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Per ParteCIPare è neCeSSarIo ISCrIverSI
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collegarsi al sito della Camera di Commercio
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Camera di Commercio di Padova
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e-mail: nuova.impresa@pd.camcom.it
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PADOVA
PADOVA

Con il Patrocinio del
Comune di Padova

Con la
sponsorizzazione di
del veneto
del veneto

In collaborazione con le Associazioni di Categoria
In collaborazione con le Associazioni di Categoria

Presentazione

Programma

Scheda di adesione

L’iniziativa consiste in 8 incontri gratuiti di circa 2
ore ciascuno, rivolti a chi vuole avviare un’impresa
artigiana, commerciale, di servizi o industriale.

Martedì 4 maggio - Ore 20.00
- Come aprire un’impresa:
gli adempimenti presso la Camera di
Commercio
- Tipi di impresa e costi di costituzione
- Finanziamenti alle Imprese

Da utilizzare solo in caso di impossibilità di iscrizione
on-line. (sul sito: www.pd.camcom.it)
http://eventi.pd.camcom.it/?id=fut-impr-pd1
Da inviare per posta o via fax allo 049.82.08.330

Gli incontri forniranno informazioni di base utili per
la costituzione e la gestione fiscale di
un’impresa e consentiranno il confronto con le
esperienze di altri imprenditori.
Viene inoltre introdotto il tema del Business Plan
per indurre ad una riflessione su investimenti
necessari, tipologia di clienti e fornitori, ecc.
Un ulteriore incontro darà invece alcune prime
indicazioni sulla comunicazione, un aspetto
certamente importante per un’impresa.
Martedì 4 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00
Giovedì 6 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì 11 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00
Giovedì 13 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00
Martedì 18 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00
Giovedì 20 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00

Giovedì 6 maggio - Ore 20.00
- Cenni sui principali adempimenti ﬁscali
a carico dell’impresa
Martedì 11 maggio - Ore 20.00
- Testimonianze di imprenditori
(con l’intervento di titolari d’impresa e
funzionari di Associazioni di categoria)

Nome
Cognome
Via
Città
Provincia

CAP

Tel

fax

e-mail

Giovedì 13 maggio - Ore 20.00
- Il Business Plan

FuturI ImPrendItorI
da martedì 4 maggio
a giovedì 27 maggio

Martedì 18 maggio - Ore 20.00
- Come rapportarsi con le banche

A PADOVA

Giovedì 20 maggio - Ore 20.00
- Il Business Plan - Approfondimento

Per ParteCIPare
è neCeSSarIo ISCrIverSI

Martedì 25 maggio 2010 dalle 19.30 alle 22.30
Giovedì 27 maggio 2010 dalle 20.00 alle 22.00

Martedì 25 maggio - Ore 19.30
- Comunicare con il cliente
Giovedì 27 maggio - Ore 20.00
- Sportello adempimenti ULSS e Comuni

Il corso è gratuito

n.

I dati personali forniti verranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse all‘organizzazione e ad elaborazioni statistiche relative al servizio, per
informative esclusivamente della Camera di Commercio di Padova e saranno trattati dai
dipendenti della Camera di Commercio di Padova nella propria banca dati. Il conferimento
dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini dell‘erogazione del servizio. I dati forniti non saranno comunicati a terzi senza il consenso specifico da parte dell‘interessato. Il titolare
del trattamento è la Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 1/a, 35137
Padova. Responsabile del trattamento è il Dirigente della rispettiva area di competenza. In qualsiasi momento l‘interessato potrà esercitare i diritti di cui all‘art. 7 del D.lgs.
196/2003, in particolare, per avere conferma dell‘esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati e della loro comunicazione in forma intellegibile, per l‘aggiornamento, la rettificazione, l‘integrazione e la cancellazione dei dati stessi,
scrivendo un‘e-mail a nuova.impresa@pd.camcom.it oppure inviando una comunicazione
per posta raccomandata a Camera di Commercio di Padova, all‘indirizzo sopra indicato
o via fax al n. 049 8208 330

Data

firma

