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Ufficio unico ambiente, un passo avanti verso la riduzione dei costi
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un numero verde per il piano anticrisi

PRIMO PIANO
UFFICIO UNICO AMBIENTE, UN PASSO AVANTI
VERSO LA RIDUZIONE DEI COSTI
Sarà la Camera di Commercio di Venezia, con la regia
di Unioncamere del Veneto, a gestire alcune importanti
funzioni del sistema camerale in tema ambientale. Le
Camere di Commercio del Veneto hanno infatti siglato
una convenzione con quella veneziana, incaricandola
di seguire per proprio conto attività amministrative che
prima erano svolte da ogni singola sede. Tra queste
la gestione della raccolta del MUD (Modello Unico di
Dichiarazione ambientale), delle istruttorie per il registro
RAEE (produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e per il registro pile e accumulatori, della

formazione e informazione sulla gestione rifiuti. La Cciaa
di Venezia, che già gestisce la Sezione Regionale dell’Albo
Gestori Ambientali, ha predisposto un apposito Ufficio
Unico Ambiente nella sua sede di Mestre: «Si tratta dichiara Alessandro Bianchi, presidente Unioncamere del
Veneto - di un ulteriore passo verso la gestione associata
delle competenze messo in atto dalle Camere del Veneto
per ridurre i costi che gravano sulle aziende della nostra
regione, raggruppando in capo ad un Ente di sistema,
che ha già acquisito una specializzazione in virtù di una
specifica previsione normativa, alcune funzioni – nella
fattispecie quelle ambientali – e liberando preziose risorse
nell’ambito del sistema stesso».
					Clicca qui

FOCUS
FORMAZIONE, LAVORO E ARTE AL CENTRO DELLA
FESTA DELL’EUROPA
9 maggio, Festa dell’Europa: per tutta la giornata la città di
Venezia dedicherà all’evento una grande manifestazione
incentrata su “Unione Europea e innovazione”
declinandola sugli aspetti della formazione, del lavoro
e dell’arte e quindi dedicandola in modo particolare
al mondo studentesco, universitario e imprenditoriale.
Organizzata da Unioncamere – Eurosportello del Veneto
in collaborazione con l’ufficio EuropeDirect del Comune
di Venezia, Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, Consiglio d’Europa, VEGA, Veneto Nanotech,
MIUR-USR per il Veneto, Università Ca’ Foscari e IUAV di
Venezia, Associazione “CASOarte.scienza.movimento” di
Terme Euganee, la manifestazione si articolerà al Parco

Scientifico Vega e al Forte Marghera. La mattinata sarà
dedicata al tema della formazione, mentre il pomeriggio
a quello del lavoro attraverso workshop, convegni e visite
guidate. In quest’ambito, dalle 16 alle 18, UnioncamereEurosportello del Veneto presenterà il progetto B2S
“Business to Students” rivolto a studenti e imprese venete
per favorire l’incontro tra domanda e offerta lavorativa
attraverso uno stage aziendale. In contemporanea, lo
staff di Eurosportello sarà a disposizione degli studenti
universitari per la redazione del Curriculum Vitae Europass,
sul programma Erasmus per Giovani Imprenditori e sulla
redazione del relativo Business Plan. La manifestazione
si chiuderà al Vega con la sezione dedicata all’arte per
proseguire con la “Notte blu” al Forte Marghera.
					Clicca qui
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Unioncamere del Veneto e Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali “Marco Fanno” organizzano il convegno
“Alle radici dello sviluppo locale: la creazione di
nuove imprese”, che si terrà venerdì 25 maggio
2012 con inizio alle ore 14,30 presso la Sede di
Unioncamere del Veneto – PST VEGA - Edificio Lybra
(Via delle Industrie 19/c – Venezia). Il convegno
intende riflettere su quali politiche e quali strumenti
specifici adottare a sostegno della creazione e dello
sviluppo di nuove imprese.

VENEZIA, OPPORTUNITÀ IN CANADA CON GTMA,
GREATER TORONTO MARKETING ALLIANCE
Veneto Promozione, in collaborazione con
Unioncamere del Veneto, ospiterà il 28 giugno 2012
il Direttore della GTMA (Greater Toronto Marketing
Alliance) Tony Romano. La GTMA è un’agenzia
canadese - pubblica e privata - punto di riferimento
per tutte le aziende estere che hanno interesse
ad investire nella grande area metropolitana
dell’Ontario (www.greatertoronto.org ). Il delegato
sarà a Venezia per incontrare individualmente le
aziende venete interessate al mercato canadese
e in particolare all’Ontario.

			 		Clicca qui

					Clicca qui

LUSSEMBURGO: 1° GREATER REGION BUSINESS
DAYS 2012

PROGETTO CSR VENETO: IL PRIMO GIUGNO
FORUM MULTISTAKEHOLDER

Unioncamere del Veneto – Eurosportello in
collaborazione con la rete Enterprise Europe Network
invita le aziende a partecipare all’evento di incontri
bilaterali B2Fair del 1° Greater Region Business
Days 2012 che si svolgerà il 13 e 14 giugno 2012 in
Lussemburgo e coinvolgerà le aziende dei settori
aerospaziale, automotive-buyer, automotive-supplier,
eco costruzioni, ambiente, e-commerce, mobilità
sostenibile, energia, ICT, macchinari, metallurgia,
robotica, servizi alle aziende sviluppo sostenibile,
trasporti e logistica, web-marketing.

La Regione del Veneto, in collaborazione con
Unioncamere del Veneto, organizza l’assemblea
del Forum Multistakeholder CSR. L’evento si
svolgerà il primo giugno presso l’azienda La
Costigliola, Via Rialto, 62 - 35030 Rovolon (Pd),
ed è rivolto ai componenti del Forum stesso ma
è aperto anche agli stakeholders interessati
alla materia. Scopo dell’iniziativa è presentare
i risultati conseguiti dalla Convenzione fra i due
enti organizzatori e definire alcune azioni future.

					Clicca qui

					Clicca qui

TORINO: VERSO IL SALONE DEL GUSTO 2012

LIPSIA, A NOVEMBRE LA FIERA DEL RESTAURO E
DEL RISANAMENTO EDILIZIO

Il Salone del Gusto di Torino è la manifestazione
biennale creata da Slow Food per dare visibilità e
dignità ai piccoli produttori che si ispirano al principio
di un cibo buono (qualità organolettica), pulito
(sostenibilità ambientale) e giusto (responsabilità nei
confronti del prodotto e del produttore). Si svolgerà
dal 25 al 29 ottobre 2012 e in tale prospettiva la
Camera di Commercio di Rovigo, insieme a altre
Camere di Commercio del Veneto, sta verificando
- con il coordinamento di Unioncamere del Veneto
e la compartecipazione della Regione del Veneto l’interesse delle aziende venete a parteciparvi.
					Clicca qui

Denkmal, l’unica fiera del settore in Germania,
annuncia il suo prossimo appuntamento con il
mondo del restauro dal 22 al 24 novembre 2012.
Il salone ospiterà nel quartiere fieristico di Lipsia
gli operatori del settore (restauratori, artigiani,
istituzioni, architetti, costruttori, produttori di
macchinari, etc.) diventando un punto d’incontro
anche per gli appassionati di arte e cultura.
Parallelamente a Denkmal si svolgeranno anche
MUTEC, salone per la tecnologia museale e
Lehmbau, salone dell’edilizia in terra cruda.
					Clicca qui
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NEWS
VENETO, UN NUMERO VERDE PER IL PIANO
ANTICRISI

“IL LAVORO NON CADE DAL CIELO” PRESENTATA
A JOB&ORIENTA

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il “piano
straordinario anticrisi per le imprese”, con l’obiettivo
di sostenere il tessuto imprenditoriale veneto in questo
momento di difficoltà. Il piano prevede la possibilità
di ottenere finanziamenti agevolati di durata fino a
cinque anni, per importi compresi fra 15.000 Euro e
500.000 Euro, a seconda del settore produttivo. Per
informazioni, è attivo il Numero Verde 800 177 750
tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13.

Job&Orienta, principale manifestazione che da
vent’anni si dedica all’orientamento dei giovani che
dalla scuola si indirizzano al mondo del lavoro, ha
ospitato la presentazione della versione aggiornata
ed ampliata de “Il lavoro non cade dal cielo”, guida
realizzata e curata da Unioncamere in collaborazione
con la casa editrice Edizioni Sonda, specializzata
sulle tematiche e la creazione di strumenti editoriali
e multimediali per l’orientamento formativo e
professionale.

					Clicca qui

					Clicca qui

SONORA, VENETO CROCEVIA DEI COLLEGAMENTI
EUROPEI

BRUXELLES, WORKSHOP
FINANZIARI UE 2014-2020

«SoNorA ha consentito alla Regione Veneto di essere
protagonista in Europa nella delicata fase della
nuova programmazione dei corridoi “pan europei” Il
progetto ha confermato la vocazione naturale della
nostra regione di essere uno dei principali crocevia
tra nord e sud». Con queste parole Renato Chisso,
assessore alle Infrastrutture della Regione del Veneto,
è intervenuto alla presentazione dei risultati del
progetto SoNorA dopo oltre tre anni di attività illustrati
venerdì 20 aprile in una conferenza internazionale
tenutasi a Venezia.

Lo scorso 11 aprile, presso il Parlamento europeo,
la Commissione Industria, Ricerca ed Energia ha
organizzato un workshop sugli strumenti finanziari
previsti per il periodo 2014-2020, COSME e
Horizon 2020. Il workshop ha previsto due panel
di interventi, il primo ha portato alla luce le
posizioni della Commissione Europea, della
BEI e del Fondo Europeo per gli Investimenti, il
secondo quelle degli esponenti del mondo nonistituzionale.

					Clicca qui

					Clicca qui

GIOCATTOLI SICURI: LA DIRETTIVA EUROPEA
ILLUSTRATA A VENEZIA

NON PROFIT : UNIONCAMERE PREMIATA DAL
FORUM TERZO SETTORE

Nel 2009 l’Unione Europea ha emanato una
direttiva sui giocattoli per tutelare le aziende e
l’incolumità dei consumatori, attuata dal Governo
italiano nel 2011. L’argomento è stato al centro del
convegno «Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli. Quali gli obblighi ed i doveri a garanzia
della salute e della sicurezza dei bambini e quali
i compiti specifici degli operatori economici»,
tenutosi a Venezia lo scorso 23 aprile 2012 presso
Unioncamere del Veneto.

Il Terzo Settore premia Unioncamere. L’Istituzione
delle Camere di commercio ha ricevuto lo
speciale riconoscimento Formica d’oro 2012 per
il contributo e la collaborazione per l’incontro tra
Terzo Settore, Imprese e Pubblica Amministrazione.
Con questa motivazione il Forum Terzo Settore
del Lazio, promotore dell’iniziativa giunta alla V
edizione, ha conferito all’Unione delle Camere di
commercio italiane il premio per la sezione enti
pubblici e locali.

					Clicca qui

					Clicca qui
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