
La business community che 
promuove l’imprenditorialità 
straniera e italiana 

 
GIM nasce dal progetto Interreg Central Europe TASKFORCOME CE1385 

gestito sul territorio forlivese/romagnolo dall’ente pubblico di formazione  
Techne Scrl per conto del Consorzio nazionale OPEN e di un ampio 

partenariato europeo. 

http://www.facebook.com/Taskforcome/
http://www.facebook.com/Taskforcome/
http://www.facebook.com/Taskforcome/


Gli obiettivi di GIM 
 

Individuare e 
sviluppare 
competenze 
tecniche e 
trasversali al 
“fare 
impresa”. 

Valutare e 
pronmuover
e la 
sostenibilità 
di mercato 
dei progetti 
d'impresa. 

Collegare i 
progetti 
d’impresa 
alle filiere e 
sistemi 
produttivi del 
territorio. 

Costruire reti 
locali che 
possano 
accompagn
are lo 
sviluppo di 
nuove 
imprese.  

Consolidare 
un modello 
territoriale di 
sostegno 
all’imprendit
oria a 
conduzione 
straniera. 

#1 #2 #3 #4 #5 



cosa ti offriamo  
Un cammino per imparare come fare impresa e costruire un BUSINESS 
MODEL  che funziona  
Perché partecipare  
● Perché hai un progetto o una idea chiara dell’impresa che vuoi 

creare 
● Perché vuoi  conoscere come fare impresa anche se non hai 

ancora  una idea precisa  
Tra SETTEMBRE 2020 E LUGLIO 2021 ti offriamo formazione, consulenze, 
confronti con le imprese e con i servizi per avviare e gestire l’impresa  
Cosa ti offriamo  
Costruire il tuo BUSINESS MODEL 
Pianificazione finanziaria  
Marketing e servizi digitali  
Accesso al  credito  
Commercio estero  
Conoscere il crowdfunding, le agevolazioni e i finanziamenti  
Altri temi utili al tuo progetto d’impresa  
 Un imprenditore/ imprenditrice ti segue e consiglia per «fare bene impresa».  



PRIMA PARTE 
CONOSCENZA DEI PARTECIPANTI, INTRODUZIONE AL «FARE IMPRESA» E NETWORKING CON LE IMPRESE 



SECONDA PARTE 
PERCORSI FORMATIVI, CONSULENZA E CONOSCENZA DEL MERCATO E DEI SERVIZI  ALL’IMPRESA 



formazione e mentoring per costruire il TUO BUSINESS MODEL  
e scoprire se funziona     



I SERVIZI PER CRESCERE INSIEME  

Mentori al tuo fianco 
Imprenditori imprenditrici, consulenti, 
manager che  affiancano gli/le aspiranti 

 

Mappa servizi all’impresa 
Tutti i servizi per l’avvio di impresa a cui puoi 
rivolgerti sul territorio 

Networking con le imprese  
Dialoghi con Imprenditori e 
imprenditrici di successo 

Cabina di regia 
I partner ti aiutano a conoscere le esigenze 
produttive del territorio e del mercato 

 

Hackathon «progetta il tuo futuro»  
evento di condivisione, co-progettazione  e 
selezione delle idee di business da sviluppare 
nella formazione al BUSDINESS MODEL  

Premialità  
per i progetti d’impresa che si sviluppano 



Crediamo nei visionari, in chi ha il 
coraggio di rischiare  

per un sogno più grande 
 

Crediamo nel dinamismo 
nell’imprenditoria straniera e italiana che 
dà spinta all'economia di questo paese 

 

Crediamo che la crescita di un territorio 
passa dall’incontro tra culture diverse 

GIM Generazione Impresa Mondo 



Con il PATROCINIO di  
 

  

 

  

Provincia di  

Forlì-Cesena 

Ogni PARTNER di GIM  
contribuisce al successo del tuo progetto di impresa  



Scrivi a gimimpresamondo@gmail.com  
 

whatsapp  351  805  5098 
 

Tutte le attività sono gratuite 
 

Le attività si svolgono a Techne  
in via Buonarroti 1 Forlì,  

in altre sedi dei partner e in alcuni casi online 

 

Vuoi saperne di più?  

CONTATTACI E ISCRIVITI! 

                           GIM è un progetto gestito dall’ente pubblico di formazione 

  


