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Activators breakfast
Articoli della stessa rubrica
Riprendono gli appuntamenti con le colazioni di Activators Pavia, una mattinata all'insegna dell'innovazione e del
networking! Perchè partecipare a una colazione di networking? Le colazioni sono l'appuntamento di networking di
Activators organizzate per la community dell'Ecosistema Innovativo di Pavia.
Magari stai lavorando a un progetto oppure hai avuto un'idea e vorresti raccogliere dei feedback. Magari stai
cercando un collaboratore o un professionista per svolgere delle attività. Magari vuoi confrontarti con altre persone
su tematiche innovative e di business di cui sei appassionato. Se cerchi una di queste cose, allora le Activators
Breakfast sono il luogo giusto dove venire.
L'evento è gratuito e la colazione è gentilmente offerta dall'Associazione con il contributo del Comune di Pavia Assessorato al commercio e alle attività produttive
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