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Aziende Speciali CCIAA LA SPEZIA AL 31/12/2013 - ART. 22, c. 1, lett. c, e c.2 e 3
RISULTATI DI BILANCIO

Società Sede

1

2

AZIENDA SPECIALE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E
FORMAZIONE IMPRENDITORIALE Via Vittorio Veneto 28 - 19124
La Spezia

AZIENDA SPECIALE LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE
PROMOZIONE E SVILUPPO P.zza Europa n. 16 - 19124 La Spezia

La Spezia, 12/12/2014

CF/P.IVA

2010

00854040110

2.219,00

01003260112

-65.476

2011

2012

6.321,00

1.664,00

-99.385

-

32.534,00

Data inizio

Data fine

Attività

1987

_

Promuovere il potenziamento delle attività commerciali e di servizio,
mediante l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni sul territorio nazionale ed internazionale

07/06/1995

_

Promuove lo Sviluppo locale attraverso:
•Internazionalizzazione , per favorire l'internazionalizzazione delle PMI e dei centri di
ricerca della Liguria, LA SPEZIA EPS attraverso la rete Enterprise Europe Network offre
una serie di servizi pensati per agevolare l'incontro con potenziali partner esteri. Realizza
fiere e workshop in Italia ed all’estero;
•l'informazione, l'orientamento e l'assistenza alle imprese sulla normativa comunitaria, sui
finanziamenti, sugli appalti pubblici, sulla ricerca, sui principi di gestione e certificazione
ambientale, sulla ricerca di partner aziendali, sulle opportunità offerte dal mercato interno
ed internazionale;
•l'informazione, l'assistenza ed il supporto tecnico agli enti pubblici ed alle istituzioni locali
nell'individuazione e predisposizione di progetti europei, nazionali e regionali di sviluppo
locale, infrastrutturale, partenariato e gemellaggi;
•l'informazione e l'assistenza al pubblico, con particolare riferimento ai giovani, per trovare
opportunità lavorative e di stage all'estero, per conoscere l'attività dell'Unione europea nei
confronti dei cittadini, per essere supportati nell'avvio
di nuove attività imprenditoriali.

Onere sul bilancio camerale
2013

Componenti cda e compensi

SITO WEB

Roberto Ferrarini (Presidente) € 0,00; Enrico Taggiasco (Consigliere) € 0,00; Renato
110.885,39 Cuneo (Consigliere) € 0,00; Sergio Camaiora (Consigliere) € 0,00; Massimiliano Logli www.speziafiere.it
(Consigliere) € 0,00; Stefano Senese (consigliere, con voto consultivo) € 0,00.

Cristiana Pagni (Presidente) € 0,00; Franco Aprile (Consigliere) fino al 05.08.2013;
Alessandro Pittaluga dal 02.12.2014 delegato da Aprile € 0,00; Carlo
Argilla(Consigliere) € 0,00; Paolo Pantazis (Consigliere) € 0,00;Francesca
184.554,29
Cozzani(Consigliere) € 0,00; Antonio Parmigiani (Consigliere) € 0,00;Lorenzo
Cimino(Consigliere) € 0,00; Andrea Spagnoli (Consigliere) € 0,00; Stefano Senese
(consigliere, con voto consultivo) € 0,00.

www.laspeziaeps.it

