Audaci idee
in movimento

www.boldideas.it

Fiera del Levante in collaborazione con
LUM - School of Management ed Exprivia presentano:

BOLDideas - Il Salone del Business,
delle Start-up e delle Imprese Innovative
Dal13 al 21 settembre 2014 nel Padiglione 20,
all’interno della 78^ Campionaria.

Un evento pensato per dar voce alle idee audaci, quelle idee che nascono in periferia per arrivare nelle
più splendide città.
Un salone interamente dedicato a giovani professionisti e giovani imprenditori del territorio in cui si potrà
esporre prodotti e servizi, potenziare le proprie capacità di business, incontrare partner commerciali, fare
networking ed ottenere importanti informazioni su finanziamenti e contributi a fondo perduto.
Nel Salone saranno presenti tre sezioni:

#TEMPORARY SHOP
#BUSINESS INTELLIGENCE SCHOOL
#SPAZIO BtoB.
Un solo obiettivo: il successo!
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di:
.Corpo Consolare di Puglia Basilicata e Molise
.Camera di Commercio di Bari
.Legambiente Puglia
.Radio Città Futura - Bari

PRENOTA UNO SPAZIO
ESPOSITIVO GRATUITO
Sei un giovani imprenditore , un professionista
o una no- profit ed hai fatto innovazione di
prodotto/servizio o processo di produzione?
Nel Temporary Shop puoi esporre e farti
conoscere attraverso un mini-stand gratuito
all’interno del Salone del Business .

Technology

se hai un’attività d’impresa nell’ambito della
scienza, della tecnologia, dei sistemi complessi,
delle tecniche e dei metodi produttivi avanzati
al servizio dell’uomo e dei suoi bisogni.

Manufacturing

se hai un’attività d’impresa nell’ambito della
lavorazione umana, della manifattura, della
produzione artigianale, delle macchine utensili,
della chimica, della fisica, della biologica, dei
prodotti finiti, semplici e complessi.

Industrial

se hai un’attività d’impresa nell’ambito della
produzione di beni in forma industriale, di
trasformazione delle materie prime, dei
semilavorati o prodotti finiti, di progettazione,
pianificazione e applicazione di processi
industriali.

Green

se hai un’attività d’impresa nell’ambito delle
rinnovabili, delle energie alternative, dello
sviluppo sostenibile, della produzione o
trasformazione sostenibile, della conservazione,
tutela o riproducibilità delle risorse naturali.

Consulting

se sei un consulente con un’accertata
esperienza e pratica su materie quali project
management, sviluppo del business, marketing,
lavoro, tributi e gestione contabile, legale,
orientamento ed informazione, cultura
imprenditoriale, formazione, tutoraggio e
consulenza specialistica.

No Profit

se sei una No-Profit che esercita la sua attività
nel territorio pugliese composta in prevalenza da
giovani.
Prenota il tuo mini-stand gratuito per una
giornata in fiera. Il mini-stand è attrezzato con:
• un tavolo,
• due sedie,
• un pannello posteriore,
• corrente elettrica,
• connessione ad Internet.
Potrai prenotare uno stand per una sola giornata
per garantire a tutti l’opportunità di esporre.
http://boldideas.it/innovation-temporary_shop/

PRENOTA UNO
SPAZIO GRATUITO
PER INCONTRI
COMMERCIALI

Prenota uno spazio in cui ricevere le aziende
interessate ad attivare un dialogo conoscitivo
a scopi commerciali all’interno del Salone del
Business.
Lo spazio BtoB è uno spazio dedicato
agli incontri business to business per
l’individuazione di partnership commerciali,
nuovi canali di distribuzione, forniture di qualità
a costi vantaggiosi, opportunità di business ecc..
Un salotto di incontri fruttuosi.

Lo spazio B to B è attrezzato con:
• un tavolo,
• tre sedie,
• un pannello posteriore,
• corrente elettrica,
• connessione ad Internet.
Potrai prenotare uno stand per una sola giornata
per garantire a tutti l’opportunità di esporre.
http://boldideas.it/b-to-b/

La prenotazione è possibile per una sola
giornata e ti sarà fornito l’elenco e la descrizione
delle aziende presenti nel Salone durante le 9
giornate accanto all’assistenza tecnica per la
definizione dell’agenda giornaliera.

ISCRIVI GRATIS AD
UN SEMINARIO DELLA
BUSINESS SCHOOL

Iscriviti ad una delle sessioni formative della
nostra scuola, potrai migliorare le capacità di
business della tua azienda ed ottenere maggiori
successi lavorativi.
Nella School di BOLDideas, gestita nell’edizione
Fiera 2014 dalla LUM - School of Management,
si terranno docenze mirate sui temi del

management, del business, del mercato, della
gestione finanziaria e tutto ciò che gira attorno
al mondo dell’impresa.
http://boldideas.it/business-intelligenceschool/
Segue il programma

BUSINESS
INTELLIGENCE
SCHOOL
PROGRAMMA

Mercoledì
17 Settembre
h 10.00 - 12.00
Go to customer: il contatto diretto con il mercato
attraverso l’e-commerce
h 12.00 - 14.00
Il Budget delle vendite
h 16.00 - 18.00
La strategia di marketing per le start up

Domenica
14 settembre

Giovedì
18 Settembre

h 18.00 - 20.00
Granuralità del controllo di gestione: indicatori
e prevenzione delle perdite

h 10.00 - 12.00
Imprenditori si nasce o si diventa? I tratti
caratteristici degli imprenditori di successo

Lunedì
15 Settembre
h 10.00 - 12.00
Spin-off accademici e imprenditorialità innovativa

h 12.00 - 14.00
Dall’idea al modello di business: strumenti e
metodi operativi
h 16.00 - 18.00
Analizzare il mercato attraverso gli strumenti del web

h 12.00 - 14.00
Il mentoring per l’accelerazione imprenditoriale
delle start-up innovative

Venerdì
19 Settembre

h 16.00 - 18.00
Il processo di sviluppo di un’idea di business:
il ruolo della pianificazione

h 10.00 - 12.00
I social network come volano di creazione e
comunicazione

h 18.00 - 20.00
Proiezioni economico-finaziarie del business plan

h 12.00 - 14.00
La brandizzazione del marchio Venerdì 19
Settembre

Martedì
16 Settembre

h 16.00 - 18.00
Il Contratto di Rete a supporto dei processi
innovativi

h 10.00 - 12.00
Risorse Umane: costo o capitale?
h 12.00 - 14.00
Strumenti di incentivazione all’inserimento nel
mercato del lavoro
h 16.00 - 18.00
Corporate Social Responsibility e formule
imprenditoriali innovative
h 18.00 - 20.00
Strumenti innovativi di controllo strategico
dell’impresa a supporto della Corporate Social
Responsibility

h 18.00 - 20.00
Le opportunità della rete d’impresa per PMI e
start up

Sabato
20 Settembre
h 16.00 - 18.00
La fiscalità delle start up innovative
h 18.00 - 20.00
Sintetizzatori gestionali e valutazione delle aree
critiche
Disponibilità massima 20 posti a sedere in ogni
sessione.

