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PromoCatanzaro
PromoCatanzaro (www.promocatanzaro.it [1]) è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Catanzaro
attraverso la quale l'Ente camerale favorisce e stimola lo sviluppo delle attività imprenditoriali della provincia di
Catanzaro. Si prefigge le seguenti finalità:
a) svolgere attività di formazione professionale e imprenditoriale anche per la creazione di nuove imprese piccole e
medie con particolare attenzione alle esigenze dell’imprenditore e dei quadri Aziendali, collaborando anche con le
strutture e le esperienze esistenti nel campo della formazione.
b) costituire un supporto per le piccole e medie imprese al fine di favorire l’accesso alla innovazione tecnologica di
processo e di prodotto, nonché per raggiungere l’ottimale utilizzo delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso sia
interventi di analisi e diagnosi dei bisogni sia di orientamento consulenziale.
c) prestare la propria collaborazione alle piccole e medie imprese per l’individuazione dei concreti fabbisogni in
termini di:

organizzazione e gestione finanziaria;
acquisizione di nuove quote e/o settori di mercato:
partnership locali e accordi di interscambio con imprese contigue sia a livello locale che nazionale e
internazionale;
d) costituirsi come supporto informativo e conoscitivo per la creazione di nuove imprese e nuove opportunità,
elaborando studi, statistiche ed altri elementi di conoscenza della situazione del mercato territoriale, nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento ad area in via di sviluppo o in cui sia in via di formazione un tessuto che
presenta occasioni di sviluppo e di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese;
e) valorizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell’economia locale, favorendo la loro diffusione anche mediante
fiere, mostre mercati, mission e altro, nonché assumendo ogni iniziativa utile
per l’accertamento e l’incremento della qualità dei prodotti e dei servizi;
f) promuovere, ove ritenuto utile, forme associative e consortili tra le piccole e medie imprese operanti nel territorio
provinciale di Catanzaro;
g) operare in sinergia con Enti e Istituzioni, pubbliche e private, di servizio, progettazione, studi e ricerche.
L’Azienda, direttamente o su delega della Camera di Commercio, può istituire e gestire laboratori metrologici e di
tarature per qualunque tipo di grandezza fisica, anche tramite accreditamento del SIT – Servizio di Taratura in Italia
- , può svolgere attività di metrologia legale e rilasciare certificazioni di conformità delle strumentazioni tecniche
utilizzate da altri Enti pubblici o da soggetti privati; può altresì svolgere attività di laboratorio e di prove ai fini del
rilascio della certificazione di qualità di prodotti agro-alimentari e non.
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