Comunicato stampa

CAMERA DI COMMERCIO: OLTRE 5 MILIONI DI INTERVENTI ECONOMICI PER
LE IMPRESE E IL TERRITORIO
Approvato il bilancio di previsione 2019. Tra le azioni previsto anche un bando di 120.000
euro a favore delle PMI colpite dai danni del maltempo.
Venezia, Rovigo - 21 dicembre - Oltre 5 milioni di euro per la promozione dell’economia
locale: queste le risorse economiche che la Camera di commercio di Venezia e Rovigo
mette in campo per il 2019. A deciderlo è stato il Consiglio camerale che nei giorni scorsi
ha approvato all’unanimità il Preventivo economico per i prossimo anno con gli interventi
a favore delle imprese e del territorio.
“Abbiamo mantenuto per il 2019 un impegno di risorse costante verso le nostre imprese
e il nostro territorio, con l’obiettivo di dare continuità a quanto intrapreso e realizzato
insieme nell’ultimo anno - commenta il presidente Giuseppe Fedalto - Uno sforzo
economico importante che rappresenta il 26% degli oneri correnti e che l’Ente camerale
ha deciso di confermare chiudendo il preventivo con un disavanzo economico di circa 3
milioni di euro”.
“Tra gli interventi per il prossimo anno - aggiunge Fedalto - abbiamo fortemente voluto
destinare come ente 120.000 euro di risorse a favore dei territori colpiti dai danni del
maltempo, un gesto di riconoscenza e solidarietà condiviso con le altre camere venete”.
I contributi a favore del sistema economico verranno distribuiti sul territorio della Città
metropolitana di Venezia e la Provincia di Rovigo in linea con gli obiettivi promozionali
previsti dal Decreto di riforma del sistema camerale n. 219/2016 e condivise con le
associazione di categoria delle due province.
Tra le linee di azione per il 2019 delineate nel Piano degli interventi, rientrano progetti per
la valorizzazione delle eccellenze del territorio (agroalimentare, sostegno al turismo,
cultura); iniziative per promuovere la trasformazione digitale delle imprese (Progetto PID Punto Impresa Digitale, percorso di accompagnamento e mentoring per le PMI, voucher
digitali); azioni per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’internazionalizzazione
delle; progetti comunitari; e interventi per la rigenerazione urbana.
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