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PRESS RELEASES (ITALY) 

nr 
Date of 

appearance 
Newspaper Type Media 

1.  29/07/2016 Abruzzo Magazine  E  P - 

2.  19/07/2016 La Città  E  P - 

3.  19/07/2016 Il Centro  E  P - 

4.  19/07/2016 Il Messaggero  E  P - 

5.  19/07/2016 Il Centro online  E  P http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2016/07/19/news/imprese-progetti-con-i-fondi-por-1.13842711 

6.  18/07/2016 AGEA  E  P http://www.ageabruzzo.it/teramo-imprese-confronto-liniziativa-con_te-confindustria-63140/ 

7.  16/07/2016 laprimapagina.it  E  P http://www.laprimapagina.it/2016/07/16/confindustria-teramo-presenta-iniziativa-con_te/    

8.  15/07/2016 lopinionista  E  P http://www.lopinionista.it/notizie/con_te-di-confindustria-imprenditori-a-confronto-396322.html  

9.  15/07/2016 Intopic  E  P http://www.intopic.it/find.php?lookingfor=confindustria+teramo 

10.  15/07/2016 
Confindustria 

Teramo 
 E  P http://www.confindustriateramo.it/index.php?id=2&itemid=1779 

11.  14/07/2016 Abruzzoweb  E  P http://www.abruzzoweb.it/contenuti/confindustria-teramo-imprese-a-confronto-con-iniziativa-conte/605056-2/   

12.  14/07/2016 certastampa.it  E  P https://certastampa.it/2016/07/14/confindustria-una-giornata-sullo-sviluppo-che-verra/  

13.  14/07/2016 Cityrumors  E  P http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/279913-279913.html   

14.  14/07/2016 Metron srl  E  P http://www.gruppometron.it/it/news.html  

15.  18/07/2016 geonews.com  E  P http://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/aq/confindustria-teramo-presenta-iniziativa-con-te_11964292  

16.  18/07/2016 improntalaquila.org  E  P http://www.improntalaquila.org/2016/95220-95220.html  

17.  16/07/2016 vastinforma.info  E  P http://www.vastinforma.info/?s=confindustria+teramo  

18.  16/07/2016 zazoom.it  E  P http://www.zazoom.it/2016-07-16/confindustria-teramo-presenta-iniziativa-con_te/1678556/  

19.  14/07/2016 pagineabruzzo.it  E  P http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Teramo/77470/Confindustria_giornata_di_incontro_tra_gli_imprenditori



 

 

     

INTRA press release 

 

nr 
Date of 

appearance 
Newspaper Type Media 

.html  

20.  14/07/2016 Libero  E  P http://247.libero.it/rfocus/26602520/1/confindustria-teramo-imprese-a-confronto-con-iniziativa-con-te/  

 

Date of appearance Facebook  Media 

between 16th and 20th July #Con_te https://www.facebook.com/2016con.te  Coverage = 3.139 

between 11th and 20th July #Con_te https://twitter.com/2016Con_te  

between 12th and 19th July Gruppo Metron https://www.facebook.com/gruppometron/?ref=aymt_homepage_panel Coverage = 1.117 

between 11th and 19th July Gruppo Metron https://twitter.com/GruppoMetron 
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4/10/2016 #Con_te - Confindustria Teramo

http://www.confindustriateramo.it/index.php?id=2&itemid=1779 1/1

« Torna alla Home

#Con_te
Castelnuovo Vomano, 18 luglio 2016

Area: Informazioni generali - 15 luglio 2016

Confindustria Teramo ha organizzato l’Evento # Con_te,  iniziativa patrocinata da Regione Abruzzo, Università degli Studi di

Teramo e  da Capitank-Progetto Intra, in collaborazione con  l’Azienda Gelco srl.  

L’Evento si terrà  il 18 luglio p.v. e sarà strutturato con tre diversi momenti: uno  istituzionale, uno operativo e uno dedicato

alla presentazione dei risultati.  

# Con_te,  è una giornata dedicata agli imprenditori del teramano che si ritroveranno a discutere sulle opportunità e le sfide del

POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 basate sulla metodologia della Smart Specialization Strategy (S3),  con particolare attenzione agli

obiettivi del Progetto INTRA,  analizzandone punti di forza e di debolezza, ragionando sulle strategie di sviluppo da adottare e sulle

progettualità da proporre.  

Gli Imprenditori saranno divisi in cinque diversi tavoli tematici, guidati  singolarmente da un tutor:  Agrifood;  Moda/Design;

 Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT Aerospazio.  Al termine dei lavori sarà stilato un report su quanto emerso.

Confidando nel Vostro interesse,   Vi invitiamo a  partecipare numerosi  all’iniziativa ed a  seguirci  anche sui social:  FACEBOOK:

 www.facebook.com/2016con.te e  TWITTER: https://twitter.com/2016Con_te  per essere costantemente aggiornati.

Cordiali saluti.

 

                                               Confindustria Teramo

 

Agenda Evento

 

 

Copyright © 2009 Confindustria Teramo. Tutti i diritti riservati - C.F.: 80002450676 - Condizioni e termini di utilizzo - Privacy - Cookie Policy

martedì 04 ottobre 2016

 



 



25/10/2016 Imprenditori a confronto su fondi e Intra - Regione - il Centro

http://ilcentro.gelocal.it/regione/2016/07/16/news/imprenditori-a-confronto-su-fondi-e-intra-1.13829585 1/5

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  

EDIZIONE

Sei in:

16 luglio 2016

16 luglio 2016

TERAMO. Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della provincia

di Teramo è stata organizzata da Confindustria per lunedì (dalle ore 14,30 nei

locali dell'azienda Gelco di Castelnuovo Vomano). Un pomeriggio per

ragionare sulle opportunità dei fondi europei Por-Fesr 2014/2020 sulla

metodologia della Smart Specialization Strategy(S3) con particolare attenzione

agli obiettivi del Progetto Intra.

L'iniziativa - chiamata #Con_te prevede tre diversi momenti: uno più

istituzionale, una parte operativa con gruppi di lavoro e una sezione dedicata

alla presentazione dei risultati.

Vi partecipano il vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano

Bolognesi; Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente presidenti di

Confindustria Teramo e Abruzzo; Edoardo Alesse,

presidente del Polo Capitank (ente

responsabile dell'attività di

comunicazione del Progetto Intra),

l'assessore Dino Pepe, il rettore di

Teramo Luciano D'Amico, la

direttrice generale della Regione

Cristina Gerardis ed il vice

direttore Tommaso Di Rino.

HOME > ABRUZZO > IMPRENDITORI A CONFRONTO SU FONDI E...

TERAMO

Imprenditori a confronto su fondi
e Intra
TERAMO. Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della
provincia di Teramo è stata organizzata da Confindustria per lunedì
(dalle ore 14,30 nei locali dell'azienda Gelco di Castelnuovo...

da Taboola
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TOP VIDEO

Omicidio a Chieti, addio al Brigante della
Maiella

Tir in fiamme, ore di passione sull'A14

Abruzzo, l'autunno colora di magia il mare
Adriatico

Omicidio a Chieti Scalo, il fermo di Emanuele
Cipressi

DAL WEB Promosso 

Scopri l'investimento semplice, trasparente e in



6/9/2016 Confindustria Teramo presenta iniziativa #Con_te | La Prima Pagina

http://www.laprimapagina.it/2016/07/16/confindustria-teramo-presenta-iniziativa-con_te/ 1/3

il Quotidiano Italiano

Le banche odiano questo ragazzo, ex-impiegato di fabbrica guadagna € 9000,- !

Ankara, il “sultano” Erdogan sospende 15200 insegnanti

Guadagna € 9.000 al mese, ex operaio racconta come.

ABRUZZO

Confindustria Teramo presenta
iniziativa #Con_te
Di Redazione • 16 luglio 2016

Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della provincia di Teramo

operanti nei vari settori produttivi è stata organizzata da Confindustria Teramo per

il prossimo 18 luglio 2016 – dalle 14,30 alle 19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di

Castelnuovo Vomano. Un pomeriggio per riflettere e ragionare sulle opportunità e

le sfide del POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 basate sulla metodologia della

Smart Specialization Strategy(S3) con particolare attenzione agli obiettivi del

Progetto INTRA. L’iniziativa – chiamata #Con_te e che è realizzata con il

patrocinio della Regione Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo, con Capitank-

Progetto Intra, in collaborazione con Gelco srl – prevede tre diversi momenti: uno

più istituzionale, una parte operativa con gruppi di lavoro e una sezione dedicata

alla presentazione dei risultati.

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo,

Massimiliano Bolognesi; di Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente

presidenti di Confindustria Teramo e Abruzzo; di Edoardo Alesse, Presidente del

Polo Capitank (ente responsabile dell’attività di comunicazione del Progetto

INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino Pepe, si entrerà nel vivo

dell’incontro con gli interventi del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo,

Luciano D’Amico, della direttrice generale della Regione Abruzzo Cristina

Gerardis e del vice direttore generale della Regione Abruzzo Tommaso Di Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno a discutere delle

principali sfide e opportunità offerte dal mercato analizzando i principali punti di

forza e di debolezza. Si ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo da adottare e

sulle opportunità progettuali da proporre. Nello specifico gli imprenditori saranno

divisi in cinque diversi tavoli tematici, guidati ognuno da un tutor: Agrifood;

Moda/Design; Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT Aerospazio. Al

termine dei lavori sarà stilato un report su quanto emerso, su idee e proposte per

il rilancio produttivo. A conclusione della giornata ci saranno gli interventi del

presidente di Confindustria Teramo e del vice presidente della regione Abruzzo

con delega alle attività produttive, Giovanni Lolli.

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare attenzione verrà posta agli

obiettivi del POR-FESR Abruzzo 2014/2020 che prevede 7 assi di intervento:

ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; diffusione servizi digitali; competitività

del sistema produttivo; promozione di una economia a bassa emissione di

ads by

PRIMO PIANO, SPETTACOLO

Randazzo, a Venezia
trionfano le tradizion
siciliane nel corto de
registi registi Daniel
Greco e Mauro Maug
Di Redazione • 6 settembre 2016

ABRUZZO • BASILICATA • CALABRIA • CAMPANIA • EMILIA R. • F.V.G. • LAZIO • LIGURIA • LOMBARDIA • MA

MOLISE • PIEMONTE • PUGLIA • SARDEGNA • SICILIA • TOSCANA • TRENTINO A.A. • UMBRIA • V. D’AOSTA

Home Sport Noi Esteri Politica Economia Meteo Salute Spettacolo Travel Roma
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carbonio; riduzione del rischio idrogeologico; tutela e valorizzazione delle risorse

naturali e culturali e lo sviluppo urbano sostenibile. Sette priorità per le quali sono

stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La Regione Abruzzo, anche sulla base

dei limiti evidenziati nei precedenti cicli di programmazione, ha stabilito l’adozione

di un approccio innovativo e selettivo concentrando le risorse negli ambiti che

presentano le maggiori potenzialità di riuscita con particolare riferimento alle aree

che si stanno individuando attraverso l’attività di scoperta imprenditoriale in corso

basata sulla metodologia della Smart Specialization Strategy (S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto INTRA, che si incentra sul

ruolo delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione

per sostenere la competitività delle economie regionali contribuendo al

raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020. Il progetto si basa

sulle buone pratiche e mette in evidenza l’importanza dei partenariati regionali in

accordo con le università, le imprese, la società civile e le autorità locali come

principali parti interessate nella ricerca e nell’innovazione. I partner di INTRA si

scambieranno, esploreranno e diffonderanno le buone prassi al fine di

promuovere l’internazionalizzazione e migliorare la competitività delle rispettive

regioni coinvolte.

Ti potrebbe interessare

0
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Facebook 0 Twitter Google 0

SUGGERITI PER VOI

Perdi 2.5 kg alla
settimana. Effetti
duraturi, azione
lampo!
(giornaledimedicina

.com)

3 | La Prima
Pagina

L'obesità
addominale? 1
porzione brucia
fino a 1,8 kg di
grasso della
pancia!

L'obesità
addominale? 1
porzione brucia
fino a 1,8 kg di
grasso della
pancia!
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ECONOMIA, POLITICA, PRIMO PIANO

Novità bonus bebè e
assegno di maternità
Governo vuol comba
il basso tasso di nata
Di Redazione • 5 settembre 2016
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di bonus bebè
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ne avrà diritto
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per il 2017. L’

Paese che cresce poco non solo in termi

economici ma anche sul…
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Londra, May: “non c
sarà un secondo
referendum sulla Br
Di Redazione • 4 settembre 2016

Ci vorrà più te

previsto ma l’u

dall’Unione Eu

rappresenta u

processo irrev

per la Gran B

Non si svolge

infatti, nessun secondo referendum sulla

precisarlo è il Premier Theresa May a ma

un incontro bilaterale con il presidente

USA Barack Obama…

POWERED BY STROSSLE

Nuova Mazda3 1.5
Diesel

San Donato Ninea,
cinghiali abbattuti
denunciati tre
cacciatori di Cetraro

Climanet è leader del
settore della
climatizzazione privata
e commerciale dal
1994

Certificazioni d’inglese
più facili con British
Institutes

Consegna Gratis dai
25€

Il 10 settembre Lucca
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da settembre (Foto Christian Fossati)
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Da precario a 
imprenditore 

di successo in 
Spagna, con 

le sue pizze e 
un’attività che 
fattura cifre a 

sei zeri

Alessio Corsaro,
Storie (pag. 42)

Maximo Ibarra, amministratore delegato di 
Wind con origini abruzzesi, è stato nominato 
manager dell’anno 2016. L’ambito premio è stato 
gyykmtgzu"jgrrg"w{gro#igzg"mo{xog"jo"Hji"Nxu{v

Carbotech, leader nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di spazzole 
per motori elettrici, ha inaugurato un suo nuovo 
stabilimento in Serbia e presto sbarcherà in India

PRIMO PIANO PREMIUM

24 30
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Pier Paolo Visione, con Peltuinum, sta 
rivoluzionando il mercato dello zafferano: un 
posizionamento di fascia alta e apertura verso 
la ricerca, per puntare al settore farmaceutico

L’imprenditore Gianluca Pellino, legato 
all’Abruzzo, ha da qualche mese rilevato la 
storica compagnia Air Vallée. Pronto un piano di 
sviluppo societario e nuove rotte da settembre

INNOVAZIONE

COVER STORY1834

Il nuovo 
presidente di 
Fira rilancia 
lo spazio di 

co-working Fira 
Station, nella 
stazione di 

Pescara

Alessandro Felizzi,
presidente Fira (pag. 36)

Koyzxoh{ogsu"Hhx{\\u"Tgmg\otk"tkr"voktu"xoyvkzzu"jkrrfigshoktzk3"mxg\ok"gr"ykx¦o\ou"ullkxzu"jg"Nxkkt"Ioqk"Tkyyktmkx
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Con_te è l'interessante occasione di 

eqphtqpvq" qticpk¦¦cvc" fc" EqpÝpfw-

uvtkc" Vgtcoq." c"ogv§" nwinkq." vgpwvcuk"
presso la sede dell’azienda Gelco di 

Ecuvgnpwqxq"Xqocpq"*Vgtcoq+."rgt"cpcnk¦¦ctg"kp-

ukgog"cnng"kortgug"fgn"vgttkvqtkq"ng"qrrqtvwpkv§"g"ng"
uÝfg"oguug"kp"ecorq"fcn"Rqt/Hgut"Cdtw¦¦q"4236/
42420"Cn"vgtokpg"fgnnc"ikqtpcvc."cddkcoq"uecodkc-
vq"cnewpg"kfgg"g"eqpukfgtc¦kqpk"eqp"kn"rtgukfgpvg"fk"
EqpÝpfwuvtkc"Vgtcoq."Eguctg"¥krrknnk." kp"ogtkvq"
cnnc" uvtwvvwtc¦kqpg" g" cink" uxknwrrk" fk" swguvc" kpk-
¦kcvkxc"tgcnk¦¦cvc"eqp"kn"rcvtqekpkq"fgnnc"Tgikqpg"
Cdtw¦¦q."fgnnÓWpkxgtukv§"fgink"uvwfk"fk"Vgtcoq"g"
fk"Ecrkvcpm/Rtqigvvq"Kpvtc0"ÅNÓqdkgvvkxq."egpvtcvq."
gtc"swgnnq"fk"kuvkvwktg"fgk"vcxqnk"fk"fkuewuukqpg"htc"
ng"kortgug"/"jc"chhgtocvq"¥krrknnk"/"tciitwrrcpfq"
insieme più soggetti degli stessi comparti, così da 

hct"gogtigtg"rtqrquvg"qoqigpgg"ngicvg"cnng"Ýpc-
nkv§"fgk"dcpfk"Rqt."uqrtcvvwvvq"rgt"swcpvq"tkiwctfc"

#

ULSSH"ZLKL"KLSSfiHaPLUKH"
[LYHTHUH"NLSJV3"¥UH"
NPVYUH[H"WLY"¥U"JVUMYVU[V"
[YH"PTWYLZL3"¥UH"JYLZJP[H"
PU[LSSPNLU[L"L"ZVZ[LUPIPSL

LE SFIDE DEL

POR-FESR 2014-2020

Di Roberto Di Gennaro

ink"codkvk"fgnnc"tkegtec"g"fgnn)kppqxc¦kqpg"g"k"ugv-
vqtk"rtkoctk"uw"ewk"nc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"uvc"rwpvcp-

fqÇ0"Ectcvvgtk¦¦cvq"fcnnc"hqtownc¦kqpg"fk"oqfgnnk"
g" rtqigvvk" rgt" kn" tkncpekq" rtqfwvvkxq" dcucvk" uwnnc"
ogvqfqnqikc" U5" Cdtw¦¦q" *Uoctv" urgekcnk¦cvkqp"
uvtcvgi{+." nÓgxgpvq" %Eqpavg" fl" uvcvq" ctvkeqncvq" kp"
vtg"hcuk"fkuvkpvg<"wp"oqogpvq"kuvkvw¦kqpcng."wp"ugi-

ogpvq"qrgtcvkxq"eqp"vcxqnk"vgocvkek"g"wpc"ug¦kqpg"
fgfkecvc"cnnc"rtgugpvc¦kqpg"fgk"tkuwnvcvk0"ÅN)crrqt-
vq"fgnnc"Tgikqpg"/"jc"eqpvkpwcvq" kn"rtgukfgpvg"fk"
EqpÝpfwuvtkc"Vgtcoq"/"fl"uvcvq"korqtvcpvg"rgt"nc"
tkwuekvc"fgnn)kpeqpvtq="qnvtg"cink"cuuguuqtk"tgikqpc-
nk"fk"tkhgtkogpvq."Ikqxcppk"Nqnnk"g"Fkpq"Rgrg."wp"
rncwuq"rctvkeqnctg"xc"cnng"Ýiwtg"vgepkejg."nc"fktgv-
vtkeg"igpgtcng"Etkuvkpc"Igtctfku"g"kn"xkegfktgvvqtg"
igpgtcng"Vqoocuq"Fk"TkpqÇ0"N)crrwpvcogpvq"jc"
tkegxwvq"rqukvkxk"tkueqpvtk"kp"vgtokpk"fk"rctvgekrc-
¦kqpg."eqp"qnvtg"92"c¦kgpfg"kpvgtxgpwvg0"%Eqpavg"
jc"eqpugpvkvq"fk"cxxkctg"wpc"fwrnkeg"c¦kqpg"fk"uk-
nergia: tra imprese dello stesso settore e tra im-

rtgug" g" kuvkvw¦kqpk0" ÅKpvgpfkcoq" rqtvctg" cxcpvk"
swguvq"rtqeguuq"/"jc"eqpenwuq"¥krrknnk"/"ugiwgpfq"
kpvgtcogpvg"kn"rgteqtuq"rnwtkgppcng"fgn"Rqt"Hgut="
egtvcogpvg"EqpÝpfwuvtkc"Vgtcoq"rqvt§" uxqnigtg"
wp"twqnq"ukipkÝecvkxq"pgn"hceknkvctg"nc"oguuc"kp"eq-

owpg"fk"gurgtkgp¦g"g"uvtwvvwtg"c¦kgpfcnk"g"nq"uxk-
nwrrq"fk"rtqigvvk"fk"tkegtec"g"kppqxc¦kqpg"eqnngicvk"
ck"dcpfk"fk"rtquukoc"rwddnkec¦kqpgÇ0

1LZWLY[V"PU"JVT¥UPJHaPVUL"
PZ[P[¥aPVUHSL"L"NPVYUHSPZ[H"

W¥IISPJPZ[H3"THZ[LY"PU"
)W¥ISPJ"HMMHPYZ)3"OH"TH[¥YH[V"

WS¥YPLUUHSL"LZWLYPLUaH"
WYLZZV"YLHS[P"T¥S[PUHaPVUHSP3"

LU[P"L"ZVJPL[P"KP"ZLY]PaP3"
JVSSHIVYHUKV"H"L]LU[P"
L"WYVNL[[P"KP"YPSL]HUaH"

PU[LYUHaPVUHSL"L"PU"HTIP[V"¥L5

H"KLZ[YH"HSJ¥UP"TVTLU[P"
KLSSfiPUJVU[YVA"MASSIMO 

BOLOGNESI3"]PJLWYLZPKLU[L"
JVUMPUK¥Z[YPH"[LYHTV3"L"[H]VSV"
KLP"YLSH[VYP"JVU"PS"WYVMLZZVYL"

EDOARDO ALESSE3"WYLZPKLU[L"KLS"
WVSV"JHWP[HUR3"AGOSTINO BALLONE, 

WYLZPKLU[L"JVUMPUK¥Z[YPH"
HIY¥aaV3"SH"NPVYUHSPZ[H"EVELINA 

FRISA, DINO PEPE, ASSESSORE 
HSSfiHNYPJVS[¥YH"YLNPVUL"HIY¥aaV3"

E CESARE ZIPPILLI3"WYLZPKLU[L"
JVUMPUK¥Z[YPH"[LYHTV
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cdtw¦¦qygd0kv

EQPHKPFWUVTKC"VGTCOQ<"KORTGUG"C"EQPHTQPVQ"EQP
KPK¥KCVKXC"%EQPaVG

VGTCOQ"/"Wpc"ikqtpcvc"fk"kpeqpvtq"g"eqphtqpvq"vtc"kortgpfkvqtk"fgnnc"rtqxkpekc"fk"Vgtcoq"qrgtcpvk
pgk"xctk"ugvvqtk"rtqfwvvkxk"Ç"uvcvc"qticpk¦¦cvc"fc"Eqphkpfwuvtkc"Vgtcoq"rgt"kn"rtquukoq"3:"nwinkq"4238.
fcnng"36052"cnng"3;052."pgk"nqecnk"fgnn装c¦kgpfc"Igneq"fk"Ecuvgnpwqxq"Xqocpq"*Vgtcoq+0"

Wp"rqogtkiikq"rgt"tkhngvvgtg"g"tcikqpctg"uwnng"qrrqtvwpkv½"g"ng"uhkfg"fgn"Rqt/Hgut"Cdtw¦¦q"423614242
dcucvg"uwnnc"ogvqfqnqikc"fgnnc"Uoctv"Urgekcnk¦cvkqp"Uvtcvgi{*U5+"eqp"rctvkeqnctg"cvvgp¦kqpg"cink
qdkgvvkxk"fgn"Rtqigvvq"Kpvtc0"N装kpk¦kcvkxc.ejkcocvc"%Eqpavg"g"Ç"tgcnk¦¦cvc"eqp"kn"rcvtqekpkq"fgnnc
Tgikqpg"Cdtw¦¦q."n装Wpkxgtukv½"fgink"Uvwfk"fk"Vgtcoq."eqp"Ecrkvcpm/Rtqigvvq"Kpvtc."kp"eqnncdqtc¦kqpg
eqp"Igneq"utn."rtgxgfg"vtg"fkxgtuk"oqogpvk<"wpq"rkÙ"kuvkvw¦kqpcng."wpc"rctvg"qrgtcvkxc"eqp"itwrrk"fk
ncxqtq"g"wpc"ug¦kqpg"fgfkecvc"cnnc"rtgugpvc¦kqpg"fgk"tkuwnvcvk0

Fqrq"k"ucnwvk"fgn"fktgvvqtg"fgnnc"Igneq"g"xkeg"rtgukfgpvg"fk"Eqphkpfwuvtkc"Vgtcoq."Ocuukoknkcpq
Dqnqipguk="fk"Eguctg"¥krrknnk"g"Ciquvkpq"Dcnnqpg."tkurgvvkxcogpvg"rtgukfgpvk"fk"Eqphkpfwuvtkc
Vgtcoq"g"Cdtw¦¦q="fk"Gfqctfq"Cnguug."rtgukfgpvg"fgn"Rqnq"Ecrkvcpm"*gpvg"tgurqpucdkng"fgnn装cvvkxkv½
fk"eqowpkec¦kqpg"fgn"Rtqigvvq"Kpvtc+"g"fgnn装cuuguuqtg"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q."Fkpq"Rgrg."uk"gpvtgt½
pgn"xkxq"fgnn装kpeqpvtq"eqp"ink"kpvgtxgpvk"fgn"Tgvvqtg"fgnn装Wpkxgtukv½"fgink"Uvwfk"fk"Vgtcoq."Nwekcpq
F装Cokeq."fgnnc"fktgvvtkeg"igpgtcng"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"Etkuvkpc"Igtctfku"g"fgn"xkeg"fktgvvqtg
igpgtcng"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"Vqoocuq"Fk"Tkpq0"

Fcnng"38052"ink"kortgpfkvqtk"fgn"vgtcocpq"uk"tkvtqxgtcppq"c"fkuewvgtg"fgnng"rtkpekrcnk"uhkfg"g
qrrqtvwpkv½"qhhgtvg"fcn"ogtecvq"cpcnk¦¦cpfq"k"rtkpekrcnk"rwpvk"fk"hqt¦c"g"fk"fgdqng¦¦c0"Uk"tcikqpgt½.
kpqnvtg."uwnng"uvtcvgikg"fk"uxknwrrq"fc"cfqvvctg"g"uwnng"qrrqtvwpkv½"rtqigvvwcnk"fc"rtqrqttg0"Pgnnq
urgekhkeq"ink"kortgpfkvqtk"uctcppq"fkxkuk"kp"ekpswg"fkxgtuk"vcxqnk"vgocvkek."iwkfcvk"qipwpq"fc"wp"vwvqt<
Citkhqqf="Oqfc1Fgukip="Cwvqoqvkxg1Ogeecvtqpkec="Uekgp¦g"fgnnc"xkvc"g"Kev"Cgtqurc¦kq0"Cn"vgtokpg"fgk
ncxqtk"uct½"uvkncvq"wp"tgrqtv"uw"swcpvq"gogtuq."uw"kfgg"g"rtqrquvg"rgt"kn"tkncpekq"rtqfwvvkxq0"C
eqpenwukqpg"fgnnc"ikqtpcvc"ek"uctcppq"ink"kpvgtxgpvk"fgn"rtgukfgpvg"fk"Eqphkpfwuvtkc"Vgtcoq"g"fgn"xkeg
rtgukfgpvg"fgnnc"tgikqpg"Cdtw¦¦q"eqp"fgngic"cnng"cvvkxkv½"rtqfwvvkxg."Ikqxcppk"Nqnnk0

Vtc"ng"vgocvkejg"chhtqpvcvg"pgk"vcxqnk"rctvkeqnctg"cvvgp¦kqpg"xgtt½"rquvc"cink"qdkgvvkxk"fgn"RQT/HGUT
Cdtw¦¦q"423614242"ejg"rtgxgfg"9"cuuk"fk"kpvgtxgpvq<"tkegtec."uxknwrrq"vgepqnqikeq"g"kppqxc¦kqpg=
fkhhwukqpg"ugtxk¦k"fkikvcnk="eqorgvkvkxkv½"fgn"ukuvgoc"rtqfwvvkxq="rtqoq¦kqpg"fk"wpc"geqpqokc"c"dcuuc
gokuukqpg"fk"ectdqpkq="tkfw¦kqpg"fgn"tkuejkq"kftqigqnqikeq="vwvgnc"g"xcnqtk¦¦c¦kqpg"fgnng"tkuqtug
pcvwtcnk"g"ewnvwtcnk"g"nq"uxknwrrq"wtdcpq"uquvgpkdkng0"Ugvvg"rtkqtkv½"rgt"ng"swcnk"uqpq"uvcvk"uvcp¦kcvk
ektec"453.7"oknkqpk"fk"gwtq0"Nc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q."cpejg"uwnnc"dcug"fgk"nkokvk"gxkfgp¦kcvk"pgk"rtgegfgpvk
ekenk"fk"rtqitcooc¦kqpg."jc"uvcdknkvq"n装cfq¦kqpg"fk"wp"crrtqeekq"kppqxcvkxq"g"ugngvvkxq"eqpegpvtcpfq
ng"tkuqtug"pgink"codkvk"ejg"rtgugpvcpq"ng"ociikqtk"rqvgp¦kcnkv½"fk"tkwuekvc"eqp"rctvkeqnctg"tkhgtkogpvq
cnng"ctgg"ejg"uk"uvcppq"kpfkxkfwcpfq"cvvtcxgtuq"n装cvvkxkv½"fk"ueqrgtvc"kortgpfkvqtkcng"kp"eqtuq"dcucvc
uwnnc"ogvqfqnqikc"fgnnc"Uoctv"Urgekcnk¦cvkqp"Uvtcvgi{"*U5+0

Fwtcpvg"k"ncxqtk"ek"uct½"cpejg"wp"hqewu"uwn"Rtqigvvq"Kpvtc."ejg"uk"kpegpvtc"uwn"twqnq"fgnng"cwvqtkv½
rwddnkejg"pgnnc"etgc¦kqpg"fk"ugtxk¦k"fk"kpvgtpc¦kqpcnk¦¦c¦kqpg"rgt"uquvgpgtg"nc"eqorgvkvkxkv½"fgnng
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Tgikqpg"Cdtw¦¦q."n装Wpkxgtukv½"fgink"Uvwfk"fk"Vgtcoq."eqp"Ecrkvcpm/Rtqigvvq"Kpvtc."kp"eqnncdqtc¦kqpg

Eguctg"¥krrknnk Ciquvkpq"Dcnnqpg."tkurgvvkxcogpvg"rtgukfgpvk"fk"Eqphkpfwuvtkc
Gfqctfq"Cnguug."rtgukfgpvg"fgn"Rqnq"Ecrkvcpm"*gpvg"tgurqpucdkng"fgnn装cvvkxkv½Vgtcoq"g"Cdtw¦¦q="fk"

fk"eqowpkec¦kqpg"fgn"Rtqigvvq"Kpvtc+"g"fgnn装cuuguuqtg"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q."
pgn"xkxq"fgnn装kpeqpvtq"eqp"ink"kpvgtxgpvk"fgn"Tgvvqtg"fgnn装Wpkxgtukv½"fgink"Uvwfk"fk"Vgtcoq."

."fgnnc"fktgvvtkeg"igpgtcng"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"Etkuvkpc"Igtctfku"g"fgn"xkeg"fktgvvqtg."fgnnc"fktgvvtkeg"igpgtcng"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"
igpgtcng"fgnnc"Tgikqpg"Cdtw¦¦q"Vqoocuq"Fk"Tkpq0"
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confindustria teramo

ATTUALITÀ

CONFINDUSTRIA: UNA GIORNATA
SULLO SVILUPPO CHE VERRA’
BY ELISABETTADICARLO ON 14 LUGLIO 2016 • ( LASCIA UN COMMENTO )

(https://certastampateramo.files.wordpress.com/2016/05/confindustria-

teramo.jpg)Una giornata di incontro e confronto tra

imprenditori della provincia di Teramo operanti nei vari

settori produttivi è stata organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo 18 luglio 2016 – dalle 14,30

alle 19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di Castelnuovo Vomano. Un pomeriggio per riflettere e ragionare

sulle opportunità e le sfide del POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 basate sulla metodologia della Smart

Specialization Strategy(S3) con particolare attenzione agli obiettivi del Progetto INTRA. L’iniziativa –

chiamata #Con_te e che è realizzata con il patrocinio della Regione Abruzzo, l’Università degli Studi di

Teramo, con Capitank-Progetto Intra, in collaborazione con Gelco srl – prevede tre diversi momenti: uno

più istituzionale, una parte operativa con gruppi di lavoro e una sezione dedicata alla presentazione dei

risultati.

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano Bolognesi; di

Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente presidenti di Confindustria Teramo e Abruzzo; di

Edoardo Alesse, Presidente del Polo Capitank (ente responsabile dell’attività di comunicazione del Progetto

INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino Pepe, si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi

del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano D’Amico, della direttrice generale della Regione

Abruzzo Cristina Gerardis e del vice direttore generale della Regione Abruzzo Tommaso Di Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno a discutere delle principali sfide e opportunità

offerte dal mercato analizzando i principali punti di forza e di debolezza. Si ragionerà, inoltre, sulle

strategie di sviluppo da adottare e sulle opportunità progettuali da proporre. Nello specifico gli

imprenditori saranno divisi in cinque diversi tavoli tematici, guidati ognuno da un tutor: Agrifood;

Moda/Design; Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT Aerospazio. Al termine dei lavori sarà

stilato un report su quanto emerso, su idee e proposte per il rilancio produttivo. A conclusione della

giornata ci saranno gli interventi del presidente di Confindustria Teramo e del vice presidente della regione

Abruzzo con delega alle attività produttive, Giovanni Lolli.

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare attenzione verrà posta agli obiettivi del POR-FESR Abruzzo

2014/2020 che prevede 7 assi di intervento: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; diffusione servizi

digitali; competitività del sistema produttivo; promozione di una economia a bassa emissione di carbonio;

riduzione del rischio idrogeologico; tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e lo sviluppo

urbano sostenibile. Sette priorità per le quali sono stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La Regione

Abruzzo, anche sulla base dei limiti evidenziati nei precedenti cicli di programmazione, ha stabilito

l’adozione di un approccio innovativo e selettivo concentrando le risorse negli ambiti che presentano le

maggiori potenzialità di riuscita con particolare riferimento alle aree che si stanno individuando attraverso
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l’attività di scoperta imprenditoriale in corso basata sulla metodologia della Smart Specialization Strategy

(S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto INTRA, che si incentra sul ruolo delle autorità

pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la competitività delle economie

regionali contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020. Il progetto si basa

sulle buone pratiche e mette in evidenza l’importanza dei partenariati regionali in accordo con le

università, le imprese, la società civile e le autorità locali come principali parti interessate nella ricerca e

nell’innovazione. I partner di INTRA si scambieranno, esploreranno e diffonderanno le buone prassi al fine

di promuovere l’internazionalizzazione e migliorare la competitività delle rispettive regioni coinvolte.
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Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della provincia di Teramo operanti

nei vari settori produttivi è stata organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo 18 luglio

dalle 14,30 alle 19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di Castelnuovo Vomano.

Un pomeriggio per riflettere e ragionare sulle opportunità e le sfide del POR-FESR ABRUZZO

2014/2020 basate sulla metodologia della Smart Specialization Strategy(S3) con particolare

attenzione agli obiettivi del Progetto INTRA. L’iniziativa – chiamata #Con_te e che è realizzata con il

patrocinio della Regione Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo, con Capitank-Progetto Intra, in

collaborazione con Gelco srl – prevede tre diversi momenti: uno più istituzionale, una parte

operativa con gruppi di lavoro e una sezione dedicata alla presentazione dei risultati. 

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano

Bolognesi; di Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente presidenti di Confindustria

Teramo e Abruzzo; di Edoardo Alesse, Presidente del Polo Capitank (ente responsabile dell’attività

di comunicazione del Progetto INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino Pepe, si

entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo,

Luciano D’Amico, della direttrice generale della Regione Abruzzo Cristina Gerardis e del vice

direttore generale della Regione Abruzzo Tommaso Di Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si

ritroveranno a discutere delle principali sfide e

opportunità offerte dal mercato analizzando i

principali punti di forza e di debolezza. Si

ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo da

adottare e sulle opportunità progettuali da

proporre.

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto

INTRA, che si incentra sul ruolo delle autorità

pubbliche nella creazione di servizi di

internazionalizzazione per sostenere la

competitività delle economie regionali

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020.
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Edoardo Alesse, Presidente del Polo Capitank (ente responsabile dell’attività

di comunicazione del Progetto INTRA)

obiettivi del Progetto

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto

INTRA, che si incentra sul ruolo delle autorità

pubbliche nella creazione di servizi di

internazionalizzazione per sostenere la

competitività delle economie regionali

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020.
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ABRUZZO > POLITICA

Confindustria Teramo
presenta iniziativa
#Con_te

Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della
provincia di Teramo operanti nei vari settori produttivi è stata
organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo 18 luglio
2016 – dalle 14,30 alle 19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di
Castelnuovo Vomano. Un pomeriggio per riflettere e ragionare
sulle opportunità e le sfide del POR-FESR […]

Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori

della provincia di Teramo operanti nei vari settori

produttivi è stata organizzata da Confindustria

Teramo per il prossimo 18 luglio 2016 – dalle 14,30 alle

19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di Castelnuovo

Photogallery

Terremoto: le foto simbolo del sisma
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Vomano. Un pomeriggio per riflettere e ragionare sulle

opportunità e le sfide del POR-FESR ABRUZZO

2014/2020 basate sulla metodologia della Smart

Specialization Strategy(S3) con particolare attenzione agli

obiettivi del Progetto INTRA. L’iniziativa – chiamata

#Con_te e che è realizzata con il patrocinio della

Regione Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo, con

Capitank-Progetto Intra, in collaborazione con Gelco srl –

prevede tre diversi momenti: uno più istituzionale, una

parte operativa con gruppi di lavoro e una sezione

dedicata alla presentazione dei risultati.

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di

Confindustria Teramo, Massimiliano Bolognesi; di

Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente

presidenti di Confindustria Teramo e Abruzzo; di

Edoardo Alesse, Presidente del Polo Capitank (ente

responsabile dell’attività di comunicazione del Progetto

INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino

Pepe, si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi

del Rettore dell’Università degli Studi di

Teramo,Luciano D’Amico, della direttrice generale

della Regione Abruzzo Cristina Gerardis e del vice

direttore generale della Regione Abruzzo Tommaso Di

Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno

a discutere delle principali sfide e opportunità offerte dal

mercato analizzando i principali punti di forza e di

debolezza. Si ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo

da adottare e sulle opportunità progettuali da proporre.

Nello specifico gli imprenditori saranno divisi in cinque

diversi tavoli tematici, guidati ognuno da un tutor:

Agrifood; Moda/Design; Automotive/Meccatronica;

Scienze della vita e ICT Aerospazio. Al termine dei lavori

sarà stilato un report su quanto emerso, su idee e

proposte per il rilancio produttivo. A conclusione della

giornata ci saranno gli interventi del presidente di

Confindustria Teramo e del vice presidente della regione

Abruzzo con delega alle attività produttive, Giovanni

Lolli.

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare

attenzione verrà posta agli obiettivi del POR-FESR

Abruzzo 2014/2020 che prevede 7 assi di intervento:

ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; diffusione

I più letti

Papa Francesco e la Luce del Santo
Natale di Gesù
 22029

In mostra ‘Il pianeta carta’ da Fabriano
a Praga

 21651

Photogallery

Libano: la polizia libanese addestrata dai

carabinieri di UNIFIL

Photogallery

Terremoto L’Aquila 6 Aprile 2009, sette

anni dalla tragedia

Photogallery

New York International Auto Show: le

immagini più belle

Photogallery

Talebani combattono in Nangarhar



6/9/2016 Confindustria Teramo presenta iniziativa #Con_teL'Impronta L'Aquila

http://www.improntalaquila.org/2016/95220-95220.html 3/5

Abruzzo:
conclusi i primi
24 progetti di

trasferimento

Coldiretti
Giovani:

“L’Agricoltura è
futuro”

Potrebbero anche interessarti:

servizi digitali; competitività del sistema produttivo;

promozione di una economia a bassa emissione di

carbonio; riduzione del rischio idrogeologico; tutela e

valorizzazione delle risorse naturali e culturali e lo

sviluppo urbano sostenibile. Sette priorità per le quali

sono stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La Regione

Abruzzo, anche sulla base dei limiti evidenziati nei

precedenti cicli di programmazione, ha stabilito

l’adozione di un approccio innovativo e selettivo

concentrando le risorse negli ambiti che presentano le

maggiori potenzialità di riuscita con particolare

riferimento alle aree che si stanno individuando

attraverso l’attività di scoperta imprenditoriale in corso

basata sulla metodologia della Smart Specialization

Strategy (S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto

INTRA, che si incentra sul ruolo delle autorità pubbliche

nella creazione di servizi di internazionalizzazione per

sostenere la competitività delle economie regionali

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della

strategia europea 2020. Il progetto si basa sulle buone

pratiche e mette in evidenza l’importanza dei partenariati

regionali in accordo con le università, le imprese, la

società civile e le autorità locali come principali parti

interessate nella ricerca e nell’innovazione. I partner di

INTRA si scambieranno, esploreranno e diffonderanno le

buone prassi al fine di promuovere

l’internazionalizzazione e migliorare la competitività delle

rispettive regioni coinvolte.

FACEBOOK: www.facebook.com/2016con.te

TWITTER: https://twitter.com/2016Con_te

 

Nodulo tiroideo: per prevenire e riconoscere
arriva l’APP Thyroid test
 19957

Invasione aliena extraterrestre
mitigata della Terra, coinvolte più
specie ET, l’arena dei giochi
interstellari è sotto scacco

 14753

Alla ricerca di Babbo Natale. Ecco la
vera storia di Santa Claus alias San
Nicola Vescovo

 13854
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#Con_te di Con!ndustria, imprenditori a
confronto per il rilancio produttivo

 

Lunedì prossimo ,  nei locali Gelco di Castelnuovo Vomano, una giornata

dedicata    all’incontro e al confronto nell’ambito dell’iniziativa   itinerante di

Con!ndustria Teramo nelle aziende della Provincia.In particolare si esamineranno

le    opportunità del POR-FESR ABRUZZO 2014/2020  per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva

TERAMO – Lunedì 18 luglio 2016, dalle ore  14.30 alle ore

19.30 ,nei locali dell’azienda Gelco di Castelnuovo

Vomano (TE),si svolgerà una  giornata di  incontro e

confronto tra imprenditori della provincia di Teramo operanti

nei vari settori produttivi , organizzata da Confindustria

Teramo .

L’iniziativa punta a far  riflettere e ragionare sulle opportunità

e le sfide del POR-FESR ABRUZZO 2014/2020 basate sulla

metodologia della Smart Specialization Strategy(S3) con particolare attenzione agli obiettivi

del Progetto INTRA.

L’iniziativa , chiamata #Con_te , realizzata con il patrocinio della Regione Abruzzo,

l’Università degli Studi di Teramo, con Capitank-Progetto Intra, in collaborazione con Gelco srl

, prevede tre diversi momenti:

uno più istituzionale

una parte operativa con gruppi di lavoro

una sezione dedicata alla presentazione dei risultati.

Saluti istituzionali e Interventi

Da Redazione  - 15 luglio 2016
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Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano

Bolognesi; di Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente 

Teramo e Abruzzo; di Edoardo Alesse, Presidente del Polo

Capitank (ente responsabile dell’attività di comunicazione del

Progetto INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino

Pepe, si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi del

Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano D’Amico, della direttrice generale della

Regione Abruzzo Cristina Gerardis e del vice direttore generale della Regione Abruzzo

Tommaso Di Rino.

Discussione e tavoli tematici

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno a discutere delle principali sfide e

opportunità offerte dal mercato analizzando i principali punti di forza e di debolezza. Si

ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo da adottare e sulle opportunità progettuali da

proporre.

Nello specifico gli imprenditori saranno divisi in cinque diversi tavoli tematici, guidati ognuno

da un tutor: Agrifood; Moda/Design; Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT

Aerospazio. Al termine dei lavori sarà stilato un report su quanto emerso, su idee e proposte

per il rilancio produttivo. A conclusione della giornata ci saranno gli interventi del presidente

di Confindustria Teramo e del vice presidente della regione Abruzzo con delega alle attività

produttive, Giovanni Lolli.

Le Tematiche

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare attenzione verrà posta agli obiettivi del

POR-FESR Abruzzo 2014/2020 che prevede 7 assi di intervento: ricerca, sviluppo

tecnologico e innovazione; diffusione servizi digitali; competitività del sistema produttivo;

promozione di una economia a bassa emissione di carbonio; riduzione del rischio

idrogeologico; tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e lo sviluppo urbano

sostenibile. Sette priorità per le quali sono stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La

Regione Abruzzo, anche sulla base dei limiti evidenziati nei precedenti cicli di

programmazione, ha stabilito l’adozione di un approccio innovativo e selettivo concentrando

le risorse negli ambiti che presentano le maggiori potenzialità di riuscita con particolare

riferimento alle aree che si stanno individuando attraverso l’attività di scoperta

imprenditoriale in corso basata sulla metodologia della Smart Specialization Strategy (S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto INTRA, che si incentra sul ruolo delle

autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la
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competitività delle economie regionali contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della

strategia europea 2020. Il progetto si basa sulle buone pratiche e mette in evidenza

l’importanza dei partenariati regionali in accordo con le università, le imprese, la società civile

e le autorità locali come principali parti interessate nella ricerca e nell’innovazione. I partner

di INTRA si scambieranno, esploreranno e diffonderanno le buone prassi al fine di promuovere

l’internazionalizzazione e migliorare la competitività delle rispettive regioni coinvolte.
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Confindustria. Giornata di incontro tra gli imprenditori
TERAMO. IL 18 A CASTELNUOVO VOMANO

Dai, vota anche tu!!! Votato 1/5 (1 Voto)

Teramo. Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori

della provincia di Teramo operanti nei vari settori produttivi è

stata organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo 18

luglio 2016 - dalle 14,30 alle 19,30 - nei locali dell’azienda

Gelco di Castelnuovo Vomano. Un pomeriggio per riflettere e

ragionare sulle opportunità e le sfide del POR-FESR ABRUZZO

2014/2020 basate sulla metodologia della Smart Specialization

Strategy(S3) con particolare attenzione agli obiettivi del

Progetto INTRA. L’iniziativa - chiamata #Con_te e che è

realizzata con il patrocinio della Regione Abruzzo, l’Università

degli Studi di Teramo, con Capitank-Progetto Intra, in

collaborazione con Gelco srl - prevede tre diversi momenti: uno

più istituzionale, una parte operativa con gruppi di lavoro e una

sezione dedicata alla presentazione dei risultati.

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano Bolognesi; di Cesare

Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente presidenti di Confindustria Teramo e Abruzzo; di Edoardo Alesse, Presidente

del Polo Capitank (ente responsabile dell’attività di comunicazione del Progetto INTRA) e dell’assessore della Regione

Abruzzo, Dino Pepe, si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo,

Luciano D’Amico, della direttrice generale della Regione Abruzzo Cristina Gerardis e del vice direttore generale della

Regione Abruzzo Tommaso Di Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno a discutere delle principali sfide e opportunità offerte dal

mercato analizzando i principali punti di forza e di debolezza. Si ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo da adottare

e sulle opportunità progettuali da proporre. Nello specifico gli imprenditori saranno divisi in cinque diversi tavoli tematici,

guidati ognuno da un tutor: Agrifood; Moda/Design; Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT Aerospazio. Al

termine dei lavori sarà stilato un report su quanto emerso, su idee e proposte per il rilancio produttivo. A conclusione

della giornata ci saranno gli interventi del presidente di Confindustria Teramo e del vice presidente della regione Abruzzo

con delega alle attività produttive, Giovanni Lolli.

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare attenzione verrà posta agli obiettivi del POR-FESR Abruzzo 2014/2020

che prevede 7 assi di intervento: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; diffusione servizi digitali; competitività del

sistema produttivo; promozione di una economia a bassa emissione di carbonio; riduzione del rischio idrogeologico;

tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e lo sviluppo urbano sostenibile. Sette priorità per le quali sono

stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La Regione Abruzzo, anche sulla base dei limiti evidenziati nei precedenti cicli di

programmazione, ha stabilito l’adozione di un approccio innovativo e selettivo concentrando le risorse negli ambiti che

presentano le maggiori potenzialità di riuscita con particolare riferimento alle aree che si stanno individuando attraverso

l’attività di scoperta imprenditoriale in corso basata sulla metodologia della Smart Specialization Strategy (S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto INTRA, che si incentra sul ruolo delle autorità pubbliche nella

creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la competitività delle economie regionali contribuendo al

raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020. Il progetto si basa sulle buone pratiche e mette in evidenza

l'importanza dei partenariati regionali in accordo con le università, le imprese, la società civile e le autorità locali come

principali parti interessate nella ricerca e nell’innovazione. I partner di INTRA si scambieranno, esploreranno e

diffonderanno le buone prassi al fine di promuovere l'internazionalizzazione e migliorare la competitività delle rispettive

regioni coinvolte. 
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DI MARCOSFARRA 16 LUGLIO 2016 EVENTI

Imprese teramane a confronto per l’iniziativa #Con_te di

Confindustria
 

Imprese teramane a confronto per l’iniziativa #Con_te di Confindustria

Le opportunità del POR-FESR ABRUZZO 2014/2020

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

– 18 luglio 2016 dalle 14,30 nei locali Gelco di Castelnuovo Vomano (TE) –

*******

Teramo. Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della provincia di Teramo

operanti nei vari settori produttivi è stata organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo

18 luglio 2016 – dalle 14,30 alle 19,30 – nei locali dell’azienda Gelco di Castelnuovo Vomano. Un

pomeriggio per riflettere e ragionare sulle opportunità e le sfide del POR-FESR ABRUZZO

2014/2020 basate sulla metodologia della Smart Specialization Strategy(S3) con particolare

attenzione agli obiettivi del Progetto INTRA. L’iniziativa – chiamata #Con_te e che è realizzata

con il patrocinio della Regione Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo, con Capitank-

Progetto Intra, in collaborazione con Gelco srl – prevede tre diversi momenti: uno più

Nessun commento
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istituzionale, una parte operativa con gruppi di lavoro e una sezione dedicata alla

presentazione dei risultati.

Dopo i saluti del direttore della Gelco e vice presidente di Confindustria Teramo, Massimiliano

Bolognesi; di Cesare Zippilli e Agostino Ballone, rispettivamente presidenti di Confindustria

Teramo e Abruzzo; di Edoardo Alesse, Presidente del Polo Capitank (ente responsabile

dell’attività di comunicazione del Progetto INTRA) e dell’assessore della Regione Abruzzo, Dino

Pepe, si entrerà nel vivo dell’incontro con gli interventi del Rettore dell’Università degli Studi di

Teramo, Luciano D’Amico, della direttrice generale della Regione Abruzzo Cristina Gerardis e

del vice direttore generale della Regione Abruzzo Tommaso Di Rino.

Dalle 16,30 gli imprenditori del teramano si ritroveranno a discutere delle principali sfide e

opportunità offerte dal mercato analizzando i principali punti di forza e di debolezza. Si

ragionerà, inoltre, sulle strategie di sviluppo da adottare e sulle opportunità progettuali da

proporre. Nello specifico gli imprenditori saranno divisi in cinque diversi tavoli tematici, guidati

ognuno da un tutor: Agrifood; Moda/Design; Automotive/Meccatronica; Scienze della vita e ICT

Aerospazio. Al termine dei lavori sarà stilato un report su quanto emerso, su idee e proposte

per il rilancio produttivo. A conclusione della giornata ci saranno gli interventi del presidente di

Confindustria Teramo e del vice presidente della regione Abruzzo con delega alle attività

produttive, Giovanni Lolli.

Tra le tematiche affrontate nei tavoli particolare attenzione verrà posta agli obiettivi del POR-

FESR Abruzzo 2014/2020 che prevede 7 assi di intervento: ricerca, sviluppo tecnologico e

innovazione; diffusione servizi digitali; competitività del sistema produttivo; promozione di una

economia a bassa emissione di carbonio; riduzione del rischio idrogeologico; tutela e

valorizzazione delle risorse naturali e culturali e lo sviluppo urbano sostenibile. Sette priorità

per le quali sono stati stanziati circa 231,5 milioni di euro. La Regione Abruzzo, anche sulla

base dei limiti evidenziati nei precedenti cicli di programmazione, ha stabilito l’adozione di un

approccio innovativo e selettivo concentrando le risorse negli ambiti che presentano le

maggiori potenzialità di riuscita con particolare riferimento alle aree che si stanno

individuando attraverso l’attività di scoperta imprenditoriale in corso basata sulla metodologia

della Smart Specialization Strategy (S3).

Durante i lavori ci sarà anche un focus sul Progetto INTRA, che si incentra sul ruolo delle

autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la

competitività delle economie regionali contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della

strategia europea 2020. Il progetto si basa sulle buone pratiche e mette in evidenza

l’importanza dei partenariati regionali in accordo con le università, le imprese, la società civile e

le autorità locali come principali parti interessate nella ricerca e nell’innovazione. I partner di

INTRA si scambieranno, esploreranno e diffonderanno le buone prassi al fine di promuovere

l’internazionalizzazione e migliorare la competitività delle rispettive regioni coinvolte.

  #Con_te di Confindustria, Confindustria Teramo



6/9/2016 Confindustria Teramo presenta iniziativa #Con_te

http://www.zazoom.it/2016-07-16/confindustria-teramo-presenta-iniziativa-con_te/1678556/ 1/2

Search

18 milaMi piace

Commenta

Operaio si licenzia, ora guadagna € 9000 al mese. Ecco come ha fatto.

Confindustria Teramo presenta iniziativa

#Con_te

Una giornata di incontro e confronto tra imprenditori della provincia di

Teramo operanti nei vari ...

Segnalato da : laprimapagina

Confindustria Teramo presenta iniziativa

#Con_te (Di sabato 16 luglio 2016) Una

giornata di incontro e confronto tra

imprenditori della provincia di Teramo operanti

nei vari settori produttivi è stata organizzata

da Confindustria Teramo per il prossimo 18

luglio 2016 – dalle 14,30 alle 19,30 – nei locali

dell’azienda Gelco di…

LA NOTIZIA COMPLETA SU LAPRIMAPAGINA

MOSTRA ALTRE NOTIZIE : CONFINDUSTRIA ... ↺

Pensionline

La pensione integrativa
Genertellife per un futuro migliore

Fai un preventivo

Vodafone Super Fibra

Super Fibra con sconto canone
25€ ogni 4 settimane

Attiva gratis!

Cerchi vini straordinari?

Scopri le migliori cantine
artigianali a prezzi scontati

Clicca qui. 30€ per te!

Il Tuo Account - Accedi Subito Segnala Blog Social Blog Redazione Blogorete Ultima Ora Zazoom Social News

Zazoom Social Blog Attualità Gossip Musica Politica Salute Scienza Spettacolo Tecnologia Web Notizie dalla Rete

Francia, il premier Manuel Valls : La minaccia terroristica non è mai ...

1 trucco per le vene varicose
Non nascondere più le gambe con questo trucco semplice e veloce -

Scopri trucco!

1 trucco per le vene varicose
Non nascondere più le gambe con questo trucco semplice e veloce -

Scopri trucco!






