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ACCELERATORE D’IMPRESA. 

orientamento rispetto 
all’autoimprenditorialità;

definizione dell’idea fino allo sviluppo 
del progetto d’impresa;

connessioni e collaborazioni 
tra persone e tra persone e imprese 



A CHI SI RIVOLGE. 

Si rivolge a chi, persone e imprese, 
ha un’idea e cerca un contesto 
per capire se questa idea ha senso 
ed è sostenibile, e a chi cerca di passare  
dall’idea al progetto d’impresa 





CHI PUO’ PARTECIPARE 
 

è aperto a tutti,  
senza limiti di età,  

di provenienza  
o di settore di sviluppo d’impresa  



SCHEMA ATTIVITA’. 

Lo schema qui di seguito descrive nei suoi tratti principali il percorso che 
Spazio HUB propone. I percorsi vengono strutturati sulla base dei bisogni 
che le persone portano modificando a volte i tempi o le proposte stesse, 
attivando connessioni, coinvolgendo aziende. 

Perciò la descrizione qui di seguito rimane indicativa e generale. 


 Primo colloquio


Laboratorio di orientamento al fare impresa


Percorso di accompagnamento 
alla costruzione del modello di business





QUANTO COSTA. 

 


 Il laboratorio di orientamento 
è gratuito




L’intera fase di accompagnamento 
ha un costo di 100 € a idea 



NUMERI 
 

 
COLLOQUI – CIRCA 60 
2 LABORATORI – 43 PERSONE 
2 ACCOMPAGNAMENTI – 10 PROGETTI 15 PERSONE 



STORIE 
ALCUNI ESEMPI 

 

IRENE YLENIA GIULIO 



GRAZIE ! 
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TRASFORMARE IDEE, 
COMPETENZE E PASSIONI 

IN OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO E SVILUPPO

Si presenteranno inoltre le opportunità 
offerte dall’uffi cio e dall’offi cina di Megahub 

e le attività in programma. Megahub è un 
coworking che mette a disposizione degli 
aspiranti imprenditori sia servizi di uffi cio, 

sia macchinari tradizionali e digitali.

Durante le serate di presentazione, 
si descriveranno le attività proposte da 

Spazio HUB, gli esiti dei primi mesi di 
lavoro a Thiene, le iniziative future.



Con il patrocinio dei Comuni di
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MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016 
ore 20.30 
presso la Biblioteca di Breganze (VI)

•  Saluto del sindaco del Comune ospitante
•  Presentazione del progetto SPAZIO HUB
•  Testimonianze e video
•  Progetti partner: MEGAHUB Schio
•  Domande e risposte

Calendario serate di presentazione: Programma:

Comune di 
Lugo di Vicenza

Comune di 
Sarcedo

Comune di 
Breganze

Comune di 
Fara Vicentino

Comune di 
Zugliano

Comune di 
Marano Vicentino

Comune di 
Villaverla

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016 
ore 20.30 
presso la Biblioteca di Villaverla (VI)

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016 
ore 20.30 
presso la Biblioteca Comunale di Marano Vicentino (VI)

per informazioni:

E-MAIL: INFO@SPAZIOHUB.COM
TEL. 328 9507308 



ISCRIVITI AL NUOVO 
LABORATORIO GRATUITO 

DI SPAZIO HUB!

tre incontri per aiutarti a 
valutare e approfondire il tuo 

PROGETTO D’IMPRESA 
e la tua MOTIVAZIONE 

imprenditoriale

giovedì 13 ottobre
giovedì 20 ottobre
sabato 29 ottobre

Villa Fabris, via Trieste 43 - Thiene (VI)Persone, idee, imprese.
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A CHI è RIVOLTO IL
LABORATORIO?

COSA PROPONe IL
LABORATORIO?

COme PARTeCIPARe?

A chi ha un’idea di impresa e 
vuole capire come svilupparla.

Tre incontri formativi:
giovedì 13 ottobre 2016 
ore 20.30 / 23.00 
DefINIRe LA PROPRIA IDeA

giovedì 20 ottobre 2016 
ore 20.30 / 23.00 
VALUTARe LA PROPRIA IDeA D’ImPReSA

sabato 29 ottobre 2016 
ore 9.00 / 13.00
SCeGLIeRe DI fARe ImPReSA

Il laboratorio è gratuito.
L’iscrizione è necessaria, 
i posti sono limitati.

www.spaziohub.com

per info e iscrizioni

e-mAIL: Info@spAzIohub.com
TeL. 328 9507308 
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