Consiglio regionale del Veneto

in collaborazione con:

Le Assemblee regionali
verso il semestre di Presidenza italiano

del Consiglio dell’ Unione Europea
per un contributo di legislatura 2014-2019
Si prega di confermare la partecipazione entro il
19 marzo 2014 al
Consiglio Regionale del Veneto
Ufficio Relazioni Esterne
S. Marco 2322 ‐ 30124 Venezia
tel. 041‐2701270
manifestazionicrv@consiglioveneto.it

Politica industriale e finanziamento
delle PMI

e alla

Venezia, 21 marzo 2014
Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro-Fini - San Marco, 2322

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome
tel. 0636003673 fax 0636004775

con il patrocinio di

segreteria@parlamentiregionali.it

rappresentanza in Italia

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Nel secondo semestre del 2014, l’Italia si troverà ad assumere la
presidenza del Consiglio dell’Unione europea in un contesto molto
delicato, di ridefinizione degli assetti istituzionali e all’indomani delle
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
Il 2014, inoltre, è l’anno nel quale è prevista la messa in opera di nuove
normative e decisioni europee di grande portata: ha inizio il ciclo di
bilancio 2014-2020 che libererà risorse per l’innovazione
tecnologica e gli investimenti, volano per crescita e occupazione, e
per sostenere lo sviluppo competitivo e la cultura imprenditoriale
delle PMI europee; l’Unione economica e monetaria sarà perfezionata
dalla messa in opera del Meccanismo Unico di Risoluzione e del
Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria; dopo le elezioni di maggio, si
dovranno affrontare con maggiore concretezza i temi legati
all’immigrazione ed alla definizione di una politica comune.
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, insieme alla
Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e in
collaborazione con il Consiglio italiano del Movimento europeo ha
inteso avviare un percorso di approfondimento e dibattito su grandi
priorità politiche e legislative europee con l’obiettivo di far emergere le
attese e le esigenze concrete del territorio e del ‘Sistema-Italia’
mettendole a disposizione dei decisori politici .

ORE 10.00 - INDIRIZZO DI SALUTO
Clodovaldo RUFFATO
Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Vice Coordinatore della Conferenza

Fabio MASINI
Segretario generale del Consiglio italiano del Movimento europeo

ORE 10.30 - RELAZIONE INTRODUTTIVA
Aurelio BRUZZO
Professore ordinario di Politica Economica Università di Ferrara

ORE 11.00 - INTERVENTI DEGLI STAKEHOLDERS
Roberto ZUCCATO
Presidente Confindustria Veneto

 Giuseppe SBALCHIERO
Presidente Confartigianato Veneto

Piergiovanni BRUNETTA
Presidente Confesercenti Veneto

 Massimo ZANON
Presidente Confcommercio Veneto

 Giorgio PIAZZA
Presidente Coldiretti Veneto

Emilio VIAFORA,
Segretario generale CGIL Veneto

Il 21 marzo si svolgerà l’incontro organizzato con il Consiglio
regionale del Veneto sul tema: “Politica industriale e finanziamento
delle PMI”.
Il modo rapido e pervasivo in cui la crisi finanziaria si è diffusa da paese a
paese ci mostra come la concezione di settori ed industrie nazionali sia
oramai obsoleta nel mondo globalizzato.
Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo decisivo nella
competitività e nella dinamicità dell'economia europea. Per sostenerle
nella realizzazione del loro potenziale di crescita, è necessario che
l’Unione europea si impegni ad adottare politiche e processi di riforma
che vadano a vantaggio della promozione dell'imprenditorialità e della
creazione di un ambiente commerciale più adeguato alle loro esigenze.

Coffee break
ORE 12.30 - RIFLESSIONE POLITICA
 Franco BONFANTE
Vice Presidente Consiglio regionale del Veneto

Nadia GINETTI
Senatrice

Giovanni PICCOLI
Senatore

Ludovica AGRO’
Direttore generale Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese – Ministero dello sviluppo economico

Amalia SARTORI
Presidente Commissione industria, ricerca, energia del Parlamento Europeo

 Antonio TAJANI (tbc)
Vice Presidente della Commissione europea

ORE 13.30 CONCLUSIONI
Clodovaldo RUFFATO
Presidente del Consiglio regionale del Veneto e Vice Coordinatore della Conferenza

