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24-11-1 5 

AperiTech, nuovo appuntamento 

Mercoledì 2 dicembre si terrà un nuovo appuntamento di AperiTech, gli aperitivi tecnologici organizzati da 

BIC Lazio, Tecnopolo Spa e Consorzio Roma Ricerche. 

Alle ore 16.00 presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo (Via Giacolo Peroni 442-444) si parlerà di "Nuove 

tecnologie e dispositivi per applicazioni mult i-settoriali". 

Interverranno esperti del CNR (CNR-IDASC Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mar io Corbino"), che 

forn iranno interessanti spunti su: 

• Unità multisensoriali e loro possibili applicazioni 
• Micro-dispositivi e sensori a trasduz o ne elettro-acustica 

Nel corso della presentazione, i partecipanti avranno dunque la possibilità di venire a conoscenza di esempi 

di innovativi micro-dispositivi e unità mult isensoriali e relative applicazioni in diversi settor i. 
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EVENTI DEL GIORNO 

Primo Aperitech 2015 del Tecnopolo Tiburtino 

1> Località: Roma 
Da 23-04-2015 a 23-04-2015 
Sala Meeting Tecnopolo Tiburtino 
Via Ardito Desio, 60 
Recapiti telefonici: tel. 06 6791735 - 06 41293531 
Orari: 17.30 

Tpcnnonfn ... ..._ 

Il 23 aprile prenderà il via ufficialmente Aperitech, il ciclo di incontri dedicato alle imprese, 
all'innovazione e alla tecnologia ideato e organizzato da Tecnopolo S.p.A., Consorzio Roma 
Ricerche e Spazio Attivo BIC Lazio di Roma Tecnopolo. L'appuntamento è alle ore 17.30, 
presso la Sala Meeting del Tecnopolo Tiburtino, in via Ardito Desio 60. Obiettivo dell'iniziativa 
è mettere in relazione le aziende operanti nell'area tecnologica per stimolare, attraverso un 
calendario di appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di condivisione. 

In occasione del primo appuntamento del 23 aprile, verrà presentato alle imprese: 

- il "Report 2014 delle Attività e delle Specializzazioni Tecnologiche del Tecnopolo Tiburtino", a 
cura di Tecnopolo S.p.A., realizzato con la partecipazione e la collaborazione delle aziende 
insediate, e promosso il programma di Attività 2015 che prevede: 

- Open Day presso le imprese (per presentare la propria realtà e attività imprenditoriale) 
- WorKshOp T ematici (per agevolare l'approccio, la discussione e lo scambio su particolari, 
comuni tematiche di interesse) 
- Incontri di Formazione (per offrire opportunità di formazione alle imprese) 
- Aperitech (occasioni informali per le imprese che vogliono incontrarsi e conoscersi meglio) 

Programma del 1• Aperitech: 

- Introduzione e saluti di Tecnopolo, Consorzio Roma Ricerche e ITech BIC Lazio 
- Presentazione del Report 2014 
- Programma di Attività 2015 e manifestazioni di interesse delle imprese 
- Aperitivo 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 06-41293531. 

ultima modifica: 24/04/201 S 
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23 novembre 2015 
AperiTech: i l 2 dicembre "Nuove tecnologie e disposit ivi per applicazioni multi -settoriali" 
Biclazio.it l Home 

Mercoledì 2 dicembre si terrà un nuovo appuntamento di 
AperiTech, gli aperitivi tecnologici organizzati da BIC lazio, 
Tecnopolo Spa e Consorzio Roma Ricerche. 

Alle ore 16.00 presso lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo 
(Via Giacomo Peroni 442-444) si parlerà di "Nuove tecnologie 
e dispositivi per applicazioni multi-settoriali". 

I nterverranno esperti del CNR (CNR-I DASC I stituto di Acu stica e 
Sensoristica "Orso Mario Corbino"), che forniranno interessanti 
spunti su : 

- Unità multisensoriali e loro possibili applicazioni 
- Micro-dispositiv i e sensori a trasduzione elettro-acustica 

Nel corso della presentazione, i partecipanti avranno dunque la possibilità di venire a conoscenza di esempi di 
innovativi m icro-dispositiv i e unità multisensoriali e relativ e applicazioni in diversi settori . 
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In prosecuzione delle attività avviate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina a seguito della 
presentazione della Call for Proposal 'Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali 
territoriali', nell'ambito del POR-FESR Lazio 2014-2020 dello scorso 24 Settembre, sono state approntate 5 
proposte progettuali da presentare alla Regione Lazio entro il 30 novembre 2015. 
 
In particolare l'Ente si è fatto promotore, in partenariato con la Provincia di Latina e la Camera di Commercio di 
Latina dell'elaborazione di una proposta progettuale dal titolo 'HUMANAZING THE I.O.T.', coerente con le S3 - 
Smart Specialization Strategy e con le finalità della Call regionale. 
 
Il progetto, presentato presso la Sala Conferenze dell'Ente, è finalizzato a sviluppare un processo di 
riposizionamento della filiera tecnologica dell'ICT connessa allo sviluppo delle filiere della Scienza della Vita e 
dell'Agroindustria, è stato condiviso con le imprese di riferimento su base tematica e territoriale, la cui adesione è 
stata formalizzata con apposite dichiarazioni di intenti e ratificate dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio ASI Roma-Latina nella seduta dello scorso 16 Novembre. 
 
'Ad ulteriore conferma della sempre più stretta sinergia tra Istituzioni locali che si va creando a sostegno delle 
realtà economiche del territorio - afferma il Presidente Carlo Scarchili - abbiamo sottoscritto, con il Presidente della 
provincia di Latina Eleonora della Penna e il Presidente della Camera di Commercio di Latina, Vincenzo Zottola. un 
Protocollo di Intesa finalizzato a validare i contenuti della proposta progettuale 'HUMANAZING THE IOT'. 
'Si tratta - ha sottolineato il vice presidente della Provincia, Giovanni Bernasconi a margine dell'evento - di un 
progetto importantissimo che vede, così come per altre iniziative intraprese, la Provincia in prima linea per la 
valorizzazione del territorio, delle eccellenze locali anche e soprattutto dal punto di vista produttivo come sostegno 
reale alle imprese che vogliono continuare ad investire in provincia di Latina e che credono alle potenzialità che 
possiamo esprimere come sistema'. 
 
'Continuiamo così - ha aggiunto il presidente Della Penna - il nostro percorso, in collaborazione con la Regione 
Lazio, per contribuire allo sviluppo di progetti di filiera e di innovazione che coinvolgano gli enti locali per la loro 
parte ma soprattutto le imprese che vogliono consolidare il loro ruolo attraverso soluzioni integrate con piattaforme 
condivise e attivare, così come spiega lo stesso progetto, sinergie commerciali'. 
L'idea progettuale punta a concentrare nel Polo Ict di Latina le competenze tecniche e tecnologiche di imprese, 
centri di ricerca e soggetti del territorio, con la duplice finalità di creare condizioni per progetti di impresa e soluzioni 
comuni e per istituire un vero e proprio centro di eccellenza per operare in sinergia con gli altri distretti regionali in 
ambiti di innovazione. Il progetto punta a far diventare questo polo un volano del sistema regionale anche sul piano 
delle nuove competenze e dei nuovi mestieri introdotti dalla diffusione pervasiva delle tecnologie nei diversi campi 
produttivi. Importante, infine, la trasversalità con altre filiere. Quattro i settori di riferimento oltre a quello relativo al 
progetto che riguarda l'Innovazione Tecnologica per le imprese: Agroindustria, Nautica, Meccatronica, Scienze 
della vita. 
 
Tra gli stakeholder aderenti figurano: Luiss Business School; Parco Scientifico del Lazio Meridionale, Università 
degli Studi di Milano - Bicocca; Università Link Campus, Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale; Sapienza Innovazione e Consorzio Roma Ricerche. 
L'analisi degli investimenti prevede un importo complessivo pari a 27.723.800,00 Euro. 
Latina, 24 novembre 2015 
Ufficio Stampa Provincia di Latina 
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In prosecuzione delle attività avviate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina a seguito della presentazione 
della Call for Proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali", nell'ambito del 
POR-FESR Lazio 2014-2020 dello scorso 24 Settembre, sono state approntate 5 proposte progettuali da presentare alla 
Regione Lazio entro il 30 novembre 2015. 
 
In particolare l'Ente si è fatto promotore, in partenariato con la Provincia di Latina e la Camera di Commercio di Latina 
dell'elaborazione di una proposta progettuale dal titolo "HUMANAZING THE I.O.T.", coerente con le S3 - Smart 
Specialization Strategy e con le finalità della Call regionale. 
 
Il progetto, presentato presso la Sala Conferenze dell'Ente, è finalizzato a sviluppare un processo di riposizionamento 
della filiera tecnologica dell'ICT connessa allo sviluppo delle filiere della Scienza della Vita e dell'Agroindustria, è stato 
condiviso con le imprese di riferimento su base tematica e territoriale, la cui adesione è stata formalizzata con apposite 
dichiarazioni di intenti e ratificate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI Roma-Latina nella seduta dello 
scorso 16 Novembre. 
 
"Ad ulteriore conferma della sempre più stretta sinergia tra Istituzioni locali che si va creando a sostegno delle realtà 
economiche del territorio - afferma il Presidente Carlo Scarchili - abbiamo sottoscritto, con il Presidente della provincia di 
Latina Eleonora della Penna e il Presidente della Camera di Commercio di Latina, Vincenzo Zottola. un Protocollo di Intesa 
finalizzato a validare i contenuti della proposta progettuale "HUMANAZING THE IOT". 
"Si tratta - ha sottolineato il vice presidente della Provincia, Giovanni Bernasconi a margine dell'evento - di un progetto 
importantissimo che vede, così come per altre iniziative intraprese, la Provincia in prima linea per la valorizzazione del 
territorio, delle eccellenze locali anche e soprattutto dal punto di vista produttivo come sostegno reale alle imprese che 
vogliono continuare ad investire in provincia di Latina e che credono alle potenzialità che possiamo esprimere come 
sistema". 
 
"Continuiamo così - ha aggiunto il presidente Della Penna - il nostro percorso, in collaborazione con la Regione Lazio, per 
contribuire allo sviluppo di progetti di filiera e di innovazione che coinvolgano gli enti locali per la loro parte ma 
soprattutto le imprese che vogliono consolidare il loro ruolo attraverso soluzioni integrate con piattaforme condivise e 
attivare, così come spiega lo stesso progetto, sinergie commerciali". 
 
L'idea progettuale punta a concentrare nel Polo Ict di Latina le competenze tecniche e tecnologiche di imprese, centri di 
ricerca e soggetti del territorio, con la duplice finalità di creare condizioni per progetti di impresa e soluzioni comuni e per 
istituire un vero e proprio centro di eccellenza per operare in sinergia con gli altri distretti regionali in ambiti di 
innovazione. Il progetto punta a far diventare questo polo un volano del sistema regionale anche sul piano delle nuove 
competenze e dei nuovi mestieri introdotti dalla diffusione pervasiva delle tecnologie nei diversi campi produttivi. 
Importante, infine, la trasversalità con altre filiere. Quattro i settori di riferimento oltre a quello relativo al progetto che 
riguarda l'Innovazione Tecnologica per le imprese: Agroindustria, Nautica, Meccatronica, Scienze della vita. 
Tra gli stakeholder aderenti figurano: Luiss Business School; Parco Scientifico del Lazio Meridionale, Università degli Studi 
di Milano - Bicocca; Università Link Campus, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale; Sapienza 
Innovazione e Consorzio Roma Ricerche. 
L'analisi degli investimenti prevede un importo complessivo pari a 27.723.800,00 Euro. 
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TecnopgJo~. 

APERITECH AL TECNOPOLO TI BURTINO 
mercoledì 11 novembre ore 16.00 Sala Meeting 
Tecnopolo Tiburtino - via Ardito Desio 60-
NUOVE OPPORTUNITA' DI ACCESSO Al SERVIZI 
PER IL LAVORO: GARANZIA GIOVANI E JOBS ACT 
Mercoledì 11 novembre. alle ore 16.00, presso la sala meeting del 
Tecnopolo Tiburtino, sarà organizzato un nuovo momento AperiTech del 
Tecnopolo Tiburtino, occasione di incontro e networking tra le imprese, 
pensata nell'ambito delle iniziative 2015, ideate e promosse da Tecnopolo 
S.p.A .• Consorzio Roma Ricerche e Spazio Attivo BIC Lazio Roma Tecnopolo. 

In questo nuovo appuntamento, patrocinato dal IV Municipio di Roma 
Capitale, verranno approfondite le attuali opportunità per le imprese di 
accesso ai servizi per il lavoro. attraverso specifici approcci mirati alla 
mediazione lavorativa, capaci di valorizzare sia il capitale umano, sia gli 
interessi delle imprese. 
Si parlerà quindi in particolare di Jobs Act e della misura Garanzia Giovani, 
secondo il seguente programma: 

Le nuove agenzie per il lavoro: i vantaggi per le imprese e i giovani 
l contratto di collocazione e Garanzia Giovani 
Il Jobs Act e la cumulabilità con il bonus Garanzia Giovani 
La formazione per le imprese: le opportunità regionali ed europee per le 

nuove competenze 

Al termine dell'incontro, che sarà aperto dal Presidente del IV Municipio 
Emiliano Scia scia. le imprese partecipanti potranno richiedere di 
approfondire i temi trattati· individualmente o in piccoli gruppi e in base al 
numero di richieste ricevute- nell'ambito di un secondo incontro dedicato 
a raccogliere le specifiche esigenze. attraverso tavoli di lavoro facilitati da 
esperti che accompagneranno i partecipanti nella comprensione delle 
soluzioni più efficaci per le proprie realtà organizzative. 

Gli interventi saranno a cura di Erifo. ente di ricerca e formazione e agenzia 
per il lavoro, accreditato presso la Regione Lazio per la formazione continua 
e superiore e per i servizi per i l lavoro. 

Seguirà Aperitivo. 
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W uN INDUSTRIA 
UNIONE DEGli INDUSTRIAli E DEllf IMPRESE Cerca ... 
ROMA · FROSINONE · LATINA · RIETI · VITERBO 

Eve-nto · 11/11/2015 inse-rita da MARCHETII DANIELA 

Aperitech al Tecnopolo Tiburtina - Nuove opportunità di 
accesso ai servizi per il lavoro: garanzia giovani e job act 
Sala Meeting Tecnopolo Tiburtino -via Ardito Desio 60 · ROMA · ore 16.00 

Il prossimo mercoledì 11 novembre, alle ore 16.00, presso la sala meeting del Tecnopolo 
Tiburtino, sarà organizzato un nuovo momento AperiTech del Tecnopolo Tiburtino, 
occasione di incontro e networking tra le imprese, pensata nell'ambito delle iniziative 2015, 
ideate e promosse da Tecnopolo S.p.A., Consorzio Roma Ricerche e Spazio Attivo BIC 
Lazio Roma Tecnopolo. In questo nuovo appuntamento, patrocinato dal IV Municipio di Roma 
Capitale, verranno approfondite le attuali opportunità per le imprese di accesso ai servizi per il 
lavoro, attraverso specifici approcci mirati alla mediazione lavorativa, capaci di valorizzare sia il 
capita le umano, sia gli interessi delle imprese. Si parlerà quindi in particolare di Jobs Act e 
della misura Garanzia Giovani. Al termine dell'incontro, che sarà aperto dal Presidente del 
IV Municipio Emiliano Sciascia, le imprese partecipanti potranno richiedere di approfondire i 
temi trattati . individualmente o in piccoli gruppi e in base al numero di richieste ricevute -
nell'ambito di un secondo incontro dedicato a raccogliere le specifiche esigenze, attraverso 
tavoli di lavoro facilitati da esperti che accompagneranno i partecipanti nella comprensione 
delle soluzioni più efficaci per le proprie realtà organizzative Gli interventi saranno a cura di 
Erifo, ente di ricerca e formazione e agenzia per il lavoro, accreditato presso la Regione Lazio 
per la formazione continua e superiore e per i servizi per il lavoro. Seguirà Aperit ivo. Invitiamo 
tutte le imprese a confermare la propria partecipazione entro il prossimo 9 novembre p.v. a: 
a.ciancia@tecnopolo it 
f.pucello@biclazio.it 
l.stillitano@romaricerche.it 

Per maggiori informazioni potete contattare 06 6791735 . 06 41293531 
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TecnopfJ!O li>· 

APERITECH AL TECNOPOLO TI BURTINO 
mercoledì 2 d icembre ore 16.00 Spazio Attivo 
Roma Tecnopolo BIC Lazio-
Nell"ambito degli ormai consueti appuntamenti di AperiTech, aperitivi 
tecnologici al Tecnopolo Tiburtino, stiamo prevedendo una serie d i incontri 
in collaborazione con CNR·Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 16.00. presso lo Spazio Attivo Roma 
Tecnopolo di BIC l azio. interverranno esperti del CNR (CNR·IDASC Istituto 
di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino"), che forniranno interessanti 
spunti su: 

Unità multisensorial i e loro possibili applicazioni 
Micro-<lispositivi e sensori a trasduzione elettro-acustica 

Nel corso della presentazione, i partecipanti avranno dunque la possibilità 
di venire a conoscenza di esempi d i innovativi micro-<lispositivi e unità 
multisensoriali e relative applicazioni in diversi settori. 

Seguirà Aperit ivo. 

Invitiamo a confermare la propria partecipazione entro il prossimo 1" 
dicembre a: 
a.ciancia@tecnopolo.it 
f.pucello@biclazio.it 
l.stillitano@romaricerche.it 

Per maggiori informazioni potete contattare: 06 6791735 • 06 41293531 

Organizzato da: Tecnopolo SpA, Spazio Attivo Roma Tecnopolo BIC lazio, 
Consorzio Roma Ricerche 
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In prosecuzione delle attività avviate dal Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale Roma-Latina a seguito della presentazione 
della Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo 
dei sistemi imprenditoriali territoriali”, nell’ambito del POR-FESR 
Lazio 2014-2020 dello scorso 24 Settembre, sono state 
approntate 5 proposte progettuali da presentare alla Regione 
Lazio entro il 30 novembre 2015. In particolare […] L'articolo 
CALL FOR PROPOSAL, PRESENTATO IL PROGETTO HUMANAZING 
sembra essere il primo su Buongiorno Latina. 
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In prosecuzione delle attività avviate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina a seguito della 
presentazione della Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali 
territoriali”, nell’ambito del POR-FESR Lazio 2014-2020 dello scorso 24 Settembre, sono state approntate 5 
proposte progettuali da presentare alla Regione Lazio entro il 30 novembre 2015. In particolare l’Ente si è 
fatto promotore, in partenariato con la Provincia di Latina e la Camera di Commercio di Latina 
dell’elaborazione di una proposta progettuale dal titolo “HUMANAZING THE I.O.T.”, coerente con le S3 – 
Smart Specialization Strategy e con le finalità della Call regionale. 
Il progetto, presentato presso la Sala Conferenze dell’Ente, è finalizzato asviluppare un processo di 
riposizionamento della filiera tecnologica dell’ICT connessa allo sviluppo delle filiere della Scienza della Vita 
e dell’Agroindustria, è stato condiviso con le imprese di riferimento su base tematica e territoriale, la cui 
adesione è stata formalizzata con apposite dichiarazioni di intenti e ratificate dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio ASI Roma-Latina nella seduta dello scorso 16 Novembre. 
“Ad ulteriore conferma della sempre più stretta sinergia tra Istituzioni locali che si va creando a sostegno delle 
realtà economiche del territorio – afferma il Presidente Carlo Scarchili – abbiamo sottoscritto, con il Presidente 
della provincia di Latina Eleonora della Penna e il Presidente della Camera di Commercio di Latina, Vincenzo 
Zottola un Protocollo di Intesa finalizzato a validare i contenuti della proposta progettuale “HUMANAZING THE 
IOT”. 
“Si tratta – ha sottolineato il vice presidente della Provincia, Giovanni Bernasconi a margine dell’evento – di 
un progetto importantissimo che vede, così come per altre iniziative intraprese, la Provincia in prima linea per 
lavalorizzazione del territorio, delle eccellenze locali anche e soprattutto dal punto di vista produttivo come 
sostegno reale alle imprese che vogliono continuare ad investire in provincia di Latina e che credono alle 
potenzialità che possiamo esprimere come sistema”. 
“Continuiamo così – ha aggiunto il presidente Della Penna – il nostro percorso, in collaborazione con la 
Regione Lazio, per contribuire allo sviluppo di progetti di filiera e di innovazione che coinvolgano gli enti 
locali per la loro parte ma soprattutto le imprese che vogliono consolidare il loro ruolo attraverso soluzioni 
integrate con piattaforme condivise e attivare, così come spiega lo stesso progetto, sinergie commerciali”. 
L’idea progettuale punta a concentrare nel Polo Ict di Latina le competenze tecniche e tecnologiche di 
imprese, centri di ricerca e soggetti del territorio, con la duplice finalità di creare condizioni per progetti di 
impresa e soluzioni comuni e per istituire un vero e proprio centro di eccellenza per operare in sinergia con 
gli altri distretti regionali in ambiti di innovazione. Il progetto punta a far diventare questo polo un volano del 
sistema regionale anche sul piano delle nuove competenze e dei nuovi mestieri introdotti dalla diffusione 
pervasiva delle tecnologie nei diversi campi produttivi. Importante, infine, la trasversalità con altre filiere. 
Quattro i settori di riferimento oltre a quello relativo al progetto che riguarda l’Innovazione Tecnologica per le 
imprese: Agroindustria, Nautica, Meccatronica, Scienze della vita. 
Tra gli stakeholder aderenti figurano: Luiss Business School; Parco Scientifico del Lazio Meridionale, Università 
degli Studi di Milano – Bicocca; Università Link Campus, Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale; Sapienza Innovazione e Consorzio Roma Ricerche. 
L’analisi degli investimenti prevede un importo complessivo pari a27.723.800,00 Euro. 
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Call for proposal. Presentata la 
proposta Hu1nanazing the LO. T. 
(Provincia di Latina) 

(Source: Provincia di Latina) 

In prosecuzione delle att ività awiate dal Consorzio per lo Sviluppo Indust riale 

Roma-Lat ina a seguito della presentazione della Cali for Proposal 'Sostegno al 

r iposizionamento compet it ivo dei sistemi 
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Latina in Diretta 

Un polo dell'ltc a Latina per spingere sui 
nuovi mestieri 
Il progetto Humanazing the I.o.t.: tecnologie 
applicate a scienza della vita e agroindustria 

LATINA - Cinque progetti da presen:are alla Regione Lazio, nell'ambito de le 
att vità awiate dal Consorzio per lo Sviluppo l ndustnale Roma· l atina per Cali for 
Proposal "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali 
l!,; n ilo1 ;~ li " , ""'Il a111l>ilu ti"' POR·FESR L<~Lio 20 t 4-2020, tlovi<:HUIU I,!SSBI"' 
t.:OII'*<Y Ilo[~,! BI Ili U il 30 IIOVBUIIJI 1,! 20 15. 

"In piil l icoh;l~ I'Fn H si f! fHIIn p1orunliHH, in pHIIHnHii;;lo con IH P1oviuciH di l Hliu;; H 
ICI C:<tmAr<t di CommP.rcio di l <tlinfl - si IA(l(JA in un;; notil - dAII'Aiilhomr innR di unil 

proposta proge:tuale dal titolo "HUtviANAZING THE IO T", finalizzata a sviluppare 
un processo di riposizionamento della f1liera tecnologica deii'ICT connessa allo 
sviluppo delle filiere della Scienza della Vita e deii'AgroindustrTa". Il progetto è stato 
condiviso con le imp·ese di riferimento. 
"Ad u teriore co1ferma delle sempre più streite sinergia tre ls:ituzioni loceli che si 'la 
creando a sostegno delle reelta economiche del territorio - afferma il Presidente 
Carlo Scarchili - abbiemo soUoscritto, con il Preside1te della provincie di Latina 
Elco1ora della Penna c il Presidente della Camera di Commercio di Latina, 
Vincenzo Zottola. un Protocollo di l ntcsa finalizzato a validare i contenuti della 
proposta progcttualc "HUM/IN/\LING 1 H c 101 •. 

"Si tratta - ha sottolineato il vice presidente della Provincia, G1ovanni Oernasconi a 
margine dell'evento - di u1 progetto importan:issimo che vede, cosi come per altre 
iniziative intraprese, la Provincia in prima linea per la valorizzezione del territorio, 
de le eccel enze locali anche e soprattutto dal pun:o di viste produUivo come 
sostcqno reale alle imprese che voqliono coni inua•c ad investire in provincia di 
Latina c che credono alle potenzialità che possiamo esprimere come sistema··. 

"Continuiamo così - ha aggiunto il presidente Della Penna - il nostro percorso. i1 
collaborazione con la Regione Lazio, per contribuire allo sviluppo di progetti di fi iera 
e d innovazione che coinvolgano gli enti locali per la loro parte ma soprattutto le 
imprese che vogliono consolidare l loro ruolo attraverso soluzioni integrete co1 
piattaforme condivise e attivare. così come spieQa lo stesso proqetto, sinerq ie 
commerciali". 
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Un polo dell'l te a Latina per spingere sui nuovi mestieri 
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015 09:18 

(0 CONDIVIDI ~ \0 11 ... ) 
LATINA - Cinque progetti da presentare alla Regione Lazio, nell'ambito delle attività avviate dal Consorzio per lo Sv iluppo Industriale Roma4 Latina per 

Cali for Proposai "Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali", nell'ambito del POR.FESR Lazio 2014-2020, 

dovranno essere consegnate entro il 30 novembre 201 S. 
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