Confindustria Verona lancia il progetto

“Europa per le imprese”
Europa per le imprese mira a sensibilizzare le aziende associate sulle attività
delle istituzioni comunitarie di loro interesse e permettere di cogliere al meglio le
opportunità offerte dall'integrazione europea.
Il progetto si articola in una serie di iniziative concrete, quali seminari tecnici,
convenzioni ed accordi con enti, incontri formativi e divulgativi, nuovi servizi nonché
la creazione di una rete di contatti utili tra i vari attori del territorio che si occupano di
tematiche europee.

DIAMO SUPPORTO CONCRETO ALL’AZIENDA
Screening di idee progettuali finanziabili con Horizon 2020
Sportello dogana: incontri per ottimizzare processi e ridurre i costi dell’export
Seminario tecnico sui fondi strutturali europei in Croazia e Romania
Progetto Speciale mercato USA: seminario settore agroalimentare
Corso di formazione sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione
Seminario tecnico sull’etichettatura di prodotti alimentari
Servizio di supporto alla restituzione dei dazi doganali per prodotti siderurgici

DIFFONDIAMO LE OPPORTUNITÁ
Convegno Horizon 2020: il nuovo programma europeo per la R&I
Erasmus per giovani imprenditori
Tirocini di studenti stranieri in azienda
Finanziamenti garantiti da fondi FEI

FACCIAMO RETE
Sviluppo di contatti tra attori che si occupano di tematiche europee
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DIAMO SUPPORTO CONCRETO ALL’AZIENDA

Screening di idee progettuali finanziabili
con Horizon 2020
Un tema fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle imprese sono la ricerca e l’innovazione e
le modalità di finanziamento. La programmazione comunitaria dei fondi 2014-2020 offre attraverso
Horizon 2020, il più vasto programma di ricerca mai varato dall'Unione Europea, nuove importanti
opportunità per le imprese.

I fondi di Horizon 2020 sono assegnati a proposte progettuali che dimostrino di portare
un’innovazione allo stato dell’arte europeo e, generalmente, che coinvolgano almeno tre soggetti
di diversi Paesi membri, tra i quali non solo imprese ma anche enti di ricerca o università. Queste
caratteristiche, che si devono sposare ad una visione di innovazione di medio termine
dell’imprenditore, spesso scoraggiano le imprese, facendo sfuggire occasioni preziose.
Per questo motivo, Confindustria Verona ha scelto di impegnarsi attivamente sul tema, fornendo
un supporto concreto nella valutazione della partecipazione delle imprese ai bandi di Horizon
2020. Questo servizio è realizzato insieme a Confindustria Trento, la cui esperienza, soprattutto in
relazione agli aspetti tecnici dei progetti, è maturata nel tempo grazie alle collaborazioni in essere
nel loro territorio tra soggetti pubblici e privati della ricerca.
Saranno realizzati incontri individuali presso l’Associazione per analizzare le proposte di progetto
basate su idee innovative e verificare l’attinenza con bandi di Horizon 2020 o altri programmi
europei.
Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e Confindustria Trento, saranno di
volta in volta divulgate le opportunità per le imprese segnalate direttamente dai centri di ricerca
trentini che necessitano di un partner aziendale da coinvolgere in progetti di ricerca che
intendono far finanziare.
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Sportello dogana: incontri con funzionari della
dogana per ottimizzare processi e ridurre i costi
dell’export
L’Unione doganale rappresenta un elemento essenziale del mercato interno europeo e la sua
progressiva realizzazione ha costituito un motore importante del processo di integrazione tra i Paesi
membri.
Confindustria Verona, in stretta collaborazione
con l’Agenzia delle Dogane di Verona,
organizza un ciclo di incontri formativi tenuti
direttamente da funzionari della dogana, al fine
di fornire alle imprese associate un servizio di
assistenza e consulenza mirata.
Gli incontri affronteranno di volta in volta temi
specifici, legati alle criticità tipicamente
riscontrabili dagli operatori commerciali nelle
transazioni transfrontaliere, fornendo istruzioni
operative e chiarimenti, al fine di permettere
l’ottimizzazione di processi e la riduzione di costi.
Il primo incontro si terrà il prossimo 17 aprile alle
ore 15.00 presso Confindustria Verona e sarà
dedicato
alle
opportunità
offerte
dall’ottenimento dello status di Esportatore
Autorizzato.
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Seminario tecnico sui fondi strutturali europei
in Croazia e Romania
I Fondi strutturali costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell’Unione
europea il cui scopo consiste nell’equiparare in termini di crescita, occupazione ed integrazione, i
diversi livelli di sviluppo tra gli Stati membri. Si tratta di opportunità interessanti per le imprese poiché
mediante tali finanziamenti si incentivano gli investimenti in regioni meno sviluppate riconvertendo
zone in declino industriale.

Il 4 giugno 2014 nel pomeriggio, Confindustria Verona, in collaborazione con la società di
consulenza internazionale KW Forester, organizzerà un seminario tecnico focalizzato sui fondi
strutturali in Croazia e Romania. Saranno analizzati i diversi programmi operativi regionali e i bandi
di prossimo lancio offrendo una panoramica delle reali opportunità esistenti per le imprese e,
attraverso la presentazione di casi aziendali, saranno messe in luce anche le principali
problematiche riscontrabili nell’accesso a questo tipi di fondi.
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Progetto Speciale mercato USA: seminario settore
agroalimentare con focus vino e distillati
L'Unione Europea sta negoziando accordi di libero scambio (TTIP) con i principali attori economici
a livello mondiale, con l’obiettivo di aprire nuovi mercati per le imprese europee, cancellando i
dazi doganali sulle merci, riducendo le barriere non tariffarie e armonizzando le disposizioni di
regolamentazione del mercato.

In vista della futura stipula dell'accordo di libero scambio Europa - Stati Uniti, il Ministero dello
Sviluppo Economico e l'ICE, in collaborazione con il sistema Confindustria, hanno avviato un
interessante progetto dedicato al mercato americano che comprende anche la formazione delle
imprese interessate a collocarsi sul mercato statunitense o a rafforzare la propria posizione
commerciale.
Confindustria Verona ospiterà il prossimo 29 aprile l'appuntamento dedicato al comparto
agroalimentare, con focus su vino e distillati. L’incontro avrà un taglio tecnico/commerciale sulle
caratteristiche del mercato americano in questo settore, al fine di rendere le imprese consapevoli
sia delle opportunità che delle criticità che il mercato americano presenta.
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Corso di formazione sulla marcatura CE
dei prodotti da costruzione
Migliorare la libera circolazione delle merci nei 28 Paesi membri è uno degli elementi fondamentali
della strategia della Commissione europea per il mercato interno. Procedure armonizzate di
valutazione della conformità dei prodotti industriali, infatti, favoriscono la commercializzazione di
prodotti contribuendo alla realizzazione di un mercato comune europeo.

Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 305/2011 che ha abrogato la vecchia
Direttiva 89/106/CEE, imponendo l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE sui prodotti da
costruzioni.
CIM & FORM Srl, società di formazione di Confindustria Verona, ha in programma un seminario
dedicato a questo tema, mirato a fornire informazioni pratiche per aiutare gli operatori a
comprendere le novità in vigore, i nuovi requisiti e spiegare come redigere la relativa
“Dichiarazione di prestazione”.
L'incontro è rivolto particolarmente a: produttori, distributori ed importatori di prodotti da
costruzione; imprese di costruzioni; consulenti (ingegneri, geometri); direttori di cantiere e dei lavori.
Il corso di formazione è attivabile su richiesta, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
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Seminario tecnico sull’etichettatura
di prodotti alimentari
L’Unione Europea ha disposto norme armonizzate relative all’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità di prodotti alimentari preimballati. Queste disposizioni mirano a consentire ai
consumatori europei di operare le loro scelte di acquisto consapevolmente, eliminando nel
contempo gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di
concorrenza.

Si tratta di una normativa in continua evoluzione e di grande interesse
per il nostro territorio, dove la presenza di aziende del settore alimentare
è importante.
Al fine di permettere agli operatori di essere costantemente aggiornati
sulla
materia,
Confindustria
Verona,
in
collaborazione
con
Federalimentare e Total Quality Food Consultants, organizza
regolarmente incontri di approfondimento formativi.
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Servizio di supporto alla restituzione
dazi doganali per prodotti siderurgici
La collaborazione instaurata tra l’Agenzia delle Dogane di Verona e Confindustria Verona sta
portando ad evidenziare potenziali benefici economici derivanti da una conoscenza
maggiormente approfondita degli istituti doganali.
Per favorire un risparmio dei costi per le imprese, Confindustria
Verona, in collaborazione con la Dogana di Verona e con
Avas, sta predisponendo un nuovo servizio di assistenza alle
imprese per consentire la restituzione di diritti doganali
relativamente all'esportazione di prodotti siderurgici.
Il beneficio è fruibile da parte delle aziende che esportano
beni finiti di origine non preferenziale italiana realizzati
prevalentemente con ferro, ghisa, acciaio. E' possibile
richiedere la restituzione entro due anni dall'avvenuta
esportazione, a condizione però che siano rispettate alcune formalità al momento della
presentazione delle bollette in dogana. L'entità della restituzione varia in ragione della tipologia del
prodotto esportato e può ammontare anche ad alcuni centesimi di euro per chilogrammo di
merce netta esportata.
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DIFFONDIAMO LE OPPORTUNITÁ

Convegno Horizon 2020: il nuovo programma europeo
per la ricerca e l’innovazione
Nella strategia dell'UE per favorire la crescita e creare occupazione, l'innovazione riveste un ruolo
centrale. Con l’obiettivo di garantire che l'Europa sia in grado di mantenere la scienza europea ad
un livello di eccellenza, facilitare l’innovazione nelle imprese e la collaborazione tra il settore
pubblico e privato, l’Unione Europea ha varato Horizon 2020, il programma settennale per il
finanziamento della Ricerca & Innovazione con il più alto budget mai stanziato.
Per le imprese rappresenta un'importante occasione per stringere collaborazioni strategiche con
centri di ricerca d’eccellenza e partner europei, in un'ottica di sviluppo innovativo di lungo termine.
Il 3 aprile 2014 Confindustria Verona organizza un incontro per approfondire la struttura e le finalità
di Horizon 2020. Con un taglio pratico e concreto, saranno illustrate le modalità di accesso ai bandi
comunitari ed i principali elementi dell’elaborazione di un progetto europeo. Di particolare
interesse è la presentazione di un caso aziendale: l’esperienza di un’impresa del nostro territorio
coinvolta nell’ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea.
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Erasmus per giovani imprenditori
La Commissione europea finanzia il programma “Erasmus per Giovani Imprenditori”, che consiste
nell’opportunità per un nuovo imprenditore, o aspirante tale, di svolgere un periodo all’estero in
affiancamento di un imprenditore esperto, il quale lo aiuta ad acquisire le competenze necessarie
a gestire una start-up.
Questa esperienza può apportare un importante valore aggiunto all’attività di impresa, sia se si
partecipa come neoimprenditori sia come imprenditori affermati, poiché facilita lo scambio di
conoscenze ed esperienze, la possibilità di estendere la rete di contatti a livello europeo, nuovi
rapporti commerciali o l’accesso a mercati esteri.
Il Programma “Erasmus per Giovani imprenditori” ha da poco
compiuto cinque anni di vita e i numeri collocano il Veneto tra le
prime regioni d’Europa per numero di imprenditori partecipanti.
Tra gli imprenditori veronesi è un’opportunità ancora poco
sfruttata, per questo motivo Confindustria Verona collabora con
Unioncamere del Veneto, organizzazione referente per il Veneto,
per diffondere l’iniziativa e individuare neoimprenditori interessati e
imprenditori affermati desiderosi di ospitare un partner estero.

“Puntare sul ruolo strategico
dell’imprenditore rappresenta
un valore aggiunto non solo
per l’imprenditore stesso, ma
per tutta la catena del valore
che le start-up possono
generare.”
Marko Curavic, DG Impresa e
Industria Commissione Europea
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DIFFONDIAMO LE OPPORTUNITÁ

Tirocini di studenti stranieri in azienda
Ogni anno più di 240 studenti Erasmus, giovani iscritti alle università di tutta Europa, frequentano un
periodo di studi presso l’Università di Verona, ricevendo una borsa di studio dalla Comunità
Europea. Durante questo periodo, è per loro possibile svolgere anche un tirocinio formativo in
aziende veronesi, apprendendo la cultura socioeconomica del nostro Paese e aggiungendo
un’esperienza di elevato valore al proprio curriculum.
Confindustria Verona collabora con l’Università di Verona per
individuare aziende interessate ad ospitare in stage tirocinanti
europei per un periodo di minimo 3, massimo 12 mesi.
L’Ateneo veronese accoglie candidature per la mobilità Erasmus da
parte di studenti in possesso di competenza linguistica adeguata allo
svolgimento del periodo di studi all’estero, secondo livelli minimi
predefiniti nel bando di ammissione.
Gli studenti che hanno svolto questa esperienza la giudicano molto
positiva, in particolare per il miglioramento della propria indipendenza, consapevolezza di sé e
fiducia in sé, nonché di valore per il miglioramento delle capacità linguistiche e interculturali.
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Finanziamenti garantiti da fondi FEI
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato istituito come organo di sostegno alla creazione,
crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese e Small Mid-Caps (imprese con massimo 500
dipendenti) con lo scopo di offrire garanzie del 50% a istituzioni finanziarie, a copertura dei loro
prestiti. Il suo azionista di maggioranza è la Banca europea per gli investimenti.
Banco Popolare e FEI hanno siglato un accordo per offrire alle
imprese orientate alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione uno
strumento finanziario garantito destinato a migliorare l’accesso al
credito. In particolare, i finanziamenti richiedibili fino a 3 milioni di
euro, sono relativi a investimenti in immobilizzazioni materiali ed
immateriali, connessi a progetti di ricerca, innovazione e sviluppo
aziendale,di durata compresa tra 2 e 7 anni.
Confindustria Verona offre consulenza e supporto alle imprese associate nella valutazione di questo
nuovo strumento.
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Sviluppo di contatti tra attori
che si occupano di tematiche europee
Fare rete è un’impostazione strategica, un approccio essenziale alle politiche per lo sviluppo
d’impresa, per una collaborazione proficua tra i molteplici attori del territorio che si occupano, a
vario titolo, dell’attuazione di politiche comunitarie o di iniziative progettuali attivate mediante
l’implementazione di progetti europei, veri strumenti promotori di reti tra partner esteri.
Operare in sinergia pone le migliori condizioni affinché le imprese, gli istituti di ricerca e le università
possano realizzare iniziative concrete ottimizzando le risorse e risparmiando tempo prezioso nella
ricerca dell’interlocutore competente.
Per questo motivo, Confindustria Verona sta attivando preziose relazioni con: istituti ed enti di
ricerca, tra i quali la Fondazione Bruno Kessler con la quale è stato stretto un accordo per favorire
la collaborazione insieme alle imprese associate; Apre, con la quale è in essere una convenzione
per favorire sinergie di attività; la Delegazione di Bruxelles di Confindustria, prezioso partner che
presidia con attenzione i tavoli di discussione europei e fornisce contatti utili per tradurre a livello
locale iniziative pensate a livello europeo; molti altri attori comprese università ed enti pubblici.

Per informazioni:
Confindustria Verona, Ufficio Internazionalizzazione - e-mail: estero@confindustria.vr.it ; Tel. 045 8099447 - 429 – 457
Le schede sono scaricabili in formato pdf dal sito di Confindustria Verona www.confindustria.vr.it canale Internazionalizzazione

