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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
CLUSTER CLUB: INNOVAZIONE “GREEN” PER LE AZIENDE DEL SETTORE NAUTICA

Innovazione “green” per la nautica dell’Adriatico, capace di esprimere un vero e proprio distretto di settore. 
Appuntamento finale per il progetto internazionale Adriatic Economic Cluster Club il 24 gennaio scorso a Venezia. 
Partito nel marzo 2011 e finanziato nell’ambito del Programma IPA Adriatic Cross-Border Cooperation della 
Commissione Europea con un budget di 2,5 milioni di euro, Cluster Club – di cui Unioncamere del Veneto–Eurosportello 
è lead partner – ha coinvolto cluster e centri di eccellenza nel settore della nautica e filiera collegata (legno, 
meccanica, plastica-gomma, tessile) attraverso 14 partner, pubblici e privati, appartenenti al bacino dell’Adriatico 
e provenienti da Italia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania e Grecia. Attraverso la partecipazione di 42 
cluster, 53 centri di eccellenza e 327 imprese, il progetto si è indirizzato ad eventi business to business (B2B) e 
business to credit (B2C) all’interno del Salone Nautico di Venezia, del Pula Boat Fair di Pola (Croazia) e dell’ORC 
- Campionato Mondiale di Vela d’altura di Ancona coinvolgendo 325 imprese per 1.020 incontri bilaterali. Dopo 
una prima fase di mappatura che ha riguardato Cluster Club ha organizzato eventi a Padova, Tirana in Albania e 
Zenica in Bosnia-Erzegovina coinvolgendo 122 partecipanti e 42 cluster. E’ stato realizzato un database online dal 
quale sarà possibile attingere le informazioni raccolte. Emblema del progetto è stato l’unico modello al mondo di 
trabaccolo, tipica imbarcazione dell’Adriatico, che ha viaggiato tra le due sponde del mare per sottolineare una 
tradizione millenaria che oggi riceve nuova forza grazie all’innovazione. 

Clicca qui 

FOCUS
UNIONCAMERE DEL VENETO LE CLAUSOLE VESSATORIE E LA COMMISSIONE GIURIDICA REGIONALE

Lo scorso 31 gennaio si è tenuto a Venezia, presso la sede di Unioncamere del Veneto, il convegno «Clausole vessatorie e 
contratti tipo: tutele e questioni di attualità». Oltre ad illustrare l’impegno del Sistema camerale veneto nell’assolvimento dei 
propri compiti in maniera sempre più efficace ed efficiente, l’incontro ha voluto aggiornare consumatori e professionisti su 
alcune questioni di stretta attualità relative alle tematiche in esame. Gli interventi dei relatori hanno trattato la predisposizione 
dei contratti-tipo e il  controllo delle clausole inique; il ruolo del Sistema camerale; i contratti tipo e le clausole vessatorie 
alla luce del nuovo diritto contrattuale europeo, il diritto comune europeo della vendita di cui alla Comunicazione della 
Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni Com (2011) 636 dell’11.10.2011 in Italia e le novità normative in materia; le tipologie dei contratti informatici 
che interessano i consumatori; Condominio e Gruppi di Acquisto Solidale: possono essere consumatori? Il convegno 
ha offerto anche l’occasione per presentare la neo Commissione Giuridica regionale per i contratti-tipo ed il controllo 
sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, nominata dalla Giunta di Unioncamere del Veneto nel luglio 2013 
nell’ambito di una sperimentazione per lo svolgimento in forma associata di tali funzioni. I componenti della Commissione 
sono: Gianluca Sicchiero, Presidente; Fabrizio Pinato; Franco Portento; Michela Fugaro; Andrea Giacomelli. A breve sul 
sito di Unioncamere del Veneto saranno disponibili gli atti del convegno. 

Clicca qui 
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6856
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6858
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ERASMUS PER IMPRENDITORI: A MOGLIANO I RISULTATI DI CINQUE ANNI DEL PROGRAMMA UE

“Cinque anni del Programma Erasmus per Imprenditori in Veneto”: sarà questo l’evento che 
si terrà giovedì 13 febbraio 2014 alle ore 17.30 presso Villa Braida a Mogliano Veneto (TV), 
dove Unioncamere – Eurosportello Veneto presenterà i risultati del programma Erasmus per 
Imprenditori (www.erasmus-entrepreneurs.eu). Tra gli ospiti è prevista la partecipazione di 
Marko Curavic,  Responsabile Unità “Entrepreneurship” della Direzione Generale Impresa e 
Industria della Commissione Europea.

REGIONE VENETO: OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER DISOCCUPATI A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO

Work experience e tirocini formativi, due opportunità per i disoccupati che saranno avviate dalla 
Regione Veneto il prossimo 15 febbraio e che riguardano molteplici settori produttivi. La Work 
Experience unisce la formazione in aula con un’esperienza di tirocinio in azienda per un massimo 
di sei mesi. I tirocini sono corsi per profili tecnico/operativo che, dopo un breve percorso di 
formazione (durata 16-120 ore), permettono di svolgere un tirocinio di qualità in azienda (durata 
2-4 mesi).

TECNOLOGIA, ECONOMIA E GOVERNANCE: A GREEN NORDEST SVILUPPO SOSTENIBILE

Si è svolto a Padova il 30 e 31 gennaio, nella sede della Camera di Commercio, la quinta edizione 
di GreeNordEst, l’evento sullo sviluppo sostenibile organizzato dal portale Energheia Magazine, 
che quest’anno ha proposto una riflessione di alto livello su tre assi fondamentali: tecnologico, 
economico-finanziario e modelli di governance. L’iniziativa, alla quale ha preso parte anche 
Unioncamere del Veneto presentando il progetto europeo GBE Factory, si è rivolta in primis 
a pubbliche amministrazioni, utilities, aziende e realtà impegnate nei settori dell’efficienza 
energetica 

PROGETTO M2RES, CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE AREE MARGINALI

Nell’ambito del progetto europeo M2RES, Unioncamere del Veneto-Eurosportello organizza un 
corso di formazione per pubbliche amministrazioni dal titolo «Come trasformare aree marginali 
in opportunità per l’ambiente, il territorio e l’economia della Regione Veneto». L’incontro si terrà 
martedì 25 febbraio, a partire dalle 10, presso la sede di Unioncamere del Veneto. L’occasione, 
oltre alla presentazione del progetto e lo stato delle attività, servirà anche per illustrare la 
finanziabilità attraverso i fondi comunitari. 

“RACCONTA LE STORIE DEI NONNI”: CONCORSO SULLA TRADIZIONE ORALE DEGLI EMIGRATI 

La Regione del Veneto e il Comitato Pro Loco - Unpli Veneto lanciano il  concorso letterario 
“Racconta le storie dei nonni”. Il concorso – contestuale  all’edizione 2013 del Festival “Veneto: 
Spettacoli di Mistero” – è rivolto a tutti i Veneti figli dell’emigrazione che risiedano  stabilmente al 
di fuori dei confini nazionali italiani e si propone di  recuperare le leggende, i misteri, i racconti 
del filò derivanti dalla tradizione  orale che riguardino la località d’origine, e che siano state 
preservate nelle  famiglie e nelle comunità di attuale appartenenza.  

PADOVA: LA CCIAA CEDE PARTECIPAZIONI IN INFRACOM E SERVIZI LOGISTICI 

La Camera di Commercio di Padova cede partecipazioni detenute in alcune società. Le offerte, 
che saranno cedute attraverso trattativa privata,  dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 28 febbraio 2014, riguardano le società  Infracom SpA (n. 92 azioni pari a 0,190% 
del capitale sociale) e Servizi Logistici Srl (quota del 0,470%). Possono partecipare alla procedura 
i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di Avviso per manifestazione di interesse 
consultabile al link sottostante. 

http://www.m2res.eu/pages/base.asp?grp=content&pge=13&currlang=1
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=16288
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/cerco-corso
http://www.greenordest.it/programma.html
http://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/dettaglio-news?_spp_detailId=2620196
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/january/article/bando-di-avviso-per-manifestazione-di-interesse-per-lalienazione-delle-partecipazioni-detenute-da.html
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SCUOLA DELLO SPORT DOLOMITI, UNIONCAMERE VENETO NEL PROGETTO EDUCATIVO
Sport invernali e una formazione scolastica d’eccellenza: è questo l’obiettivo del progetto 
«Scuola dello Sport Dolomiti», ideato dall’omonima associazione sportiva col patrocinio del 
Comune di Forno di Zoldo e Unioncamere del Veneto-Eurosportello.  Il progetto accoglie nella 
Valle di Zoldo studenti-atleti provenienti da tutta Europa, garantendo loro un’offerta formativa 
qualitativamente alta, plurilingue e multiculturale, L’offerta scolastica prevede Liceo scientifico, 
Liceo linguistico, Istituto tecnico commerciale IGEA e Istituto tecnico geometri.

AIUTI DI STATO DE MINIMIS, DUE REGOLAMENTI IN MATERIA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Aiuti di Stato, la Commissione Europea ha pubblicato due regolamenti circa il regime “de minimis” 
che, non superando un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, non sono soggetti 
all’obbligo di notifica ed approvazione da parte della Commissione Europea.  Il reg. 1407/2013 si 
applica alle imprese di qualsiasi settore, escluse pesca e agricoltura Il limite degli aiuti è di 200.000 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il reg. 1408/2013 si applica alle imprese agricole, per le quali 
il limite è di 15.000 euro sempre nell’arco di tre esercizi.

MULTINAZIONALI TASCABILI, RICETTA VINCENTE. IL 15 % SONO AZIENDE VENETE
Le multinazionali venete rappresentano il 15% del totale italiano. A fine 2012  le multinazionali 
venete censite erano 1.320, mentre 3.702 le imprese estere di cui aziende venete detenevano 
quote di partecipazione. Le multinazionali venete occupano154.350 dipendenti e, sempre a fine 
2012, hanno realizzato un fatturato complessivo di più di 26,5 miliardi di euro. Sono questi i dati 
presentati da Unioncamere Veneto nel terzo incontro di “Rimettere le scarpe ai sogni”, il ciclo 
promosso da Salone d’Impresa, tenutosi in gennaio a Montebelluna. 

AZIENDE SPECIALI: TREVISO TECNOLOGIA E POLESINE INNOVAZIONE SI UNISCONO IN T2I
T2I: questo l’acronimo che identifica la newco promossa dalle Camere di Commercio di Treviso e 
Rovigo. Trasferimento Tecnologico e Innovazione è la nuova società consortile per l’innovazione 
nella quale vengono integrate attività, progetti, risorse umane e infrastrutture di Treviso Tecnologia 
e Polesine Innovazione, le due aziende speciali per l’innovazione delle Camere di Commercio di 
Treviso e Rovigo. L’obiettivo è razionalizzare le attività e le risorse delle realtà esistenti, partendo 
dalle province di riferimento, ma guardando oltre anche al territorio veneto. 

REGISTRO IMPRESE: DISPONIBILE ON LINE L’OSSERVATORIO SUI CONTRATTI DI RETE
Per fornire sempre nuovi strumenti all’analisi e comprensione del tessuto imprenditoriale italiano, 
InfoCamere mette a disposizione un insieme completo di dati sui contratti di rete. Un vero e 
proprio osservatorio che raccoglie informazioni sugli oltre 1200 contratti di rete , e sulle 5900 
imprese che hanno usato questo nuovo modello di aggregazione Il servizio offre la possibilità 
di conoscere lo stato di un contratto di rete in ogni fase (da quella di start-up fino alla possibile 
evoluzione), ottenere dati economici ed effettuare analisi aggregate. 

UE: NELL’AGENDA POLITICA LA RINASCITA INDUSTRIALE. OBIETTIVO: NUOVI POSTI DI LAVORO
La Commissione Europea chiede un intervento immediato per una rinascita industriale europea, 
indispensabile per creare nuovi posti di lavoro. L’invito si rivolge al Parlamento europeo “L’Europa 
è ancora lontana dall’obiettivo di un contributo dell’industria al PIL dell’UE del 20% entro il 2020 – 
dichiara Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile 
per l’Industria e l’imprenditoria - Per questo motivo la competitività industriale deve essere al 
centro dell’agenda politica del Consiglio europeo del marzo 2014”. 
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