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Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo organizzano la “Missione Punto Europa Bruxelles”, che
si svolgerà dal 22 al 23 giugno.
La missione ha l’obiettivo di illustrare i principali programmi e strumenti messi a disposizione dall’ Unione
Europea a supporto dell’innovazione delle imprese. Due giornate esclusive, ricche di interventi per fare una
panoramica delle opportunità che l’UE sta mettendo in campo e che vedranno anche la visita al Parlamento
Europeo, dove i partecipanti potranno incontrare alcuni Eurodeputati. La missione prevede diversi spunti ed
approfondimenti riservati ai partecipanti, riguardanti le iniziative strategiche e le novità legislative con particolare
riferimento a digitalizzazione e la sostenibilità, due leve fondamentali di ripresa e di sviluppo per le imprese.
*** PROGRAMMA ***
22 giugno

Ore 6.30: Ritrovo presso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo utile per il volo.
Ore 9.50: Arrivo previsto all'aeroporto di Bruxelles Charleroi e trasferimento presso il Parlamento Europeo.
Incontro con Eurodeputati: i principali dossier di interesse per l’industria italiana all’attenzione del Parlamento
Europeo
Presentazione della Delegazione di Bruxelles e delle priorità di Confindustria
Inquadramento sul funzionamento dell’Unione europea
Panoramica dei principali programmi di finanziamento: Horizon Europe | European Innovation Council
Cena di networking in presenza di alcuni Europarlamentari: opportunità e prospettive per il tessuto

imprenditoriale bergamasco
Pernottamento a Bruxelles.

23 giugno
I partenariati pubblico-privati europei per la ricerca e innovazione nel manifatturiero
Digitalizzazione: Novità dal punto di vista legislativo | Le iniziative della Commissione Europea a supporto
della digitalizzazione e delle competenze digitali
Ambiente ed energia: Le nuove iniziative legislative settoriali per l’Economia Circolare | Iniziative per la
neutralità climatica
La politica commerciale dell’Unione Europea: inquadramento e stato dell’arte
Ore 18.00: Trasferimento all'aeroporto di Bruxelles Charleroi in tempo utile per il volo.
Ore 22.30: Arrivo previsto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio.
***
Il programma dettagliato è disponibile in allegato. Per informazioni è possibile contattare via email Marzia
Morgantini | m.morgantini@confindustriabergamo.it
Il Tech Tour è aperto ad associati e non associati a Confindustria Bergamo, fino ad esaurimento posti. Le prime
10 aziende associate a Confindustria Bergamo potranno beneficiare di una quota agevolata grazie
alla compartecipazione alle spese da parte di Confindustria Bergamo.
La registrazione preventiva è obbligatoria.
Per iscriversi, è necessario compilare la scheda di adesione in allegato e inviarla entro il 31 Maggio 2022,
unitamente a una copia della carta d'identità in corso di validità, via email a Monica Mostosi |
m.mostosi@serviziconfindustria.it e Alessia Rossanigo | spazioeventi@serviziconfindustria.it

