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Nel corso del Forum sarà presentata
e distribuita la pubblicazione CIU:

“LIBRO VERDE”
La sinergia delle Microimprese
con le Cooperative del Sapere:

una proposta CIU

AIG Ostello della Gioventù “EUROPA”
Viale Augusto Righi, 4

FIRENZE
Sabato 9 Marzo 2013 - ore 10,00

Villa Camerata
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Invito alla presentazione
del Libro Verde:

La sinergia delle
Microimprese con le

Cooperative del Sapere:
una proposta CIU



Al termine della presentazione sarà offerto un
drink ai presenti

e verrà consegnata una copia del Libro Verde

Avv. Flora GOLINI
Responsabile Nazionale CIU
dell’ Agenzia dei Professionisti

•

Dr. Nicola CAMPOLONGHI
Responsabile Centro Studi CIU per le PMI
e Segretario Regionale dell’Umbria

•

La pubblicazione che verrà presentata lancia una 
sfida nuova per il nostro Paese: creare una sinergia 
tra gli operatori delle microimprese e le cooperative 
di professionisti per acquisire e fornire dei “servizi 
professionali” che consentano una crescita, per far 
fronte, positivamente, all’innovazione tecnologica, 
organizzativa, manageriale e all’internazionalizzazione 
della vita economica.

Il mondo delle microimprese è, in realtà,  molto 
variegato, ma nel loro complesso esse hanno ottenuto il 
riconoscimento di una “diversa dimensione” di impresa 
per la quale andrebbe agevolato il sistema delle “reti 
di impresa” e che sarebbe particolarmente opportuno, 
oggi, fare supportare ed assistere da adeguati “servizi 
professionali”.

Per queste ragioni abbiamo intenzione di proporre ed 
agevolare un rapporto di sinergia tra Microimprese e 
Cooperative di Specialisti di diversa professionalità, 
che siano in grado di fornire i servizi professionali 
sopra descritti sia in Italia, che all’Estero.

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU - Consigliere CNEL e CESE -
Comitato Economico e Sociale Europeo

Presentazione del “Libro Verde”
da parte degli autori:

Nel corso dell’incontro verranno presentati e dibattuti 
i seguenti temi:

• La CIU per le Microimprese

• Sinergie delle Microimprese con le Cooperative di

  Professionisti o “Cooperative del Sapere”

• La Small Business Act Europea (CESE - INT/573)

Per tutti questi argomenti la CIU intende impegnarsi 
per dare alle Microimprese il ruolo che a loro spetta e 
che a livello comunitario è stato già a loro riconosciuto.

Intervento:
Sen. Vannino CHITI

Vice Presidente Vicario del Senato

Apertura dei lavori:
Dr. Gian Luca GORI

Segretario Regionale CIU Toscana

Interventi dei rappresentanti delle Federazioni e delle 
Organizzazioni aderenti alla CIU


