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Piano Ora Veneto. 10 milioni di euro in più destinati al fondo per 
l’accesso al credito per imprese.  
 
La Giunta regionale del Veneto ha approvato questa mattina una delibera che prevede un ulteriore 
incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria dei fondi di rotazione per la concessione 
di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato.   
“Con questa nuova delibera – sottolinea l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto 
Marcato – portiamo a 50 milioni di euro il piano straordinario per la concessione di finanziamenti 
agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Il successo della misura, con un ottimo riscontro da parte delle imprese nell’accesso al credito 
agevolato tramite la nostra finanziaria Veneto Sviluppo, ci ha convinto ad aumentare la somma 
disponibile”. 
“In questo momento di ripartenza – sottolinea Marcato – la Regione del Veneto continua ad 
impegnarsi al massimo per sostenere il rilancio delle nostre imprese. Siamo certi che un aiuto in più 
è utile a ridare fiducia ai nostri imprenditori dei vari settori, soprattutto quelli maggiormente colpiti 
dagli effetti della pandemia, per riprendere rapidamente e al meglio”. 
Dai dati del monitoraggio di Veneto Sviluppo si evince che la linea di intervento attivata dalla Regione 
a luglio dello scorso anno, a inizio giugno 2021 registrava 903 domande ammesse all’agevolazione, 
per un controvalore in termini di risorse regionali impegnate pari a 35,7 milioni di euro. Di 
conseguenza, alla data dell’8 giugno 2021, il plafond di 40 milioni di euro risulta impegnato all’85% 
circa, mentre sono in corso di presentazione circa 70 istanze, per un controvalore di circa 2,5 milioni 
di euro.  
La delibera approvata oggi prevede dunque che la dotazione della misura sia incrementata da subito 
di ulteriori 10 milioni di euro, portando il fondo a 50 milioni di euro, anche in considerazione del fatto 
che dai dati di Veneto Sviluppo emerge che l’istruttoria delle domande è molto veloce, in media a 17 
giorni. 



23/06/21 

 

Al via l’ITS Tour di Confartigianato Imprese Veneto 
Dal 29 giugno al 14 luglio le 7 fondazioni ITS del Veneto parteciperanno 
al primo tour virtuale 
 
Dal 29 giugno al 14 luglio le sette fondazioni ITS del Veneto parteciperanno al primo tour virtuale 
organizzato dalla Federazione Regionale e IVL illustrando alle nostre imprese in sette serate la 
propria offerta formativa e le opportunità di collaborazione. 
«Un ciclo di webinar per far conoscere di più e meglio gli ITS alle nostre imprese e per presentare il 
nostro Manifesto. Un’iniziativa che, in continuità con il convegno del 23 aprile che ha avuto tra i 
relatori il Ministro dell’Istruzione Bianchi e l’Assessore Donazzan, si propone di rendere concreto il 
sodalizio tra impresa e ITS e porre le basi di un nuovo patto per il lavoro del futuro, di cui siano 
protagonisti i giovani con le loro competenze». Con queste parole il Presidente Boschetto racconta 
il senso degli appuntamenti di approfondimento dedicati agli imprenditori: «Le imprese del nostro 
sistema ci chiedono a gran voce di assumere e non di licenziare. Cercano persone, giovani 
soprattutto, con competenze in grado di supportarle nei processi di trasformazione in atto. Per 
questo l’alleanza tra ITS e piccola impresa è strategica». 
In Veneto sono sette le Fondazioni ITS ed erogano 55 percorsi formativi. Secondo gli ultimi dati del 
monitoraggio INDIRE (giugno 2021) sono stati in tutto 837 i diplomati ITS in Veneto, «un numero 
che seppure in continua crescita non ci soddisfa, visto che il fabbisogno di tecnici superiori solo nella 
piccola impresa è pari quasi al triplo dell’offerta dichiarata dalle imprese».  
Secondo una ricerca del nostro Ufficio Studi le imprese venete con dipendenti potenzialmente 
interessate all’inserimento di un giovane proveniente dall’ITS sono quasi 83 mila di 34 mila solo 
nell’artigianato, operano in 28 mestieri tra i quali abbigliamento, arredo, calzaturiero, carpenteria, 
chimica gomma plastica, edilizia, elettricisti, elettronica, ICT, grafica, alimentazione e ristorazione, 
legno, meccanica, meccatronica, tessile, trasporto merci, e trasporto persone. Oltre 1 milione gli 
addetti attivi di cui 265mila nel solo artigianato.  
«Numeri che ci dicono che la ricerca di una collaborazione progettuale e concreta con le Fondazioni 
è strategica per la crescita delle nostre imprese e dei nostri territori» continua Boschetto.  
L’iniezione di risorse verso questo pilastro educativo fondamentale per il nostro Paese operata dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina loro oltre 1 miliardo e mezzo di euro, pone le 
basi un rilancio dell’istruzione tecnica superiore che non può non vedere la piccola impresa 
protagonista quale interlocutore sia nella progettazione dei percorsi che nell’attivazione di 
opportunità di lavoro qualificate e qualificanti per studenti e diplomati. 
Nel corso del ciclo di webinar interverranno i Presidenti Regionali delle Federazioni coinvolte 
presentando il Manifesto di Confartigianato per gli ITS e i Direttori delle sette Fondazioni che 
illustreranno l’offerta formativa, i profili professionali e le opportunità di collaborazione con le nostre 
imprese. Nel corso di ogni incontro verranno presentate le testimonianze di imprenditori e studenti 
e raccolte le manifestazioni di interesse delle nostre imprese ad attivare una collaborazione 
concreta.  
In autunno nell’ambito di un’ITS DAY verranno raccontati i primi risultati delle collaborazioni attivate. 
 
Nella locandina il calendario con le date dei sette appuntamenti e i link per le iscrizioni. 



Il Sistema CONFARTIGIANATO veneto incontra gli ITS

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS Cosmo (MODA E OREFICERIA) 
Mercoledì 7 luglio 2021 - ore 18.00-20.00 

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS RED (Bioedilizia, Risparmio

energetico, Tecnologie per il made in Italy) 
Martedì 29 giugno 2021 - ore 18.00-20.00

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS LAST (mobilità, logistica, ict,

internazionalizzazione e automotive) 
Lunedì 12 luglio 2021 - ore 18.00-20.00

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS TURISMO (ospitalità, ristorazione e wellness) 
Mercoledì 14 luglio 2021 - ore 17.00-19.00 

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS MARCO POLO (mobilità E LOGISTICA) 
Giovedì 8 luglio 2021 - ore 18.00-20.00 

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS AGROALIMENTARE 
Mercoledì 30 giugno 2021 - ore 18.00-20.00

Il sistema Confartigianato veneto incontra  
l’ITS Meccatronico 
Lunedì 5 luglio 2021 - ore 18.00-20.00
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https://its-red.eventbrite.it
https://its-agroalimentare.eventbrite.it
https://its-meccatronico.eventbrite.it
https://its-cosmo.eventbrite.it
https://its-marcopolo.eventbrite.it
https://its-last.eventbrite.it
https://its-turismo.eventbrite.it

