
Costruire reti

di opportunità
Il menù

10.00

10.30

12:45 Lunch & condivisione

14:00

Presentazione della giornata (Andrea Polelli - Ecipa.eu)

Succo e crostata di rabarbaro
Corner 1: ICT & new communication
Nuovi strumenti per comunicare, condividere, creare
Paolo Moro - Busnet.it, Marco da Rin - Larin communication
Antonio Picerni - 42b.it, Luciano Merlo - Wami, Nicola Bisinella - The Urban Reef
Prosecco, salume e sottoaceto

Thè e torta dolce all’albicocca
Corner 2: Made in Italy e artigianato di montagna
Strumenti per arricchire e promuovere le nicchie dell'eccellenza
Cristian Sacchet - Appia CNA Belluno, Stefano Illing - Consorzio Cortina Turismo
Biancosecco e crostino al ragù di gallina

Caffè e biscotti alle nocciole
Corner 3: Costruire un progetto Europeo
Laboratorio per costruire partnership per i prossimi progetti europei
Michele Pagos - Simbiosi, Matteo Povolato - Ecipa.eu
Aperitivo alla frutta e polpetta con salsa di panna acida

Succo e sorbetto
Corner 1: Coworking e giardino dei talenti
Buone prassi e nuove idee per un buon lavoro condiviso
Marco Tonet - Gate 3, Michele Dassiè - Retica

Caffè e crostata di zucca
Corner 2: Giovani al lavoro e startup
Trasformare la passione dei giovani in valore per la comunità
Fabrizio Tonnellotto - Wineditors, Dario Bacchin, Francesco Dell’Orco - (e)Retica

Tisana e frittelle di mela
Corner 3: Reti d’impresa e internazionalizzazione
Opportunità ed agevolazioni per aggregarsi e crescere
Sabrina Nicoletti - Antartika, Matteo Povolato - Ecipa.eu

Sabato 25 ottobre 2014
Trichiana (BL), loc. Confos 69/A

c/o Retica - www.retica.net

Nuovi business, weltanshaaung, strategie e 
relazioni saranno alla base di significativi cambi 

di stile che permetteranno alle aziende di 
garantirsi i nuovi mercati mondiali

Amare l’impresa, amare il proprio lavoro, amare se stessi…

L’iscrizione è richiesta, su Eventbrite!
http://bit.ly/retica-evento-25102014

Workshop tematico (e gastronomico)

aperto a imprenditori,

professionisti e giovani talenti

Le portate sono offerte da Retica.
I vini dall’azienda Vigna Sancòl di Valdobbiadene

http://www.retica.net
http://bit.ly/retica-evento-25102014

