Retica Impresa ed ECIPA – CNA (Confederazione Nazionale Artigianato)
in occasione del I anniversario dell’apertura di Spazio Retica, organizzano insieme la giornata seminariale:

SPUNTI PER UNA RIPRESA POSSIBILE

Alcuni strumenti operativi per le imprese per ripensare il business e riprendere
un cammino di sviluppo e di successo
Trichiana (BL) – sabato 20 ottobre 2012

presso Spazio Retica, località Confos 69/a – Trichiana (BL)

Programma della giornata - Temi dei Workshop
Ore 10.00
1- Formazione gratuita per le imprese: strumenti
possibili (Dott. Giorgio Bregolato e Dott.ssa Martina
Turchetto – Ecipa Veneto)
2- Rivedere il modello di business e di gestione
secondo i criteri e le opportunità della greeneconomy e dell’efficienza energetica (dott. Luca
Vecchiato – Eco-Management)
Ore 11.30
1- “L’ufficio in tasca” – applicazioni mobili e
gestionali per il controllo e la comunicazione
dell’impresa (Paolo Moro – Busnet.it)

2- Gli incentivi fiscali per le imprese innovative
(Dott. Luca De Stefani – Dottore commercialista
e collaboratore de Il Sole 24 Ore)
Ore 13.00 – pranzo a buffet offerto da Retica
Ore 14.30
1- Il trasferimento intergenerazionale dei saperi
e delle buone prassi (Dott. Luca Marcolin – The
Family Business Unit)
2- Il successo dell’azienda passa attraverso la
squadra di lavoro – Due casi aziendali di
successo (Dott.ssa Patrizia Loiola – The HR
Jungle e Dott. Andrea Petromilli –
Performando)

La partecipazione, aperta a tutti gli operatori economici, è libera e gratuita.
Per partecipare è necessario accreditarsi: è possibile farlo a questa pagina.

Durante la giornata sarà possibile colloquiare direttamente con i relatori al fine di richiedere informazioni
personalizzate su progetti o finanziamenti ritenuti interessanti per il proprio business.
La sede di montagna ed il ricco buffet a km 0 concilieranno la giornata di lavoro con il contesto di relax e la possibilità
di incontro/scambio con altre imprese. La giornata è aperta anche a familiari ed amici. Per i bambini prevederemo un
servizio di baby-sitting didattico.

L’evento è anche social: su

e su

Per ulteriori informazioni contattate Michele (progetta@retica.net) o Francesco (comunica@retica.net):
Tel. 0437/757064
Tel. 049/8078678

