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FESTIVAL DEL CONSUMATORE 2012, LA TERZA 
EDIZIONE A PADOVA DAL 12 AL 14 OTTOBRE

Il terzo Festival del Consumatore avrà luogo dal 12 al 14 
ottobre 2012. Dopo Vicenza e Treviso, sarà Padova la sede 
veneta chiamata ad ospitare la terza edizione dell’evento 
promosso dall’Assessorato Regionale alla Tutela del 
Consumatore, con la partecipazione delle Associazioni 
venete dei Consumatori e con il coordinamento di 
Unioncamere del Veneto. La veste del nuovo Festival 
è sempre più vicina e diretta ai consumatori: oltre a 
promuoverne ed a trattarne le problematiche, il Festival 
vuole assumere valore e dare importanza ad un settore che 
ha sempre più spazio e assume risalto grazie alla stampa, 
ai media ed ai canali d’informazione. Il Festival verrà 

EDILIZIA, LA CRISI CONTINUA. FATTURATO 
ANCORA IN FLESSIONE

Meno 4,8 % rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, meno 3,3% rispetto allo scorso trimestre. Il dato 
sul fatturato rappresenta lo scenario molto preoccupante 
del settore edilizia che emerge dall’indagine 
VenetoCongiuntura, promossa e realizzata da CEAV 
(Cassa Edile Artigiana Veneta) e Unioncamere del Veneto.  
Il settore delle costruzioni si avvia dunque ad affrontare 
una seconda parte del 2012 con un andamento recessivo 
particolarmente rilevante, tanto da far considerare 
tramontata una prospettiva di ripresa. La crisi interessa 
in particolar modo le imprese del settore non artigiano, 
che scontano una flessione del fatturato del -9,3% contro 
un -3,7% nelle imprese artigiane. Per quanto riguarda 

Flash

P R I M O   P I A N O 

F O C U S 

IN QUESTO NUMERO

AGOSTO - SETTEMBRE 2012 

PRIMO PIANO Festival del Consumatore, terza edizione a Padova dal 12 al 14 ottobre

FOCUS Edilizia, la crisi continua. Fatturato ancora in flessione

EVENTI Missione in Tunisia con il vicepresidente della CE Tajani

NEWS Anche Unioncamere Veneto al Facim in Mozambico

inaugurato venerdì 12 ottobre dall’Assessore regionale 
Franco Manzato e prevedrà nella sua programmazione 
diverse novità, tra cui convegni, mostre ed incontri con 
ospiti ed esperti. Saranno PadovaFiere ma anche luoghi 
rappresentativi e di richiamo del salotto patavino, come 
il Caffè Pedrocchi, ad accogliere il Festival: previsti la 
simulazione di un processo, quindi la presentazione di 
spettacoli “umoristici”, con comici e cabarettisti, calibrati 
a concentrare l’attenzione sul mondo dei consumatori 
e diretti ad invogliare anche il pubblico a partecipare, 
naturalmente gratuitamente. A breve sarà diffuso il 
programma sul sito di Unioncamere del Veneto.

     Clicca qui 

l’occupazione si assiste ad una dinamica singolare: ad una 
flessione del -2,4% per le imprese artigiane, si contrappone 
una lieve recupero per il comparto non artigiano (+0,6%). 
«La situazione è davvero critica - commenta il presidente 
di Unioncamere Veneto Alessandro Bianchi -  e la nostra 
preoccupazione, oggi, è se e quanto potranno incidere i 
provvedimenti del Governo in tema di sgravi fiscali relativi 
alle ristrutturazioni e al rinnovo del conto energia, giunto 
alla quinta edizione. L’unica vera riforma, che potrebbe 
rendere più competitivo il nostro Paese e favorire la tanto 
auspicata crescita produttiva, è la riduzione del livello di 
tassazione che sta mettendo in crisi le imprese delle aree 
più produttive come il Veneto e riducendo i consumi 
interni».

     Clicca qui 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Tutela+del+Consumatore/Associazioni+dei+Consumatori+e+Utenti+del+Veneto.htm
http://www.ven.camcom.it/schedaStampa.asp?idNews=507&r=&v=&a=
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TUNISIA, MISSIONE IMPRENDITORIALE CON 
ANTONIO TAJANI

Si chiama “Missione for Growth” la missione 
imprenditoriale che si terrà in Tunisia dal 28 al 30 
novembre 2012 per iniziativa di Unioncamere del 
Veneto – Eurosportello Veneto. Il punto di forza e 
singolarità della missione è la possibilità da parte 
delle imprese di sfruttare i canali della diplomazia 
europea con il paese ospitante in quanto sarà 
condotta dal Vicepresidente della Commissione 
Europea e Commissario della DG Industria e Impresa 
Antonio Tajani. Adesioni entro il 14 settembre 2012 

      Clicca qui

VERONA: MEDIATORI, AGGIORNAMENTO SUI 
DIRITTI REALI E LA RESPONSABILITÀ MEDICA

Secondo appuntamento con i corsi di 
aggiornamento per mediatori organizzati dalla 
Camera di Commercio di Verona, che avrà 
come oggetto la gestione della mediazione e 
particolare riferimento alla materia dei diritti reali 
e della responsabilità medica. Il corso consisterà 
in tre moduli di 6 ore ciascuno con la possibilità 
di partecipare ad uno solo o a più moduli. La 
frequenza del primo modulo è obbligatoria. E’ 
possibile consultare il programma completo 
visitando il sito della Camera di Commercio di 
Verona. 

     Clicca qui

TREVISO: LE PRATICHE DOGANALI E IL NUOVO 
SISTEMA SANZIONATORIO

Le pratiche doganali devono ora sottostare a nuove 
norme che rivoluzionano il sistema sanzionatorio in 
caso di dichiarazioni irregolari. Nell’ambito della 
rete Enterprise Europe Network viene proposto 
un seminario che ha lo scopo di fornire strumenti 
pratici per affrontare le problematiche con cui 
devono confrontarsi imprese e operatori nella 
gestione di esportazione e importazione di merci. Il 
corso si terrà il 12 ottobre 2012 presso  Villa Canossa 
a Casale sul Sile (TV). 

 
     Clicca qui

VICENZA: “DONNE CREANO IMPRESA”, APERTE LE 
ISCRIZIONI FINO AL 19 SETTEMBRE

E’ destinato a quindici donne che vogliono 
entrare o rientrare nel mercato del lavoro il corso 
“Donne creano impresa” promosso dal  Comitato 
Imprenditoria Femminile di Vicenza. L’obiettivo è 
trasferire competenze sulla creazione d’impresa 
a donne in possesso di un’idea imprenditoriale e 
fortemente motivate a mettersi in proprio. Il corso 
inizia il prossimo 24 settembre presso la sede della 
Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività 
Veneto a Vicenza. Iscrizioni entro il 19 settembre. 

 
     Clicca qui

VENEZIA: AGGIORNAMENTO SU FISCALITÀ 
IMMOBILIARE PER IMPRESE E PRIVATI 

Si chiudono il 18 settembre le iscrizioni al corso di 
aggiornamento per agenti d’affari in mediazione, 
organizzato dalla Camera di Commercio di 
Venezia. Verranno illustrate le evoluzioni della 
fiscalità immobiliare in materia di federalismo 
municipale, oltre a fornire un quadro aggiornato 
della tassazione sugli immobili delle imprese e 
della cedolare secca sui redditi degli immobili 
locati. Il corso si terrà lunedì 24 settembre 2012, 
dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di Marghera 
in via Banchina Molini, 8   

 
     Clicca qui

ENERGIE RINNOVABILI, DOPPIO APPUNTAMENTO 
IL 2 OTTOBRE PRESSO UNIONCAMERE VENETO

Martedì 2 ottobre, presso la sede di Marghera al PST 
Vega, Unioncamere del Veneto-Eurosportello organizza 
un doppio incontro nell’ambito dei progetti europei 
M2RES e GBE Factory. Il primo convegno, dalle 10, 
riguarderà le potenzialità economiche derivanti dallo 
sfruttamento di aree marginali attraverso l’installazione 
di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed 
si rivolge agli enti locali; il secondo, dalle 14.30, riguarda 
l’inserimento di impianti singoli o combinati per la 
produzione di energia rinnovabile e si rivolge ai Comuni 
per la valorizzazione delle aree urbane.

     Clicca qui

http://www.vi.camcom.it/a_ITA_2788_1.html
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=14534
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6606
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=14423
http://www.ve.camcom.gov.it/Home_NEWS.aspx
http://www.m2res.eu/pages/base.asp?grp=content&pge=13&currlang=1
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MOZAMBICO: ANCHE UNIONCAMERE VENETO 
AL FACIM

Un’ottantina di aziende italiane, sotto il 
coordinamento dell’ambasciata italiana in 
Mozambico e dell’Ice, hanno partecipato dal 
27 agosto al 2 settembre al Facim, la Fiera 
Internazionale multisettoriale campionaria di 
Maputo in Mozambico. Nel Padiglione Italia, tra 
gli espositori, anche Unioncamere del Veneto. 
Numerosi i settori di riferimento, dall’oil&gas a 
quello energetico, anche sul fronte dell’energia 
rinnovabile, all’ agroindustria e turismo.

     Clicca qui
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REGIONE: PUBBLICATO IL BANDO PER LE 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE

E’ stato pubblicato venerdì 31 agosto sul BUR 
Veneto il bando di 5 milioni di euro complessivi, 
cofinanziato dalla Regione con fondi POR 
(programma operativo regionale 2007-2013), 
per finanziare le aggregazioni di imprese venete 
(minimo tre), in particolare quelle manifatturiere, 
nel campo dello sviluppo e innovazione. Le 
domande potranno essere presentate in Regione 
a partire dal 15 ottobre 2012.

     Clicca qui

“PROGETTA!”, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER CHI PRESENTA PROGETTI EUROPEI

Un contributo a fondo perduto per le realtà venete che 
presentano o vincano progetti finanziati dall’Unione 
Europea in qualsiasi settore. Questo è “Progetta! 
2011-2012” l’iniziativa promossa da Regione Veneto 
ed Unioncamere del Veneto. Destinatari i soggetti 
pubblici e privati che hanno presentato progetti alla 
Commissione Europea dal 1° settembre 2011 al 30 
settembre 2012 o che abbiano ricevuto la valutazione 
finale della CE entro  il 30 marzo 2013. La partecipazione 
è gestibile online sul sito www.progettaeu.it 

     Clicca qui

VERONA: TOUR OPERATOR AMERICANI 
INCONTRANO IL TURISMO VERONESE

Le eccellenze del turismo veronese saranno oggetto 
di visita da parte di delegazioni di tour operator 
americani. Dal 20 al 22 settembre arriveranno da Usa 
e Canada e dal 6 al 7 dicembre da Brasile, Argentina 
e Messico.  Il progetto della Camera di commercio 
di Verona è quello di promuovere, tra i consumatori 
di questi Paesi, le strutture di medio ed alto livello ed 
illustrare le eccellenze del territorio, attraverso incontri 
personalizzati tra le imprese veronesi e gli operatori 
esteri, sia attraverso educational tour.

      Clicca qui

UNIONCAMERE: MARCHI+, 4.500.000 EURO PER 
AGEVOLARE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI

Aperte le iscrizioni on line sul sito www.progetto-tpi.it per 
Marchi+, il bando promosso dalla  Direzione Generale 
per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero 
dello Sviluppo Economico e dall’Unioncamere, 
finalizzato ad offrire agevolazioni per la registrazione 
di marchi comunitari e internazionali da parte delle 
micro, piccole e medie imprese. Le domande saranno 
valutate a sportello secondo l’ordine cronologico del 
protocollo ed evase sino all’esaurimento delle risorse 
disponibili, pari ad euro 4.500.000,00.

     Clicca qui

USCITA L’EDIZIONE 2012 DEL VOLUME SUI 
CONTRATTI TIPO 

Un mercato trasparente, informato e affidabile 
rappresenta l’habitat idoneo a favorire crescita e 
sviluppo. La realizzazione di un mercato efficiente 
accresce la fiducia dei consumatori e consente 
anche alle imprese di migliorare la competitività.  
Con questi obiettivi Unioncamere ha realizzato la 
pubblicazione “I contratti-tipo delle Camere di 
Commercio” che raccoglie contratti-tipo predisposti 
a tutela del consumatore e nel rispetto delle esigenze 
dell’impresa. Il volume può essere acquistato on line.  

      Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6605
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=3321&show=view&tipo_content=NEWS&label_content=&pag=1&id_content=6495
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Agosto+2012/1445.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1188C189S123/-Marchi-----agevolazioni-per-la-registrazione-di-marchi-comunitari-e-internazionali-da-parte-delle-micro--piccole-e-medie-imprese.htm
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=13803
http://www.contratti-tipo.camcom.it/P42A361C122S70/Volume-2012---I-contratti-tipo-delle-Camere-di-commercio---disponibile-online.htm

