
Imagining Growth

Hai mai pensato a come sfruttare
tutte le potenzialità della tua azienda

per farla crescere?

Noi ti possiamo aiutare!

La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con il Comitato 
per l’imprenditoria femminile, ha aderito ad un eccitante ed unico 
programma comunitario per sostenere le donne di tutta Europa 
a far crescere e rafforzare le loro aziende.

Perché iscriversi? 
Potresti essere una delle prime donne italiane a partecipare al 
programma ‘Imagining Growth’, che consiste in un corso 
intensivo, nella creazione di una rete di contatti e in un servizio 
personalizzato di supporto tramite una mentore. Si tratta di un 
programma gratuito accuratamente sviluppato per rispondere 
alle sfide specifiche delle donne imprenditrici e alle loro esigenze.

In cosa consiste? 
Il programma ‘Imagining Growth’ prevede una formazione 
specifica su queste materie:
- crescita e rafforzamento dell’autostima
- sviluppo delle capacità di gestione
- gestione della crescita dell’azienda e del rischio
- accesso ai finanziamenti
- vendite e marketing utilizzando i nuovi strumenti informatici
- come fare lobby

La partecipante avrà l’assistenza di una mentore, una professionista 
del sostegno alle aziende in grado di comprendere le esigenze 
delle imprese femminili. Verranno create interessanti opportunità 
per incontrare altre donne imprenditrici e dirigenti del mondo 
imprenditoriale. Un sito internet dedicato offrirà un sostegno 
continuo attraverso le risorse di formazione e informazione e 
aiuterà a fare rete e a sviluppare contatti con altre donne in 
tutta Europa.

Chi può partecipare?
Qualunque donna che abbia avviato un’impresa, in qualsiasi settore, 
da almeno un anno e sia impegnata a farla crescere e a migliorare 
le proprie competenze di gestione.

I posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno
il 13 dicembre 2010

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Promozione 
della Camera di Commercio di Biella allo 015.3599332, via mail 
all’indirizzo promozione@bi.camcom.it o sul sito www.bi.camcom.it.


