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Partono con i workshop iniziali (15 e 16 marzo), due progetti targati IVL e 
realizzati in collaborazione con diverse Associazioni Territoriali, Comuni 
ed Enti di formazione per sostenere internazionalizzazione ed iniziative 
imprenditoriali. 

 
Prendono il via domani, con il workshop di apertura 
dal titolo L'internazionalizzazione nella 
manifattura che si terrà al Hotel Crowne Plaza, 
sala Kandisky - Via Po 197 a Padova (PD) i primi 
due progetti di IVL e realizzati in collaborazione con 
diverse Associazioni Territoriali, Comuni ed Enti di 
formazione per sostenere internazionalizzazione ed 
iniziative imprenditoriali a valere su fondi POR FSE.. 
Il primo progetto, parte dalla considerazione che il 
sostegno alla piccola impresa rappresenta una leva 
fondamentale ai fini della creazione di reddito e di 
posti di lavoro nel territorio assecondando la 
tendenza al rientro delle produzioni delocalizzate, 
con una nuova attenzione alle competenze 
territoriali. I sistemi produttivi veneti devono puntare 
su strategie di investimento nell'innovazione e 
nell’ampliamento dei mercati, mirando alla 
costruzione di relazioni tra imprese e stakeholder 
europei e del mercato globale, al fine di creare reti e 
rafforzare legami di business. 
Il progetto Next (new experiences in trading) 
manufacturing the future, di tipologia A - hard skills 
per l’internazionalizzazione, ha la finalità di 
sostenere i processi di internazionalizzazione delle 
imprese venete della manifattura, favorendo lo 

sviluppo di relazioni con l’estero che valorizzino il Made in Veneto, e per rafforzare la presenza della 
nostra regione nell’economia globalizzata. Il progetto intende supportare le attività nei mercati esteri, 
promuovere l’acquisizione di competenze di marketing e commercio internazionale, definire le 
strategie di posizionamento sui mercati esteri, e verificare l’impatto dell’e-commerce sui processi di 
internazionalizzazione d’impresa. Il progetto vuole altresì promuovere la nascita di reti tra le imprese, 
siano esse fisiche e/o virtuali, a livello territoriale e internazionale, favorendo la partecipazione a fiere 
quale strumento per creare nuovi legami di business. 
DESTINATARI DIRETTI: lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio 
regionale con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente; titolari d’impresa, coadiuvanti 
d’impresa; liberi professionisti, lavoratori autonomi. 
PARTNER OPERATIVI: Confartigianato marca trevigiana  formazione, Upa formazione Pd, Cesar 
Faiv, Trinity house. 
PARTNER DI RETE: Confartigianato Imprese Veneto, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, 
Unione provinciale artigiani Padova, Confartigianato Vicenza 
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Il progetto prevede oltre al workshop iniziale di lancio progetto realizzato per dare evidenza 
all’iniziativa e alle finalità del progetto, mettendo imprese e stakeholder a confrontarsi sulle 
problematiche dell’internazionalizzazione con la tecnica del word cafè, 5 incontri per piani di sviluppo  
e reti (di 6 ore ciascuno)  per sostenere piani di sviluppo, implementazione e mantenimento di reti 
per l’internazionalizzazione, 1 seminario a rilevanza internazionale per promuovere opportunità di 
business e reti a favore delle imprese del territorio ed workshop finale di diffusione dei risultati del 
progetto e la diffusione della cultura dell’internazionalizzazione nelle imprese venete. 
 
Al sostegno all’impresa è dedicato invece il progetto 
Spazio impresa il cui workshop di apertura, dal titolo 
l'ecosistema collaborativo territoriale, si terrà il 16 marzo 
presso la Fornace dell’Innovazione – Sala Fornace – 
Strada Muson n. 2/c – Asolo (TV). Inserito nell’Azione 2–
Territorio e Reti, ha la finalità di sostenere iniziative 
imprenditoriali di rivitalizzazione dei territori, 
promuovendo azioni di sviluppo d’impresa per realizzare 
sistemi collaborativi territoriali di business, anche 
attraverso spazi di socialità e percorsi partecipativi tra 
“nuovi” e “vecchi” imprenditori. Il progetto vuole 
estendere ai diversi territori regionali il modello 
collaborativo di creazione di nuova impresa già 
sperimentato nei territori trevigiano e vicentino, che 
hanno trovato nella Fornace di Asolo e in MegaHub a 
Schio spazi comuni per la sperimentazione di nuove 
modalità per condividere idee e risorse, creare alleanze 
e collaborazioni. Il tema centrale è creare una rete di 
relazioni tra soggetti che consenta di identificare nuova 
imprenditorialità a livello locale ed aumentare la 
percezione comune di valore di quei saperi e 
conoscenze che sono le fondamenta del saper fare 
artigiano che caratterizza i nostri territori. 
DESTINATARI DIRETTI: disoccupati non giovani, di età superiore ai 30 anni compiuti; occupati 
presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale. 
PARTNER OPERATIVI: Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, Conser, Upa Formazione 
Pd, Cesar, Mega Hub, Faiv, Fondazione Villa Fabris, Upa Servizi, La Fornace, Fondazione La Esse, 
Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia. 
PARTNER DI RETE: Confartigianato Imprese Veneto, Associazioni Provinciali Artigiani di: Treviso 
Padova Venezia Belluno Vicenza, Cofidi Veneziano, Comune di Trevignano, Comune di Conegliano, 
Comune di Castello di Godego, Comune di Vedelago, Comune di Loria, Comune di San Fior 
In questo caso saranno 7 i workshop iniziali di lancio progetto nei diversi territori 
con l’obiettivo di dare evidenza all’iniziativa e alle finalità del progetto, mettendo imprese e 
stakeholder a confrontarsi sulle problematiche del territorio con la tecnica del word cafè a cui 
seguiranno 200 ore di sportello orientativo per la presentazione del progetto  ai destinatari e delle 
possibilità di partecipazione agli interventi di start up; 7 incontri per piani di sviluppo  e reti (di 12 ore 
ciascuno)  per sostenere piani di sviluppo, implementazione e mantenimento di reti e far nascere 
collaborazioni a livello territoriale e 1 workshop finale di diffusione dei risultati del progetto. 
 


