
LA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

SEMINARIO

In presenza
e online

PROGRAMMA

15:00 - Apertura dei lavori

15:10 -  Direttore centrale Infrastrutture e territorio, Marco Padrini
Gli aspetti normativi e procedurali della ZLS - Il Piano di sviluppo strategico
della ZLS FVG: opportunità e limiti di uno strumento per lo sviluppo regionale

15:20 - Assessore alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti
Il FVG come piattaforma tra Mediterraneo ed Europa continentale:
condizioni infrastrutturali, poli logistici e nodi portuali per la ZLS

15:30 - Assessore alle finanze, Barbara Zilli
Finanza pubblica, fondi strutturali e PNRR: nuove opportunità per lo sviluppo
e per le ZLS

15:40 - Assessore alle attività produttive, Sergio Emilio Bini
Interventi per lo sviluppo e l’attrazione degli investimenti nelle aree ZLS

15:50 - Assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, Fabio Scoccimarro
Sviluppo sostenibile, ambiente ed energia per le imprese ZLS

16:00 - Intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale, Sandra Primiceri
Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale nella ZLS 

Interventi programmati
Conclusioni

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza un
seminario dedicato alla presentazione della Zona Logistica
Semplificata (caratteristiche, requisiti e prerogative), delle
iniziative intraprese e dei successivi step procedurali
propedeutici alla redazione del ‘Piano di Sviluppo
Strategico’.

In considerazione della vasta portata del progetto che mira
a potenziare l’intero sistema produttivo regionale, la
Regione intende inoltre avviare un percorso di
consultazione, condivisione e costante confronto sulle
opzioni strategiche con i principali stakeholder regionali: gli
operatori economici, le associazioni datoriali, sindacali, il
mondo della cooperazione e tutte le parti economico-sociali
interessate.

Nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria l'evento in
presenza su invito è a numero chiuso. 

E’ prevista la possibilità di seguire i lavori in diretta
streaming.

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa e-mail: zls@regione.fvg.it
E' possibile assistere alla diretta streaming dell'evento
cliccando sul seguente link:
http://www.fvg.tv/WebTv/evento.jsp (previa iscrizione
online da effettuare sulla pagina dell’evento cliccando su
“iscriviti”)
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