
 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
EROGATO 

 
 
       
DENOMINAZIONE 
 

(si riportano solo i contributi 
superiori ai 1.000,00 € ) 

 
 
ATTO AMMINISTRATIVO                    

 

 
EIRE Expo Italia Real Estate 
2014 
 

 
€   3.500,00 oltre IVA 

Partecipazione del 
Consorzio alla edizione 
“Eire Expo Italia Real 
Estate 2014” nei giorni 24-
26 giugno 2014.Delibera del 
cda n.3.1/2014. 
 

EIRE: luogo di lavoro degli 
operatori di tutto il sistema 
immobiliare. L’Obiettivo 
dell’ evento Eire è 
qualificare l’offerta per dar 
valore all’Italia. 
 

Istituto di istruzione 
superiore “C. Rosatelli” 
 
 

 
€  10.000,00 

Ricostruzione primo Caccia 
FIAT CR1. Delibera del cda 
n. 8.3/14 
 

Il Rosatelli è una delle 47 
scuole d’Italia aderente alla 
rete delle Palestre delle 
Innovazioni( iniziativa 
lanciata dalla Fondazione 
Mondo Digitale e dal 
MIUR) 

Giovani imprenditori nelle 
scuole Reatine 
 
 

 
€  10.000,00 

Concorso di idee progettuali 
rivolto alle Scuole Superiori 
di Rieti e Provincia per la 
presentazione di una “idea 
di business”. Delibera del 
cda n. 16.4/14                                        
 

Gruppo Giovani 
Imprenditori di 
Unindustria Rieti. Gli 
under 40 guidati dalla 
presidente Claudia 
Chiarinelli  

 
ENET GROUP SRL 
 
 

 
€  2.500,00 oltre IVA 

Realizzazione riprese aeree 
e video spot – agglomerato 
industriale di Borgorose per 
EIRE. Del. N. 12.4/14 del 
28.02.2014 

Offre servizi di 
Comunicazione e 
Tecnologia. Soddisfa le 
esigenze di outsourcing web 
e comunicazione integrata. 

 
FICEI 
 
 

 
€  16.000,00 

Per associazione alla 
federazione come da Statuto 
 

La F.I.C.E.I. (Federazione 
Italiana Consorzi Enti 
Industrializzazione) è 
l’organizzazione italiana 
che raggruppa e rappresenta 
i Consorzi e gli Enti per la 
promozione e lo sviluppo 
industriale. 

 
BME – Prof. Vegliò 
 
 

 
€     3.000,00 circa per 
il funzionamento del 
Comitato 

Protocollo d’intesa – 
Collaborazione tra le 
imprese locali della 
provincia di Rieti ed enti di 
ricerca. Del n. 23.8/14 
del16.07.2014 

Lo scopo di BME s.r.l. è 
fornire assistenza tecnico-
scientifica allo sviluppo di 
processi e di prodotti nel 
settore dei biomateriali e 
delle tecnologie ambientali, 
produrre e 
commercializzare prodotti 
innovativi nel settore dei 
biomateriali. 

 


