EXPANDERE 2014 - Le Tematiche

Con questa mail vogliamo indicarvi quali sono i temi proposti per gli approfondimenti, le tavole rotonde e i
workshop che si terranno durante la giornata di EXPANDERE il prossimo 10 Giugno. Per chi ancora non lo
sapesse, EXPANDERE è un evento BtoB organizzato già da 3 anni da CDO Sardegna, e rappresenta il più
importante momento di incontro per le imprese della nostra rete e non.
In allegato trovate la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, strumento per noi fondamentale per tarare l’evento
in base alle VOSTRE esigenze di incontro e formazione e la lettera di presentazione del laboratorio Profit e
Non profit.
I temi sotto riportati saranno affrontati assieme alle imprese, professionisti e amici con modalità interattive
volte a stimolare il confronto e la conoscenza tra tutti i partecipanti. Se avete esigenza di approfondire un
tema ulteriore potete indicarcelo, sarà nostra cura contattarvi.

Ecco le tematiche finora proposte:

Settore Turistico e Filiera Agroalimentare: lo sviluppo attraverso le reti di
impresa, una sinergia che parte dal basso
L'utilizzo e lo sviluppo di strumenti social e di web marketing - testimonianze e
best practices
Internazionalizzazione - best practices a confronto
Anomalie finanziarie in ambito bancario - come indivituarle e affrontarle
Contratti di rete e contratti di lavoro - casi pratici e analisi del contesto
giuridico
Opportunità per PMI ed impresa sociale nella Programmazione Europea 20142020
Opportunità formative: finanzia la formazione con FONARCOM
La nuova legge Sabatini per finanziare le attività aziendali
EXPO 2015: quali opportunità per le aziende Sarde?
Profit e noprofit: sinergie, casi ed esperienze di successo
Finanziare la liquidità in azienda

Responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs 231/01) - comprendere e
delimitare i rischi
Potete indicarci quali siano i temi di vostro interesse nella MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE allegata, che dovete poi inoltrarci in tempi brevissimi, manca quasi un
mese ad EXPANDERE!!
Sulla sezione dedicata all’interno del nostro sito potete leggere un approfondimento
su ciascun tema.
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