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Europa-Regioni:Cciaa Molise partner progetto
cooperazione Ue

Workshop internazionale a Campobasso il 20 e 21 marzo 
09:29 - 10/03/2018 

 

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 MAR - La Camera di Commercio del Molise, in qualità di
partner del Progetto di cooperazione territoriale europea 'Symbi', cofinanziato dal
programma 'Interreg Europe' e dedicato ai temi dell'Economia circolare e della simbiosi
industriale, organizza il workshop internazionale 'Come stimolare lo sviluppo dei mercati
di materie prime secondarie'. L'evento, in programma il 20 e 21 marzo si terrà nella
sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise. La tematica sarà trattata
e analizzata dal punto di vista tecnico, economico e giuridico da esperti di rilievo del

panorama nazionale e regionale. "L'evento - si legge in una nota della Cciaa Molise - si propone di favorire un'attività di
scambio di esperienze e conoscenze tra parti regionali interessate e partners provenienti da Finlandia, Spagna, Slovenia,
Ungheria, Grecia, Polonia". (ANSA).
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