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Start up e piccole imprese, al via la due giorni di Pure
Cosmos

Giovanni Bettarini

Al via domani alle Murate la due giorni dedicata al progetto europeo Pure Cosmos, per sostenere le piccole e medie imprese

e ridurre il peso burocratico della macchina amministrativa pubblica.

Tema degli incontri, che si svolgeranno anche in palazzo Medici Riccardi, l’accesso al credito e alle altre fonti di

finanziamento per le piccole e medie imprese, con la partecipazione di esperti provenienti dai paesi partner del progetto.

Si parte il 18 gennaio alle 15.30 nella sala Wanda Pasquini (ex Sala delle Vetrate) delle Murate per far conoscere la realtà

imprenditoriale locale e ascoltare testimonianze dirette di imprese che hanno ottenuto agevolazioni e servizi di incubazione.

I lavori proseguono il 19 gennaio in sala Pistelli a palazzo Medici Riccardi con la Peer Review sui temi dei finanziamenti e

delle nuove tecnologie per le piccole e medie imprese (evento su invito).
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Nel pomeriggio, sempre a palazzo Medici Riccardi, una panoramica sulle opportunità di accesso al credito, finanziamenti

regionali, crowfunding, servizi di internazionalizzazione e incubazione. Ad aprire i lavori del convegno sarà l’assessore allo

Sviluppo economico Giovanni Bettarini.

Fonte: Comune di Firenze – Ufficio Stampa
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