- comunicato stampa -

DALLA CAMERA DI COMMERCIO 1,5 MILIONI A FAVORE DELLE
IMPRESE E DEL TERRITORIO VENEZIANO E POLESANO
Pubblicati i bandi e le manifestazioni d’interesse per la promozione e il sostegno di progetti su:
mercato del lavoro, trasformazione digitale delle PMI, riqualificazione e rigenerazione urbana,
internazionalizzazione delle imprese manifatturiere.

Fedalto: “Raddoppiate le risorse rispetto allo scorso anno, grazie a un processo
virtuoso di razionalizzazione dell’ente e alla sinergia con le categorie economiche”
Venezia, Rovigo – 05 luglio 2018 - La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta
Lagunare stanzia 1,5 milioni di risorse a favore di imprese, associazioni e
stakeholder del territorio che presenteranno per l’anno 2018 proposte progettuali con
ricadute rilevanti sul sistema economico delle due province.
Le domande e i progetti presentati dovranno rispettare i seguenti assi strategici di
intervento individuati dalla Camera di Commercio Delta Lagunare: trasformazione
digitale delle PMI, alternanza scuola lavoro, riqualificazione e rigenerazione
dei distretti urbani del territorio, internazionalizzazione delle imprese
manifatturiere.
“Siamo molto felici di poter destinare alle imprese e al territorio più del doppio delle
risorse stanziate lo scorso anno - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente CCIAA
Delta Lagunare - Grazie al processo di razionalizzazione intrapreso dall’ente
dall’accorpamento, avvenuto nel 2015, fino ad oggi siamo riusciti di anno in anno a
sostenere le nostre imprese, nonostante i pesanti tagli al diritto annuo, e a far
crescere virtuosamente il valore degli interventi promozionali.”
“Gli assi strategici individuati nei bandi sono frutto di un lungo percorso di ascolto e
confronto con gli stakeholder e le categorie economiche delle due province al fine di
costruire in sinergia un programma promozionale sul territorio trasversale e di ampio
spettro, in linea con le esigenze delle imprese e a vantaggio delle comunità – continua
Fedalto – L’obiettivo primario dei bandi è quello di raccogliere proposte progettuali in
grado di rilanciare il sistema imprese attraverso le opportunità del digitale, le
potenzialità dei giovani studenti, la valorizzazione del patrimonio culturale e storico
del nostro territorio e il confronto con gli scenari internazionali”.
Per quanto riguarda le manifestazioni d’interesse entro il 31 luglio 2018
associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la
realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente camerale a scelta tra i
seguenti temi:
1. iniziative di riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani del
territorio;

2. azioni di incoming per l’internazionalizzazione delle produzioni manifatturiere
delle imprese delta lagunari;
3. assistenza alle imprese sui temi della digitalizzazione attraverso l’istituzione di
sportelli decentrati PID (Punto impresa digitale).
Sul fronte della trasformazione digitale gli interventi promozionali della CCIAA
prevedono, inoltre, due bandi distinti per la concessioni di contributi sotto forma di
voucher a favore di gruppi aggregati di imprese o imprese singole che hanno
intenzione di introdurre la tecnologia 4.0 all’interno del sistema produttivo o
dell’organizzazione aziendale. I due bandi hanno scadenze diverse, per i progetti
aggregati è possibile presentare domanda entro il 1 ottobre 2018, per le singole
imprese la scadenza è fissata per il 31 ottobre 2018.
In contemporanea ai bandi sulla digital transformation l’ente ha pubblicato l’avviso per
la selezione di 70 imprese del territorio Delta Lagunare interessate ad azioni di
accompagnamento e mentoring sul tema del digitale nell’ambito del progetto
congiunto con l’Università Ca’ Foscari. La call per le imprese, con scadenza il 18
settembre 2018, rappresenta la prima fase dell’accordo di programma siglato tra i
due enti per promuovere e supportare l’innovazione tecnologica delle PMI del
territorio.
L’ultimo bando prevede invece la concessione di voucher alle micro, piccole e medie
imprese per incentivare l’inserimento in azienda di giovani studenti in percorsi di
alternanza scuola lavoro. I percorsi ammessi sono quelli realizzati entro il 2018 e
dovranno avere una durata minima di 40 ore. Le domande al bando potranno essere
presentate entro il 31 ottobre 2018.

