3a edizione dell’EUROCHAMBRES Economic Forum
ROMA, ITALIA, 07-08 OTTOBRE 2019
Dal 7 all'8 ottobre 2019 UNIONCAMERE ospiterà a Roma la terza edizione
dell’EUROCHAMBRES Economic Forum (EEF).
Due i focus dell’evento, a cui parteciperanno 300 vertici e funzionari delle Camere di
Commercio nazionali e locali europee: da una parte l’influenza delle trasformazioni del
panorama politico ed economico sulla comunità imprenditoriale europea, dall’altra le
risposte operative che le Camere di Commercio saranno in grado di fornire.

EEF 2019 – QUADRO DI RIFERIMENTO
L'ormai imminente nuova legislatura dell’Unione aprirà la strada alla transizione
verso un'industria a impatto zero sul clima, circolare ed efficiente sotto il profilo delle
risorse. La competitività globale si posizionerà su un piano differente, dove il
completamento del mercato unico, la rimozione delle barriere commerciali e la promozione
di un'equa concorrenza globale nel settore degli investimenti saranno parte integrante del
nuovo quadro di riferimento e beneficeranno delle opportunità disponibili. Inoltre, i valori
sociali fondamentali dell'UE continueranno a orientare la crescita e la trasformazione
industriale.
Il nuovo Parlamento e la nuova Commissione garantiranno per i prossimi cinque anni
un impegno costante a sostegno dell’occupazione, della crescita e dell’imprenditorialità,
assicurando omogeneità tra trasformazione rapida e inclusiva, competitività globale e
inclusione sociale.
In questo contesto, le Camere dovranno essere proattive nel guidare il cambiamento
e rispondere alle esigenze delle imprese.
Sarà necessario impegnarsi in temi prioritari per gli imprenditori, come la mancanza
di competenze, le sfide al sistema commerciale internazionale, la digitalizzazione, il
cambiamento climatico e il fabbisogno di risorse naturali, il completamento del mercato
unico.
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Il Forum offrirà alle Camere l'opportunità di condividere idee, migliori pratiche,
esperienze concrete e di confrontarle in modo da rispondere al meglio alle tendenze socioeconomiche del 21° secolo e alle sfide che la rete camerale europea affronta nel momento
attuale.
In questo modo, i partecipanti potranno ipotizzare strategie di sviluppo, adattare le
best practice altrui alle proprie esigenze con l'obiettivo di migliorare la performance.
Le Camere trarranno vantaggio dagli spunti scaturiti dai gruppi di lavoro non soltanto
per l’immediato, ma anche per realizzare un obiettivo di lungo periodo: le modalità di
posizionamento delle Camere presso le Istituzioni europee, i loro bisogni e come questi
ultimi possano essere soddisfatti dall’UE.
Di comune accordo con EUROCHAMBRES, le Camere potranno illustrare il proprio
punto di vista e le loro necessità alla presenza delle Istituzioni europee. In questo modo, la
rete delle Camere di Commercio potrà accreditarsi come principale interlocutore europeo in
rappresentanza degli imprenditori e assumere una posizione di maggior peso nel dialogo
con le Istituzioni.

EEF 2019 - TEMATICHE
I lavori consteranno di due serie di sessioni, ognuna delle quali formata da tre gruppi di
lavoro paralleli differenti: i partecipanti avranno la facoltà di scegliere i due argomenti di
maggior interesse. Ciò consentirà, in primo luogo, di comporre panel di discussione più
ristretti, offrendo allo stesso tempo ai partecipanti maggiori possibilità di scelta.
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Questi i temi delle sessioni:
Finanziamenti a favore della transizione sostenibile delle PMI e coinvolgimento
delle Camere
Obiettivo digitalizzazione - Reinventare le Camere di Commercio
Colmiamo il divario delle competenze!
Internazionalizzazione: opportunità commerciali al di fuori dell'UE
Liberare il potenziale imprenditoriale dell'Europa
Business transfrontaliero: rafforzamento del mercato unico
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Più specificamente, il dibattito verterà sull'individuazione delle sfide delle imprese e
sulla ricerca di soluzioni che permettano alle Camere di affrontarle.
Scopo delle sessioni è la condivisione di esempi pratici, la disseminazione di buone e
cattive pratiche e la ricerca di risposte concrete alle problematiche che emergeranno dalla
discussione. Il coinvolgimento dei partecipanti nel dibattito sarà quindi fondamentale.
Ad ogni sessione seguirà un resoconto con raccomandazioni, che saranno
approfondite durante la sessione plenaria dell'evento.
Oltre alle sessioni parallele, la plenaria "Il futuro dell'Europa e il futuro delle Camere
europee: un legame indissolubile?" promette un notevole valore aggiunto: il suo obiettivo è
invitare i partecipanti a guardare al futuro dell'Europa e delle Camere, dedicando una
particolare attenzione alle opportunità che si presenteranno.

EEF 2019 - PARTECIPANTI E OSPITI
I rappresentanti delle Camere di Commercio nazionali e regionali europee e non
saranno invitati a quest’evento che riunirà tra gli altri vertici e funzionari camerali, decisori
politici, influencer ed esperti settoriali.
Per partecipare all’evento occorre completare la registrazione sul sito dedicato, dove
verranno pubblicate tutte le informazioni sull’EEF 2019.
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