
Seminario: 

FONDI STRUTTURALI NEI  

NUOVI PAESI U.E. 

PARTECIPAZIONE AI BANDI E 

OPPORTUNITA’ 

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato nume-

ro di posti disponibili, si prega di manifestare il proprio interesse  

 

e-mail —> promozione@pi.camcom.it  

Fax (050/512.263) 

Segreteria Organizzativa: 

 

Ufficio Internazionalizzazione 

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229-280 

Fax 050-512.263 

e-mail:  promozione@pi.camcom.it 

24 Maggio 2010 

Pisa, Camera di Commercio 

Piazza V. Emanuele II, 5 

Auditorium A. Pacinotti — III Piano 

Ore 14.00 — 18.00 



 

PRESENTAZIONE 
 

 

     Nell’ambito delle varie iniziative di informazione e assisten-

za alle imprese, anche in materia di internazionalizzazione, la 

Camera di Commercio di Pisa ha aderito alla proposta di Sprint 

Toscana, Sportello Regionale per  l’Internazionalizzazione, per 

l’organizzazione del seminario: 

 

Fondi Strutturali nei nuovi Paesi U.E. 

Partecipazione ai Bandi e Opportunità 

 

Scopo del seminario è quello di presentare e approfondire la 

modalità di accesso diretto e le opportunità di utilizzo dei 

Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 per le Piccole e Me-

die Imprese che intendono sviluppare iniziative imprenditoriali 

nei nuovi paesi membri dell’Unione Europea. 

 

I Fondi Strutturali — veri e propri finanziamenti a fondo per-

duto — rappresentano lo strumento di attuazione della politi-

ca di coesione utilizzato dall’Unione Europea per ridurre il 

divario socio/economico esistente tra le diverse regioni euro-

pee e realizzare i tre obiettivi fondamentali: “Convergenza”, 

“Competitività economica” e “Cooperazione territoriale”.  

 

A beneficiarne sono — in primo luogo — i Paesi nuovi entrati 

nell’Unione Europea: Romania, Polonia, Ungheria, Bulgaria, 

Repubblica Ceca e Slovacchia, mentre l’opportunità per le 

aziende italiane consiste nella possibilità di accedere ai Fondi 

attraverso la presentazione di domande specifiche relative ai 

bandi pubblicati in questi Paesi. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 14.15  Apertura dei lavori  

 

Ore 14.30  I Fondi Strutturali nei nuovi paesi U.E. 

  Partecipazione ai Bandi e Opportunità 

 

Ore 16.30 Pausa caffè 

 

Ore 16.45  Ripresa del Seminario 

 

Ore 17.30  Dibattito 

 

Ore 18.00  Chiusura dei lavori 

 

 

Relatore: Consulente InformEst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Restituire al Fax 050/512.263 

oppure via e-mail —> promozione@pi.camcom.it   

 

 

Nome e Cognome _______________________________________ 

 

Ente/Azienda __________________________________________ 

 

Ruolo in Azienda  _____________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________ 

 

CAP_____________Città__________________________________ 

 

Telefono ______________________________________________ 

 

e-mail ____________________@___________________________ 

 

Sito Web ______________________________________________ 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che 
manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
partecipare alla stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione 
dall’iniziativa. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. 
Emanuele II, 5 per finalità di informazione e promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che 
informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da esso delegati nonché comunicati a società/consorzi 
partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi da loro partecipati, che li tratteranno in 
qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge e dal proprio DPS. 
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità e in 
ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo all’indirizzo. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di cui 
sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di 
informazione e promozione del Titolare. 

 

 

   dò il consenso                    nego il consenso 

 

Data______________ 

 

Firma leggibile ________________________________ 

 

 

 

 

Seminario: 

Fondi Strutturali nei nuovi Paesi U.E. 

Partecipazione ai Bandi e Opportunità 

24 Maggio 2010 

Il seminario è organizzato nell’ambito del Proget-

to CINEMA in collaborazione con Unioncamere 

Toscana, partner di Enterprise Europe Network, e 
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