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CONVENZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA  

A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2021 

ADDENDUM  

 

 

 

Vista la Convenzione per la partecipazione congiunta alle manifestazioni Fieristiche sottoscritta in data 30 luglio 

2021 tra la Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio (di seguito, in breve, anche 

“Convenzione”) avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la partecipazione congiunta ad alcune 

manifestazioni fieristiche in programma, per l’anno 2021; 

 

Atteso che, con la  graduale ripartenza delle attività è consentito, seppur nel pieno rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, lo svolgimento in presenza dal 15 giugno 2021 di fiere 

ed esposizioni e dal 1 luglio 2021 di convegni e congressi;  

 

Preso atto che il tessuto regionale delle MPMI necessita, soprattutto in questo momento, di un sostegno alla 

ripresa delle attività commerciali anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche; 

 

Attesa la volontà condivisa dalle Parti di operare in maniera congiunta al fine di unire gli sforzi per agevolare lo 

sviluppo economico del territorio ritenendo di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni 

per operare, ed assicurare condizioni di sempre maggior attrattività e benessere delle imprese e del territorio 

stesso;  

 

Preso atto che le Parti concordano nell’integrare il programma delle manifestazioni fieristiche 2021, approvato 

con la citata Convenzione, con le seguenti iniziative: 

 

TITOLO MANIFESTAZIONE LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO 

Social Football Summit Roma, Stadio Olimpico, 15-16 novembre 2021 

Più libri più liberi Roma, Convention Center “La Nuvola”, 4-8 dicembre 2021  

 

Atteso che le suddette iniziative rappresentano un appuntamento importante, in particolare per le MPMI, dei 

settori di riferimento e una occasione per valorizzare ed incrementare l’economia territoriale locale; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio approvano il presente Addendum che 

costituisce integrazione ed aggiornamento della Convenzione sottoscritta tra le parti in data 30 luglio 2021, 

attraverso il quale vengono aggiunte, al calendario già approvato, le iniziative “Social Football Summit”, Roma, 

Stadio Olimpico, 15-16 novembre 2021 e “Più libri più liberi”, Roma Convention Center “La Nuvola”, 4 -8 dicembre 

2021, alle quali partecipare congiuntamente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

Per la Regione Lazio 

Il Presidente 

Nicola Zingaretti 

 

Per la Camera di Commercio di Roma 

e l’Unioncamere Lazio 

Il Presidente  

Lorenzo Tagliavanti 
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