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Ti diamo il supporto necessario per realizzare i progetti per le imprese e per i territori:
Â
Accompagnamento allâ€™avvio di start up e pmi innovative
Un servizio di assistenza tecnica finalizzato ad affiancare lâ€™ente camerale nel sostegno alla creazione e allo
sviluppo delle start up innovative, che contribuiscono alla crescita sostenibile allo sviluppo tecnologico e favoriscono
lâ€™occupazione giovanile.
Approfondisci
Â
Favorire la partecipazione a programmi nazionali ed europei
A disposizione delle Camere una serie di attivitÃ per intercettare le opportunitÃ offerte dalla programmazione europea
e nazionale, frutto della conoscenza che Si.Camera vanta rispetto ai meccanismi di funzionamento dei Fondi e delle
misure nazionali ed europee.
Approfondisci
Â
Progettazione e gestione di iniziative per la diffusione della cultura brevettuale
Offriamo la nostra assistenza tecnica agli uffici delle Camere, ai PATLIB (Patent Library) e ai PIP (Patent Information
Point) che promuovono la diffusione degli strumenti di tutela della ProprietÃ Industriale e di lotta alla contraffazione.
Con queste attivitÃ il sistema camerale sostiene la competitivitÃ delle imprese nei processi di penetrazione su nuovi
mercati e nella tutela del made in Italy.
Approfondisci
Â
Amministrazione trasparente
Questo servizio Ã¨ destinato a supportare il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) che presso
le Camere ha il delicato compito di garantire la correttezza e lâ€™adeguatezza degli adempimenti previsti dal Decreto
Trasparenza, a partire dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Approfondisci
Â
Assistenza tecnica per affidamenti dei contratti pubblici
Proponiamo un vero e proprio Piano di Assistenza Tecnica che comprende specifiche azioni rivolte alla funzione
"Procurement" per supportare e gestire il processo di acquisto delle Camere attraverso un articolato programma di
verifica e di valutazione sull'adozione e l'attuazione delle varie procedure previste dalla normativa.
Approfondisci
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Â
Assistenza ai contratti di rete, punti nuova impresa e imprese femminili
Una serie di servizi e linee di attivitÃ per supportare il sistema camerale nel suo ruolo determinante di indirizzo per le
PMI sulle tematiche dei contratti di rete, dei Servizi o Punti Nuova Impresa, dellâ€™imprenditoria femminile e di quella
giovanile.
Approfondisci
Â
Imprese potenzialmente esportatrici
Abbiamo realizzato unâ€™anagrafica completa e puntuale le quasi 43.000 aziende potenzialmente esportatrici (non
esportatrici o esportatrici saltuarie, graduata in base alla intensitÃ della probabilitÃ ) in linea con uno degli obiettivi del
Governo negli ultimi due anni: incrementare il numero delle imprese esportatrici e rendere stabili quelle che solo
saltuariamente operano con lâ€™estero.
Approfondisci
Â
Pianificazione policy di genere e responsabilitÃ sociale
Un servizio di affiancamento alle Camere nell'attuazione delle politiche di genere e di quelle inerenti le pari opportunitÃ ,
parte integrante della complessiva gestione della responsabilitÃ sociale da parte delle pubbliche amministrazioni.
Approfondisci
Â
Progettazione e gestione di misure agevolative
Forti dellâ€™esperienza decennale di assistenza tecnica fornita ad istituzioni nazionali e Governo centrale nella
gestione delle misure agevolative per le imprese, assicuriamo alle Camere il nostro supporto metodologico ed operativo
per specifici bandi e per l'erogazione di risorse, contributi o voucher.
Approfondisci
Â

