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Comunicato stampa 

 
EVENTO:  

“I FONDI EUROPEI PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE DELLE PMI CALABRESI: STRATEGIE E 
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO”  

GIOVEDì 2 APRILE 2015, LAMEZIA TERME - UNIONCAMERE CALABRIA 
 

Prot. n. 540 

Lamezia Terme, 31 marzo 2015 - Si terrà il prossimo giovedì 2 aprile, a partire dalle 9.00, presso la 
sala conferenza di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme il seminario dal titolo “I Fondi Europei 
per la competitività e l’innovazione delle PMI calabresi: strategie e opportunità di finanziamento” 
promosso da Formez PA, su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito delle 
attività del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
2012/2015 Ambito 1 – Linea 3 “Azioni a supporto della partecipazione ai programmi comunitari a 
gestione diretta e al lavoro in rete, finanziato dal PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-
2013″.  
L’evento è realizzato in collaborazione con i partner calabresi della rete europea Enterprise Europe 
Network SPIN - Consorzio di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico e Unioncamere 
Calabria. 
Durante l’incontro verranno approfonditi la strategia per l’internazionalizzazione delle PMI nella 
programmazione regionale 2014-2020, i servizi finanziari per gli investimenti in ricerca e 
innovazione, le opportunità offerte dalla nuova legge sulla Cooperazione Internazionale allo 
Sviluppo. Gli interventi relativi al Programma per la competitività delle imprese e delle PMI - COSME 
ed al Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 saranno curati da SPIN e 
Unioncamere Calabria.  
“Le politiche di finanziamento ed i programmi europei a sostegno delle PMI rappresentano un tema 
cardine per il sistema regionale delle Camere di Commercio” Così il Presidente di Unioncamere 
Calabria, Michele LICO circoscrive e sintetizza un ambito di intervento cruciale per lo sviluppo, la 
competitività, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese calabresi. 
“Avvicinare concretamente le nostre imprese all’Europa è possibile  - afferma LICO - grazie ad 
Enterprise Europe Network - di cui Unioncamere Calabria è partner regionale insiema al Consorzio 
Spin.  Attraverso i presidi regionali di Enterprise Europe Network - che è la più grande rete europea di 
sostegno alle PMI presente in oltre 50 Paesi con 600 organizzazioni in cui operano 3 mila 
professionisti - vengono resi alle imprese calabresi servizi specialistici informativi, di consulenza e 
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assistenza in tema di Mercato unico europeo, legislazione UE, opportunità di partnership 
commerciali e tecnologiche. 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  - conclude 
LICO - potrà realmente attivarsi un circuito virtuoso di crescita per la nostra fragile economia 
regionale.” 
 
Il Presidente di SPIN, Carmine Antonio Donato, ricorda come nella attuale società complessa sia 
necessario sviluppare il concetto di rete, come Enterprise Europe Network, creata e supportata dalla 
Commisisone Europea per aiutare le PMI a competere in termini di innovaziozne ed 
internazionalizzazione. “Enterprise Europe Network – afferma DONATO - è l’unico strumento di 
intermediazione tra le PMI e la Commisisone Europea.” 

 

Durante l’evento sarà disponibile un corner informativo Enterprise Europe Network – Calabria, 
attivo dalle ore 9.00 alle 14.00, per ricevere assistenza ed usufruire dei servizi della rete 
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