INVITO
a partecipare al V° Workshop
Progetto EMMA - Entrepreneurship Methodology Mediterranean Assistance
2G-MED09-98

Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto transnazionale EMMA (Entrepreneurship Methodology
Mediterranean Assistance) che mira a promuovere l’innovazione e la presenza sul mercato delle PMI
femminili, grazie ad azioni regionali, nazionali e comunitarie tese allo sviluppo di nuove strategie politiche
ed economiche. Obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti un quadro di riferimento degli strumenti di
agevolazione finanziaria presenti nel territorio regionale al fine di favorirne la conoscenza e stimolarne
l’utilizzo sia in fase di avvio del progetto imprenditoriale che durante il percorso di vita dell’impresa.
Attraverso la presentazione di tali strumenti di accesso al credito agevolato si vuole inoltre offrire
l’opportunità alle donne aspiranti imprenditrici, imprenditrici e non solo di conoscere e venire a contatto con
le istituzioni ed enti che a diverso titolo intervengono sul territorio al fine di offrire servizi di
orientamento/assistenza ed accompagnamento gratuito per l’acceso agli strumenti di finanza agevolata.

“Opportunità dell’essere impresa. Aggiornamenti e…”
22 Novembre 2012 ore 15,00
Sala Conferenze - Camera di Commercio di Terni
Viale C. Battisti, 8 - TERNI
Saluto
Dalia Sciamannini
Presidente Comitato Promozione Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Terni
Intervengono:
Giuliana Piandoro – CAMERA DI COMMERCIO TERNI
Le opportunità offerte dalla Camera di commercio
Massimiliano Tremiterra – CENTRO ESTERO UMBRIA
Incentivi per l’internazionalizzazione delle PMI
Vanessa Turrini – PROVINCIA DI TERNI
Legge 12/95 modificata dalla legge 4/11
Mauro Marini - SVILUPPUMBRIA SPA
Microcredito – Bando Foncooper
ITALIA LAVORO
Programma AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale) e
LOA (Lavoro Occasionale Accessorio)
Fausto Broccoletti - SVILUPPUMBRIA SPA
Decreto legislativo 185/00-Invitalia
Coordina i lavori
Nadia Libera Imbroglini – SVILUPPUMBRIA SPA
Coordinatrice Progetto Emma
Per partecipare al workshop è necessario inviare una email di conferma circa la propria partecipazione all’indirizzo di
svilpg@sviluppumbria.it, stampare l’invito e presentarlo in occasione del workshop al desk registrazioni.
Sviluppumbria Spa

