Servimpresa in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona e con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, propone ad aspiranti e neoimprenditori un workshop
gratuito, per conoscere le misure agevolative gestite da INVITALIA e attive sul
nostro territorio, a sostegno della nascita e crescita di nuove imprese giovanili,
femminili, innovative.
CREMONA:
Saranno presentati nello specifico i seguenti strumenti: Nuove Imprese a Tasso
lunedì 14 maggio 2018
Zero e Smart&Start Italia
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
colloqui personalizzati dalle 16:10 alle 18:00
Al termine del workshop, sarà possibile incontrare l’esperto di Invitalia per un
presso la Sala Mercanti della Camera di
breve colloquio personalizzato. Per poter usufruire del servizio è necessario
Commercio di Cremona - ingresso in Via
prenotarsi.
Baldesio, 10 - 26100 Cremona.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La partecipazione ai seminari è gratuita. Per ragioni
organizzative l’iscrizione dovrà essere perfezionata inviando a Servimpresa la
scheda di adesione sottostante. Dato il limitato numero di partecipanti
ammissibili, le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo. In caso
di impossibilità a partecipare, si prega di darne tempestiva comunicazione, entro 2
giorni lavorativi dalla data di inizio del seminario, pena l’esclusione da altre
iniziative gratuite.
PER INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI
Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Cremona
Dr.ssa Francesca Romagnoli e-mail romagnoli@cr.camcom.it Tel. 0372/490276

CREMA:
martedì 15 maggio 2018
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
colloqui personalizzati dalle 13:00 alle 15:00
presso la Sala Cremonesi del Comune di
Crema - Piazzetta Terni de Gregory – 26013
Crema (CR) – l’evento è realizzato con il
patrocinio del Comune di Crema.

SCHEDA DI ADESIONE AL WORKSHOP GRATUITO
“LE AGEVOLAZIONI DI INVITALIA A SOSTEGNO DELLA NASCITA E DELLA CRESCITA DI NUOVE IMPRESE”
da inviare via e-mail a romagnoli@cr.camcom.it o via fax al n. 0372/490322
oppure consegnando la stessa presso i nostri uffici (anche presso la Camera di Commercio di Crema)
Cognome e Nome _________________________________________ Data e Luogo di nascita ______________________________________
Indirizzo _____________________________________________ CAP _________ Città_________________________________ Prov. _______
E-mail ________________________________________________________________ Tel. __________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ASPIRANTE IMPRENDITORE: __________________________________________________________________________________________
Settore in cui si intende avviare l’attività

IMPRENDITORE: ____________________________________________________________________________________________________
Denominazione impresa

chiede di partecipare al seminario:
CREMONA — il giorno 14 MAGGIO 2018
CREMA — il giorno 15 MAGGIO 2018

Intende usufruire del COLLOQUIO PERSONALIZZATO?
SI *
NO
• Se si, sarà contattato telefonicamente per fissare
l’orario

Data _______________________ FIRMA ______________________________
COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi Informatici e/o manuali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 per le proprie
finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e degli altri partner dell’iniziativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di
orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli,
aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorché pertinente
allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale Interattiva.

