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RELAZIONE ECONOMICA: IN VENETO LA CRISI 
SEGNA ANCORA IL PASSO. PREMIATE SETTE AZIENDE

Unica nota positiva l’export che aumenterà del 4,4%. Per 
il 2012 la crisi economica continuerà a segnare il passo in 
Veneto, con il calo dell’occupazione e del Pil. Sono queste 
le previsioni di Unioncamere del Veneto circa l’economia nel 
2012 annunciate a Treviso il 15 giugno scorso in occasione della 
presentazione della relazione su “La situazione economica del 
Veneto nel 2011”, curata dal Centro Studi di Unioncamere del 
Veneto. Secondo la stima, nel 2012 la contrazione del Pil del 
Veneto pari all’1,5% sarà determinata da un forte calo degli 
investimenti delle imprese (-3,8%) e da una contrazione dei 
consumi delle famiglie (-2,4%), effetto di un ulteriore aumento 
dei prezzi al consumo. A tenere sarà la componente estera: 

PROGETTO CSR VENETO: IMPRESE E INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE, LA GIORNATA

Si è svolta nella barchessa della splendida villa Emo 
la giornata dedicata alla sostenibilità, organizzata da 
Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto. L’evento, 
che si inserisce nel quadro del progetto CSR Veneto, ha 
avuto come obiettivo dimostrare che è possibile trovare 
vie innovative alla competitività conservando i valori di 
sostenibilità ed eticità. I lavori sono iniziati con il Convegno 
“Imprese e Innovazione Sostenibile: raccogliamo la 
sfida!”, aperto dalle relazioni del presidente del Credito 
Cooperativo Trevigiano Nicola di Santo, che ha ospitato 
l’evento, Gian Angelo Bellati  segretario generale 
Unioncamere del Veneto, Fabrizio Panozzo e Monica 
Calcagno dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si sono 
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export +4,4%, mentre le importazioni dovrebbero contrarsi del 
-1,7%. Per l’occupazione si prevede con un calo del -1,2% delle 
unità lavoro, mentre il tasso di disoccupazione risalirà al 6%. 
Com’è tradizione, in questa occasione è stato consegnato 
il “Premio regionale per lo sviluppo economico del Veneto” 
a sette aziende, una per provincia. Sono risultati vincitori il 
Centro Caseario e Agrituristico dell’Altipiano Tambre – Spert – 
Cansiglio s.c.a r.l. (Tambre, Belluno) San Giuliano Company s.r.l. 
(Borgoricco, Padova), Silicon Surface Technology s.r.l. (Rovigo), 
Bariviera s.r.l. (Santa Lucia di Piave, Treviso), Az. Agricola 
T.&T. Produce di Tiozzo Silvano (Chioggia, Venezia), Centro 
Produzione Infissi di Pagliarini Silvio & C. s.n.c. (lllasi, Verona) e 
Zambon s.p.a. (Vicenza). 

     Clicca qui 

svolti poi in parallelo due workshop: “Innovazione verde: 
green economy e green technology”, coordinato da 
Giampietro Vecchiato e con le testimonianza delle 
aziende Gruppo Dani, Clivet, Tecnogamma e Mefin; 
“Gestione snella e sostenibile”, coordinatore da Andrea 
Casadei con le testimonianza delle aziende Caron A&D, 
Alpac, Meneghetti, Marangoni e autodemolizione Bresolin. 
Il pomeriggio è proseguito con altrettanti workshop in 
parallelo: “Filiera sostenibile e valore condiviso”, coordinato 
da Marco Caputo e con le testimonianza delle aziende 
Jolly Sgambaro, Voltan, San Matteo,Gava Imballaggi; 
“Bilancio integrato e trasparenza innovativa” coordinato 
da Monica Palumbo e con testimonianza delle aziende 
H-Farm, VITEC, CAME e Comitato Unicef.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6584
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6592
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DELEGAZIONE DI BRUXELLES: UN SEMINARIO 
PER CAPIRE LE OPPORTUNITÀ UE

Anche quest’anno il 25 e 26 giugno si è tenuto 
presso la delegazione Unioncamere Veneto di 
Bruxelles il seminario sulle materie comunitarie, con 
la partecipazione di quaranta rappresentanti degli 
enti locali, del mondo camerale e delle imprese 
venete e le relazioni dell’assessore regionale 
al Bilancio Roberto Ciambetti, di Massimo 
Baldinato (vicepresidenza della Commissione 
europea), Arnaldo Abruzzini (segretario generale 
Eurochambres) e Marguerite Pennisi (Banca 
Europea per gli Investimenti). 

      Clicca qui

VENETO PROMOZIONE : IN OTTOBRE IL TERZO BUY 
MADE IN VENETO

Saranno il sistema Moda e il sistema Casa a 
caratterizzare la terza edizione di Buy Made in 
Veneto organizzata da Veneto Promozione. Nei 
giorni 2 e 3 ottobre 2012 presso villa Contarini di 
Piazzola sul Brenta vi sarà l’opportunità di incontrare 
una delegazione di buyers (importatori, grossisti, 
catene di negozi, ecc.) provenienti da Cina, India, 
Russia, Ucraina, Azerbaijan e Kazakhistan, Polonia, 
Svizzera e Germania. Adesioni entro il 12 luglio 
compilando i moduli sul sito di Veneto Promozione. 

     Clicca qui

ERASMUS PER RAPPRESENTANTI ELETTI: VIA ALLE 
CANDIDATURE

Incrementare conoscenze e competenze dei 
rappresentanti eletti europei nell’ambito della 
politica di coesione dell’UE: è questo l’obiettivo 
dell’azione «Erasmus per i rappresentanti eletti 
locali e regionali» lanciata dal Parlamento 
Europeo. I candidati prescelti prenderanno parte 
a un processo di apprendimento, articolato in tre 
fasi, che include la partecipazione agli OPEN DAY 
dall’8 all’11 ottobre 2012. Le candidature vanno 
presentate sul sito della Commissione Europea.

 
     Clicca qui

VERONA: IL 18 LUGLIO SEMINARIO SUI BREVETTI 
CHIMICO-FARMACEUTICI 

La Camera di Commercio di Verona organizza, 
nell’ambito delle attività dello Sportello Tutela 
Proprietà Intellettuale, il seminario “Brevetti 
chimico-farmaceutici”, che si propone di 
fornire una panoramica sulla brevettazione 
nel campo chimico-farmaceutico. Il seminario 
si terrà il 18 luglio 2012, dalle 15.30 alle 18.30 
presso la Sala Atlantico della sede di Corso 
Porta Nuova 96. La partecipazione è libera, 
previa prenotazione attraverso il sito della 
Camera di Commercio. 

 
     Clicca qui

BASKORTOSTAN, UNA MISSIONE DI VENETO 
PROMOZIONE PER SCOPRIRE LE OPPORTUNITÀ

Sarà la Repubblica del Baskortostan (Distretto 
della Federazione Russa del Volga) la meta di 
una missione economica organizzata da Veneto 
Promozione, in data che sta per essere definita. 
Lo scopo della missione veneta è analizzare 
le opportunità commerciali di una terra ricca 
che solo negli ultimi due anni si è aperta al 
mondo occidentale. Tra i settori di produttivi di 
interesse la lavorazione del legno, l’agroindustria 
(soprattutto per quanto riguarda carne e latte) e 
la meccanica per automotive. 

 
     Clicca qui

LIPSIA (GERMANIA), A NOVEMBRE LA FIERA DEL 
RESTAURO E DEL RISANAMENTO EDILIZIO 

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

http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&label_content=&pag=1&id_content=6442
http://www.unioncameredelveneto.it/index.asp
http://www.venetopromozione.it/news/buy-made-in-veneto-3---le-eccellenze-della-moda-e-dell%E2%80%99arredamento-made-in-veneto-per-buyers-europei-ed-asiatici-.aspx
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6578
http://www.venetopromozione.it/news/missione-esplorativa-in-baskortostan-%E2%80%93-russia.aspx
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=14037
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A VENETO PROMOZIONE IL RILANCIO DELLE 
VILLE VENETE

La Regione Veneto ha approvato il finanziamento di 
una campagna di promozione e di comunicazione 
sulle Ville venete che prevede la realizzazione 
di numerose iniziative: tra queste un Catalogo 
delle ville venete con informazioni turistiche e 
storiche delle ville iscritte alla Carta dei Servizi che 
sarà inserito nel sito www.veneto.to. Il piano di 
promozione è stato affidato a Veneto Promozione 
in collaborazione con il Coordinamento Veneto 
Ville e Dimore Storiche e l’Istituto Regionale Ville 
Venete.

     Clicca qui
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VERONA: LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 
ALL’ESTERO A CONVEGNO

Si è tenuto a Verona dal 30 giugno al 3 luglio il 
XIII Meeting dei Segretari Generali delle Camere 
di Commercio Italiane all’estero. Tra i momenti 
più significativi il convegno “Investire in futuro: 
finanza, innovazione, multiculturalità, reti per le 
PMI”  presso Palazzo della Ragione e gli incontri 
b2b con le Camere che hanno offerto al tessuto 
imprenditoriale italiano, la rara opportunità di 
contattare, in un unico contesto, i rappresentanti 
di diversi mercati potenziali esteri.

     Clicca qui

TREVISO GIUSTIZIA, PRESENTATA LA FONDAZIONE

È stata presentata il 13 giugno scorso la neocostituita 
Fondazione Treviso Giustizia, ente che si prefigge lo 
scopo di supportare il sistema giudiziario trevigiano 
per il miglioramento operativo e gestionale delle 
attività del Tribunale di Treviso. I soci fondatori 
sono Camera di commercio di Treviso, Provincia 
di Treviso, Fondazione Veneto Banca, Unicredit 
Credit Management Bank s.p.a.Il primo progetto di 
intervento che sarà attivato riguarda i procedimenti 
inerenti le esecuzioni immobiliari. 

     Clicca qui

GUIDA TRIVENETO REGISTRO IMPRESE: NUOVA 
VERSIONE AGGIORNATA ED UNIFICATA

E’ disponibile la nuova versione, aggiornata ed 
unificata nelle prassi, della guida per il deposito 
degli atti al Registro Imprese ed al REA  predisposta 
dalle Camere di Commercio del Triveneto, Roma, 
Frosinone e Latina. La guida è frutto di un importante 
progetto, che ha permesso di ottenere uniformità 
negli orientamenti assunti dalle varie CCIAA 
interessate e di eliminare dalla Guida tutte quelle 
differenze di comportamento che ne rendevano 
pesante la lettura e difficile l’osservanza.

      Clicca qui

UNIONCAMERE: FERRUCCIO DARDANELLO 
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

Ferruccio Dardanello è stato confermato presidente 
di Unioncamere per il triennio 2012-2015. E’  Presidente 
della Camera di commercio di Cuneo e di 
Unioncamere del Piemonte.  “Abbiamo di fronte una 
grande scommessa – ha detto Dardanello -  essere 
ancora di più e meglio l’istituzione di riferimento di tutte 
le imprese. E proprio perché siamo un pezzo di pubblica 
amministrazione ma siamo anche espressione del 
sistema produttivo, dobbiamo impegnarci perchè la 
burocrazia sia a impatto zero sui nostri imprenditori”. 

     Clicca qui

UNIONE EUROPEA, DAL 1. LUGLIO LA PRESIDENZA 
A CIPRO

Dal primo luglio, Cipro ha assunto la presidenza 
dell’Unione Europea. Tra i compiti principali della 
nuova presidenza l’accordo sulle proposte di bilancio 
per il periodo 2014-20 elaborate dalla Commissione 
Europea che fissano le priorità di medio termine 
dell’UE: accelerare la crescita economica, creare 
occupazione e rafforzare la competitività. Inoltre, 
Cipro porterà avanti i programmi che promuovono 
stili di vita più sani e attivi e che affrontano il problema 
dell’invecchiamento demografico in Europa.

      Clicca qui

http://www.venetopromozione.it/news/catalogo-delle-ville-venete-%E2%80%93-progetto-di-promozione-regionale.aspx
http://www.bl.camcom.it/
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=3321&show=view&tipo_content=NEWS&pag=1&id_content=6419
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1154C189S123/Ferruccio-Dardanello-confermato-Presidente-di-Unioncamere.htm
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_news.asp?cod=782
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120629_it.htm

