
 

 

Martedì 7 giugno 2011 – ore 10.00 

Unioncamere Emilia-Romagna – Bologna Viale Aldo Moro, 62 – Sala Marconi 

 

WORKSHOP 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE    

PPEERR  IIMMPPRREESSEE  PPIIÙÙ  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  NNEELLLL''EESSTT  EEUURROOPPAA  

 Come accedere ai Fondi Strutturali UE  

per processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico 

   

 

Unioncamere Emilia-Romagna e l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna – Partners 

della Rete Enterprise Europe Network – organizzano un workshop dedicato al tema dell'innovazione e sviluppo sostenibile 
nei Paesi dell'Est Europa - in collaborazione con Informest Consulting, società specializzata nell’accesso delle PMI ai mercati 
dell’Est Europeo.  

L'iniziativa si propone di informare le aziende sulle opportunità e modalità di accesso ai Fondi Strutturali per investimenti 

volti ad incrementare la competitività delle PMI nell'Est Europa, attraverso l'ammodernamento dei processi produttivi 

e l'introduzione di tecnologie innovative che consentano di ridurre l’impatto ambientale e favorire il risparmio energetico. 

Verranno esposti casi pratici di investimento ed esaminate le proposte progettuali dei partecipanti. 

Seguirà un Focus Paese dedicato alla Romania su tematiche legate all’innovazione aziendale, industriale e  tecnologica e alla 
valorizzazione delle energie rinnovabili, con la testimonianza di un’azienda italiana partner di imprese straniere nella 
realizzazione di progetti sostenuti con Fondi Europei nel settore della green economy. 

A conclusione del workshop, previa richiesta le aziende interessate potranno partecipare ad incontri bilaterali con gli esperti 

di Informest Consulting per una preliminare valutazione di fattibilità dei propri progetti imprenditoriali avvalendosi di 
finanziamenti europei. 

Programma interventi 

� 10.00 – 10.15  Registrazione partecipanti  

� 10.15  Apertura lavori 

 Unioncamere Emilia-Romagna e Azienda Speciale SIDI Eurosportello 

� 10.30 – 11.30  I Fondi Strutturali UE nell’Est Europa 

 Informest Consulting Srl –  Direttore  Servizi alle  Imprese 

� 11.30 – 12.30 Focus Paese: Romania / Case History  

 Informest Consulting Srl – Corrispondente locale in Romania 

� 12.30 – 13.30  Light Lunch   

� A partire dalle ore 13.30  su richiesta incontri bilaterali esperti / imprese 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 1 GIUGNO 2011 mediante la scheda di adesione allegata al presente 

invito da trasmettere via fax al n. 0544 218731 o via e-mail: ihd@ra.camcom.it 

Per informazioni 

Info Help Desk Italia-Europa Sportello Europa 

======================================== ======================================= 
Azienda Speciale S.I.D.I. EUROSPORTELLO Unioncamere Emilia-Romagna  

Camera di Commercio di Ravenna  
Enterprise Europe Network-SIMPLER Consortium Enterprise Europe Network - SIMPLER Consortium       
Viale L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna - Italy Viale Aldo Moro, 62 - 40127 Bologna - Italy 
Tel. +39 0544 481443 - Fax +39 0544 218731 Tel +39 051 6377011 - Fax +39 051 6377050 
e-mail: ihd@ra.camcom.it e-mail: simpler@rer.camcom.it 
http://www.ra.camcom.it/eurosportello http://www.ucer.camcom.it 
 
 
 



 

 

 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

WORKSHOP 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  EE  SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  PPEERR  IIMMPPRREESSEE  PPIIÙÙ  CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE  NNEELLLL''EESSTT  EEUURROOPPAA  

 Come accedere ai Fondi Strutturali UE per processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico 

Martedì 7 giugno 2011 - Unioncamere Emilia-Romagna - Sala Marconi 

Si prega di inviare il presente modulo entro il 01 giugno 2011 al  fax  0544 218731 oppure via e-mail: ihd@ra.camcom.it 
Per informazioni:  Segreteria Generale Tel. +39 0544 481443 

 

Azienda:___________________________________________________________________________ 

Indirizzo: Via / Piazza ________________________________________________________________ 

CAP__________Città________________________________________________Prov. ____________ 

Tel.________________     Fax__________________ 

E-mail:____________________________ Sito web:________________________________________ 

Attività / Prodotti: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Partecipante:______________________________________Ruolo aziendale: __________________ 

L’azienda richiede un colloquio di approfondimento con gli esperti di Informest Consulting: 
� SI       
� NO 

Argomento del colloquio: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Tutela dei dati personali 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, in formato elettronico e/o cartaceo, da parte dell’Azienda Speciale SIDI 
Eurosportello e dei partner della sottorete regionale Simpler (www.simplernet.it) della Enterprise Europe Network (www.enterprise-
europenetwork.ec.europa.eu/index_en.htm ) a cui l’azienda appartiene, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. I dati raccolti saranno utilizzati nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda Speciale e potranno 
essere trasmessi a terzi anche all’estero e fuori dell’Unione Europea. In assenza di specifico accordo di riservatezza, tali dati sono da considerarsi 
pubblici ai sensi del D.L.. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, Viale Farini, 14 – 48121 Ravenna- Tel. 
0544 481443 Fax 0544218731 e-mail: euroinfo@ra.camcom.it – sito web: www.ra.camcom.it/eurosportello/ 
In ogni momento l’interessato potrà richiedere all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello la modifica o la cancellazione dei propri dati.  
Il/La sottoscritto/a ______________________________nel trasmettere i propri dati all’Azienda Speciale SIDI Eurosportello, acconsente al loro 
trattamento. 

Data: ________________              Timbro e firma:  ____________________________________ 

 


