
APERTE LE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

ALPIMED INNOV propone percorsi d'innovazione gratuiti
per la tua impresa
Sei un'impresa con attitudine all'innovazione? Partecipa
ad ALPIMED INNOV!

sei un'impresa 
del territorio 
PITER ALPIMED 
e vuoi partecipare 
ai percorsi
d'innovazione di
ALPIMED InnoV?

 Verifica il territorio del progetto al link: 
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2071

 Compila il modulo al link:
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2029

 Invia il modulo di manifestazione d'interesse a: 
elena.donatiello@rivlig.camcom.it; paola.coletti@rivlig.camcom.it

ALPIMED INNOV 

InVIA LA TuA
MAnIFEsTAzIonE
D'InTEREssE!
Come fare?

 Analisi della situazione aziendale

 Corsi individuali e collettivi sull'innovazione

 Eventi sulle nuove tecnologie

 Incontri sull'Open Innovation

 Boot camp a Cuneo, Nizza e Imperia

CosA oFFRE 
ALPIMED InnoV?

L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutte le imprese della Provincia di Imperia individuato dal PITER ALPIMED. 
ALPIMED INNOV fa parte programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-Francia Interreg V A 2014-2020 
NB: Le manifestazioni di interesse saranno prese in considerazione secondo il criterio cronologico di arrivo e di 
rappresentatività del territorio individuato nel progetto. Info e adesioni: Camera di Commercio Riviere di Liguria -
Azienda Speciale Riviere di Liguria: elena.donatiello@rivlig.camcom.it; paola.coletti@rivlig.camcom.it; tel. 0183 793245-280.  



ALPIMED INNOV:
modulo di manifestazione di interesse

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a prov. in data 

Residente in via n. 

Comune ___________________________________ prov. _______

In qualità di legale rappresentante 
dell'impresa sotto indicata e con le seguenti caratteristiche:

Ragione sociale 

Indirizzo sede legale 

Comune prov. 

P. Iva

Codice Ateco 

Tipologia impresa*:  Micro impresa   Piccola impresa   Media impresa   Grande impresa

*Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003
*CRITERI  PER DEFINIRE LA TIPOLOGIE  DI IMPRESA:
MICRO <10 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <2mln €/anno
PICCOLA: <50 dipendenti; fatturato oppure tot. di bilancio <10mln €/anno
MEDIA: <250 dipendenti; fatturato <50mln €/anno oppure tot. di bilancio <43mln €/anno
GRANDE: >250 dipendenti; fatturato >50mln €/anno oppure tot. di bilancio >43mln €/anno

PREsEnTA
manifestazione d'interesse per partecipare ai percorsi sull'innovazione 
previsti dal progetto ALPIMED INNOV e in particolar modo all'interno del WP 3.

Con particolare interesse verso la seguente modalità formativa:
(è possibile indicare più risposte)

 Analisi della situazione aziendale
 Corsi individuali e collettivi sull'innovazione
 Eventi sulle nuove tecnologie
 Incontri sull'Open Innovation
 Boot camp a Cuneo, Nizza e Imperia 

Luogo Timbro e firma del legale rappresentante

Data 

L'iniziativa è gratuita ed è aperta a tutte le imprese della Provincia di Imperia individuato dal PITER ALPIMED. 
ALPIMED INNOV fa parte programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra Italia-Francia Interreg V A 2014-2020 
NB: Le manifestazioni di interesse saranno prese in considerazione secondo il criterio cronologico di arrivo e di 
rappresentatività del territorio individuato nel progetto. Info e adesioni: Camera di Commercio Riviere di Liguria -
Azienda Speciale Riviere di Liguria: elena.donatiello@rivlig.camcom.it; paola.coletti@rivlig.camcom.it; tel. 0183 793245-280.  
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