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Comune di Napoli: “A Napoli si può”. Parte
“Vulcanica-Mente dal talento all’impresa”.
Posted on venerdì, gennaio 27, 2012 By Pasquale Vespa. Under Bacheca

Scarica da NapoliTime il COMUNICATO STAMPA ed il
relativo bando a firma del Comune di Napoli “A Napoli si
può“. Parte con “Vulcanica-Mente dal talento all’impresa” il
mese dell’innovazione al Comune di Napoli. E’ un’iniziativa
per dare spazio alle nuove idee e fornire, attraverso un
bando pubblico, i mezzi per realizzare la propria impresa a
chi è dotato del talento necessario.
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www.comune.napoli.it. Il termine ultimo delle domande è fissato per le ore 24 del 2 aprile 2012.
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Il Comune ha presentato in Sala Giunta “A Napoli si può: il mese dell’innovazione”, iniziativa per dare spazio alle
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nuove idee e trasformarle in impresa grazie al Centro Servizi Incubatore di Napoli Est. Si parte con VulcanicaMente, ma da febbraio altri 3 bandi dedicati a reti di imprese, mobilità ecosostenibile nel centro storico e al
sostegno dell’artigianato.
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