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La Provincia e la Camera di Commercio di Terni nell'ambito del programma Cosme,

finalizzato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, hanno

presentato tre progetti alla Commissione Europea.

Il primo riguarda lo sviluppo e la promozione degli eventi valentiniani, il secondo è il

turismo emozionale e delle esperienze mentre il terzo progetto è legato ai giovani e ai

meno giovani, alla salute, al cibo della cultura mediterranea e all'enogastronomia.

Le misure dei progetti vanno dal venture capital, o prestito a completamento dei

programmi finanziari a livello nazionale, all'agevolazione all'accesso ai mercati dell'Ue e

del resto del mondo fino alla promozione dell'imprenditorialità e della cultura di

impresa.

Un ulteriore obiettivo dei progetti è legato alla promozione del territorio attraverso la

diffusione dei prodotti turistici ad Expo 2015.

I progetti nascono dalla collaborazione tra ufficio Europa della Provincia di Terni, Isnart

(organismo dell'Unione delle Camere di Commercio d'Italia) e da Rete Europa 2020.

Una collaborazione tra le due istituzioni per uno sviluppo turistico e sostenibile del

territorio utilizzando gli strumenti che l'Europa ci offre cosi' commentano i Presidenti

degli enti.

Reazioni:

Home page

0 commenti inseriti:
Posta un commento
Commenta la polemica....

Cerca.....

Home page

Invia la tua Polemica

I TUOI BANNER IN VARI SITI LOCALI

La tua polemica veloce con Instagram e
Twitter (aggiungi #ternipolemica)

Tweet su "#ternipolemica"

Collaboratori

You Terni

Federico Federici

edicola ciarulli

Leonardo Capra

francesco petrelli

Alessandro Laureti

I più visti

Via Rossini, cosa sta
succedendo?
Dal tasto "invia la polemica" ci
giungono le foto di un nostro
lettore che chiede spiegazioni
riguardo a quello che vedete

nella f...

HiQPdf Evaluation 02/18/2015

RASSEGNA WEB TERNIPOLEMICA.BLOGSPOT.COM Data pubblicazione: 17/02/2015

mailto:frap1975@libero.it?Subject=Richiesta%20Ternipolemica
http://youterni.info
http://ternipolemica.blogspot.it/
http://ternipolemica.blogspot.it/p/polemiche-italiane.html
http://youterni.info/pubblicita_ternipolemica.html
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/02/turismo-per-terni-presentati-tre.html
http://4.bp.blogspot.com/-tCuM4ml8Alk/VONhx3BRuRI/AAAAAAAANsE/SG6YEt3YNeo/s1600/Schermata%2B2015-02-17%2Ba%2B16.43.40.png
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696&target=pinterest
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/02/m5s-terni-no-alle-consulte-territoriali.html
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/02/arpa-seminario-ambiente-e-salute-verso.html
http://ternipolemica.blogspot.it/
https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=8356175589785714953&postID=3824560391676471696
http://ternipolemica.blogspot.it/
http://ternipolemica.blogspot.it/p/polemiche-italiane.html
http://www.mccmototerni.it/
http://youterni.info/pubblicita_ternipolemica.html
https://twitter.com/search?q=%23ternipolemica
https://plus.google.com/105258910866897202186
https://plus.google.com/107417649398478139890
http://www.blogger.com/profile/09503525113793939510
https://plus.google.com/105161621700014231557
http://www.blogger.com/profile/16517031148405908873
http://www.blogger.com/profile/13707414068935746079
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/01/via-rossini-cosa-sta-succedendo.html
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/01/via-rossini-cosa-sta-succedendo.html
http://ternipolemica.blogspot.it/2015/01/schiuma-in-via-rossini-risponde-thomas.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

