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VIII EDIZIONE
ACADEMY 012
Start, run and grow your business.
L'ottava edizione dell'Academy
diventa in parte digitale con
un meeting online settimanale, 
tour in aziende e incontri con 
ospiti dal mondo dell'innovazione.
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INCONTRI

Sviluppare un progetto imprenditoriale 
è un processo di potenziamento continuo 
delle proprie skills.

VIII ACADEMY
IMPRENDITORIALE 

Strategy



LE PERSONE PRIMA DELLE IDEE
Liberi professionisti, manager, imprenditori 
e chiunque abbia una spiccata propensione 
per il settore dell’imprenditoria innovativa

NASCE UN TEAM, CRESCE UN’IDEA
Condividendo esperienze e collaborando 
quotidianamente nei nostri open space vedrai 
crescere la tua idea e nasceranno nuovi team.

FARE IMPRESA IN 12 MODULI  
012 Academy ti offre gli strumenti per realizzare 
il tuo progetto di business, la tua impresa 
innovativa capace di competere sul mercato.

PREMIO FINALE
Al termine dei moduli, verrà costituita la società.
Il vincitore riceverà un premio di 20mila euro, 
10mila euro in denaro e 10mila euro in servizi.
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FARE IMPRESA IN 12 MODULI  

Preparazione

Comprensione

Validazione

DA DOVE INIZIO 
CHI MI AFFIANCA
LA NOSTRA BUSSOLA 
GUARDIAMOCI INTORNO 
CHI COMPRA IL PRODOTTO 
PRICING E CANALI
IL MIO PROTOTIPO 
FACCIAMOCI CONOSCERE
MISURIAMO I RISULTATI1
LA PARTE LEGALE

Impresa LA PARTE CONTABILE 
LA PARTE FINANZIARIA
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012 Academy ti offre gli strumenti per realizzare il tuo progetto di business, costituendo un’impresa innovativa capace di crescere e competere sul mercato



Realizza la tua idea d’impresa, sviluppa 
le conoscenze sul mercato di riferimento, 
padroneggia gli strumenti di valutazione 
economica-finanziaria, scopri tutte le fonti 
di finanziamento, le diverse forme di tutela 
e costruisci il tuo team di lavoro.

Ideas



Un'intera rete di contatti 
a tua completa disposizione!

012
PARTNER



your personal tutor
La docenza è affidata a consulenti, manager e esperti
del settore che, con una collaudata metodologia didattica
assicurano un apprendimento graduale, completo e aggiornato

Training
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Imprenditore ed esperti provenienti dal mondo dell’industria, 
delle PMI, delle Startup, ma anche da mondi che appaiono 
lontani che riescono a “contaminare” le imprese innovative.



Methodology

Contaminazione

Un modello di apprendimento
basato sull'esperienza.



Moduli

Giorno1 Lunedì
Webinar

Giorno8 Lunedì
Incontro in azienda

Giorno12 Venerdì
Incontro con i Guests



info@012factory.it

Iscriviti all'Academy


