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APPROVATO IL BILANCIO 2016 

Nonostante le minori risorse a disposizione la Camera di Commercio di Pisa resta in prima linea accanto alle imprese 

e destina 3,5 milioni di euro agli interventi economici. Leggi  

 

 

LA CAMERA COMUNICA CON LA PEC – VERIFICA IL TUO INDIRIZZO 
Notifiche legate a processi civili, sanzioni, ma anche autorizzazioni, permessi, contributi, sono oggi comunicati 

all’impresa solo tramite PEC. Verifica subito la tua casella di posta elettronica certificata, scopri come fare 

 

 

OPPORTUNITA’ DA COGLIERE NEL 2016 

L’offerta comprende: attività formativa, partecipazione a fiere nazionali ed estere con abbattimento dei costi, incontri 

B2B con operatori. Disponibile un primo calendario. 

 

 

INCONTRA LA RICERCA, SCOPRI COME ACCEDERE AI BREVETTI 

Appuntamento con i ricercatori del CNR e del Politecnico di Milano, il prossimo 28 gennaio, per conoscere nuove 

opportunità offerte dalle biotecnologie. Sono previsti incontri one-to-one con i ricercatori. Iscriviti subito 

 

 

TURISMO: UN PERCORSO FORMATIVO GRATUITO PER LE PMI DEI MONTI PISANI 
Hai una valida idea imprenditoriale e sei interessato a sviluppare un business nel settore del turismo sportivo? 

Partecipa al percorso formativo gratuito del progetto HOST, leggi di più. 

 

 

GUIDA AGLI OLII EXTRAVERGINE DELLA PROVINCIA DI PISA 

Uno strumento che verrà diffuso durante fiere e manifestazioni in Italia e all'estero per promuovere e valorizzare 

l'eccellenza e la qualità del territorio. Inserisci il tuo olio nella nuova edizione 

 

 

ON LINE LA NUOVA GUIDA INTERATTIVA PER GLI ADEMPIMENTI SOCIETARI 

Uno strumento dinamico per individuare gli adempimenti nei confronti del Registro Imprese e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica. Visita la pagina 

 

 

VISURE ONLINE: BASTANO POCHI ATTIMI  

Un servizio di consultazione utile per clienti occasionali, scoprilo ora. 

 

 

SEGUI LA CAMERA SUI SOCIAL 

Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e su Twitter, seguici anche su Google+, Youtube e scarica il materiale 

dei convegni da Slide Share. 

http://www.pi.camcom.it/it/news/3465/Quali-impegni-per-il-2016-.html
http://www.pi.camcom.it/it/news/3379/Attenzione-verifica-la-tua-PEC-.html
http://www.pi.camcom.it/it/interno-lista/3450/Prossime-occasioni-per-le-imprese.html
http://www.pi.camcom.it/it/evento/3444/Incontra-la-ricerca-per-nuove-opportunit-imprenditoriali.html
http://www.pi.camcom.it/it/news/3464/Turismo-partecipa-al-percorso-formativo-gratuito-per-le-PMI-dei-monti-pisani.html
http://www.pi.camcom.it/it/news/3397/-Gli-oli-extravergini-di-oliva-della-provincia-di-Pisa-sesta-edizione-della-Guida.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/240/Guida-Pratiche-Telematiche-.html
http://www.pi.camcom.it/it/default/3378/Visure-online-bastano-pochi-attimi.html
https://www.facebook.com/Camera-di-Commercio-di-Pisa-434162686700912/timeline/
https://twitter.com/CCIAA_PI
https://plus.google.com/110998287657368873389/posts
https://www.youtube.com/channel/UCrWAXryAbAwvMAMUDzihzWw
http://www.slideshare.net/cciaapisa

