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PROVINCIA DI TERNI E CAMERA DI COMMERCIO
PRESENTANO TRE PROGETTI A COMMISSIONE
EUROPEA
Quì l'intervento del Sindaco della città Leopoldo Di Girolamo e del Presidente della Camera di
Commercio Giuseppe Flamini.
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Sviluppo e promozione degli eventi valentiniani, turismo emozionale e delle esperienze, turismo

legato ai giovani e ai meno giovani,  alla salute, al cibo della cultura mediterranea e

all’enogastronomia. Sono questi gli obiettivi dei tre progetti che Camera di Commercio e Provincia di

Terni hanno presentato alla Commissione europea nell’ambito del programma Cosme finalizzato a

migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese.

Le misure vanno dal venture capital, o prestito a complemento dei programmi finanziari a livello

nazionale, all’agevolazione dell’accesso ai mercati dell’Unione europea e del resto del mondo , fino alla

promozione dell’imprenditorialità e della cultura di impresa, sviluppando abilità e attitudini in particolare
tra nuovi imprenditori, giovani e donne.

Un ulteriore obiettivo dei progetti è quello 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, servizio promozione e informazione economica della Camera di Commercio, Isnart
(organismo dell’Unione delle Camere di commercio d’Italia) e Rete Europa 2020 che ha supportato,
attraverso gli iscritti all’albo provinciale di esperti e collaboratori a titolo gratuito nel campo delle politiche
europee, le due istituzioni nella formulazione dell’idea progettuale, del progetto e nella costruzione del
partenariato europeo.

“Con questi tre progetti – dichiarano il presidente della Provincia Leopoldo Di Girolamo e il Presidente

della Camera di Commercio Giuseppe Flamini – abbiamo voluto dare vita ad una nuova collaborazione fra
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GINNASTICA, DOPPIO EVENTO DI
RITMICA E ARTISTICA A SPOLETO
ORGANIZZATO…
Trofeo Arcobaleno al Palarota con 119
squadre e Palestra della Scuola di Polizia
Lanari ,  con 210 individualiste e 17
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Figurava tra gli Eventi Sportivi della città di
Spoleto, ed Evento è stato, due impianti
interessati, il Palazzetto dello Sport con 119
squadre che hanno …

Vai all'articolo 

Basket, domani
l’anteprima del Torneo
dei Bar 2015
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Volley, la Monini
Marconi vince al tie
break (2-3) in casa
dell’Appignano
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CULTURA ECONOMIA EVENTI PRESIDENTE PROGETTI PROVINCIA SINDACO
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Terni aderisce alla
"Giornata nazionale di

raccolta del  farmaco"
per bisognosi

le due istituzioni partendo da un tema importante come quello dello sviluppo turistico che può essere

volano per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio, utilizzando gli strumenti e le opportunità che

l’Europa ci offre”.

Partecipano al progetto la Chamber of Commerce and Industry of Badajoz (Spagna), Suwalki Chamber

of Agriculture and Tourism (Polonia), E-Seniors (Francia), Retour (Repubblica Ceca), Kavarna (Bulgaria), 5
Sense Ltd (Malta), Lodzikie Region (Polonia), Croatian Chamber of Economy (Croazia), Torismus
Marketing Uckemark GmbH (Germania), Agrifood Campus of International Execellence (Spagna), Meet
Spain S.L. (Spagna), 5 Senses Limited (Malta), National Association of Municipal Clerks (Bulgaria), Dreavel
by Let’s Travel (Rete Europa 2020), Greek-Italian Chamber of Commerce of Thessaloniki (Grecia),
Croatian Chamber of Economy- Zagreb (Croazia), Provincia di Terni, Provincial Government of Teruel
(Spagna), Slovenská marketingová asociácia (Slovacchia), Neapolis University of Pafos (Cipro).
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discussione.
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Meccanotecnica Umbra
sostiene i l  restauro del
Tempietto del Cl itunno

Ternano arrestato per
evasione, atti osceni,
guida in stato di
ebbrezza e violenza
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Uomo ‘sfugge’ ai
domiciliari / Ritrovato
in overdose dai
Carabinieri
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Coop ‘compra’
Superconti / avviata
trattativa a seguito
istruttoria AGCM
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Alessio Marchetti
→ A Spoleto la prima moschea dell’Umbria,
raccolta fondi al 50% / Ecco dove sorge

Alessio Marchetti
→ A Spoleto la prima moschea dell’Umbria,
raccolta fondi al 50% / Ecco dove sorge

DOLCE VITA

EVENTI

SALUTE & BENESSERE

SPORT

VIDEO

WEB & MEDIA

Si brava pensa solo alle tasse e non al
futuro…
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Alessio Marchetti
→ Spoleto, 50enne pestato a sangue e rapinato
in via Marconi

Mezzo Secolo
→ Scuola, prof rimuove crocifisso in aula /
Franco Coppoli convocato all’ufficio scolastico
regionale

Tomcb
→ Scuola, prof rimuove crocifisso in aula /
Franco Coppoli convocato all’ufficio scolastico
regionale

li vedi e lisenti quando fanno gli
attentati, tranquillo

Rinunciamo alla privacy ed installiamo
telecamere in tutto il centro...…

Il professore ha fatto bene oggi come
oggi in una…

niente di nuovo sotto il sole il
"crocefisso" lo aveva…
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