
 
Hai un'idea imprenditoriale per Palermo? 
Iscriviti alla quinta edizione di Sementor 
Termine per le iscrizioni: 14 ottobre ore 23.59 
 
 
Avere sogni nel cassetto non basta. Bisogna avere il coraggio di tirarli fuori per condividerli 

col mondo. In un periodo di crisi globale è fondamentale la capacità di trovare soluzioni 

nuove e di percorrere strade non battute, senza però ignorare le lezioni offerte dal passato. 
 
Sementor nasce con il preciso scopo di incentivare il trasferimento a talenti (semen) di 

conoscenza e competenza da parte di affermati esperti (mentor). 
Lontane dagli sterili schemi di apprendimento tradizionali, le attività di Sementor saranno 
motore di un processo virtuoso in grado di tradurre idee promettenti in progetti vincenti. 
 

5° Edizione dedicata a Palermo 

 
Questa edizione è dedicata a chiunque sia intenzionato ad avviare un’attività capace di 

migliorare il territorio palermitano. Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando questo 

formulario presentando la propria idea in poche righe. 
Saranno selezionate le 15 idee migliori cui sarà data la possibilità di frequentare 

gratuitamente il programma di mentorship incentrate sugli strumenti utili a sviluppare 

un’idea d’impresa. 
 
Le idee presentate devono rispettare pochi ma fondamentali requisiti: 
 

● avere  un carattere di innovazione di qualsivoglia genere (legato al servizio, alla 

gestione, alla comunicazione o a quello che riterrete essere per voi innovazione) 

 

● avere  un legame con il territorio palermitano. Un’idea capace dunque di valorizzare 

l’ambiente o le persone della città in cui viviamo. 
 

● avere un approccio etico all’economia e alla legalità 

 
 
Obiettivi di questa edizione sono: 
- incentivare l’avvio di attività innovative in grado di creare sviluppo a Palermo 
- fornire strumenti pratici a quanti vogliono fare innovazione 
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- promuovere attività ad alto valore etico, facendo in modo che costituiscano 

anche un nuovo modello di economia virtuosa 
Calendario delle mentorship: 
 
28 ottobre ore 19:00 – 21:30 
Presentazione del corso e delle idee dei partecipanti 
mentore: neu[nòi] spazio al lavoro 
 
4 novembre ore 19:00 – 21:30 
Business Planning 
mentore: Antonio Arcodia (Bocconi Alumni Association) 
 
11 novembre ore 19:00 – 21:30 
Digital marketing e ricerca di mercato 
mentore: Francesco Passantino 
 
18 novembre ore 19:00 – 21:30 
Comunicazione 
mentore: Antonio Giancontieri – Emilio Pursumal (Bocconi Alumni Association) 
 
25 novembre ore 19:00 – 21:30 
Reperimento Fondi 
mentore: Bocconi Alumni Association 
 
2 dicembre ore 19:00 – 21:30 
Commercialista 
mentore: Alfredo Palmieri 
Approfondimenti progettuali 
mentore: neu[nòi] spazio al lavoro + Bocconi Alumni Association 
 
9 dicembre ore 19:00 – 21:30 
Percorso di legalità 
mentore: Comitato Addiopizzo 
Approfondimenti progettuali 
mentore: neu[nòi] spazio al lavoro + Bocconi Alumni Association 
 
 
info e contatti: 
neu [nòi] spazio al lavoro 
091 783 21 07 
sementor@neunoi.it 
 

 
 
Partner dell'iniziativa: 

 


