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Dal 28 maggio 2012 al 29 maggio 2012

MiFaccioImpresa
Il terzo salone dei Nuovi Imprenditori sarà ospitato a Palazzo Isimbardi il 28 e il 29 maggio 2012. Info online.

MiFaccioImpresa, il salone dedicato a chi vuole mettersi in proprio, in programma il 28 e il 29
maggio 2012 nella cornice di Palazzo Isimbardi in Corso Monforte 35 a Milano, organizzato con
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e con la speciale collaborazione della
Provincia di Milano.
Area espositiva, spazio per gli incontri one-to-one con consulenti ed esperti, un programma
articolato di conferenze e workshop, iniziative speciali e laboratori: obiettivo di
MiFaccioImpresa e' di offrire al potenziale imprenditore un appuntamento di riferimento per
entrare in contatto con soggetti pubblici e privati, guidandolo attraverso tutti gli step
necessari a ''fare impresa''.
In un Paese a forte vocazione imprenditoriale come l'Italia, sono attualmente presenti diversi
fattori di criticita' che gli aspiranti imprenditori incontrano nell'avvio di una nuova attivita'.
Per ovviare a questa carenza, durante la due giorni di MiFaccioImpresa sono previsti 47
workshop formativi tenuti da docenti universitari, esperti, imprenditori, rappresentanti delle
aziende e degli enti, associazioni e istituzioni coinvolte.
Per l'edizione 2012 lo spazio espositivo verra' ampliato e il layout ridisegnato per accogliere le
numerose richieste di presenza gia' arrivate da istituzioni, imprese ed enti. Nell'ambito della
collaborazione con i Paesi Partner dedicata al fare impresa nel Mondo, le istituzioni di
Francia, Russia , Senegal e Africa Occidentale, Repubblica Ceca, Australia, Brasile e Ontario
presenteranno alle start-up le opportunità di internazionalizzazione, sviluppo e ricerca offerti
oltre il confine nazionale.
Partner di sviluppo del progetto sono Provincia di Milano, Regione Lombardia e Associazione Impresafacendo, la
manifestazione si svolge con la collaborazione del Parlamento Europeo.
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