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CULTURA E SOCIETÀ 

Unioncamere: incontro su fondi europei e 

innovazione Pmi calabresi 

Lamezia Terme – Realizzato in collaborazione con 

i partner calabresi della rete europea Enterprise 

Europe Network Spin – Consorzio di 

innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico 

e Unioncamere Calabria, si terrà oggi a partire 

dalla ore 9 e presso la sede dell’unione camerale 

di Lamezia Terme, il seminario su “I fondi europei 

per la competitività e l’innovazione delle Pmi calabresi: strategie e opportunità di finanziamento”. 

L’evento, promosso da Formez Pa, su incarico del Dipartimento della punzione pubblica, nell’ambito 

delle attività del progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo convergenza 

2012/2015, servirà agli addetti ai lavori per approfondire, tra l’altro, le strategie adottate per 

l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nella programmazione regionale 2014-2020; 

i servizi finanziari per gli investimenti in ricerca e innovazione, nonchè le opportunità offerte dalla 

nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Un incontro mirato, dunque, in un momento in cui “le politiche di finanziamento ed i programmi 

europei a sostegno delle Pmi rappresentano un tema cardine per il sistema regionale delle Camere 

di Commercio”. Commenta così l’evento il presidente di Unioncamere Calabria, Michele Lico e, 

ricordando che gli interventi relativi al programma per la competitività delle imprese e delle Pmi –

Cosme e al Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 saranno curati da Spin e 

Unioncamere Calabria, ha ricordato come avvicinare concretamente le imprese all’Europa è 

possibile attraverso, appunto, i presidi regionali di Enterprise Europe Network. 

“E’ grazie a questa grande rete europea di sostegno alle Piccole e medie imprese presente in oltre 

50 paesi con 600 organizzazioni in cui operano 3 mila professionisti, che vengono resi alle imprese 

calabresi servizi specialistici informativi, di consulenza e assistenza in tema di mercato unico 

europeo, legislazione UE, opportunità di partnership commerciali e tecnologiche – ha aggiunto Lico 
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precisando altresì che – solo da una maggiore conoscenza e da un impiego consapevole delle risorse 

finanziarie che l’Unione Europea mette a disposizione delle imprese e dei territori, potrà realmente 

attivarsi un circuito virtuoso di crescita per la nostra fragile economia regionale.” 

Sulla stessa scia di Lico, è il collega di Spin, Carmine Antonio Donato. Lo stesso che ha affermato 

come “nella attuale società complessa sia necessario sviluppare il concetto di rete, come Enterprise 

Europe Network, creata e supportata dalla Commissione Europea per aiutare le Pmi a competere in 

termini di innovazione ed internazionalizzazione. “Enterprise Europe Network – ha aggiunto – è 

l’unico strumento di intermediazione tra le piccole medie imprese e la Commissione europea.” 

Antonietta Bruno 

 
 


