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Da "Mariateresa Guarisco" <mariateresa.guarisco@comolecco.camcom.it>
A "Immacolata Tina" <immacolata.tina@comolecco.camcom.it>
Data mercoledì 17 aprile 2019 - 16:19

IDEAIMPRESA2019: PRESENTAZIONE PROGETTI ENTRO IL 15 MAGGIO P.V.

AI CONCORRENTI DI IDEAIMPRESA2019,
----------------------------------------------------------
 
Si ricorda che dovrete rendere disponibili alla Camera di Commercio gli elabora� finali
ENTRO IL  15 MAGGIO 2019

 
facendo pervenire i seguen� moduli:
 
1) SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO ALLEGATO ALLA PRESENTE (MAX 10.000 cara�eri) da compilare in
tu�e le par�;
2) BREVE RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO (MAX 20.000 caratteri)
3) PRESENTAZIONE DI SINTESI  (slide/rolling demo mul�mediale / filmato TV, digitale del proge�o) della
durata di 5 minu� per la presentazione durante l'audizione davan� alla Commissione di valutazione e
durante la Giornata dell'Innovazione;
4) POSTER/MANIFESTO FORMATO A0.
 
presenta� secondo le seguen� modalità:
 
-  via PEC all’indirizzo: cciaa@pec.comolecco.camcom.it , specificando in ogge�o “Concorso
IdeaImpresa2019”;
 oppure
-  consegna� a mano, su supporto digitale, con le�era di accompagnamento, dire�amente alla Segreteria
organizza�va del concorso “IdeaImpresa2019”, via Parini, 16 – Como.
 
Si comunica altresì che l'audizione davan� alla Commissione di Valutazione è fissata per il giorno
mercoledì 22 maggio p.v. , l'ora per ciascuna squadra verrà comunicata con successiva mail. 
-------------------------------------
Buon lavoro a tu�!
 
Mariateresa Guarisco
u.o.Innovazione e Digitalizzazione

 mariateresa.guarisco@comolecco.camcom.it
tel. +39.031.256.368 

 Camera di Commercio di Como-Lecco
 Sede legale: Como - Via Parini, 16 

Sede secondaria: Lecco - Via Tonale, 28/30
Le informazioni contenute nel presente documento e in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra
indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. 
Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, il mittente declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se
avete ricevuto questa e-mail per errore, vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

  
This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-mail message by mistake, would you please contact us immediately. As the e-mail
message may contain confidential information that is protected by professional secrecy, you are requested to destroy the e-mail message in such cases and not to use
the contents.

  
 

Allegato(i)

SCHEDA_SINTETICA_IDEAIMPRESA2019.odt (62 Kb)
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