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“BOOT CAMP” PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE 

Dai forza alla tua idea, scopri come superare gli ostacoli e centrare l'obiettivo, partecipa al percorso gratuito per 

l’avvio di una nuova impresa. Iscrizioni entro il 30 settembre 

 

"METTERSI IN PROPRIO: AGEVOLAZIONI E STRUMENTI FORMATIVI PER L’AVVIO DI NUOVE 

ATTIVITÀ" 

Opportunità di finanziamento per avviare un’attività autonoma o d’impresa, se ne parla il 25 settembre in un 

seminario gratuito. Scopri come partecipare  

 

MEET.IN.G INCONTRARSI, INNOVARE E CRESCERE 

Partecipa al progetto ed incontra operatori selezionati del Nord America del settore ICT e Green Technologies, 

iscrizione entro il 25 settembre. Per saperne di più 

 

VUOI CREARE O AMPLIARE UNA RETE D’IMPRESA? 

Servizi gratuiti di recruiting, formazione e assistenza per costituire o ampliare reti di imprese turistiche, green e 

agroalimentari. Iscrizioni entro il 25 settembre 2015 

 

FONDI REGIONALI PER CONSULENZE SUL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 

Fino al 60% di rimborso a fondo perduto per attività di consulenza avanzata. Per sapere come fare partecipa al 

seminario gratuito il prossimo 21 settembre: iscriviti subito. 

 

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TRA IMPRESE E PA: NUOVI DIRITTI E DOVERI  

Il prossimo 24 settembre partecipa al seminario gratuito per avere un quadro aggiornato sulle modalità di gestione 

dei rapporti con la PA. Visita la pagina e iscriviti  

 

ORIENTAMENTO GRATUITO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

La Camera ti permette di incontrare un consulente al quale rivolgere domande in tema di proprietà industriale. 

Maggiori informazioni sul servizio 

 

PROPRIETA' INDUSTRIALE SEMINARI GRATUITI 

Tutelare e valorizzare la propria idea: strumenti, metodi e risorse pubbliche a supporto, 05 ottobre 2015  

Internet e la proprietà industriale: istruzioni per l’uso, 15 ottobre 2015 

 

MONITORAGGIO DANNI ALLE IMPRESE COLPITE DAL MALTEMPO 

Se non lo hai ancora fatto compila il modulo on-line quantificando i danni.  

 

FORMAZIONE: CORSI E SEMINARI PER LE IMPRESE E ASPIRANTI IMPRENDITORI 

Calendario dei corsi e seminari in programma. 

 

SEGUI LA CAMERA SUI SOCIAL 
Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, seguici anche su Google+, Youtube e scarica il materiale 

dei convegni da Slide Share. 
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