
26 SETTEMBRE 2019, ORE 10.00
Golf Hotel Vicenza

Via Carpaneda, 5/A - 36051 Creazzo (Vicenza)

CONVENZIONE PMI 2019 - DGR 743 
PROGETTO “SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE E  

PROGETTAZIONE COMUNITARIA”

SEMINARIO

AZIONE A3 – IMPRESA 4.0 - INCONTRI INFORMATIVI SULLE MISURE 
ATTIVATE DALLA REGIONE VENETO PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO 
DELLE PMI E SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI IN PROGRAMMAZIONE

Programma

Mattino (10:00 – 13:00)
• Presentazione dela sessione di lavoro 

Nicola Gabelloni - Unioncamere del Veneto

• Fondo Centrale di Garanzia, Decreto Crescita, Fondi di 
rotazione e nuovi strumenti di finanziamento alternativi 
alla garanzia, Nuovo Accordo per il credito 2019 
Giulio Cavinato - Regione del Veneto - Direzione Industria 
Artigianato Commercio e Servizi

• Introduzione al microcredito
Valentina Vedolin - Responsabile Area Triveneto Ovest 
PerMicro

• Rotary per il lavoro - esperienze di microcredito per le micro 
e piccole imprese
Antonio Sogni - Referente Rotary per il Lavoro

• I servizi digitali e non solo
Francesca Vitetta - Punto Impresa Digitale Camera di 
Commercio di Vicenza

• Conclusione dei lavori
Giorgio Xoccato - Presidente Camera di Commercio di Vicenza 

Al termine del seminario verrà offerto un aperitivo ai partecipanti.

Per informazioni
Unioncamere del Veneto
Tel. 041 0999311
Email unione@ven.camcom.it

Iscrizione

Presentazione

L’accesso ai finanziamenti continua a rappresentare un ostacolo agli investimenti in 
Italia. La crisi economica, da un lato e la contrazione delle risorse finanziarie, dall’altro, 
hanno spostato l’attenzione dell’intervento pubblico a sostegno delle imprese sulle 
politiche di acceso al credito, cercando di garantire la tenuta del sistema produttivo.
In tale contesto la Regione è intervenuta con varie iniziative atte a favorire l’accesso 
al credito delle piccole e medie imprese, come la costituzione del Fondo regionale 
di garanzia, ma soprattutto della Sezione speciale veneto del Fondo centrale di 
garanzia per le PMI.
Ai partecipanti verrà spiegato il funzionamento dei seguenti strumenti di ingegneria 
finanziaria: Fondo centrale di garanzia, Fondi di rotazione e nuovi strumenti di 
finanziamento alternativi alla garanzia.
Al termine di ogni incontro, verrà proposto ai partecipanti un questionario di 
valutazione in merito alle misure attuate dal POR FESR Veneto 2014 – 2020 e 
alle politiche regionali d’accesso al credito. Tale strumento evidenzierà il target dei 
partecipanti agli incontri, analizzerà i punti di forza e di debolezza da considerare 
nei prossimi bandi e provvedimenti regionali.

In collaborazione con:

CCIAA Vicenza
Primo Orientamento Imprese 
tel. 0444.994.889
orientamento@vi.camcom.it

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/74235
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/74235

