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Famiglia = Risorsa. Scommessa vinta o nuova sfida?
Venerdì 4 Dicembre 2015, dalle ore 08:30, presso la Sala Conferenze del Museo di
Cori, il Tavolo Tematico sull’Affido Familiare. Interverranno relatori autorevoli
Cori, 27 Novembre 2015
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Business stories
Concorso per raccontare la propria idea di impresa
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 27 Novembre 2015
Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo dell’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia, ha
lanciato il concorso “Business stories” per raccontare il talento, i sogni
e le speranze di chi decide di mettersi in proprio creando un’azienda.
Il concorso è destinato a creativi, videomaker, artisti, aspiranti
imprenditori, innovatori, esperti digitali e chiunque sappia realizzare
un breve video, amatoriale o professionale (durata massima di 3
minuti).
Il video vincitore verrà utilizzato da Invitalia come strumento per la
diffusione della cultura imprenditoriale, in occasione del lancio degli
incentivi del governo “Nuove imprese a tasso zero”, che partiranno il
13 gennaio 2016 e saranno rivolti soprattutto ai giovani e alle donne.
In palio ci sono tre premi in denaro: il primo classificato vince 4 mila
euro, il secondo 2 mila, il terzo mille. Il video sarà caricato da Invitalia
su YouTube e il numero di “mi piace” totalizzati dal video sulla
piattaforma concorrerà a determinare il 40% del valore del video
stesso.
In un secondo momento, una commissione indicata da Invitalia
sceglierà i vincitori, valutando il restante 60% del punteggio sulla base
di originalità, creatività, coerenza con il tema del contest. Per
partecipare c’è tempo fino al 9 Dicembre 2015. Maggiori informazioni
su http://www.invitalia.it/site/new/home/video-contest.html
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi
Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – Sito: www.comune.cori.lt.it

