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Anno 2019 - Progetto Ri-LANCIO COMPETITIVO - 69/0003/1315/2019 

 

Il manager per l’euro-progettazione 
Un bilancio come motore della ripresa dalla Covid-19 

Opportunità per imprese e professionisti 

 

Mercoledì 30 settembre 2020 

Ore 15.30 – 19.30 

presso la Sala Consiliare del Palazzo municipale 

Piazza Arturo Ferrarin, 1, 36016 Thiene (VI) 

 
 

 

Presentazione 

 

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato la sua prima proposta sul 

bilancio a lungo termine dell'UE, il pacchetto relativo al quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Per rispondere alle conseguenze 

economiche e sociali della pandemia di Covid-19, il 27 maggio 2020 la Commissione 

ha proposto un bilancio a lungo termine rinnovato dell'UE. 

La proposta comprende uno strumento di emergenza per la ripresa, Next Generation 

EU, inteso a contribuire a riparare i danni immediati causati dalla pandemia di Covid-

19 e ad avviare la ripresa. 

La proposta della Commissione prevede un bilancio settennale dell'UE pari a 1 850 

miliardi di EUR: 

• un bilancio a lungo termine riveduto dell'UE pari a 1 100 miliardi di EUR per il 

periodo 2021-2027 

• un rafforzamento temporaneo di 750 miliardi di EUR - Next Generation EU 

https://www.alda-europe.eu/newSite/index.php


 

 

  

Il workshop ha l’obiettivo di presentare questi “strumenti”, aiutando i partecipanti ad 

orientarsi e a prepararsi alle nuove sfide per essere pronti, in tempo utile, a 

contribuire alla ripresa anche con il supporto dei nuovi fondi previsti per il periodo 

2021-2027. 

 

 

Programma 

 

Ore 15.30   

Registrazione partecipanti 

 

Ore 15.45   

Saluti  

Paolo Zaramella, StudioCentroProgetti srl 

 

Ore 16.00 

Introduzione al progetto “Saggi trasmettitori di successo”  

Cristina Bedin, CentroProduttivitàVeneto 

 

Ore 16.15 

Le nuove opportunità europee 

Marco Boaria, Alda Plus 

 

 

 

 

 

 

Seguirà dibattito 

 

Ore 19.00  

Aperitivo di networking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Workshop proposto è a partecipazione gratuita, previa registrazione.  
Le iscrizioni possono essere effettuate compilando la scheda di adesione sottostante e 

inviarla all’indirizzo e-mail: irene@aldaintranet.org   
 

 

 

https://www.alda-europe.eu/plus/index.php
mailto:irene@aldaintranet.org


 

 

  

Scheda di adesione al workshop 

 

COGNOME*  
NOME*  

LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  

C.F.*  
SESSO (M/F)  

INDIRIZZO*  CITTA’*  

TELEFONO  
E-MAIL*  

ENTE/AZIENDA  
 

MANSIONE AZIENDALE  
P. IVA  

INDIRIZZO  CITTA’ 

TELEFONO  E-MAIL 

OCCUPATO*  DISOCCUPATO*  

 

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR n. 2016/679 (PRIVACY)  

Ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che: - il titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto – 

Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – VENEZIA (VE); - i dati da Lei forniti per l'iscrizione al seminario, in particolare quelli obbligatori, 

verranno trattati per finalità di gestione amministrativa del seminario stesso (formazione elenco dei partecipanti) e comunque, in 

generale, al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali del titolare, secondo quanto stabilito dalla normativa in essere; i dati 

facoltativi verranno trattati per la stessa finalità solo con il consenso espresso. - i dati verranno trattati con modalità cartacee ed 

informatizzate osservando i principi previsti dall’ordinamento in ambito di data protection; - i dati non saranno oggetto di alcuna 

diffusione, salvo quando eventualmente previsto dalla normativa; - i dati potranno venire a conoscenza dei delegati regionali al 

trattamento, dei soggetti autorizzati e dei responsabili esterni al trattamento opportunamente nominati; Le ricordiamo, infine, che 

in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del trattamento. Il recapito 

del Responsabile della Protezione dei Dati è dpo@regione.veneto.it. Maggiori informazioni si possono reperire nell’informativa 

presente alla sezione “privacy” del sito www.regione.veneto.it  

CONSENSO  

Presa visione dell’informativa sopra esposta, acconsento affinché i miei dati personali “facoltativi” sopra comunicati vengano 

trattati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al convegno.  

Presto il mio consenso   / Nego il mio consenso  

 

Data ___________________  

Timbro e/o firma ____________________________  


