
Imprenditori, professionisti
e PMI del Lazio

si incontrano per conoscersi
e creare nuove opportunità di business
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Giovedì 7 luglio 2011, ore 10:00 - 22:30
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EXPANDERE With Matching
è il luogo dove imprenditori, professionisti
e PMI del Lazio si incontrano per conoscersi
con lo scopo di creare nuove opportunità di business.

Un’occasione unica per:
· selezionare nuovi fornitori
· conoscere potenziali partner e clienti
· innovare
· ra fforzare il network delle imprese
· dare avvio a progetti congiunti tra più imprese
· aumentare le opportunità per superare la crisi.

La formula EXPANDERE With Matching si basa
sulla programmazione degli incontri fra i partecipanti.

La scelta delle aziende da incontrare si effettua consultando il portale:
in questo modo è possibile preparare la propria agenda degli appuntamenti.
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Durante la giornata dell’evento
ogni partecipante incontra le aziende
selezionate presso le rispettive
postazioni.

Come nasce
expandere with matching?
Scaturisce dall’esperienza di Matching
(www.e-matching.it), l’evento nazionale
creato da Compagnia delle Opere per
favorire lo sviluppo di rapporti di rete tra
gli imprenditori.

Gli appuntamenti di lavoro
L'obiettivo di EXPANDERE
With Matching è quello di favorire
relazioni tra imprenditori mettendoli
in contatto diretto, in modo da far
incontrare gli interessi reciproci,
facilitare la ricerca di fornitori, clienti e
partner. Si tratta in particolare, di un
evento in cui i partecipanti
avranno a disposizione una postazione
personalizzata e la possibilità, attraverso
l’incontro con gli altri imprenditori
presenti, di cercare nuove opportunità.

I momenti di approfondimento
EXPANDERE With Matching è anche
un importante momento di formazione
ed aggiornamento, attraverso lo
svolgimento di alcuni momenti
di approfondimento sotto forma
di Workshop su tematiche di interesse
attuale per le PMI quali:

· fi    nanza bancaria ed agevolata

· internazionalizzazione

· innovazione

· testimonianze di reti di impresa
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Segreteria amministrativa e organizzativa:
CDO Roma e Lazio
Mail: expandere@romaelazio.cdo.org
Tel: 0648904697
Fax: 0648904696
Via Ferruccio 4/b - 00185 Roma


