EVENTO

ORGANIZZATORI

LUOGO
DATA E ORA

Promuovere Start up in Europa: Opportunità per l’Innovazione e la
Crescita
BITKOM Federal Association for Information Technology,
Telecommunications and New Media
Rappresentanza della Baviera nell’Unione Europea, Rue Wiertz 77, 1000
Bruxelles
04/09/2013 8.30-10.15

In data 4 settembre l’associazione BITKOM (Federal Association for Information Technology,
Telecommunications and New Media) ha organizzato presso la sede della Baviera una discussione
sulle condizioni atte a favorire lo start up e lo sviluppo delle PMI, l’accesso alle risorse finanziarie e
il ruolo dell’Unione Europea nel favorire l’innovazione. Il breve dibattito è stato presieduto da un
rappresentante di BITKOM e da un rappresentante del Gabinetto del Vice-Presidente della
Commissione europea Neelie Kroes.
Dopo la presentazione dell’Associazione BITKOM, è stata illustrata la buona situazione
imprenditoriale bavarese, che consente di investire in settori innovativi come l’IT. Dal dibattitio è
emerso che elementi importanti per lo sviluppo economico sono la riduzione della burocrazia, la
concessione di incentivi all’imprenditoria e il sostegno personale all’imprenditore, che necessita di
motivazione e supporto. Il rappresentante di BITKOM ha inoltre contribuito alla discussione
parlando della sua personale esperienza come imprenditrice, rimarcando l’importanza del
sostegno finanziario da parte sia del settore pubblico che di quello bancario. Ha anche sottolineato
l’utilità della condivisione di esperienze, elemento ritenuto molto valido per la crescita
imprenditoriale ed umana.
E’ stata in conclusione sottolineata l’importanza che in Germania e in Baviera sia sostenuta
l’imprenditoria, fondamentale per la produzione di posti di lavoro e per la crescita del Paese. E’
stata altresì sottolineata la necessità di sfruttare i fondi europei per le PMI, anche tramite
l’appoggio ad organizzazioni quali l’Entrerprise Europe Network.
Per maggiori informazioni e approfondimenti: http://www.bitkom.org/
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