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PRIMO PIANO
ASSOCIAZIONI E SISTEMA CAMERALE SCRIVONO 
A ZAIA: QUESTE LE NOSTRE PRIORITÀ

Undici categorie economiche del Veneto ed il Sistema 
camerale regionale hanno scritto una lettera al Presidente 
della Regione del Veneto, Luca Zaia, indicando un’agenda delle 
priorità condivisa, in sei punti, da portare all’attenzione del 
Governo. La lettera firmata da 11 presidenti delle Associazioni 
di categoria sottolinea l’inadeguatezza delle risposte del 
Governo ad una crisi economica che sta mettendo in 
ginocchio il sistema e la necessità di ascoltare le richieste del 
sistema delle imprese del Veneto che contribuiscono in modo 
determinante al Pil italiano. Il Presidente di Unioncamere 
Veneto, Mario Pozza, spiega così il significato della lettera che  
«esprime fino in fondo la preoccupazione reale delle 560 mila 
imprese del Veneto che chiedono al Governo scelte coraggiose 
in grado di rispondere alle richieste del tessuto economico 
locale. Un’iniziativa largamente condivisa che rappresenta il 
segno evidente della coesione del sistema economico Veneto 
compatto nell’affrontare la crisi e costruire un’agenda reale 
delle priorità. Le imprese del Veneto come conferma questa 
iniziativa hanno le idee chiare sull’agenda delle priorità. Non 
abbiamo bisogno, da parte del Governo, di risorse a pioggia o 
di un assistenzialismo sterile che non tutela la produttività e 
la competitività, ma vogliamo un crono programma preciso 
delle misure e degli interventi. Non siamo qui a fare inutili 
piagnistei, ma vogliamo dal Governo azioni concrete in tempi 
rapidi per far ripartire l’economia».

 

FOCUS
CORSO DI EUROFORMAZIONE 2020: 
INCONTRI ONLINE GRATUITI

L’11 giugno è partita l’edizione 2020 del corso di 
Euroformazione con l’obiettivo specifico di fornire, da un 
lato, un quadro generale sulle politiche europee e sulle 
novità che verranno introdotte nei programmi europei a 
partire dal 2021, dall’altro fornire gli strumenti concreti per 
rispondere con successo ai bandi di gara, fornendo casi 
pratici. I prossimi appuntamenti si svolgeranno in maniera 
virtuale, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, secondo il seguente 
calendario: 25/06/2020
Definizione della struttura di progetto, Strutturazione 
di un progetto in pacchetti di lavoro, outputs, outcomes 
e deliverables, indicatori; 02/07/2020 Come trasferire 
la proposta progettuale nei form dell’application form, 
Compilazione guidata e condivisa di application forms 
di progetto per programmi comunitari diretti, Struttura-
zione ed esposizione del budget di progetto; 09/07/2020
Esempi concreti di progetti europei, Esercitazioni su 
casi pratici; 22/09/2020 I programmi europei che danno 
servizi per la crescita delle imprese, Enterprise Europe 
Network, Erasmus per Giovani Imprenditori, I programmi a 
supporto della formazione delle imprese: il Fondo Sociale 
Europeo; 29/09/2020 Programmi a supporto di Ricerca e 
Innovazione: H2020 e EIC Accelerator, Presentazione del 
programma, Azioni finanziabili, Come candidare il proprio 
progetto; 06/10/2020 La nuova programmazione europea 
2021-2027, Una panoramica su strategie e opportunità, 
Aggiornamenti sulla futura cooperazione territoriale – 
quale impatto per la Regione del Veneto.
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EEN: INIZIATIVE B2B DURANTE EMERGENZA COVID-19
Gli eventi B2B della rete Enterprise Europe Network si svolgeranno nell’anno 2020 in modalità virtuale considerata 
l’emergenza Covid-19. I prossimi appuntamenti sono  BIOKET 2020 Brokerage event  - Lille (Francia), 30 giugno-2 luglio 
2020; EEN Brokerage Event “Technology & Business Cooperation Days” - Hannover (Germania), 13-16 luglio 2020; Riga 
Food Brokerage Event 2020 - no virtuale - Riga (Latvia), 10 settembre 2020.

PROGETTO SECAP: L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, 3 LUGLIO ORE 10.00
Il progetto SECAP chiama a raccolta amministratori locali, professionisti e società collegate all’energia ed all’ambiente per 
affrontare il tema degli ADATTAMENTI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL GOVERNO DEL TERRITORIO, nel webinar del 3 
luglio 2020. Il webinar è organizzato da Unioncamere del Veneto nell’ambito del progetto SECAP (Interreg Italia-Slovenia) 
in collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia e l’Università IUAV di Venezia. Nel corso del webinar verranno 
approfonditi gli aspetti legati alla vulnerabilità ed ai rischi da esposizione agli effetti climatici e diffuse le opportunità offerte 
dal progetto SECAP.

NUOVA ALPE ADRIA: ATTIVATO SERVIZIO CONGIUNTO COVID-19
I presidenti del Network Nuova Alpe Adria hanno concordato sul lancio di un servizio transfrontaliero di informazione 
sulle disposizioni in vigore in materia di mobilità di beni, persone, disponibilità e aperture di attività economiche vigenti nei 
rispettivi territori, per supportare il rilancio economico delle imprese dell’area Nuova Alpe Adria, e facilitarne la ripresa nella 
seconda fase dell’emergenza Covid-19. Il Network coinvolge le Camere di Commercio Venezia Giulia, di Pordenone-Udine, 
Unioncamere Veneto, le Camere per l’Economia di Carinzia e Stiria, la Camera per l’Economia e la Camera per l’Artigianato 
di Slovenia, e le Camere dell’Economia delle Contee croate di Istria e Litoraneo quarnerina.

 WEBINAR: CONTRATTO INTERNAZIONALE, QUALI CLAUSOLE INSERIRE E QUALI EVITARE
Padova Promex e Nuovo Centro Estero Veneto organizzano un webinar per le imprese interessate ad approfondire 
le clausole e gli aspetti di un contratto internazionale. L’incontro, in programma il 25 giugno alle ore 9.00, si terrà in 
videoconferenza, la piattaforma utilizzata è GoogleMeet. Una volta completata l’iscrizione (costo 60,00 euro+iva), il giorno 
precedente l’evento verranno inviate le indicazioni per accedere.

 
 
NUOVI SCENARI DI BUSINESS NEI PAESI DELL’AREA ACCA
Al fine di favorire l’internazionalizzazione nei paesi dell’Area Acca (America Centrale e Caraibi) e portare a conoscenza le 
imprese italiane delle opportunità di export e degli incentivi agli investimenti, Nuovo Centro Estero Veneto organizza un 
webinar in programma martedì 23 giugno alle ore 16.30. Parteciperanno i Segretari Generali delle Camere di Commercio 
Italiane referenti, che presenteranno i punti di forza dei propri Paesi di appartenenza. La partecipazione è gratuita.

 
NUOVO BANDO ERASMUS+ PER LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI
La Commissione europea ha pubblicato il bando European Youth Together 2020 rivolto alle organizzazioni giovanili 
perché supportino i giovani in questo momento di grave crisi dovuta alla pandemia. L’isolamento sociale e le difficoltà 
di prospettive lavorative rendono i giovani più vulnerabili ed anche le organizzazioni giovanili per svolgere le loro attività 
e coinvolgere i giovani hanno bisogno di un sostegno economico. Il bando è rivolto alle ONG, che possono proporre 
progetti che coinvolgono almeno 5 partner di 5 Paesi in grado di mobilitare i giovani in partenariati nei paesi partecipanti 
al programma Erasmus+.
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