
Chi siamo

Dall'idea
all'impresa Contatti

Supportiamo l’imprenditoria
con attività di consulenza e
formazione per trasformare
idee e strategie in risultati
concreti, in modo inclusivo e
sostenibile.
Come società benefit
svolgiamo attività a supporto
dell'imprenditoria femminile
e giovanile.

Presentiamo qui le nostre
proposte di consulenza e
formazione rivolte a chi
abbia un'idea di business da
realizzare.

"Le idee da sole
valgono poco. Ciò
che fa la differenza è
come le realizzi".

huky.it

scrivimi@huky.it

t.me/alelomi

Telegram

Email

Website

Let's start!

Alessandra LomonacoAlessandra Lomonaco
CEO e Founder di Huky srl SBCEO e Founder di Huky srl SB

http://www.huky.it/
http://t.me/alelomi


Programma
RestartHer

Masterclass 
di 2 ore

Consulenza
start-up 

Una lezione settimanale per 6
settimane consecutive pari a 12 ore
di formazione online; 
Dal 2023 disponibile anche il format
di 1 settimana di 10 ore complessive;
Si realizza l'idea di business, passo
dopo passo, fino a lanciarla sul
mercato;
Esperienza di apprendimento
coinvolgente e innovativa;
Community dedicata in cui si accede
dopo il corso.

È un programma di formazione online
riservato a donne con un'idea di
business da realizzare. 

Contenuti:
Cos’è l’idea di business e come
si sviluppa; 
Il mindset imprenditoriale;
Il Business Model Canvas; 
Esercitazione pratica;
Invio materiale a tutti i
partecipanti.

È una masterclass online di 2 ore
per chiunque abbia un'idea di
business da realizzare.

Contenuti:

Quando: Il primo sabato del mese
alle 10.00 e il terzo martedì del
mese alle 18.00.
Minimo 5 partecipanti.

analisi del mercato | proposta di
valore | offerta;
Approfondimenti offerta |
progettazione modello di business
(con BMC); 
analisi economico-finanziaria; 
Consegna brochure personalizzata |
come fare offerte commerciali (email,
preventivi);
Incontro di follow-up dopo 4/6
settimane.

Realizziamo un programma di
consulenza online individuale di 10 ore +
brochure personalizzata.

Contenuti:

Totale 10 ore + brochure personalizzata
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