Avviamento aziendale

Buono
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Imparate dai professionisti del settore quali sono le mosse vincenti e
quali le regole fondamentali da tener presente per creare una piccola
impresa e aver successo.
In qualità di assicurati AXA potrete
inoltre beneficiare di uno sconto di
CHF 100.–.
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Il seminario «Creazione di una piccola impresa» vi permette di porre le
basi per realizzare il vostro progetto
e di avviare con successo un’attività
indipendente. Imparerete a pianificare le fasi necessarie alla creazione
e alla gestione di una piccola impresa
e a metterle in atto correttamente.
Il seminario illustra in dettaglio gli
aspetti pratici di questo processo e
approfondisce i principali elementi
legati alla conduzione di una piccola

o media azienda. Oltre a trasmettere le nozioni teoriche indispensabili
relative al diritto aziendale, al registro
di commercio e alle forme giuridiche
delle diverse tipologie di impresa,
il seminario offre tutta una serie di
informazioni e consigli pratici indispensabili per chi si appresta ad avviare
un’attività professionale quale indipendente. Verrà inoltre dato ampio
spazio allo scambio di esperienze con i
formatori e gli altri partecipanti.

Creazione di una piccola impresa
Contenuti

Vantaggi e svantaggi di un’attività professionale quale indipendente –
Business Plan – Forme giuridiche (SA, Sagl, società individuale) – Registro
di Commercio – Assicurazioni e previdenza sociale (AVS, AD, AI, IPG,
Assegni famigliari, SUVA) – Marketing e pubblicità – Finanze e imposte.

Ore-lezione

16

Prerequisiti

Nessuno in particolare.

Destinatari

Persone che decidono di intraprendere un’attività professionale quali indipendenti e vogliono avviare una piccola impresa.

Attestato finale

Attestato della Scuola Club Business

Sede del corso

Tutta la Svizzera

Istituzione/
Organizzazione

Scuola Club Business
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www.klubschule.ch/firmen/axa-winterthur

Per usufruire del buono, vi basterà
collegarvi al link www.klubschule.
ch/firmen/axa-winterthur e selezionare uno dei corsi «Creazione di
una piccola impresa» offerti nella
vostra regione. Procedete quindi
all’iscrizione, avendo l’accortezza
di riportare nel campo «Note» il
nome del vostro consulente AXAWinterthur. In seguito riceverete
una conferma dell’iscrizione via
mail. Attenzione: lo sconto di CHF
100.-- verrà applicato soltanto al
momento della fatturazione. La
mail di conferma che riceverete
dopo l’iscrizione riporterà pertanto il prezzo non scontato. La
presente offerta ha validità fino al
31.12.2010 ed è riservata esclusivamente ai clienti di AXA-Winterthur.

Avete delle domande? Saremo lieti di offrirvi una consulenza specializzata.
www.klubschule.ch/firmen
firmen@klubschule.ch
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