
	
 

Feltre start lab  
laboratorio di impresa 

 
Il laboratorio d’impresa propone 8 appuntamenti informativi / formativi e occasione di 
networking che si svolgeranno nel Campus Tina Merlin Palazzina 4 Bonsembiante in via 
Borgo Ruga 42/A a Feltre tra aprile e la metà di giugno. 
 
 
Primo appuntamento  
12 aprile alle 18.30 
Come innovare nel 2019? Che tipo di impresa e di imprenditore richiede il mercato attuale? 
Testimonianza di Adriano Lio di Liò factory e presentazione del progetto. 

 

Gli appuntamenti seguenti - le cui date saranno stabilite assieme agli iscritti – prevedono: 

• sportello informativo e di supporto allo sviluppo di idee imprenditoriali > libero su 
iscrizione all’indirizzo feltresartlab@comune.feltre.bl.it 

• modulo formativo sui temi di business modeling, strategie e strumenti di marketing, 
creazione di un piano economico, elementi di project management > su iscrizione al modulo 
https://forms.gle/sBwYkTcrSH71FSaX9  

• networking e incontro-testimonianza di imprenditori > ad accesso libero 

La formazione è aperta a tutti. È gratuita ed è richiesta l’iscrizione che va effettuata dal 
modulo online presente sul sito del Comune. Il percorso formativo si rivolge ad un massimo 
di 15 partecipanti.  



 

 

 

Verrà data priorità per la partecipazione alla formazione, qualora dovesse  esserci un 
numero superiore di iscritti, ai partecipanti di età compresa tra i 16 e i 30 anni e a quelli 
residenti nel Comune di Feltre. 

 
Programma formativo 
	
Ecco i temi trattati nei moduli formativi: 
 
Modulo 1 
Value proposition - La proposta di valore 
Come definire una proposta di valore in grado di intercettare un bisogno e soddisfare le 
esigenze della clientela?  
 
Modulo 2 
Business model canvas 
Come definire un modello di business. Lo strumento del Business Model Canvas, se 
utilizzato bene, aiuta a fare chiarezza ed è in grado di aprire nuovi scenari per il proprio 
progetto d’impresa.  
 
Modulo 3 
Analisi di mercato 
Un progetto imprenditoriale deve prima di tutto fare i conti con il proprio mercato di 
riferimento; come analizzare gli attori che compongono il mercato? Come organizzare e 
restituire le informazioni? 
 
Modulo 4 
La validazione del progetto d'impresa 
I principi della “Lean Startup” permettono di ridurre al minimo gli investimenti per capire se 
un progetto d’impresa basato un servizio o un prodotto innovativo può funzionare o meno.  
 
 
Modulo 5 
Marketing e comunicazione 
Avere un mercato e un buon prodotto non basta se non sappiamo raccontarci utilizzando i 
canali e gli strumenti adeguati e se non sappiamo come valutare le nostre campagne di 
comunicazione.  
 
Modulo 6 
Business plan  
Questo modulo ci aiuterà a raccogliere tutte le informazioni generate nei moduli precedenti 
e a inserirle in uno schema che ci possa restituire la fattibilità del progetto imprenditoriale.  
 
Modulo 7 
Controllo di gestione 
Come monitorare l’avanzamento e lo stato di salute della nostra impresa? Quali strumenti 
possiamo utilizzare e quali indicatori dobbiamo misurare per non perdere il controllo della 
situazione economico-finanziaria? 
 



 
 
 
 
Le testimonianze degli imprenditori 
 
Manuel Bazzanella - Digital Mosaik  

Gianluca Campigotto - Ristorante Panevin 

Viviana Carlet – Lago Film Fest 

Alessio Cremonese - Sportful 

Nicolò Gardoni - Revas  

Matteo Pavana - The vertical eye  

Luca Ricaddonna - Cooperativa di Sviluppo di Comunità “Fuoco” 
 
	
	
	
	
	
	
	

Feltre start lab 
 

Il Comune di Feltre attraverso l’iniziativa “Feltre start lab”, sostenuta da Cariverona, con il 
supporto tecnico di Impact Hub Trentino, intende promuovere l’imprenditorialità, facendo 
emergere idee d’impresa da parte dei giovani del territorio cittadino.  

“Feltre start lab” è un programma di accompagnamento imprenditoriale che utilizzando 
diverse leve si pone gli obiettivi di: 

• stimolare interesse per l’imprenditoria a livello locale soprattutto dei giovani, 
• promuovere e supportare idee imprenditoriali che siano sostenibili e da sviluppare 

sul territorio della città di Feltre, 
• favorire la creazione di un ecosistema di supporto all’imprenditoria a Feltre, 
• sostenere una community di giovani interessati ai temi dell’imprenditoria offrendo 

un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti.  
	
	
	
	

Info	
feltrestartlab@comune.feltre.bl.it	


