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Gennaro Strever

Presidente

Camera di Commercio Ch Pe - www.chpe.camcom.it

L'impresa protagonista della ripresa

www.chpe.camcom.it

La mia idea, in questo momento potrebbe sembrare paradossale ma sono convinto che la
ripresa non è facile ma possibile, anzi si può e si deve trasformare questa pandemia in una
opportunità di sviluppo, agendo in due fasi.Subito il nostro governo dovrà essere capace di
gestire l'emergenza economica/occupazionale, con le risorse disponibili al fine di evitare
disordini sociali.L'anno prossimo avremo i 209 miliardi di euro garantiti dall'Europa per nuovi
investimenti che potranno dare benefici occupazionali e di sviluppo almeno per i prossimi 20
anni.Da come il nostro paese riuscirà a pianificare la progettualità di spesa/investimenti di una
così importante cifra dipenderà il destino dell'Italia e delle future generazioni. Un errore di
pianificazione potrebbe risultare letale, relegando l'italia ad un ruolo di colonia di non so quale
paese. Invece, con una pianificazione corretta di lungo periodo, con investimenti mirati al
progresso come la ricostruzione dell'intero servizio idrico nazionale ormai fatiscente, il
miglioramento dei trasporti di merci e persone via mare/cielo/terra su gomme e su rotaie e
dei servizi pubblici quali sanità, giustizia e pubblica istruzione potremo tornare ad essere tra le
prime potenze economiche del mondo. Gli imprenditori avranno un ruolo determinante, basta
col sistematico appello alle forze politiche perchè ci vengano in aiuto, torniamo protagonisti
come negli anni 50 ed orgogliosi di essere imprenditori oggi più che mai.

http://www.chpe.camcom.it
http://www.chpe.camcom.it
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Bruno Santori

Direttore porto turistico Marina di Pescara

direttore@marinape.com

Marina di Pescara - www.marinape.com

nautica anno zero: trovare la rotta per la traversata del post Covid

www.assonat.it https://confindustrianautica.net/comunicati-stampa/

Questa prima e inedita stagione successiva al lockdown sta offrendo un panormama del tutto
inedito per la nautica, in particolare nel nostro bacino di riferimento, l'Adriatico. Una stagione
nella quale l'incertezza e il timore relativi alla situazione sanitaria nei paesi balcanici sta
riequilibrando i flussi estivi sulla sponda occidentale del bacino. Nella consapevolezza che si
tratti di un fenomeno transitorio, la sfida è convincere e fidelizzare tutti i nuovi clienti giocando
la carta del livello e dell'efficienza delle strutture per la nautica da diporto in Italia. Tuttavia, a
fronte di importanti misure di sostegno per quasi tutti i settori produttivi, la portualità turistica è
stata nuovamente umiliata dal Governo con la cancellazione in extremis dal DL rilancio di un
pacchetto di misure, tra le quali quella relativa al contenzioso sui canoni demaniali aumentati
retroattivamente dalo Stato e dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. Come tutte le i
prese, anche iporti turistici hanno bisogno di operare in un quadro di certezza dei costi e delle
condizioni di mercato, cosa che lo Stato impedisce sistematicamente da anni, vittima di un
pregiudizio latente nei confronti di un mondo che rappresenta un fiore all'occhiello del Made in
Italy e che cosituisce un tassello fondamentale della cosiddetta Blue Economy.

http://www.marinape.com
http://assonat.it
http://confindustrianautica.net/comunicati-stampa/
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giuseppe panetta

Responsabile Organizzazione

Gruppo BancoBPM

Il sostegno alle imprese in ambito Covid

BPM è una realtà molto territoriale che ha subito subito gli effetti del lockdown con le filiali di
Lodi e Codogno, prime zone rosse.

Da subito il Gruppo si è attivato per facilitare le operazioni da remoto dei clienti.

Il Gruppo ha seguito le azioni di decretazione del governo, ma allo stesso tempo ne ha
anticipato alcune, come:

- anticipo fatturazione in scadenza
- sospensione rate del mese di marzo
- erogazione plafond a favore di imprese e professionisti

Le norme governative andavano spesso interpretate, ma al rilascio dei decreti il Gruppo si è
subito attivato per finanziamenti fino a 30.000 €garantiti al 100%. Ne sono stati concessi già
per 1 miliardo.

Finanziamenti di rimoludazione già erogati e l'impegno è di continuare ad erogarne
progressivamente. Questo strumento verrà utilizzato dalle banche per tutto il 2020
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Olivier La Rocca

Presidente CdA Europartners

Europartners S.r.l. www.europartnersnetwork.eu

TENDERBLADE - Strumento per analisi opportunità delle Istituzioni UE

Con lo strumento TENDERBLADE forniamo i seguenti servizi:

Profilazione del Cliente per identificazione settori di attività;
Individuazione opportunità;
Serie storiche di impegni finanziari su temi di interesse del cliente (TIC);
Suddivisioni territoriali per la misurazione della concentrazione di impegni finanziari su TIC;
Classificazione per intensità di impegni finanziari e quantità di tender di denominazione
autorità su TIC per avvicinamento strategico;
Visualizzazione competitors vincenti suddivisi per area territoriale su TIC;
Visualizzazione posizionamento competitors su TIC;
Quantità di impegni finanziari da parte dellʼamministrazione aggiudicatrice;
Sistema di valutazione e caratteristiche tecniche e formali richieste con gradualità di difficoltà;
Analisi di gestione della procedura da parte dellʼamministrazione aggiudicatrice.

http://www.europartnersnetwork.eu
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Massimo Luciani

Direttore ANCI Abruzzo

L'utilizzo dei fondi europei da parte del Sistema Italia

Lʼutilizzo dei fondi europei da parte del Sistema Italia
imprese,associazioni, terzo settore e Istituzioni, con una particolare attenzione al
ruolo degli enti locali come promotori di occasioni di opportunità.

É stato Direttore di un Centro dʼiniziativa Europea che svolgeva ricerche e
servizi per Parlamentari europei.

É stato Assessore alle politiche Comunitarie dal 2003 al 2008 per il Comune di
Pescara gestendo progetti per 18 milioni di euro e stringendo relazioni di
partenariato con 90 città del nostro continente.

Come Anci abruzzo gestisce e promuove progetti europei e svolge formazione
per i comuni e i loro funzionari.

http://www.anciabruzzo.it/

http://www.anciabruzzo.it
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Marina Mussapi

Project Manager

marina.mussapi@base.milano.it

BASE Milano www.base.milano.it

Ripartire dalla cultura: l'esperienza di BASE Milano

- partenariato pubblico privato per un progetto di rigenerazione urbana a base culturale: la 
genesi di BASE Milano nella riqualificazione dell'ex Ansaldo!
- i progetti satellite di BASE: Music Innovation Hube e Rete Nuove Manifatture!
- condividere e co-progettare esperienze di immaginazione urbana !
- strategie di rilancio: i ruolo dei centri di aggregazione culturale e le nuove forme di 
apprendimento!
!

http://www.base.milano.it
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Gianluca Brasini

Assessore al Bilancio e Sport del Comune di Rimini

Ripensare alle destinazioni turistiche in chiave strategica. La sfida di Rimini

Probabilmente è già tardi per ripensare le strutture turistiche a prescindere dall'emergenza.
Va ripensato il turismo in modalità strategica, con progetti che possono durare anche decenni.
A Rimini si è verificato un processo partecipativo senza colore politico, in modo da fare
proprie le indicazioni del piano strategico.
Grazie a questo lavoro, negli ultimi 10 anni Rimini ha cambiato pelle e ha risposizionato il
prodotto turistico dicentando una città d'arte, una città di riferimento per l'ambito fieristico
congressuale e anche sportivo.

Finanziamenti sostanziosi per diversi interventi:
- Risanamento ambientale del sistema fognario, per cui il mare sarà sempre balneabile anche
in caso di grandi eventi meteorologici
- Nuovo parco del mare: 16 km di lungomare con 2500 strutture ricettive

è importante pensare a lungo termine, per riuscire a portare avanti progetti di questo respiro
con le amministrazioni comunali e non smettere mai di sognare e ripensare al futuro - il
recovery fund ci da ulteriore speranza in questo.
Le destinazioni turistiche devono pensare a questo periodo come un'opportunità per accelare
i processi di trasformazione.
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Dario Noschese

Fondatore; Coordinamento e programmazione

3492219438

PROGEU; https://www.progeu.org/home

RIPARTIRE CON L'EUROPA

https://www.progeu.org/home

1) L'ESIGENZA DI PROGRAMMARE E PROGETTARE IN LINEA CON IL CONTESTO
2) LO SVILUPPO DEL SISTEMA ITALIA IN CHIAVE EUROPEA
3) LA FORMAZIONE COME STRUMENTO PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA E
L'AUTOIMPRENDITORIA

http://www.progeu.org/home
http://www.progeu.org/home
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Andrea Albani

Managing Director

Santa Monica Spa www.misanocircuit.com

Ripartenza MotorSport - The Riders'Land driver di sviluppo turistico della
Romagna

www.misanocircuit.com https://www.costaedutainment.it/
www.motorvalley.it
www.visitromagna.it/rock-experience-3/

Ripartenza Motorsport
-Sostegno delle Federazioni Sportive e delle categorie di rappresentanza
-Importanza delle competenze aziendali
-Turismo: distretti industriali nicchia strategica dell'offerta turistica
-Crocevia: Innovazione, sostenibilità e semplificazione

http://www.misanocircuit.com
http://www.costaedutainment.it
http://www.motorvalley.it
http://www.visitromagna.it/rock-experience-3


presenta:LAB#03

R€·funding Italy

Alessandro Rodino Dal Pozzo
Presidente Comunità San Patrignano



Venerdì 31 Luglio ore 10:00 

in collaborazione con:

R€·funding Italy
presenta:LAB#03

Siti web di riferimento

Se presenti un argomento, condividi qui brevemente i punti del tuo intervento.
Se presenti un case study, raccontaci qui brevemente la tua storia. (max 1500 caratteri)

Nome e cognome

Incarico – ruolo

Nome azienda e sito web

Titolo dell’intervento

Contatti (opzionale)

FOTO RELATORE
IN ALTA RISOLUZIONE

facebook.com/ioriparto.it

ioriparto.it

ALESSANDRO RODINO DAL POZZO

PRESIDENTE

COMUNITA' SAN PATRIGNANO WWW.SANPATRIGNANO.ORG

Ri-continuiamo: adattarsi al presente per guardare al futuro

www.sanpatrignano.org

San Patrignano nella pandemia da Covid-19:
- come abbiamo gestito il lockdown: la protezione dei nostri ospiti
- quali problemi abbiamo affrontato: il valore umano ed economico delle relazioni
- quali sfide sono emerse: la tecnologia come opportunità
- quali insegnamenti possiamo trarre da questa esperienza: adattarsi al cambiamento per
portare avanti la propria missione
- l'appello delle Comunità di recupero: mai più invisibili

http://www.sanpatrignano.org
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Francesca Buttari

Esperta in politiche di sviluppo e Vicesindaco

Come costruire un'opportunità di finanziamento

Come costruire un'opportunità di finanziamento: dalla programmazione di un intervento, fino
alla sua rendicontazione, passando per la la fase cruciale della comunicazione.

Questo ragionamento è centrale soprattutto in questo momento in cui grazie al grande piano
di finanziamento europeo, non possiamo farci trovare impreparati
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Lorenzo Costantino

Sr. Partner

l.costantino@idpeuropa.com

IDP Europan Consultants www.idpeuropa.com

Finanziamenti dall'Europa: una panoramica dei fondi a gestione diretta

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-fundi
ng-topic_it
https://ec.europa.eu/info/departments_it

Con oltre 300 linee di finanziamento ogni anno i Programmi a Gestione Centtralizzata
dell'Unione europea sono una concreta opportunita' di finanziamento per NGO, PMI e
autorita' locali.

Per ripartire e mobilitare risorse dei programmi europei, bisogna superare le barriere
linguistiche e sviluppare una visione di medio termine.

http://www.idpeuropa.com
http://ec.europa.eu/info/departments_it
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Antonella Ballone

Presidente

Eurolines Organization - Bruxelles

Impresa in Europa

www.eurolines.eu
www.eurolines.it

- Situazione di Eurolines azienda di trasporto passeggeri europea oggi post lockdown
- Come si sono mossi gli Stati per tutelare le imprese di trasporto
- Fondi europei ed esito del consiglio europeo sul recovery plan (rilancio economia impresa e
lavoro).

http://www.eurolines.it
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Fabio De Santis

Event & Conference Director

desantis@riminiconvention.it

Italian Exhibition Group Spa

L'importanza di fare sistema ed investire per il settore congressuale in tempi di
COVID

https://www.riminipalacongressi.it/
https://www.riminipalacongressi.it/organizza/servizi/eventi-digitali
https://www.iegexpo.it

Rispondere all'emergenza COVID ricompattando il settore degli eventi e dei congressi.
Ritagliarsi un ruolo guida quale sede e territorio per essere spalla a PCO, organizzatori e
clienti finali.
Investire in tempi di COVID. L'importanza di distinguere i costi dagli investimenti che
diventano strutturali, riconoscendo i nuovi format del futuro.

http://www.riminipalacongress.it
http://www.riminipalacongress.it/organizza/servizi/eventi-digitali
http://www.iegexpo.it
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Mauro Schiavone

CEO

mauro.schiavone@acxconsulting.it

ACX CONSULTING

IL PROGETTO ARCIPELAGO

SVEMG.IT

Arcipelago è un progetto di Health Management rivolto all'organizzazione della Classe
Medica in regime di convenzione
Scopo del progetto: favorire un processo di approccio virtuoso e integrato delle Medicine di
Gruppo territoriali, ottimizzando l'impegno delle risorse pubbliche e, gli outcome clinici

http://www.svemg.it
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Eugenio Seccia

Assessore al Bilancio del Comune di Pescara
Progetto monopattini elettrici per la micromobilità urbana della città di Pescara, per agevolare
il distanziamento sociale.

Va comunque promossa una sensibilizzazione a rispettare le norme del codice della strada,
perché si tratta di un'attività pericolosa – è un tema dibattuto anche a livello nazionale
Era un progetto in itinere, per dovere verso i cittadini affinché le tasse non vengano sprecate
dai cambi di amministrazione

Proviamo a ripartire intercettando le esigenze degli imprenditori e le difficoltà per la struttura,
la cassa, la liquidità del pagamento
Siamo Intervenuti spostando le tasse locali, a volte anticipando anche le mosse nazionali.
Ultima normativa in ordine cronologico approvata in giunta: regolamento per ridurre gli oneri
di costruzione del 22% fino al 31 dicembre, un settore già in crisi

Siamo consapevoli dellʼimportanza dei segnali per le attività produttive – noi amministratori
siamo inevitabilmente chiamati in causa
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Siti web di riferimento

Se presenti un argomento, condividi qui brevemente i punti del tuo intervento.
Se presenti un case study, raccontaci qui brevemente la tua storia. (max 1500 caratteri)

Nome e cognome

Incarico – ruolo

Nome azienda e sito web

Titolo dell’intervento

Contatti (opzionale)

FOTO RELATORE
IN ALTA RISOLUZIONE

facebook.com/ioriparto.it

ioriparto.it

Gianmarco Gianino

Coordinatore

+393291971723 gianmarco.gianino@crowdaid.it

CROWDAID www.crowdaid.it

Cooperazione territoriale: tra crowdfunding e Corporate Social Responsibility

www.crowdaid.it

La ripartenza del sistema Italia necessità della collaborazione di tutti gli attori presenti sul
territorio nazionale ed è per questo importante sottolineare come le opportunità non siano da
ricercare solo nel bilancio dell'Unione Europea. I programmi europei di cooperazione
internazionale che vedono l'Italia nella sua totalità collaborare con PA, imprese ed enti del
Terzo settore di altri paesi europei ed extraeuropei non rappresentano la soluzione ultima a
far ripartire il nostro Paese.
Diventa sempre più fondamentale richiamare all'intero sistema produttivo e sociale italiano il
concetto di Corporate Social Responsibility ovvero la capacità dʼintegrazione e di
preoccupazioni di natura etica allʼinterno della visione strategica dʼimpresa.
Come organizzazione crediamo che la cooperazione debba essere diretta non solo allo
sviluppo di contesti terzi al nostro paese, ma anche allo sviluppo del nostro territorio ed è per
questo che abbiamo lanciato nel 2018 una piattaforma di crowdfunding creata per finanziare
progetti di cooperazione territoriale e internazionale, fornendo uno strumento in grado di
ridurre i tempi di intervento nei contesti di emergenza

http://www.crowdaid.it
http://www.crowdaid.it
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ACX Action - www.acxaction.it

EU Tenders: Fare business con (e in) Europa

www.acxaction.it - www.adriacongrex.it - https://ted.europa.eu
www.adriacongrex.it/servizi/formazione/corsi-di-formazione-per-appalti-europe
i/

I tender europei rappresentano un mercato stabile, dove le controparti offrono garanzie sia
politiche che commerciali ed i pagamenti sono sicuri. Gli organismi o agenzie dellʼUnione
europea pubblicano ogni settimana dai 40 ai 100 bandi per appalti in tutti i settori economici
ma, nonostante ciò, la competizione è relativamente bassa.
Lavorare in Europa rappresenta, quindi, una vera e propria opportunità di business!

http://www.acxaction.it
http://www.acxaction.it
http://www.adriacongrex.it
http://www.ted.europa.eu
http://www.adriacongrex.it/servizi/formazione/corsi-di-formazione-per-appalti-europei/



