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PRIMO PIANO
VENETO E GERMANIA, UN CONFRONTO
SULL’ECONOMIA E SUL FEDERALISMO
Il Nordest, in particolare il Veneto, e i Lander tedeschi
meridionali e orientali rappresentano il cuore manifatturiero
dell’Europa e intrattengono tra loro profonde e
consolidate relazioni commerciali. La Germania, da sola,
assorbe il 13,1% dell’export totale veneto, costituendo
da anni il primo mercato di esportazione e produce il
15,6% dell’import totale veneto, anche in questo caso al
primo posto. Questa forte integrazione economica e una
maggiore specializzazione produttiva possono tradursi
in una migliore competitività nel mercato globale.
Sarà questa la riflessione che verrà proposta lunedì 12
novembre, a partire dalle ore 9, a Villa Canossa a Casale
sul Sile (TV) con il convegno “Gli effetti della crisi sui rapporti
fra Lander tedeschi e il Veneto e gli strumenti istituzionali

e finanziari a supporto dell’economia e dei distretti
produttivi”, organizzato da Unioncamere del VenetoEurosportello, Regione del Veneto e Confindustria Veneto,
in collaborazione la Camera di Commercio Italo-tedesca
e la Camera di Commercio Italiana per la Germania.
Nel corso dei lavori verranno messi a confronto anche
questioni legate al regionalismo italiano e al federalismo
tedesco. L’incontro sarà introdotto dai saluti di Maria Luisa
Coppola, assessore regionale all’Economia, Alessandro
Bianchi, presidente Unioncamere del Veneto, Paola
Nardini, console onorario della Germania a Venezia, e
Andrea Tomat, presidente Confindustria Veneto. Dopo gli
interventi dei relatori chiuderà i lavori una tavola rotonda,
cui seguiranno le conclusioni di Marino Finozzi, assessore
regionale al Turismo.
					Clicca qui

FOCUS
VEN2MER, UN PONTE
IMPRENDITORI VENETI

SULL’OCEANO

TRA

Le relazioni commerciali internazionali acquistano una
marcia in più se partono da una comune condivisione
culturale. Lo si evince chiaramente guardando ai risultati
del progetto Veneto2Mercosur (Ven2Mer) che di fatto ha
realizzato un importante ponte tra gli imprenditori veneti
e quelli di origine veneta dell’area Mercosur (Argentina,
Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay, Venezuela). Cofinanziato
dall’assessorato regionale ai Flussi Migratori nell’ambito del
Programma 2011 dalla Legge n. 2/2003, il progetto è stato
coordinato da Unioncamere del Veneto in collaborazione
con il sistema delle Camere di commercio italiane
all’Estero, le Associazioni e le Federazioni di veneti nel
mondo. Veneto2Mercosur ha offerto a imprenditori veneti

e imprenditori di origine veneta operanti nel Mercosur
l’occasione di svolgere un periodo di collaborazione della
durata da 1 a 3 mesi rispettivamente presso un’impresa
“veneta” in uno degli Stati del Mercosur partecipanti
al progetto o presso un’impresa in Veneto. Attraverso
gli scambi gli imprenditori hanno avuto la possibilità di
acquisire nuove competenze in ambito imprenditoriale ed
economico, competenze che potranno fungere da volano
per l’innovazione di impresa. Infatti, dalle relazioni degli
imprenditori è emersa l’intenzione di mantenere i contatti
sviluppati durante i loro soggiorni e avviare collaborazioni
specifiche. Sono stati realizzati cinque scambi che hanno
coinvolto imprenditori di vari settori: moda, vitivinicoltura,
ambiente, visual merchandising e architettura.
					Clicca qui
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EVENTI
VENETO INTERNAZIONALE 2012: APPUNTAMENTO
L’11 DICEMBRE A VENEZIA

VENEZIA: ANCHE L’ALBO GESTORI AMBIENTALI
DIVENTA TELEMATICO

Toccherà a Venezia, nella suggestiva cornice
dell’Auditorium
Santa
Margherita,
ospitare
quest’anno, in collaborazione con l’Università Ca’
Foscari di Venezia, la tradizionale presentazione
di “Veneto Internazionale 2012”, il rapporto
sull’internazionalizzazione del sistema economico
regionale, in programma martedì 11 dicembre, a
partire dalle ore 10.00. Giunto alla sesta edizione, il
rapporto nasce dalla revisione del volume “Veneto
import export”, che nel 2003 ha sostituito il “Fascicolo
di aggiornamento alla Relazione annuale” istituito
nel 1973.

La corrispondenza unicamente via telematica
tra imprese e P.A. riguarda anche l’albo Gestori
Ambientali che dispone già da tempo del servizio
Agest Telematico per l’invio di domande di
iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese
che esercitano la gestione dei rifiuti. Per conoscere
come funziona questa nuova modalità la Sezione
regionale del Veneto dell’Albo nazionale Gestori
Ambientali, organizza un seminario che si terrà il 22
novembre alle ore 9 presso la sede di Mestre della
Camera di Commercio di Venezia
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BELLUNO: ARRIVA LA TAPPA DEL “GIRO D’ITALIA
DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA”

TREVISO: COME PARTECIPARE AI BANDI DELLA
BANCA MONDIALE

Farà tappa a Belluno il quinto “Giro d’Italia delle
donne che fanno impresa” e l’argomento sarà
l’impresa di montagna. L’appuntamento è per
il 13 novembre alle ore 9 presso la sede della
Camera di Commercio in Piazza Santo Stefano.
La manifestazione promossa da Unioncamere
ha come filo conduttore la creazione di nuova
imprenditorialità al femminile: le nove tappe
ognuna in una città diversa ne affrontano i diversi
aspetti passando dalla green economy alle
opportunità del Decreto Crescita, dagli strumenti
di finanza agevolata, al valore della leadership.

Le modalità di partecipazione alle gare
d’appalto internazionali finanziate dalla Banca
Mondiale saranno al centro del seminario
organizzato gratuitamente per le imprese
venete, da Unioncamere del Veneto e Camera di
Commercio di Treviso che si terrà il 15 novembre
alle ore 9.45 presso la sede camerale trevigiana in
piazza Borsa. L’incontro fornirà una panoramica
completa sulle gare in materia di forniture, lavori
e consulenza, analizzando l’intero processo, oltre
che presentare alcuni casi pratici.
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VENETO PROMOZIONE:
VENETO - SERBIA

FORUM

PADOVA: UN MASTER PER DIVENTARE ESPERTI IN
INTEGRAZIONE EUROPEA

Veneto Promozione collabora con Unioncamere
del Veneto - Eurosportello e la Camera di
Commercio della Serbia, per il Business Forum tra
imprese serbe e venete che si terrà il 13 novembre
dalle ore 9.30 presso la sede di Unioncamere del
Veneto (Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie,
19/C). Nel pomeriggio previsti incontri bilaterali
con aziende serbe. Il Business Forum si rivolge ai
seguenti settori: metalmeccanica, elettronica,
tessile, alimentare, energie alternative, ambiente.

Diventare esperti nelle tematiche comunitarie e
in particolare nell’ideare e aderire a progetti che
possono godere di finanziamenti europei: è questo
l’obiettivo del Master Universitario in Integrazione
europea, politiche e progettazione comunitaria
presso l’Università di Padova. Con il patrocinio
della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, il master prevede 320 ore di lezione (il
venerdì pomeriggio e il sabato mattina) e 200 ore di
stage. Le domande di iscrizione vanno presentate
entro il 16 novembre.

					Clicca qui
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UNIONCAMERE: COME CAMBIERANNO
COMPETENZE DELLE CCIAA

LE

MASTER GESTIONE AMBIENTALE:
ENTRO IL 16 NOVEMBRE

ISCRIZIONI

Con il riordino delle province cambia anche la
competenza territoriale delle Camere di commercio. Il
ridisegno approvato dall’Assemblea di Unioncamere
tenutasi a Venezia il 29 ottobre scorso parte dalla
considerazione che la comunità di riferimento delle
Camere di commercio sono le imprese, che operano
in un mercato “aperto” non vincolato dai confini
territoriali di natura amministrativa. La proposta
è dunque la creazione di circoscrizioni territoriali
omogenee per territorio e tipologia di tessuto
economico.

Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario in Gestione
Ambientale Strategica della Scuola Nazionale EMAS.
Il termine per la presentazione delle domande è il 16
novembre 2012. Il Master, patrocinato da Unioncamere
del Veneto, intende formare una figura professionale
polivalente nell’ambito del management ambientale,
che sappia coniugare le metodologie e le tecniche di
misurazione delle problematiche ambientali, con quelle
di carattere gestionale, creando economie di scala in
grado di realizzare una gestione ambientale strategica.
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SPORTELLO UNICO, UNA CONVENZIONE PER
MIGLIORARE LE FUNZIONALITÀ

BE-WIN, IL 21 NOVEMBRE VIDEOCONFERENZA SU
“I CONTRATTI DI RETE”

Meno pratiche cartacee e maggior velocità per gli
adempimenti delle imprese. Il Veneto è tra le prime
Regioni ad avviare un progetto che migliora le
funzionalità del Suap, lo sportello unico per le attività
produttive, già attivo presso ogni Comune. Questo
grazie alla convenzione siglata a Roma tra Regione
del Veneto, Unioncamere del Veneto, Camera di
Commercio di Venezia e ministeri per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione e Sviluppo
economico e delle Infrastrutture e Trasporti.

Si terrà il 21 novembre la prossima videoconferenza del
progetto europeo a sostegno dell’imprenditoria femminile
BE-WIN e avrà come tema i “Contratti di rete”. Grazie alla
piattaforma Be-Win gli incontri permettono la massima
partecipazione a distanza come ha testimoniato la
prima videoconferenza “Opportunità finanziarie per le
imprese”, tenutasi lo scorso 30 ottobre presso la sede di
Unioncamere del Veneto La video conferenza, riservata
alle imprenditrici del progetto BE-WIN, è disponibile al sito
www.be-win.it.
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CALZATURIERO, ORAFO, OCCHIALE:
CAMBIANO I DISTRETTI VENETI

ALLA UE IL NOBEL PER LA PACE 2012

COME

Cambia lo scenario dei distretti in Veneto. Il quadro
emerge da “Distretti industriali tra crisi e cambiamento
evolutivo: evidenze da tre distretti veneti”, rapporto nato
dalla collaborazione tra il Centro Studi di Unioncamere
Veneto e il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università di Padova. Il rapporto illustra
le trasformazioni avvenute nell’ultimo decennio nei
distretti industriali focalizzandosi su tre dei maggiori
distretti veneti: il calzaturiero della Riviera del Brenta,
l’occhialeria di Belluno e l’orafo di Vicenza.

E’ stato assegnato all’Unione Europea il Premio Nobel
per la Pace 2012, sottolineando il contribuito che
per sei decenni l’UE ha dato a favore della pace e
riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani
in Europa. La Ue – si legge nella motivazione - “ha
contribuito a trasformare la maggior parte dell’Europa
da un continente di guerra in un continente di pace.
L’impegno dell’UE è finalizzato alla ‘fraternità tra le
nazioni’ ed equivale ai ‘congressi per la pace’, criteri
menzionati da Alfred Nobel nel suo testamento del
1895 per l’assegnazione del premio per la pace.”

					Clicca qui

					Clicca qui

Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXV n. 41/42 Anno 2012
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
E-mail:
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto

w w w . u n i o n c a m e r e d e l v e n e t o . i t

