Roma, 30/10/2009
Alla cortese attenzione del Responsabile dell’Ente/Centro,
nell’ambito del Programma di assistenza tecnica per promuovere la creazione d’impresa nell’area industriale di
Bomba, finanziato dalla provincia di Arezzo, la società Theorema Srl sta svolgendo un’attività di animazione sul
territorio, volta a :
1. promuovere l’Area industriale di Bomba e il nascente incubatore di imprese di Cavriglia;
2. intercettare la domanda di formazione di aspiranti imprenditori e neoimprenditori

3. promuovere dei percorsi di orientamento sulla creazione d’impresa, articolati come segue:
I LABORATORI DI IMPRESA
COSA SONO: work shop gratuiti sul tema della creazione d’impresa, svolti da esperti in start up d’impresa.
DESTINATARI: aspiranti imprenditori, che hanno intenzione di aprire un’attività in proprio

COME SI SVOLGONO: in diverse fasi
•

1a FASE - SEMINARIO COLLETTIVO: si illustrano le variabili principali da focalizzare per progettare
ed avviare un’attività economica in proprio: competenze dell’imprenditore, analisi di mercato e
della concorrenza, piano degli investimenti e agevolazioni finanziarie etc.

•

2 a FASE - COLLOQUI INDIVIDUALI: i partecipanti approfondiscono individualmente con il tutor la
loro idea imprenditoriale e ne analizzano le principali variabili critiche.

•

3 a FASE – BUSINESS PLAN: nelle prime 2 fasi verranno selezionati i 6 progetti che si caratterizzano
per la maggiore coerenza e fattibilità e gli aspiranti imprenditori verranno supportati nella
formulazione del proprio business plan, in vista anche di un eventuale insediamento all’interno del
nascente Incubatore di Imprese di Cavriglia.

Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria sul territorio aretino e confinante, vi chiediamo di
segnalarci eventuali aspiranti imprenditori affinché prendano parte ai prossimi laboratori di impresa che
si terranno il 10 e il 17 novembre 2009 presso il Teatro Comunale di Cavriglia:
Sito: www. www.incubatoredicavriglia.it;
E-mail: info@.incubatoredicavriglia.it
Telefono: 06 / 80.68.78.60 - dott.ssa Paola Cordella
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cordali saluti
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