
IL PROGETTO . . . . .

Le start-up rappresentano una 

del le pr ior i tà stabi l i te dal la 

Commissione Europea per una 

crescita economica europea 

sostenibile e durevole. Più nello 

specifico, il loro sarà un ruolo di 

primo piano nel Mercato Unico 

D i g i t a l e  E u r o p e o ,  c o m e 

sot to l ineato 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 

d e l  s u o  m a n a g e m e n t . 

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 

d e l l ' I n f o r m a t i o n  a n d 

Communication Technology (ICT) 

allo scopo di ridurre i costi 

o p e r a t i v i  e  d e l l e  a t t i v i t à 

commerciali transfrontaliere  con 

un conseguente aumento della 

competitività e una riduzione dei 

f a l l i m e n t i  i m p r e n d i t o r i a l i .  

D o p o  a v e r  c o m p l e t a t o  l a 

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 

pe rsona le  e  p ro fess iona le 

r e a l i z z a n d o  l e  s t r a t e g i e 

raccomandate. 

Il terzo meeting internazionale di 

B-CAPP si è tenuto a Milano, Italia, 

il 4 Ottobre 2018, ospitato da 

Eurocrea Merchant. L'incontro è 

risultato produttivo, ricco di 

discussioni di gruppo, sessioni di 

brainstorming e ha visto una 

contribuzione attiva  da tutti i 

partners del consorzio. In primo 

luogo, i partners hanno fatto il 

punto sullo sviluppo del primo 

Intellectual Output, il  Financial 

Check Training Course, ormai nella 

sua fase conclusiva. 
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In seguito i partner hanno approvato la 

bozza finale del profilo ECVET, che 

specifica ed elenca le conoscenze, 

le abilità e le competenze del BCAPP 

Expert. É stato infine discusso lo 

sviluppo del  “Financial Strategy 

Genie”, uno strumento che 

svilupperà percorsi personalizzati di 

training per le startup in tema di 

management finanziario e relativi 

procedimenti ICT. Il Genie inoltre 

fornirà piani di apprendimento 

personalizzati basati sulla effettiva 

preparazione dell'utente. 

www.bcapp.eu
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IL B-CAPP SKILLS

RETENTION 

SERVICE

1. Come creare una start-up

Dare vita ad un'attività non significa semplicemente avere un'idea brillante e vincente, ma piuttosto si tratta di avere 

le capacità e l'attitudine necessaria per mettere in pratica tale idea. Un atteggiamento positivo e una forte etica del 

lavoro sono cruciali in qualsiasi attività, specialmente in quelle in cui si intende avere successo. Questo modulo 

elencherà le caratteristiche personali e interpersonali, quelle pratiche e specifiche necessarie a creare la mentalità 

imprenditoriale essenziale per la creazione di una attività.

2. Principali concetti finanziari 

Per avere successo è importante comprendere le attività di rendicontazione coinvolte nelle operazioni giornaliere di 

una compagnia. Questo modulo, infatti, tratta 6 concetti di rendicontazione che sono fondamentali per ogni attività e

illustra perché è importante mantenere I conti in ordine con una certa organizzazione. 

3. Gestione finanziaria 

Ci sono diversi modi per gestire le finanze di una attività, inclusi vari documenti che aiutano a prevedere i profitti, le 

perdite, le spese e la disponibilità di denaro. Questo modulo si soffermerà su alcuni di essi, descrivendoli nel 

dettaglio e fornendo all'aspirante imprenditore una serie di istruzioni su come amministrare questa documentazione 

e usarla per tracciare le finanze della compagnia. 

4. Metodi di investimento 

Tutte le imprese, di ogni tipo e dimensione, fanno affidamento su un mercato stabile ed in espansione. Tuttavia. la 

maggior parte delle volte, gli imprenditori mancano di tutte le risorse finanziarie necessarie per aprire e gestire le 

loro attività. A questo proposito il modulo presenterà ed esplorerà le modalità più comuni  di finanziamento, come 

grant, sussidi e crowdfunding.

5. ICT e e-Business

e-Invoicing: le pratiche di fatturazione cartacea non sono efficienti sotto molti aspetti tra i quali l'accuratezza, il 

tempo, il costo e la sostenibilità. La fatturazione elettronica, d'altra parte, permette alle è PMI di guadagnare in 

efficienza. Nel modulo dedicato all'e-Invoicing, l'utente acquisirà la conoscenza e le capacità necessarie per 

implementare con successo le pratiche di fatturazione elettronica nella propria azienda.

e-Procurement: il processo che coinvolge la creazione di prodotti/servizi e il raggiungimento della clientela 

solitamente richiede lo sforzo di diverse organizzazioni. Grazie all'e-Procurement, diventa possibile accedere 

costantemente e in tempo reale a tutte le informazioni relative al processo, sia per il cliente che per il fornitore.

In questo modulo, dunque, verranno approfonditi gli strumenti di e-Procurement e come metterli in pratica nella 

gestione quotidiana di un'azienda.

Marketplaces virtuali: con la crescita dei volumi di e-commerce, i marketplaces virtuali stanno sempre più 

aumentando in termini di numeri ed impatto, specialmente sulle PMI. Scegliere la soluzione più adatta ed investire 

online è probabilmente l'unica via per le PMI di rimanere competitive. Il modulo sui marketplaces virtuali aiuterà 

l'utente a scoprire diversi strumenti di vendita online, insieme a tecniche di marketing mirate a stabilire e rafforzare 

l'identità virtuale della compagnia e il successo del brand.

Commercio online: Vista la crescente popolarità dello shopping online nel mercato globale, è diventato essenziale 

creare un'identità di marchio riconoscibile. Sapersi districare tra le pratiche di e-commerce può aiutare l'utente a 

sfruttarle in modo da creare unprofitto nel mercato globale.

Lo Skills Retention Service

riassume le 9 sezioni del 

del Financial Check 

Training Course in 5  

moduli. I moduli saranno 

poi integrati in un Learning 

Motivational Environment, 

dove i materiali del 

progetto B-CAPP potranno

essere facilmente 

consultati ed usati come 

riferimento dall'utente. 

Attraverso lo Skills 

Retention Service, si vuole

presentare all' 

imprenditore il ventaglio di 

soluzioni pratiche utili a 

rafforzare le sue capacità 

finanziarie ed 

imprenditoriali. 

Ogni modulo è suddiviso 

in 7 azioni, incluso una 

descrizione dell'azione e 

I suoi benefici. I moduli 

trattano i seguenti temi: 
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IL FINANCIAL 
STRATEGY 
GENIE

É in fase di sviluppo 
il Financial Strategy 
Genie, l' innovativo 
strumento digitale 
che crea piani di 
formazione 
personalizzati per 
gli utenti di 
B-CAPP. 

www.bcapp.euTHE PARTNERS

Il Genie opererà in due fasi, come descritto nel Financial Check Training Course:

1. Testare la conoscenza iniziale delle start-up riguardo i principali concetti di finanza e le 

tecniche ICT. 

2. Processare le informazioni raggruppate in modo da sviluppare piani di apprendimento 

personalizzati strutturati in fasi diverse.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi? 

Il “Financial Strategy Genie” sarà presto arricchito dal contenuto scritto da tutti i partners, 

comprese le traduzioni nelle seguenti lingue: Francese, Greco, Croato, Spagnolo, Rumeno 

ed Italiano. A partire dal mese di marzo, i partner ospiteranno diversi eventi nelle proprie 

sedi in modo da coinvolgere il gruppo target e promuovere il progetto B-CAPPInoltre, nella 

prima settimana di Aprile si terrà a Valencia la Learning Activity dedicata allo staff dei 

partner, che si concluderà con il quarto e ultimo meeting internazionale. 

The European Commission 
support for the production 
of this publication does not 
constitute an endorsement 
of the contents which reflects 
the views only of the authors, 
and the Commission cannot 
be held responsible for any 
use which may be made of the 
information contained therein.
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