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PRIMO PIANO
GUIDA AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2021

E’ disponibile online la nuova  Guida ai finanziamenti 
europei 2021, realizzata come consuetudine da 
Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto 
con il supporto di Europe Direct Venezia e Europe 
Direct Verona.  La Guida ai finanziamenti europei 
2021 è uno strumento di facile utilizzo, ideato 
per  orientare e informare i cittadini e gli stakeholder 
sulla programmazione messa a disposizione dalla 
Commissione Europea nell&#39;ambito del Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027 e di Next Generation 
EU. L&#39;obiettivo è focalizzare l&#39;attenzione 
sulle opportunità a supporto diun percorso di recupero 
e crescita. La Guida ai finanziamenti europei 2021 è 
suddivisa in sezionitematiche quali: ricerca, sviluppo 
tecnologico e competitività, ambiente, agricoltura e 
pesca,cambiamento sociale einnovazione, sicurezza 
interna e immigrazione, istruzione e cultura, salute 
esicurezza, fiscalità e dogane, infrastrutture e trasporti, 
formazione, cooperazione internazionale,strumenti 
finanziari e cooperazione territoriale europea.  All’interno 
di tali sezioni sono elencati iprincipali programmi europei 
attinenti, in modo da rendere la ricerca di finanziamenti 
quanto piùsemplice ed immediata.

FOCUS
FORUM E PREMIO COMPRAVERDE VENETO: 
8-9 GIUGNO A VENEZIA

La V edizione del Forum Compraverde Veneto sugli 
acquisti verdi si terrà l’8 e 9 giugno a Venezia, presso 
il Palazzo della Regione, Sala Conferenze. L’evento, 
promosso dalla Regione del Veneto e dalla Fondazione 
Ecosistemi, come ogni anno è un’importante occasione 
di aggiornamento per attivare collaborazioni, sinergie e 
scambi tra amministratori e funzionari delle pubbliche 
amministrazioni, operatori del sistema imprenditoriale, 
enti e organizzazioni per la ricerca, la formazione 
e l’educazione allo sviluppo sostenibile, nonché 
importante opportunità di aggiornamento professionale 
per gli ordini professionali. Durante la giornata dell’8 
giugno si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio 
Compraverde Veneto 2021. La Regione del Veneto ha 
infatti bandito il Premio Compraverde Veneto Buygreen 
2021, giunto alla IV edizione, rivolto alle imprese e alle 
stazioni appaltanti del territorio e volto ad incentivare 
e valorizzare le migliori esperienze di Green Public 
Procurement (GPP) presenti in Regione del Veneto. Il 
premio verrà conferito in occasione del Forum.  
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FESTA DELL’EUROPA: 19 MAGGIO EVENTO UNIONCAMERE–EUROSPORTELLO
Dal 5 al 31 maggio Europe Direct del Comune di Venezia, come ogni anno, organizza la Festa dell’Europa a Venezia con una 
pluralità di partner. Nell’ambito della festa, mercoledì 19 maggio, verrà organizzato alle ore 17.00 un incontro online aperto 
alla cittadinanza dal titolo “Presentazione dei centri Europe Direct in Veneto e della Guida ai finanziamenti europei 2021” 
che prevede la partecipazione, oltre ai centri Europe Direct del Veneto, anche di Roberto Crosta, Segretario Generale di 
Unioncamere del Veneto.

IDEAS FACTORY: SVILUPPARE IDEE INNOVATIVE IN CONCETTI CONCRETI
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Veneto Innovazione, Camera di Commercio di Bolzano, Standortagentur Tirol 
e Camera di Commercio Italo-Tedesca, organizza “Ideas Factory - Sviluppare idee innovative in concetti concreti per il futuro”, 
evento che si inserisce nell’ambito del progetto BE READI ALPS, Interreg Spazio Alpino. L’appuntamento, in programma 
mercoledì 19 maggio dalle 9.00, presenterà diversi strumenti delle aree innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione 
e finanziamento per concretizzare idee imprenditoriali, oltre a input concreti su come implementare con successo progetti 
di business.

BANDO EUROPEO PER MUSEI E ORGANIZZAZIONI CULTURALI
Il bando, promosso nell’ambito del progetto “Digitraining, Digital & Audiovisual Capacity Building for Accessible Heritage” di 
Creative Europe, ha l’obiettivo di dare supporto a piccoli e medi musei e anche ad organizzazioni del patrimonio culturale 
materiale e immateriale attraverso una formazione specifica nell’ambito delle nuovo competenze digitali e degli strumenti 
gestionali per utilizzare tali competenze. La scadenza è prevista per le 23.00 del 31 maggio 2021.

  

LAVORO IN VENETO: AD APRILE +1.540 ENTRATE RISPETTO A MARZO
Sono 30.110 le assunzioni programmate dalle imprese venete per aprile e 99.240 per il trimestre aprile-giugno. Oltre 1.540 i 
contratti di lavoro in più rispetto a marzo 2021 (+5,4%) ma si registrano ancora 13.110 contratti in meno nel confronto con aprile 
2019 (-30,3%). E’ quanto mostra il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. 
Sono 10.300 i contratti pianificati dai settori manifatturieri e Public Utilities e circa 2.950 ingressi previsti dalle costruzioni. I 
servizi invece prevedono per aprile 16.860 contratti di lavoro da stipulare: 1.530 in più rispetto al mese precedente ma 11.790 
in meno su aprile 2019. 

UN MILIONE DI IMPRESE UTILIZZA IL CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE
Un milione di imprenditori ha aderito a impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell’imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con 
l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo imprenditoriale e l’Amministrazione pubblica. Il Cassetto digitale 
consente a tutti gli imprenditori italiani di accedere ai documenti ufficiali della propria azienda, depositati al Registro imprese 
delle Camere di commercio, per scaricarli gratuitamente - anche in mobilità - e condividerli in modo facile, sicuro e veloce.

  

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS: CANDIDATURE APERTE
La Commissione europea ha aperto le candidature per l’edizione 2021 del EU Prize for Women Innovators. Le donne innovatrici 
di tutta l’UE che hanno fondato o co-fondato un’azienda innovativa attualmente attiva sono invitate a presentare domanda 
fino al 30 giugno 2021. Tre innovatrici saranno selezionate e premiate con 100.000 euro nella categoria principale, mentre 
una “Rising Innovator” sotto i 30 anni riceverà un premio di 50.000 euro.
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