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Alle Imprese 

Ai  Commercianti 

Agli  Artigiani 

Ai  Professionisti e loro Albi Professionali 

 

Oggetto: Convegno sulle misure agevolative di accesso al credito e contributi pubblici  

La ETS “207 Servizi” APS in collaborazione con la Finlazio Srl ed il “CSS Centro Servizi Settevene S.r.l.” 

organizza per il giorno:  

Giovedi 25/10/2018 alle ore 15,00 

Cerveteri (Rm) Via Armando Diaz n. 29 – “Cinema Moderno” 
 

un incontro aperto a imprese e professionisti sulle opportunità per le piccole e medie imprese. 

Sono stati invitati ed interverranno per un breve saluto: 

 Il sindaco del Comune di Cerveteri Dr. Alessio Pascucci; 

 Il Sindaco del Comune di Ladispoli Dr. Alessandro Grando; 

 Il Sindaco del Comune di Santa Marinella Avv. Pietro Tidei;  

 Il Sindaco del Comune di Fiumicino Dr. Esterino Montino; 

 L’On. Consigliere Regionale Emiliano Minnucci. 

 

Il programma dell’iniziativa prevede: 

 Breve introduzione del Dr. Cristiano Sforzini Presidente dell’ODCEC di Civitavecchia; 

 Presentazione ed introduzione agli argomenti con la Dr.sa Ilaria Sterpa Commercialista e Revisore dei Conti. 

 Relazione del Dr.  Valerio ALIAS  di FINLAZIO srl sulle seguenti misure agevolative:  

 Microcredito Nazionale;  

 Microcredito Regionale ( Fondo Futuro);  

 Fare Lazio – Fondo Rotativo Piccolo Credito; 

 Intervento della Dr.ssa Elena Mariotti Direttrice della Banca di Credito Cooperativo di Roma filiale di 

Cerveteri.  

o Discussione, interventi e risposte ai quesiti;  

o Ore 18,00 - Conclusioni . 

L’incontro ha l’obiettivo di promuovere e informare giovani, imprese e professionisti del territorio sulle nuove 

occasioni che il mercato delle agevolazioni offre al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita del tessuto produttivo e 

della piccola e media impresa in un momento economicamente difficoltoso.  

 Le imprese potranno essere informate e seguite successivamente assistite al presente incontro dalla  nostra struttura 

su tutti bandi e agevolazioni pubbliche provinciali regionali e nazionali attuali e futuri. 

 

“Noi crediamo molto nella possibilità di crescita delle imprese locali 

attraverso l’utilizzo sempre più necessario delle misure agevolative e per questo 

abbiamo voluto dedicare un pomeriggio alla loro divulgazione”. 

 

Si ringrazia il Comune di Cerveteri per il patrocinio, la BCC di Roma 

 e l’ODCEC di Civitavecchia per la fattiva collaborazione. 
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