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L'innovazione è la strada maestra per la crescita e l'occupazione.
E la nascita di nuove imprese innovative è un motore fondamentale dell'innovazione nell'economia
contemporanea. Fondare un'impresa può essere un'esperienza entusiasmante. Ma come si avvia una startup che
possa avere successo? Dove si trova aiuto? E quali sbocchi si possono cercare? Alcuni dei grandi protagonisti
della scena delle startup italiane raccontano la loro storia, spiegano quello che hanno imparato e offrono i loro
consigli. Si rivolgono a chi vuole lanciare una startup e anche alle imprese che possono trovare nell'acquisto di
una startup un modo per innovare se stesse.
Infine, propongono una visione orientata a sostenere una policy volta a facilitare la nascita di nuove imprese
innovative.
ho letto un commento e secondo me e cosi. l’unico modo per fare soldi facilmente e truffare gli altri come già
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in fiera, cameriere part time, promoter, barista) che consente di mettersi immediatamente in contatto con le
agenzie, le aziende o i privati che offrono opportunità di lavoro. FORUM PA 2018: gli eventi in streaming di
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(hostess in fiera, cameriere part time, promoter, barista) che consente di mettersi immediatamente in contatto
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