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Corso di Formazione 

LA CREAZIONE E GESTIONE DI UNO SPIN OFF: 
 DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE 

19 – 21 novembre 2014 
Sede: Sardegna Ricerche, Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - Pula 

 
 
Lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche ha ideato e progettato un corso di formazione dedicato alle problematiche gestionali, 
economiche e finanziarie connesse alla creazione e la gestione di uno spin off, una nuova iniziativa imprenditoriale basata sulla valorizzazione di 
risultati della ricerca scientifica e tecnologica.  
L’obiettivo è fornire una panoramica di base delle problematiche gestionali, economiche e finanziarie che i fondatori di uno spin off devono 
affrontare, insieme con le possibili soluzioni riguardo la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Il programma del corso comprende 
contenuti giuridici, economici e di gestione finanziaria. L’approccio a queste nozioni sarà di tipo teorico e pratico.  La giornata è organizzata in 
collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari e con l’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì 19 novembre 2014 

 
09.00-09.15 Registrazione dei partecipanti 

09.15-11.00 La definizione della mission aziendale: 
 l’equilibrio economico a valere nel tempo 
 perché le PMI falliscono e quali sono le conseguenze. 

11.00-13.00 Il Business Plan: 
 definizione ed obiettivi del BP 
 finalità interne ed esterne  
 i contenuti. 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-17.00 Il Business Plan: 
 le fasi della sua redazione 
 suggerimenti pratici; aspetti chiave per la formulazione. 

 
Giovedì 20 novembre 2014 

 
09.00-11.00 Le fonti di finanziamento: 

 l’equilibrio finanziario nel breve e nel medio termine 
 le varie forme di indebitamento 
 il concetto di leva finanziaria 
 le garanzie prestate al sistema finanziario 
 i business angels 

11.15-13.00 [segue] Le fonti di finanziamento: 
 l’equilibrio finanziario nel breve e nel medio termine 
 le varie forme di indebitamento 
 il concetto di leva finanziaria 
 le garanzie prestate al sistema finanziario 
 i business angels 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-16.00 Il bilancio di esercizio e la sua valutazione di performance 

16.00-16.30 Test di verifica 
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16.30-17.00 Presentazione di un case study: 
descrizione sintetica del progetto imprenditoriale oggetto dell’esercitazione. 

Venerdì 21 novembre 2014 
 

09.00-11.00 Predisposizione del Business Plan da parte dei partecipanti. 
I corsisti saranno suddivisi in gruppi di lavoro autonomi. Ciascun gruppo predisporrà un Business Plan articolato in: 

 descrizione dell’idea imprenditoriale 
 analisi di mercato 
 fattibilità tecnico-operativa 
 analisi economico-finanziaria 
 struttura organizzativa 
 struttura giuridica della NewCo. 

11.15-13.00 [segue] Predisposizione del Business Plan. 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-16.30 Analisi in contraddittorio dei Business Plans prodotti: 
 presentazione del risultato dell’esercitazione da parte dei gruppi di lavoro  
 dibattito e valutazione finale del lavoro svolto. 

 
 
Ente di formazione: Il percorso formativo sarà realizzato dalla Società EU CORE Consulting Srl. 

 Docente: Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
 
 
Destinatari: Il corso è riservato a ricercatori che siano interessati a sviluppare un’idea imprenditoriale o che vogliano dotarsi degli strumenti di 
base necessari ad affrontare le problematiche del trasferimento tecnologico.  
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso di formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 20  partecipanti. Non è ammessa la 
partecipazione a singole giornate formative. I soggetti interessati devono compilare la domanda d’iscrizione reperibile nel sito web di Sardegna 
Ricerche: www.sardegnaricerche.it . 
 
Le richieste di partecipazione devono pervenire a Sardegna Ricerche entro e non oltre il 12 novembre 2014 e devono essere inviate via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ricercaue@sardegnaricerche.it, indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione corso spin off 2014”.  
Le richieste provenienti da personale dell’Università di Sassari dovranno essere mandate in copia anche ad asai@uniss.it  
Le richieste provenienti da personale dell’Università di Cagliari dovranno essere mandate in copia anche a tcubeddu@amm.unica.it  
 
Criteri di selezione: 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento della domanda di iscrizione, e fino ad esaurimento dei posti 
massimi disponibili.  
 
Sono escluse dall’accesso al Corso di formazione le imprese che erogano a favore di terzi consulenza necessaria alla progettazione, assistenza, 
monitoraggio e rendicontazione di finanziamenti nazionali, europei ed internazionali. 
 
La sostituzione di un partecipante con altra persona dello stesso ente sarà possibile purché venga comunicata prima dell’inizio del corso. In 
seguito all’accettazione della domanda da parte dello Sportello Ricerca europea, si avrà diritto a partecipare al corso di formazione. Decorsi i 
termini per la presentazione delle domande d’iscrizione, agli ammessi al percorso formativo sarà inviata mail di conferma. 
 
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. Lo Sportello Ricerca europea si riserva inoltre di non attivare il 
corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le 
quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso. 
 
 
Informazioni e assistenza: 
Marcella Dalla Cia 
Sportello Ricerca europea - Sardegna Ricerche  

 ricercaue@sardegnaricerche.it 
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