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Scheda di registrazioneScheda di registrazione Come raggiungerciCome raggiungerci

Le imprese o gli enti interessati sono pregati di iscriversi 
tramite il presente coupon da inviare via fax ai numeri 
02/58325931 - 02/58313702, oppure per posta elettronica 
all'indirizzo assotec@assotec.it
La quota di partecipazione all’incontro è di 70,00 Euro (IVA 
inclusa), compreso il CD contenente il volume degli atti 
dell’incontro, il lunch e il coffee break.  L’importo potrà essere 
corrisposto mediante bonifico presso la BANCA INTESA Ag. n. 
2131 – Via Larga 31 – Milano – cc. 000013285187 CAB 09527 
– ABI 03069, CIN Y oppure il giorno stesso dell’incontro con un 
assegno bancario/contanti e sarà fatturato da ASSOTEC Scarl. 

Nome Nome ………………………………………………………….………………………………………………………….

CognomeCognome ………………………………………………………….………………………………………………………….

Funzione   Funzione   ………………………………………………………….………………………………………………………….

Ente/Ente/SocietàSocietà ………………………………………………………….………………………………………………………….

SettoreSettore//AttivitàAttività ……………………………………………………….……………………………………………………….

Cod. attività ISTAT ………………………………………………………Cod. attività ISTAT ………………………………………………………

P.IVAP.IVA ………………………………………………………….………………………………………………………….

Indirizzo  Indirizzo  ………………………………………………………….………………………………………………………….

CittàCittà ………………………………………………………….………………………………………………………….

ProvinciaProvincia ……………….…………….…………… CapCap ………………………….………………………….

Telefono:Telefono: ………………………………………………………….………………………………………………………….

Fax:Fax: ………………………………………………………….………………………………………………………….

EE--mail:mail: ………………………………………………………….………………………………………………………….

MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO

Contanti Contanti Assegno Assegno Bonifico anticipato* Bonifico anticipato* 
(*in questo caso segnalare via fax l(*in questo caso segnalare via fax l’’avvenuto pagamento)avvenuto pagamento)

In caso di mancata partecipazione, lIn caso di mancata partecipazione, l’’importo versato importo versato 
dardaràà diritto alldiritto all’’invio degli atti del convegnoinvio degli atti del convegno..

Timbro e firma dellTimbro e firma dell’’Ente/AziendaEnte/Azienda
________________________________________________________________________________________________
I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy privacy 
(D.lgs 196/2003) e consentono di essere informati sulle iniziati(D.lgs 196/2003) e consentono di essere informati sulle iniziative di ve di 
ASSOTEC. ASSOTEC. 
Se desidera essere cancellato dall’indirizzario barri la casellaSe desidera essere cancellato dall’indirizzario barri la casella
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazionIl sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative i relative 
alla tutela della privacy.alla tutela della privacy.

Firma_______________________________Firma_______________________________

La Sala Falck, 
confortevole e 
accogliente, dedicata al 
fondatore di 
Assolombarda con 120 
mq disposti ad 
anfiteatro, 87 posti a 
sedere dotati di banchi 
attrezzati e microfoni, 
una cabina regia e una 
cabina per la traduzione 
simultanea.

Il Palazzo di Assolombarda è situato in prossimità della 
fermata MISSORI della linea metropolitana M3 - linea 
gialla. Una volta scesi alla fermata di MISSORI, uscire 
in direzione P.zza Velasca. In alternativa, in pochi 
minuti a piedi, dalla fermata DUOMO della linea 
metropolitana M1.

17 dicembre17 dicembre 20042004

Ore 09.Ore 09.3030

Palazzo AssolombardaPalazzo Assolombarda
Sala FalckSala Falck

Via Chiaravalle, 8Via Chiaravalle, 8
20123 Milano20123 Milano

“Sviluppare l’Innovazione:“Sviluppare l’Innovazione:
Il Business Plan Tecnologico”Il Business Plan Tecnologico”

Consiglio Nazionale 
delle Ricerche



Il Seminario FormativoIl Seminario Formativo
“Sviluppare l’Innovazione: “Sviluppare l’Innovazione: 

Il Business Plan Tecnologico”Il Business Plan Tecnologico”
Il business plan come strumento imprenditoriale per 
pianificare, programmare, controllare e valutare il 
raggiungimento dei risultati aziendali. Ma non solo. Anche 
come base di discussione per la condivisione di un piano 
industriale, economico e finanziario con chi, dall’esterno, 
deve valutare e decidere l’eventuale concessione di risorse 
finanziarie per lo sviluppo.

Tra gli strumenti di accelerazione della crescita di 
imprese, l’apertura e la ricerca di fonti esterne di 
finanziamento costituisce un obiettivo di primaria 
importanza, che siano capitali a titolo di rischio (equity) o 
di debito. Nel dialogo con la comunità finanziaria la 
corretta impostazione di un business plan consente di 
presentare in modo articolato e leggibile ai potenziali 
investitori la capacità di remunerazione del capitale di 
rischio, ponendo quindi su solide basi la misura del valore 
aggiunto creato dall’azienda. Oggi ancor di più, con 
l’ormai prossima entrata in vigore del nuovo accordo 
internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, il 
Business Plan diventa uno strumento irrinunciabile per le 
PMI che vogliano impostare un rapporto con la propria 
banca improntato alla trasparenza, serietà, chiarezza e 
capacità imprenditoriale. 

L’introduzione di Basilea 2, che tanto timore suscita per il 
potenziale verificarsi di una restrizione del credito 
concesso, rappresenta in realtà una grande opportunità 
per gli imprenditori che sapranno avvantaggiarsene. Le 
aziende innovative infatti, che nel reperimento della 
provvista di capitale di debito sono state spesso 
svantaggiate in quanto generalmente carenti degli “assets 
fisico-patrimoniali” richiesti per il rilascio di garanzie 
reali, grazie alla condivisione del progetto imprenditoriale 
e del relativo piano economico-finanziario con gli Istituti di 
Credito potranno avere accesso al credito in funzione delle 
loro concrete prospettive di crescita. Assotec offre una 
gamma di servizi che vanno dall’analisi della tecnologia 
(mediante lo stato dell’arte tecnologico) al supporto alla 
redazione del business plan, che consentono di dare un 
effettivo peso alla proposta da formulare ad operatori 
finanziari in sede di reperimento dei capitali necessari allo 
sviluppo.

La giornata sarà condotta da personale Assotec e prevede 
l’intervento di alcuni esperti scientifici e tecnologici oltre 
alla partecipazione di operatori finanziari specializzati 
(venture capitalist e/o gestori di fondi di private equity).

ProgrammaProgramma

ASSOTEC è la società per il 
trasferimento tecnologico in 
risposta ai crescenti bisogni e

richieste di tecnologia e innovazione delle imprese. 
ASSOTEC offre supporto professionale in termini di
informazione, innovazione, tecnologia, si incarica di 
ricercare e attivare competenze e know-how tecnologico e 
di istruire progetti di ricerca e di innovazione. Aiuta le 
imprese ad utilizzare i finanziamenti per la ricerca, 
l'innovazione e lo sviluppo. Ha dato concretezza in Italia al 
modello del broker dell’innovazione. 

La visione delle cose che ci circondano non è univoca 
ma relativa, è quindi frutto delle caratteristiche e delle 
esperienze di chi le osserva.

Visione Visione & & ValoreValore

In una stessa figura i tratti possono essere collegati l’uno 
all’atro in modo diverso e  possono originare una 
differente visione dell’immagine.
Ebbene, se la figura fosse un’azienda ed il soggetto che la 
osserva un potenziale Investitore che cosa accadrebbe?

Ore 09.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 Ettore dell’Isola 
Amministratore Delegato Assotec scrl
- Il Business Plan come strumento di  dialogo  con i 

potenziali finanziatori.
- La creazione di valore nelle imprese. Analisi 

della catena del valore nel settore di riferimento.
- Capacità imprenditoriali, capacità tecnologiche, 

fattori di successo e vantaggio competitivo.

Ore 11.15 Coffee Break

Ore 11.30 Paolo Manes 
Assotec scrl
- Criteri per la costituzione di una proposta 

valutabile. Come nasce un business plan, con 
tre casi base: vendita di tecnologia; nuova 
impresa; crescita di impresa esistente.

- I paragrafi rilevanti del business plan: aspetti 
organizzativi, presentazione dell’expertise 
dell’imprenditore, dati finanziari di confronto 
tra costo e rendimento del capitale investito.

Ore 12.45 Discussione

Ore 13.15 Lunch

Ore 14.15 Paolo Pagani
Direttore Generale - BPM Private Equity
“Il Business Plan: la traduzione in termini 
economico/finanziari di un piano di sviluppo”

Ore 14.45 Marco Ardoino
Assotec scrl
“L’analisi tecnologica a supporto del Business Plan: lo 
Stato dell’Arte Tecnologico”

Ore 15.15 Luca Zanderighi
Università degli studi di Milano
- Approccio metodologico alla valutazione dei 

progetti di spin-off;
- Valutazione delle proposte: i criteri effettivamente  

adottati.

Ore 15.45 Claudio Giuliano
Amministratore Delegato 
PiemonTech – Torino Wireless
“Venture Capital Regionale: la Finanziaria 
PiemonTech e il Fondo Alpinvestimenti” 

Ore 16.15 Discussione e chiusura dei lavori


