
 

                                

 

“La creatività e le potenzialità dell'Umbria 

Nuove imprese si raccontano” 
 

29 settembre 2015 

14,30 – 19,30 

Spazio ZUT, Corso Cavour 83-85 - Foligno (PG) 
 

Quanto contano le relazioni personali nella crescita di un’impresa? Come si può costruire e alimentare un 

network informale per condividere e far nascere nuove idee di business? 

Attraverso i racconti delle start up nate recentemente in Umbria grazie ai finanziamenti europei, scopriremo il 

valore delle relazioni, perché ognuno di noi è una risorsa per il territorio e la sua economia se si impegna a 

condividere e a scambiare competenze. 

 

Programma 

14,30 Saluti e introduzione a cura di Anna Ascani (Direttore AUR), Sylvia Liuti (FORMA.Azione) e 

Daniela Toccacelo (Regione Umbria – Servizio Politiche di sostegno alle imprese) 

15,00 – 15,30 Roberto Bonzio “Storie di start up: cosa ci insegna l’esperienza di Italiani di Frontiera” 

Le start up Umbre si raccontano 

15,30 – 16,30 Primo round di presentazioni: le imprese nate dai bandi AUR “Brain Back” e “Investire 

in Cultura”.  

17,00 – 18,00 Secondo round di presentazioni: le imprese nate dai bandi AUR e Regione Umbria 

“Creativity Camp”, “Idee Imprenditoriali” e “PMI Innovative 2013”. 

Al termine di ogni round è previsto uno spazio di confronto con il pubblico dedicato a domande, risposte, 

commenti e feedback, moderato da Roberto Bonzio 

18,30 – 18,45 #Impronte in Umbria. Segni e direzioni su ambiente, lavoro, benessere economico, 

cultura e istruzione in Umbria – a cura di Marco Carniani coordinatore del progetto FAIR TV. 

18,45 – 19,00 Collegamento Skype con Teresa Pastena: l’esperienza di Cv and Coffee, start up 

italiana a Londra che aiuta gli expat italiani a entrare nel mercato del lavoro inglese. 

19,00 Conclusioni a cura di Luigi Rossetti  (Regione Umbria – Imprese, lavoro, istruzione) 

 

Interverranno: Andrea Cardoni (Università PG – Economia); Luca Angelini (Confindustria Umbria); Linda di 

Pietro (IndisciplinArte); Marco Schippa (Imprenditore settore comunicazione); Gabriele Biccini (Portavoce del 

Forum Regionale Giovani dell’Umbria); Fabiola De Toffol (Project Management Professional); Joseph Flagiello 

(Regione Umbria- segreteria particolare della Presidente); Carla Arnone (Società Synago – consulenza alle 

Aziende).  

A seguire aperitivo di networking 


