PIU’ GIOVANI – PIU’ DONNA – PIU’ IMPRESA
OPEN DAY
IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE
VENERDI’ 4 OTTOBRE 2013
dalle 9.30 alle 18.00
presso l’Incubatore di Impresa di Polesine Innovazione
Via del Commercio, 43 – Rovigo
(zona c.c. “La Fattoria”)
Polesine Innovazione nell’ambito del Programma Regionale per l’ Imprenditoria Femminile e Giovanile
2012-2013 organizza ad ottobre la I^ edizione dell’ OPEN DAY IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE,
una giornata di seminari e consulenze gratuiti rivolti ai futuri imprenditori, giovani e donne e a chi ha già
un’impresa costituita da non più di 5 anni.
L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria
femminile di Rovigo e le Associazioni di categoria della provincia di Rovigo.

PROGRAMMA
N.

ORA

TITOLO

DOCENTE

1

9.30 – 18.00

CONSULENZE GRATUITE
PERSONALIZZATE

ESPERTI DI SETTORE E DIRIGENTI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2

10.00-11.30

CONVEGNO: “I MODELLI DI BUSINESS
DELLE IMPRESE POLESANE: ASPETTI
TEORICI ED EVIDENZE EMPIRICHE”

CRESTANI RICCARDO

3

11.30-13.00

CERIMONIA
DI
PREMIAZIONE
DEL
CONCORSO
“DONNE
E
IMPRESE,
L’ECCELLENZA DEL POLESINE”

PAOLA MENON
LORENZO BELLONI
MARIALUISA COPPOLA

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE
N.

ORA

TITOLO

DOCENTE

1

9.30 – 18.00

CONSULENZE GRATUITE PERSONALIZZATE

ESPERTI DI SETTORE E DIRIGENTI
DELLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

Nel corso di questa giornata vengono allestiti dei punti informativi ove saranno fornite consulenze gratuite
personalizzate sulle tematiche di seguito illustrate:
- Tipi d'impresa PAOLO BORDIN
gli adempimenti per aprire un'impresa
le tipologie di impresa e i costi di costituzione
- Marketing e Social Media NEREO LANZONI
strategie di marketing
evoluzione del marketing dopo l'avvento dei social network
- Aspetti economico-finanziari FILIPPO CARLIN
i principali adempimenti nella gestione fiscale dell'impresa
introduzione alle diverse forme societarie
la nuova normativa in materia fiscale
- Marchi e Brevetti FABIO FRANCESCHETTI
tutela della proprietà industriale
regitrazione dei marchi d'impresa
estensione internazionale dei marchi
- Incubatore d'impresa e Microcredito ALBERTO PREVIATO
modalità per entrare nell'Incubatore d'Impresa
regolamento e servizi a disposizione delle aziende all'interno dell'Incubatore
Microcredito: tipologia di finanziamento e modalità di accesso
- Test sulle Attitudini Imprenditoriali CHIARA VERONESE
compilazione del test sulle attitudini imprenditoriali e consegna dei risultati
- Procedure per l'avvio d'impresa e normativa di settore DIRIGENTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
normativa di settore
punti di forza delle imprese di successo

N. ORA

TITOLO

2

CONVEGNO: “I MODELLI DI BUSINESS CRESTANI RICCARDO - Docente di
DELLE IMPRESE POLESANE: ASPETTI Finanza Aziendale dell’Università
TEORICI ED EVIDENZE EMPIRICHE”
degli Studi di Padova

10.00 – 11.30

DOCENTE

L'obiettiivo di questo incontro è quello di affrontare la tematica dei modelli di business, prioritaria rispetto
al business plan e la loro declinazione nei casi pratici.
Nella parte finale del convegno verranno esaminate le richieste individuali dei partecipanti, grazie ad un
momento di condivisione riservato a tutti coloro che al termine della parte teorica avranno necessità di
approfondimento.

N. ORA

TITOLO

3

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

11.30-13.00

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Rovigo ha indetto un concorso rivolto alle
imprenditrici operanti nella provincia di Rovigo.
La finalità del concorso è stata quella di valorizzare l’imprenditoria femminile attraverso la testimonianza
di tre imprenditrici e di promuovere uno stile imprenditoriale “differente”, attento anche agli aspetti socioculturali e di tutela dell’ambiente.
Interverranno:
PAOLA MENON Coordinatrice Regionale Comitato Imprenditoria Femminile
LORENZO BELLONI - Presidente Camera di Commercio di Rovigo
MARIALUISA COPPOLA - Assessore Regionale Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ATTENZIONE!!! Le iscrizioni possono essere effettuate per il convegno, per tutte le tematiche previste
dalle consulenze così come anche ad una sola di esse. Per iscriversi cliccare al seguente link:
http://www.polesineinnovazione.it ed accedere alla sezione PROGETTI IN CORSO / Open Day 4
ottobre 2013 e compilare la maschera di adesione on-line entro il 30 settembre 2013.
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente on-line e fino ad esaurimento posti. L’iscrizione
e la partecipazione sono interamente gratuiti.

CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA POLESINE INNOVAZIONE

POLESINE INNOVAZIONE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROVIGO
Via del Commercio 43 – 45100 Rovigo (zona c.c. “La Fattoria”)
TEL. 0425- 471067 FAX 0425- 471574
e-mail: formazione@polesineinnovazione.it
web: www.polesineinnovazione.it

