
 

      
 

 
 
 

 

Seminario: Misure e agevolazioni a sostegno delle PMI e Startup 

Salerno, 16 gennaio 2018 

Camera di Commercio di Salerno  via Roma, 29 -  Gran Salone del Genovesi  

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere Campania promuove un 
seminario dedicato alle agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie a favore delle startup. 
La giornata prevedrà una parte introduttiva sulla sezione speciale del Registro Imprese Startup e PMI 
Innovative,  le opportunità nazionali gestite da INVITALIA: Smart&Start Italia e Nuove imprese a tasso zero, 
e per concludere una panoramica sulle misure europee. 
Nel pomeriggio saranno previsti una serie di incontri one to one con i responsabili di INVITALIA  per 
informazioni ed indicazioni sugli strumenti agevolativi e con i responsabili della rete EEN soltanto per i 
registrati al seminario. Gli incontri individuali possono  essere prenotati sul sitoweb Unioncamere 
Campania. 
 

REGISTRATI : https://www.unioncamere.campania.it/content/misure-e-agevolazioni-
sostegno-delle-pmi-salerno-16-gennaio-2018 
 

Ore 9:30 - Registrazione dei partecipanti e welcome coffee  
 
Ore 10:00 - Saluti di apertura  
Ing. Andrea Prete - Presidente Unioncamere Campania  
 
Interventi:  
La sezione speciale del Registro Imprese Startup e PMI Innovative 
Dott. Mauro Criscuolo -  Responsabile registro delle imprese CCIAA Salerno 
 

Gli incentivi di Invitalia per le start up e per le nuove imprese giovanili e femminili: 
Smart&Start Italia e NiTO – nuove imprese a tasso zero” 
Dott. Massimo Calzoni, Esperto  Invitalia 
  

Opportunità europee a sostegno delle imprese innovative 
Dott. Simone Sparano - Unioncamere Campania - Rete Enterprise Europe Network 
 

Ore 13.30 chiusura dei lavori  
 

 
 



 

      
 

 
 
 

 
 
14:30-17:30  - SESSIONI ONE TO ONE  -  Su prenotazione on line  
 
Gli incontri avranno luogo il 16 gennaio presso la  Camera di Commercio di Salerno di via 
Roma n. 29 – Salone Genovesi dalle 14:30 alle 17:30 ed avranno la durata massima di 
10 minuti. Alla chiusura delle iscrizioni ti verrà comunicato tramite email l'orario 
dell'appuntamento 
Gli incontri individuali sono riservati ai soli partecipanti del seminario della mattina. 

- Prenota il tuo appuntamento con esperti Invitalia per approfondire i finanziamenti 
disponibili per le imprese. 
Registrati 
 

- Prenota il tuo appuntamento con i referenti Enterprise Europe Network per 
accedere ai servizi della rete a sostegno dell’internazionalizzazione, innovazione ed 
alla partecipazione ai bandi europei. 
Registrati 

 

Comunicare con i nostri uffici esclusivamente tramite email: 

simone.sparano@cam.camcom.it - loredana.affinito@cam.camcom.it  
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