Chi può partecipare

Gli incontri
di consulenza

Tutte le imprese che vogliono innovare, svilupparsi o rilanciarsi.

Come partecipare
Telefonare al 080.20111 chiedendo di Annalisa Martielli, o scrivere
una mail a helpimpresa@artemide.org per prenotare un incontro nei
giorni in cui il progetto Helpimpresa li organizzerà nel tuo Comune o
in un Comune vicino.

Scegli i PARTNER migliori
per lo SVILUPPO della
tua impresa.

Per rendere più efficace l’incontro e avere subito una prima indicazione sulla fattibilità della vostra idea sarebbe utile portare con sé gli
ultimi due bilanci.

Chi può partecipare

Gli incontri
per fare impresa

Tutti quelli che hanno una idea imprenditoriale.

Per sapere quando il progetto Helpimpresa sarà presente nel tuo Comune
o in un Comune vicino visita il sito web www.artemide.org o telefona al
080.2011 chiedendo di Annalisa Martielli.

Come partecipare
Telefonare al 080.20111 chiedendo di Annalisa Martielli o scivere una
mail a helpimpresa@artemide.org per aderire alla giornata in cui
saranno forniti gli strumenti essenziali per analizzare e descrivere la
propria idea imprenditoriale aiutati dagli esperti.
Nella mail ricordarsi di inserire nome e cognome, data di nascita,
recapito telefonico e una breve descrizione della tua idea imprenditoriale.
Se la tua idea sarà valutata “La migliore” da una commissione di
esperti e di rappresentanti del Comune, ti verrà offerta la consulenza
di esperti che ti accompagneranno fino alla sua realizzazione.

L’incontro per fare impresa

Partecipa alle nostre
giornate gratuite di consulenza

Un progetto che Il Consorzio Artemide e i suoi consorziati e partner,
in collaborazione con i Comuni, hanno avviato per favorire lo sviluppo
e l’innovazione delle imprese locali e la creazione di nuove iniziative
imprenditoriali.

Incontri di consulenza
per lo sviluppo e l’innovazione
dell’azienda e per la realizzazione di nuove
iniziative imprenditoriali

Rilancio delle imprese

L’idea è:
per le imprese locali
offrire la consulenza specialistica di esperti del Consorzio Artemide,
delle imprese e dei partner consorziati e dei professionisti locali,
finalizzata a valutare insieme la fattibilità di progetti di sviluppo e
di innovazione e la finanziabilità degli stessi.
Il progetto Helpimpresa offre, in collaborazione con il Comune,
un periodo di consulenza in cui l’impresa può chiedere un incontro,
strettamente personalizzato, che avverrà nel proprio Comune o
in quello prossimo, senza costi o impegni.

COMUNE
CONSORZIO ARTEMIDE
PARTNER

Avvio
nuove
imprese

PROFESSIONISTI
Accesso ai finanziamenti
per lo sviluppo economico

Per i giovani, e non,
che vogliono fare impresa
Organizzare una giornata in cui verranno forniti gli strumenti
essenziali per poter analizzare e descrivere, insieme ad esperti, la
propria idea imprenditoriale. Alla migliore idea imprenditoriale, verrà
offerta gratuitamente la consulenza degli esperti per realizzarla fino
all’avvio della propria impresa.

I promotori del progetto
Il Consorzio Artemide
Il Consorzio Artemide, consorzio di imprese senza scopo di lucro,
promuove e favorisce lo sviluppo del territorio meridionale attraverso
l’erogazione di servizi innovativi alle imprese e agli enti locali. Nasce
nel 1995 per iniziativa di alcuni imprenditori meridionali, i quali si
sono impegnati a gettare le basi del cambiamento attraverso la cooperazione fra imprese e l’integrazione della propria azione con quella
della Pubblica Amministrazione e dei protagonisti dello scenario economico locale.
Il Consorzio Artemide conta sulla collaborazione di partner e aziende
consorziate, dirette ed indirette, distribuite principalmente nei territori dell’Italia meridionale.
Il radicamento nel territorio, la conoscenza approfondita del mercato
e le conoscenze tecniche specifiche dei suoi esperti e della rete di
partner fanno del Consorzio Artemide L’Esperto al servizio di PMI e
Pubblica Amministrazione del mezzogiorno d’Italia.

I partner
Un’ iniziativa per far crescere
l’economia locale, le imprese innovative
e i giovani che vogliono intraprendere

