiettivi formativi: 

- Far conoscere all’aspirante imprenditore le linee guida per un’analisi di mercato 

- Rendere accessibili dati e strumenti di marketing 

Contenuti: 

- Dove trovare le informazioni che servono e come valutarne la qualità 

- Come scegliere il corretto tipo di ricerca 

- Come leggere i report di ricerca e integrarli con il processo di decisione nel marketing 

- Predisporre gli strumenti per predisporre un sistema di rilevazione delle performance di 
marketing della propria azienda 
 

Modalità attuative  
Il seminario avrà una durata di 2 ore in orario 11 -13 del giorno 18 novembre 2019 

Sede di svolgimento Cna Servizi e Consulenze srl – Sala Varlecchi – Via L.Alamanni n. 31 50123 Firenze 

 
Destinatari 

 
Il seminario è aperto a tutti 

 

Modalità di iscrizione 
Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’agenzia formativa Ambiente Impresa 
srl Via di Villa Demidoff, 48/50 50127 Firenze (LUN – VEN in orario 9-13) 

Scadenza delle iscrizioni 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al seminario anche il giorno stesso 

Informazioni 
Ambiente Impresa srl Via di Villa Demidoff, 48/50 50127 Firenze – Tel. 055/33976201 

 
 
 
 

 

    
 
ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 


