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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 12 settembre 2011 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 5 del 12 settembre 2011 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta delle opportunità relative ad eventi 
per le aziende del Veneto. 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 

 

 

1. Matching 2011 Relazioni di business  – Rho Milan o 
 
2. Incontri bilaterali con imprese provenienti dall a Spagna  
 
3. Fondo di 197 milioni per sostegno a progetti di ricerca e innovazione 

delle imprese  venete  
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MATCHING 2011 - UN'OCCASIONE FONDAMENTALE PER LE 
RELAZIONI DI BUSINESS  

RHO-MILANO, 21-23 NOVEMBRE 2011 

TALE EVENTO VERRÁ REALIZZATO PER LE AZIENDE DEL VENETO 
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI REGIONE VENETO ED IN 
COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE DEL VENETO – 
EUROSPORTELLOVENETO  
Dal 21 al 23 novembre 2011, nei padiglioni FieraMilano a Rho (MI), si 
svolgerà la settima edizione di “Matching 2011 – il valore di un incontro”: un 
appuntamento fondamentale per sviluppare relazioni di business tra le PMI 
italiane ed estere.  
Le aziende che aderiscono all’evento descrivono sul portale www.e-
matching.it la propria attività e le proprie esigenze, i prodotti, i servizi e i 
vantaggi delle proprie offerte. Dall’incrocio dei dati forniti da tutti gli iscritti si 
ottiene un’agenda di appuntamenti personalizzata per ogni azienda 
partecipante. Matching è un’occasione unica per l’imprenditore per 
selezionare nuovi fornitori e conoscere potenziali clienti, guardare ai mercati, 
internazionalizzare la propria azienda, fare innovazione e per costruire 
ulteriormente la rete tra le imprese. Matching permette di incontrare buyer 
internazionali e aziende provenienti da 40 Paesi selezionati.   

La presenza a Matching di numerosi settori merceologici permette alle 
aziende di beneficiare del potenziale di relazioni offerto dall’iniziativa. Tra le 
presenze più significative dell’edizione 2010, ricordiamo i settori: Edilizia ed 
impiantistica con 248 aziende, Agroalimentare con 229 aziende presenti, 
Servizi, Formazione con 231 aziende, Sanità con 109 aziende presenti di cui 
37 strutture ospedaliere, Tessile, Abbigliamento con 70 aziende, Trasporti e 
Logistica con 52 aziende, Energia, Termotecnica e Ambiente con 97 aziende, 
Turismo, Ristorazione e Benessere con 48 aziende.  
Grazie al contributo della Regione Veneto quota di partecipazione è di € 
1.800,00 + iva (anziché € 3.000,00).  
Le iscrizioni scadono il 15 settembre 2011  per dar modo di svolgere 
efficacemente il lavoro di preparazione, pertanto non esitare a chiedere 
informazioni e il contratto per l’adesione a: europa@eurosportelloveneto.it .  
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INCONTRI BILATERALI CON IMPRESE PROVENIENTI DI TOLE DO 
(SPAGNA) INTERESSATE A TROVARE AGENTI E DISTRIBUTOR I DEI 
LORO PRODOTTI NEL VENETO  
VENEZIA, 18 OTTOBRE 2011  

Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Toledo organizza nell’ambito la rete Enterprise Europe 
Network (600 uffici in 40 paesi), un evento di incontri bilaterali con imprese 
provenienti da Toledo-Spagna interessate a trovare distributori ed agenti 
commerciali al fine di commercializzare i loro prodotti.  
Le aziende spagnole appartengono ai seguenti settori:   

• Agroalimentari   

• Edilizia   

• Tessile   

• Calzaturiero   

• Sistema casa - arredamento  

L’iscrizione all’evento è gratuita e gli incontri bilaterali/commerciali con le 
aziende si baseranno su un’agenda di lavoro personalizzata e prestabilita 
secondo le vostre richieste. Gli incontri se faranno il giorno 18 ottobre nell’hotel 
Michelangelo a Mestre.  
In modo di organizzare gli incontri abbiamo predisposto una scheda di 
registrazione dove potete inoltre visualizzare i profili delle aziende spagnole e 
proporre gli incontri che vorreste realizzare.  
Termine ultimo per registrazione e per proporre incontri è il 16 settembre p.v .. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti vi preghiamo di contattare:  
Geyleen Gonzalez Vera: geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it  
Stefania De Santi: stefania.desanti@eurosportelloveneto.it  
Brunella Santi: brunella.santi@eurosportelloveneto.it  
Tel. 041 0999411.  
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GIUNTA REGIONALE DEL VENETO – UFFICIO STAMPA  
COMUNICATO STAMPA – FONDO DI 197 MILIONI PER SOSTEG NO A 
PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE VEN ETE 
(AVN) – VENEZIA, 25 AGOSTO 2011  

Regione del Veneto e Cassa Depositi e Prestiti attiveranno un Fondo di 
rotazione regionale per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca 
(FRI), con una dotazione di 197 milioni di euro, su cui saranno applicate 
particolari agevolazioni. Lo prevede un protocollo d’intesa che la giunta veneta, 
su relazione dell’assessore all’economia Isi Coppola, ha approvato e dovrà ora 
essere sottoscritto.  
“La Legge Finanziaria nazionale 2007 – fa presente l’assessore Coppola - ha 
esteso l'ambito di operatività del FRI, attivo presso la Cassa Depositi e Prestiti 
dal 2006, agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o conferiti alle 
Regioni (D.Lgs. n. 112/98), per gli investimenti produttivi e per la ricerca.. Lo 
scorso aprile con un decreto interministeriale è stato adottato l'atto di indirizzo 
per l'attuazione di questa strumentazione finanziaria, dando il via, dopo lunghe 
attese, alla fase operativa. Le risorse complessivamente a disposizione, pari a 
1,75 miliardi di euro, sono state suddivise tra le Regioni con i medesimi 
parametri del "Fondo Unico per le Imprese" e per il Veneto sono utilizzabili oltre 
197 milioni”  
Con questi fondi sarà fornita una provvista "a costo calmierato" alle 
banche/società di leasing convenzionate, per l'erogazione di finanziamenti a 
medio-lungo termine/leasing (con rimborso fino a 15 anni) a favore delle 
imprese, a fronte di investimenti produttivi e progetti di ricerca e innovazione. La 
quota massima di cofinanziamento dei fondi FRI sarà pari al 50%, elevabile 
all'80% per interventi su progetti di ricerca e innovazione. 
L’assessore Coppola ricorda infine che la Regione potrà intervenire, a vantaggio 
dell'impresa beneficiaria, coprendo il differenziale di tasso tra il costo della 
provvista ed il tasso di interesse finale a carico dell'impresa sulle medesima 
quota (fino ad un tasso minimo dell'0,50%), con il ricorso alle norme regionali di 
agevolazione che saranno selezionate successivamente in collaborazione con 
la finanziaria Veneto Sviluppo. La prima fase dell’intera operazione sarà invece 
la stipula del protocollo di intesa, appena approvato, con la finalità di individuare 
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e verificare forme e modalità di attivazione del fondo di rotazione nel Veneto per 
l'attuazione degli interventi di agevolazione della Regione. 
Comunicato n. 1559/2011 ECON. 
LC  

 

 

 

  
 


