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Dopo diversi mesi di ideazione e programmazione, con il prezioso coordinamento scientifico ed
organizzativo dell'associazione Urban Center, FinSardegna è lieta di annunciare che nelle date di
venerdì 1 e sabato 2 luglio 2016, nei propri locali di viale Elmas 33 a Cagliari, si svolgerà la prima
edizione del festival Ecosistema Impresa.
L'evento rappresenterà un importante momento di incontro tra aziende e attori locali attraverso fasi di
formazione e informazione atti a migliorare i processi produttivi e la filiera di attività di impresa. Altro
elemento d'interesse all'interno della due giorni di Ecosistema Impresa sarà la sezione espositiva
che accoglierà una selezione di imprese del circuito FinSardegna appartenenti
all'artigianato artistico, all'agroalimentare, all'edilizia e ai servizi alla persona.

Nei due giorni di Ecosistema Impresa sarà di particolare interesse, inoltre, la sessione di Open
innovation, curata da Urban Center con il processo di facilitazione a cura di Open Hub, che,
attraverso l'utilizzo di metodologie come lo visual storytelling ed i focus group, avrà l'obiettivo di far
emergere i bisogni delle imprese e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di innovazione:
professionisti nel campo del design, dell'informatica, architettura, grafica e altro ancora avranno
l'opportunità di confrontarsi con le aziende e mettere così in campo le proprie professionalità.

Inscrizioni
La partecipazione, sia in qualità di professionista che di azienda richiedente servizi, è libera e
gratuita; sarà possibile iscriversi alla sessione di open innovation entro il 27 giugno al seguente link
https://goo.gl/qWcQaJ.

Ecosistema impresa è un evento promosso da FinSardegna, realtà che dal 1991 lavora per
favorire la nascita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio sardo sostenendole
nell'accesso al credito bancario, e realizzato da Urban Center, associazione culturale attiva dal 2013
all'interno del panorama cagliaritano e che mira a promuovere e sviluppare i temi
dell'innovazione, della creatività, dell'arte e del sociale.
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Ecosistema Impresa
è un evento FinSardegna
realizzato da Urban Center Cagliari
info: urbancentercagliari@gmail.com
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