
Webinar “Programmi Europei e Strumenti Operativi” – Assocamerestero  
 

Nell’ambito del percorso di supporto che Assocamerestero ha avviato per le Camere di 
Commercio italiane all’estero sul tema Programmi europei, comunichiamo l’avvio di un ciclo 

di webinar “I programmi europei di finanziamento: strumenti operativi” per le CCIE 

meno esperte, in collaborazione con Unioncamere Europa. 
  
In particolare, i giorni 18 e 19 maggio sono in calendario le prime sessioni. I dettagli degli 
moduli successivi, pianificati nei mesi di luglio e settembre, saranno forniti prossimamente a 

cura del Desk Europa dell’Associazione. 
  
Tenendo conto della differenza tra le politiche della Commissione Europea per i Paesi 

dell’Europa a 28 e per i Paesi extra UE, ogni sessione sarà sviluppata in due giornate differenti, 
mentre quella dedicata ai paesi extra UE sarà realizzata in due orari distinti, per tener conto 

anche dei fusi orari in cui operano le CCIE. Entrando nel merito del primo modulo, gli orari 
previsti per lo svolgimento delle sessioni saranno i seguenti: 
  

- mercoledì 18 maggio 2016 

• a partire dalle 9.00 (ora italiana) – Introduzione generale ai fondi europei con 

riferimento alle fonti e alla programmazione 2016 (Maghreb, Medio Oriente, Asia e 

Australia); 

• a partire dalle 16.00 (ora italiana) – Introduzione generale ai fondi europei con 

riferimento alle fonti e alla programmazione 2016 (Americhe). 

  

- giovedì 19 maggio 2016 

• a partire dalle 10.00 (ora italiana) – Introduzione generale ai fondi europei con 

riferimento alle fonti e alla programmazione 2016 (Europa). 

Gli slot sono articolati in 60 minuti ca. di speech da parte del relatore (Flavio Burlizzi, 

Direttore Unioncamere Europa) e 30 minuti di domande e risposte. 
  
Ti chiederei di segnalarci, entro il prossimo 16 maggio, rispondendo alla presente email, la 

disponibilità della tua Camera a partecipare fornendo le seguenti informazioni su ogni 
partecipante: nome e cognome e e-mail della persona. Le informazioni (nome ed email) relative 

al partecipante saranno necessarie per consentire l’accesso alla piattaforma che supporterà la 
web conference. 
  
Dal punto di vista tecnico, sarà necessario verificare, prima del collegamento, che il PC collegato 
ad internet dovrà avere i seguenti software installati: 

- plug-in per browser Adobe® Flash® Player (ultima versione disponibile) 

- browser Microsoft Internet Explorer in alternativa Mozilla Firefox (ultima versione 

disponibile) 

Per verificare la corretta configurazione del PC sarà possibile effettuare un test ad un link che 
invieremo in questa settimana. Se il filmato si vedrà correttamente, incluso l’audio, si avrà la 

conferma che il PC è configurato correttamente, altrimenti dovreste verificare la postazione con 
il vostro amministratore di sistema (in particolare assicurarsi che la porta 1935 del vostro 

firewall sia aperta). 
  
Infine, per tutti coloro che non riusciranno a seguire il webinar in diretta, segnaliamo che la 

registrazione dell’evento sarà messa a disposizione in streaming per il mese successivo.  
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