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WORKSHOP 
“Bandi POR FESR 2014 – 2020 Azioni 3.1.1, 3.5.1, 4.2.1: supporto alla 

presentazione delle domande di contributo” 

Unioncamere del Veneto – Eurosportello nell’ambito della Convenzione 2017 
per le Piccole e Medie Imprese con la Regione del Veneto (DGR. 1281 dell’8 
agosto 2017) ed in collaborazione t2i – trasferimento tecnologia ed 
innovazione, organizzano un ciclo di workshop informativi per cogliere le 
opportunità offerte dai bandi POR FESR 2014 – 2020 finalizzati a supportare 
la presentazione dell’idea progettuale, fornendo strumenti per valutarla 
criticamente, e per conoscere i principali meccanismi operativi di 
presentazione della domanda con la piattaforma regionale. I workshop 
saranno focalizzati sui bandi POR FESR 2014 - 2020 e sulla relativa 
progettualità nelle Azioni in capo alla Direzione regionale Industria, 
Commercio e Servizi: 
3.1.1, “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili ..” 
3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese….” 
4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas …” 
nell’ambito delle quali saranno pubblicati nuovi bandi fino al 2020.  
A conclusione sono previste delle sessioni 1-to-1 per gli utenti interessati, 
per valutare le idee progettuali, ed esaminare il metodo di sviluppo, 
pianificazione e presentazione della proposta. 
Il workshop avrà luogo presso la Camera di Commercio Treviso-Belluno nelle 
seguenti date: 
 7 novembre 2017  ore 9.00  sala Luciani sede secondaria di Belluno, piazza 
S. Stefano 15/17; 
13 novembre 2017 ore 9.00 sala Conferenze sede di Treviso, piazza Borsa 3/
B. 
L’ingresso è gratuito  
Pe r ader i re con fe rmare l a p re senza a l l ’ i nd i r i z zo e –ma i l  
europa@eurosportelloveneto.it   entro il 3 novembre per Belluno ed il 9 
novembre per Treviso compilando la seguente scheda di adesione in 
allegato. :  

mailto:europa@eurosportelloveneto.it


                                                                                                                                                       

 
                                                                                          

!  

SCHEDA DI ADESIONE 

□ sono interessato a ricevere una consulenza personalizzata 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003  Protezione dei dati personali I dati personali, raccolti direttamente presso Unioncamere del 

Veneto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’organizzazione dell’iniziativa e per la promozione di attività promozion                                                                                                                                                                                

ali organizzate da Unioncamere del Veneto e/o di altri organismi preposti all’internazionalizzazione delle imprese. Per il perseguimento 
di tali finalità Unioncamere del Veneto potrà comunicare tali dati personali a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori dell’iniziativa, 
che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono comunque oggetto di diffusione. Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. L’interessato potrà 
esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente a Unioncamere del Veneto con sede 
in Via delle Industrie 19/D 30175, Venezia. 

Data____________________  Firma____________________ 

Ragione Sociale:  __________________________________________________ 

Settore di attività:  _________________________________________________ 

Nome e cognome del partecipante:  ___________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ 

CAP______________ Città____________________________________Prov. __ 

Telefono _________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________


