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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

MATCHING share&grow - 10^ Edizione
Un percorso per lo sviluppo
dell’Impresa
Il 24/25/26 novembre 2014 a Fieramilano Rho
(MI) torna Matching, appuntamento dedicato
allo sviluppo dell’impresa per offrire opportunità
e strumenti indispensabili per comprendere e
affrontare il mercato.
Leggi tutto

FORMAZIONE

Corso “Progettare, costruire e gestire
reti d’imprese”
Al via venerdì 7 novembre 2014 il corso
organizzato da CRACA che fornisce le
“istruzioni d’uso” per gestire con successo i
processi chiave nelle reti d'imprese.
Leggi tutto

EVENTI

Venezia, 6-7 Ottobre: due workshop
sulle Reti d’Impresa al Salone delle
Micro e Piccole Imprese
Reti d'impresa, Internazionalizzazione, Capitale
Umano e Finanza: sono questi i temi su cui si
concentreranno i workshop organizzati da
ASSORETIPMI nell’ambito del 2° Salone delle
Micro e Piccole Imprese che si svolgerà a
Venezia lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2014.
http://us6.campaign-archive1.com/?u=cf28fffe73bf627e279aa832e&id=ccb7405ebf
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Leggi tutto

NEWS

Si è concluso il progetto CluStrat: i
risultati nella conferenza finale tenutasi
a Venezia il 18 settembre 2014
18 partner europei e 7 istituzioni associate
provenienti da Austria, Repubblica Ceca,
Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovenia,
Slovacchia e Ucraina: questi i protagonisti del
progetto CluStrat, “Boosting innovation through
new cluster concepts in support of emerging
issues and cross-sectoral themes”, inserito nel
Programma Operativo Central Europe 20072013 e co-finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale. I risultati sono stati
presentati lo scorso 18 settembre alla Scuola
Grande San Giovanni Evangelista nella
conferenza conclusiva “Nuovi concetti e
politiche a favore dei cluster in Europa”.
Leggi tutto

Nel prossimo numero della Newsletter Clusters People:
Speciale sul Nuovo Bando per Distretti, Aggregazioni e Reti
d’Imprese.

Per scriverci: venetoclusters@regione.veneto.it

Per annullare l'iscrizione alla nostra mailing list, clicca quì
Ricevi questa email perché sei iscritto alla mailing list di Veneto Clusters.
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