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Oggetto: Incubatore di Imprese di Cavriglia - Lunedì 10/05/2010  -  Convegno di chiusura del 

Programma di Animazione    

 

 

Gentilissimi, 

il Sindaco di Cavriglia Ivano Ferri ha il piacere di invitarVi al convegno: 

 
 

L’INCUBATORE DI IMPRESE DI CAVRIGLIA NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO ECONOMICO DEL VALDARNO E DELLA 

PROVINCIA DI AREZZO 

Lunedì 10 maggio 2010 alle ore 10,00  

Sala conferenze “Silvano Poggi” – via XXV Aprile 6 – loc. Castelnuovo dei Sabbioni – Cavriglia (AR) 

 

 

Il convegno mira ad illustrare i risultati del Programma di animazione territoriale, che ha portato alla 
creazione di un network di collaborazioni tra soggetti interessati a vario titolo allo sviluppo ed alla cultura 
imprenditoriale (Centri per l’Impiego, Università, Associazioni del Lavoro, Associazioni di Categoria, Enti 
Locali etc.), e rappresenta l’occasione per presentare i progetti degli aspiranti imprenditori che sono stati 
assistiti nella definizione del piano d’impresa attraverso percorsi strutturati di assistenza. 

L’incontro è inoltre dedicato alla presentazione del ruolo e delle attività del Centro Servizi – Incubatore di 
Imprese di Cavriglia, di prossimo completamento, all’interno delle politiche di sviluppo locale promosse dal 
Comune di Cavriglia, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, l’Istituzione dei Distretti Industriali. 

 
All’ordine del giorno in particolare: 

a. L’Incubatore e il contesto territoriale di nascita: l’Area Industriale di Bomba 
b. Il programma di animazione imprenditoriale e gli imprenditori assistiti 
c. Le prospettive del territorio: PASL, Distretti Industriali e politiche di sviluppo 

 
Alle ore 12,15 seguirà un rinfresco di saluto. 
 
Naturalmente è gradita la vostra partecipazione al convegno e alla conferenza stampa. 
 
Come per le altre iniziative del Programma di animazione imprenditoriale del territorio, vi preghiamo di 
diffondere l’informativa (v. Programma di dettaglio allegato) verso le vostre strutture ed i potenziali 
interessati. 
 
Per motivi organizzativi si prega cortesemente di confermare la partecipazione 
 

 
CONTATTI 
 
Sul WEB: www.incubatoredicavriglia.it                
E-mail: info@incubatoredicavriglia.it  
Telefono: 06 / 80.68.78.60 - dott.ssa Paola Cordella 
Resp. del Programma: Ing. Franco Quagliuolo  

http://www.incubatoredicavriglia.it/
http://www.incubatoredicavriglia.it/
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Lunedì 10/05/2010 -  Sala convegni di Castelnuovo dei Sabbioni in Cavriglia (AR) - via XXV Aprile 6        Programma di dettaglio 
 
  

ORA RELATORE ARGOMENTO OBIETTIVO 

10.00 

Ivano Ferri – Sindaco del Comune 
di Cavriglia  
 

Francesco Bigazzi - Camera di 

Commercio di Arezzo – Azienda 
Speciale FO.AR. 

L’Incubatore e il 
contesto territoriale 
di nascita 

Saluti e accoglienza  
Storia ed evoluzione dell’Area Industriale 
di Bomba 
Struttura e funzionalità del Centro Servizi 
– Incubatore di Imprese di Cavriglia 

Descrivere il contesto storico e le 
strategie di sviluppo locale in cui 
si è sviluppato il progetto 
dell’Incubatore di Cavriglia 

10.15 

Carla Borghesi  - Assessore 
Provinciale alla formazione, lavoro 
e pari opportunità 
 

Il programma di 
animazione 
imprenditoriale e 
l’Incubatore di 
Imprese 

Il programma di animazione 
imprenditoriale e il ruolo della Provincia di 
Arezzo nei processi di supporto alla 
creazione d’impresa 

Illustrare i progetti e le strategie 
di supporto alla creazione 
d’impresa messe in atto sul 
territorio 

10.30 

Franco Quagliuolo – presidente 
della Theorema Srl – Responsabile 
del Programma di animazione 

Presentazione dei risultati del Programma 
di animazione. 
Tavola rotonda con gli imprenditori 
assistiti: esperienze a confronto 

11.15 
Alessio Veneri – Assessore alla 
Sicurezza Sociale e Sanità del 
Comune di Cavriglia 

Le prospettive del 
territorio 

Il Patto di Sviluppo Locale e  i Comuni del 
Valdarno 

Delineare il ruolo e le prospettive 
dell’Incubatore di Cavriglia. 

11.30 
Roberto Castellucci – Direttore 
della Istituzione dei Distretti 
Industriali di Arezzo 

L’Incubatore di Cavriglia come strumento 
per la diffusione dell’innovazione 
tecnologica. 

11.45 
Andrea Cutini - Assessore allo 
sviluppo economico della Provincia 
di Arezzo 

L’Incubatore di Cavriglia come strumento 
di supporto allo sviluppo e alla cultura 
imprenditoriale del territorio. 

12.00 
Ivano Ferri – Sindaco del Comune 
di Cavriglia 

Conclusioni 

12.15 Buffet 

  


