Chi siamo?

Diamo valore alle nostre aziende

PAVIASVILUPPO

La nostra è una struttura dinamica che si
adatta alle esigenze del mercato in continua
evoluzione; Paviasviluppo è l’Azienda
Speciale della Camera di Commercio di
Pavia nata per offrire un reale sostegno alle
attività produttive locali. Affianchiamo le
aziende pavesi e gli aspiranti imprenditori
nei loro progetti di crescita.

Orientamento
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Promozione

Affiancamento e Formazione

Oggi più che mai è fondamentale per
le aziende saper migliorare la propria
efficienza organizzativa e saper cogliere
e gestire nuove opportunità di sviluppo:
costruiamo percorsi di crescita sulle
specifiche esigenze delle aziende pavesi
integrando un’ampia gamma di servizi.
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PAVIASVILUPPO Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia
27100 Pavia - Corso Strada Nuova 47/d (ingresso Cupola Arnaboldi) - tel. 0382 393271 - fax 0382 393270
PEC: paviasviluppo@pv.legalmail.camcom.it
email: paviasviluppo@pv.camcom.it
sito web: www.pv.camcom.it

I servizi di affiancamento e formazione

I servizi promozionali
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I servizi di orientamento
PAVIASVILUPPO

Diffondiamo la cultura imprenditoriale
e la propensione al lavoro autonomo
attraverso interventi di informazione,
formazione e orientamento presso la nostra
sede, gli Istituti Scolastici della Provincia ed
altri enti territoriali.
È attivo lo sportello Punto Nuova Impresa
che offre gratuitamente informazioni e
orientamento sulle procedure burocratiche
per l’avvio di nuove attività, sulle possibilità
di finanziamento/contributo e assiste gli
aspiranti imprenditori nella redazione del
business plan.

PAVIASVILUPPO
Proponiamo programmi di formazione
imprenditoriale interaziendale e settoriale attraverso brevi iniziative di aggiornamento per imprenditori, dipendenti e
professionisti su diverse tematiche relative
a management, amministrazione, risorse
umane , marketing, sistemi di gestione, internazionalizzazione e new economy. Ogni
intervento può anche essere organizzato su
commessa della singola azienda. Organizziamo corsi di formazione abilitante per
l’esercizio dell’attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande e vendita

Forniamo, inoltre, assistenza organizzativa
e logistica finalizzata alla partecipazione a
fiere internazionali ed incontri d’affari
con buyer esteri,
avvalendoci della
collaborazione di partner che, a livello
internazionale, operano a supporto del
sistema camerale, assicurando incontri di
business mirati.

nel settore alimentare, agente e rappresentante di commercio e agente di affari
in mediazione immobiliare. Paviasviluppo
è certificata ISO 9001 e soggetto iscritto
all’albo regionale degli operatori accreditati
per servizi di istruzione e formazione. Tale
certificazione ci consente di progettare
corsi di formazione finanziata aziendale
e superiore. Realizziamo inoltre interventi
diretti in azienda di audit per l’innovazione gestionale, di check up per l’internazionalizzazione e di affiancamento ai processi
di aggregazione tra imprese per stimolare e
indirizzare la crescita di competitività delle
imprese pavesi.
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Affiancamento e Formazione

Orientiamo le imprese già avviate verso
i percorsi di crescita più appropriati
offrendo una panoramica sulle iniziative
del sistema camerale e sulle opportunità
di finanziamento esistenti attraverso
il servizio Impresattiva.

Promuoviamo la migliore conoscenza e
diffusione delle produzioni dell’agricoltura,
dell’industria, dell’artigianato, delle attività
commerciali e del terziario della provincia
di Pavia con particolare riguardo a quelle
tipiche e tradizionali, organizzando manifestazioni fieristiche, eventi e coordinando
progettualità volte alla valorizzazione del
territorio e delle attività economiche in esso
insediate, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Proponiamo eventi quali l’organizzazione
di convegni-paese, workshop e seminari
tecnici di formazione sulle tematiche di
internazionalizzazione ed export.

