
   
 
 
16 Settembre 2010: Progetto europeo I.C.E. (Incubators for cultural 
enterprises) – Primo tavolo tecnico con imprese e aspiranti imprenditori del 
settore artistico e culturale nel Comune di Cerveteri 
 
 
L’Assessorato Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, nell’ambito del progetto 
comunitario I.C.E. (Incubators for cultural enterprises) di cui è partner, in 
collaborazione con BIC Lazio e il Comune di Cerveteri, organizza un tavolo tecnico 
riservato ad imprese e aspiranti imprenditori del settore artistico e culturale con sede a 
Cerveteri. 
 
L’incontro, in programma il 16 Settembre a partire dalle ore 15.00 presso “Case 
Grifoni”, Piazza Santa Maria 6 del Comune di Cerveteri, è rivolto ad imprese con non 
più di 5 anni di attività e ad aspiranti imprenditori di settori come la creazione artistica, 
l’artigianato tipico, i servizi per i beni culturali in funzione conservativa e promozionale, 
l’organizzazione di eventi culturali, l’audiovisivo, il design, la grafica. 
 
Si tratta del primo dei tre tavoli tecnici che si terranno nei Comuni individuati dal progetto 
I.C.E. come aree per la sperimentazione di un sistema integrato di servizi ad hoc per 
imprese che promuovono il patrimonio culturale: Cerveteri, Tarquinia e Tivoli, 
selezionati in quanto sede di siti UNESCO. 
 
Ciascun tavolo tecnico sarà dedicato, oltre che all’approfondimento dell’iniziativa, alla 
rilevazione dei fabbisogni e delle principali caratteristiche e attività delle aziende coinvolte, 
attraverso uno strumento appositamente predisposto. In seguito a questi incontri i profili 
delle imprese saranno valutati e si procederà alla selezione dei beneficiari dell’intervento. 
 
Le realtà imprenditoriali selezionate avranno la possibilità di ricevere assistenza 
personalizzata da parte di un pool di esperti del settore, oltre all’opportunità di entrare a 
far parte del network costituito dalle PMI individuate dagli altri partner europei del 
progetto ICE. 
 
Per maggiori informazioni: 
BIC Lazio 
Mariella Iunnissi – Tel.: 0680368209 
Luca Bardoscia – Tel.: 0680368217 
Eleonora De Risi – Tel.:0766220710 
ice@biclazio.it 
 
Comune di Cerveteri 
Assessore Roberta Sammarco 
roberta.sammarco@tiscali.it  
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