L'impostazione
del modello di business
attraverso il Lean Startup

GIOVEDì 21 APRILE 2016

Come far crescere la propria attività
attraverso gli strumenti e le regole del Lean
Startup.
Sia per chi ha una nuova idea imprenditoriale
sia per chi vuole far crescere la propria
iniziativa di business è possibile cambiare il
modo in cui confrontarsi con il mercato.
Il Lean Canvas e le altre tecniche
dell'innovazione snella permettono di leggere
il cliente e gli elementi del proprio modello di
business in maniera nuova, cambiando
prospettiva e approccio.
Durante la giornata, attraverso un gioco e
dei lavori di gruppo, i partecipanti potranno
comprendere come approcciare il mercato in
un contesto di incertezza minimizzando i rischi
e l'investimento.
Posti
limitati!
Iscrizione
obbligatoria entro mercoledì 20 aprile.

On line al sito www.veronainnovazione.it

Prevalentemente imprenditori e titolari
d'azienda provenienti dal mondo dei lavori
e dei mestieri creativi e artigianali

online

L’attività è gratuita per i partecipanti in quanto
finanziata da Fondazione TIM nell'ambito del
progetto “Il digitale per rilanciare l'arte
nera“.
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Il digitale per rilanciare l’arte nera.
La stampa a caratteri mobili si fa bella per coinvolgere la società contemporanea

Progetto finanziato da Fondazione Telecom Italia nell’ambito del bando “Beni invisibili”.
Obiettivo: rivitalizzare la tradizione della stampa a caratteri mobili anche grazie alla tecnologia
digitale e a nuovi modelli di business, per creare occasioni di integrazione sociale, formazione,
cultura, lavoro e nuova imprenditorialità.
Partnership:
- Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria, che ospita un laboratorio
tipografico aperto a corsi, iniziative e per la realizzazione di manufatti unici e di pregio.
- t²i - Verona Innovazione, per l’orientamento e la formazione ad imprenditori ed aspiranti
imprenditori.
Con la collaborazione tecnica di Lino's & Co.
Durata complessiva del progetto: 18 mesi (novembre 2014 – aprile 2016).
Per info: tel. 045 / 8085706, euprojects@vr.camcom.it

