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IL PROGETTO . . . . .
Le start-up rappresentano una
delle priorità stabilite dalla
Commissione Europea per una
crescita economica europea
sostenibile e durevole. Più nello
specifico, il loro sarà un ruolo di
primo piano nel Mercato Unico
Digitale Europeo, come
sottolineato nel documento
"Start-up e report finale sul
Mercato Unico Digitale Europeo".
Sembra che la maggior parte degli
imprenditori sia sprovvista delle
competenze e conoscenze
necessarie a uno sviluppo
efficace della propria azienda e
del suo management.
Il progetto B-Capp svilupperà un
programma di formazione aperto
e completo per la pianificazione
finanziaria/gestione delle start-up,
che comprende l'utilizzo smart
dell'Information and
Communication Technology (ICT)
allo scopo di ridurre i costi
operativi e delle attività
commerciali transfrontaliere con
un conseguente aumento della
competitività e una riduzione dei
fallimenti imprenditoriali.
Dopo aver completato la
formazione, tutti I partecipanti di
B-CAPP saranno in grado di
utilizzare e migliorare le proprie
conoscenze e competenze,
acquisirne altre di alto livello e
continuare il proprio sviluppo
personale e professionale
realizzando le strategie
raccomandate.
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L'OBIETTIVO
L'obiettivo specifico del progetto è
quello di aiutare gli imprenditori a
migliorare la loro preparazione e le
competenze nel campo del
management finanziario (ad esempio,
Finanza Imprenditoriale, Gestione del
flusso di cassa & Concetti di base sulla
rendicontazione, ecc.) e dell'utilizzo
smart di risorse ICT/e-Business per
ridurre i costi operativi e generare
profitti (ad esempio, strumenti di
automazione del flusso di cassa,
e-Tendering, e-Commerce, ecc.).
L'obiettivo è quello di spiegare come i
concetti di management finanziario,
messi in relazione diretta con l'adozione
di pratiche ICT consolidate e di
strumenti per un utilizzo più smart
dell' ICT, generino entrate e riducano i
costi operativi.....................................
Le attività di B-CAPP si concretizzano
in 3 Intellectual Output:

www.bcapp.eu

Intellectual Output 1: Financial Check
Training – corso FCT...............................
Il corso FCT sarà un corso dal taglio
pratico, con una serie di moduli focalizzati
direttamente sui risultati di apprendimento
previsti dal profilo ECVET del Financial
Sustainability Manager per start-up.
Intellectual Output 2: Il Genie per la
Strategia Finanziaria..............................
Il Genie per la strategia finanziaria
svilupperà percorsi di formazione
personalizzati partendo da un test sul
livello di conoscenza e consapevolezza
delle start-up sui concetti finanziari di
base e le pratiche ICT consolidate nel
settore, che verrà utilizzato per creare
piani di formazione personalizzati e
articolati in diverse fasi..........................
Intellectual Output 3: Lo Skills
Retention Service. Per completare la
formazione, sarà necessario dedicarsi
anche alla sezione di Skills Retention.
Tutti i partecipanti saranno chiamati a
tornare sul proprio posto di lavoro e
mettere in pratica le competenze ed
abilità appena acquisite.
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Cosa c'è da..........
aspettarsi nei.......
prossimi mesi?...
La realizzazione del
primo Intellectual Output
sancirà un progresso
significativo, dal
momento che tutti i
partner hanno già
redatto e creato una
lista di azioni..................
personalizzate che
verranno sviluppate
nell'ambito del corso
FCT. I risultati sono stati
presentati a Rijeka
(Croazia) il 20 giugno,
durante il secondo
meeting di progetto. .......

......................................................................................
Il primo meeting tra i partner di B-CAPP si è svolto a Cergy, in Francia, il 14 e 15 dicembre
2017, inaugurando ufficialmente i lavori. Tutti i partner hanno avuto la possibilità di
presentare le loro organizzazioni, riassumere i risultati attesi del progetto e discutere i primi
passi da intraprendere! ..................................................................................
Le attività del progetto si stanno svolgendo nel rispetto della pianificazione concordata,
grazie in particolare all'eccellente collaborazione tra i membri del consorzio. I primi mesi
sono stati dedicati alla redazione dei principali documenti programmatici del progetto,
come ad esempio un Quality Plan per assicurare uno standard di qualità comune nella
realizzazione delle attività di progetto. È stato inoltre sviluppato un Dissemination and
Communication Plan per realizzare una strategia di comunicazione efficace, allo scopo di
far conoscere il progetto ad un ampio numero di destinatari................................................
Contestualmente, si è dato il via alla realizzazione del primo Intellectual Output. Ciascun
partner, dopo aver svolto una desk research sulla situazione finanziaria nei paesi europei,
ha raccolto dati sul campo attraverso un questionario rivolto al gruppo target del progetto
(giovani manager, piccole e medie imprese) e realizzato allo scopo di misurare le loro
competenze sui principali concetti finanziari, così da aiutarli a sviluppare e guidare il
proprio business attraverso la formulazione di report, materiale formativo e attività che
miglioreranno le loro conoscenze e performance. I risultati saranno successivamente
raccolti all'interno di una serie di report specifici per ogni paese, con l'obiettivo di verificare
i principali bisogni finanziari dei giovani imprenditori. Visita il sito internet del progetto
https://bcapp.eu/ e le pagine social per maggiori informazioni!...............................................
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