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PRIMO PIANO
ADRIA FOOTOURING, INCUBATORE VIRTUALE PER INNOVARE
La voglia di innovare c’è: il problema è la difficoltà nello sfruttare le opportunità dei fondi europei, nonostante
l’Unione Europea metta a disposizione ben 2,5 miliardi di euro per far crescere la competitività delle imprese. Parte
da questo dato, supportato dal fatto che nonostante la crisi ben il 60% delle Pmi venete dei settori agricoltura
e turismo stia sviluppando piani di innovazione, il progetto Adria Footouring. L’obiettivo è la creazione di un
“incubatore virtuale” che consenta alle imprese di fruire da remoto di strumenti e metodologie d’avanguardia.
«Le nuove tecnologie informatiche rappresentano un fattore determinante di competitività anche per i settori
più tradizionali, come quello primario - dichiara Gian Angelo Bellati, segretario generale Unioncamere del Veneto
- Le nostre imprese non possono rimanere tagliate fuori. Dal nostro osservatorio risulta una buona propensione
all’aggiornamento. Si tratta, adesso, di favorire i link tra imprese e tra quest’ultime e i fondi che l’Europa mette a
disposizione. Quest’azione metterebbe molte imprese nella condizione di dare il via a sviluppo e nuove occasioni
di business». Adria Footouring, finanziato dal programma IPA Adriatico con oltre 2 milioni di euro di fondi comunitari,
sarà attivo fino a luglio 2015 con il coinvolgimento di undici partner internazionali (Italia, Albania, Slovenia, Bosnia
e Montenegro), fra i quali Unioncamere del Veneto.
Clicca qui

FOCUS
ERASMUS GIOVANI IMPRENDITORI ENTRA NEL SESTO ANNO, VENETO AL TOP
Veneto tra le prime realtà europee per scambio di esperienze tra giovani imprenditori. Anche il quinto compleanno
dell’Erasmus per giovani imprenditori conferma la particolare vocazione della regione nel creare collaborazioni dove
è possibile apprendere come gestire imprenditorialità, competitività, internazionalizzazione e start–up. I numeri del
progetto sono stati illustrati il 14 febbraio a Villa Braida (Mogliano Veneto, Treviso) in occasione dell’evento «Cinque
anni di programma Erasmus per Giovani Imprenditori in Veneto». Questo il bilancio in sintesi: centoventuno giovani
imprenditori iscritti (giovani per inizio attività, non in senso anagrafico), 53 scambi in uno dei 28 Paesi dell’Unione
europea, 34 imprenditori locali che hanno ospitato almeno una volta un collega europeo. All’incontro, oltre a
Marko Curavic responsabile Unità Entrepreneurship della DG Impresa e Industria della Commissione Europea, hanno
partecipato alcuni dei New Entrepreneurs ed Host Entrepreneurs che in questi anni hanno aderito al programma.
Partito nel febbraio 2009, l’Erasmus per Giovani Imprenditori – inserito nella programmazione europea 2014-2020 – è
gestito da una serie di consorzi. Quello che assiste gli imprenditori in Veneto si chiama Gymnasium ed è gestito da
Unioncamere del Veneto – Eurosportello: per la sua attività, nell’ottobre 2012, ha ricevuto dalla DG Impresa e Industria
della Commissione Europea l’Erasmus Entrepreneurship Award 2012 quale miglior Agenzia Intermediaria.
Clicca qui
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HORIZON 2010, LE OPPORTUNITA DI FINANZIAMENTO A VENEZIA IL 14 MARZO
Le opportunità di finanziamento per la ricerca e l’innovazione previste dal nuovo programma
europeo Horizon 2020 saranno al centro dell’incontro che si terrà a Venezia (Palazzo Grandi
Stazioni, a pochi metri dalla stazione ferroviaria) il prossimo 14 marzo per iniziativa di Eurosportello
Veneto e Regione Veneto e il team dell’iniziativa “PROGETTA!2020” della sezione di Bruxelles.
L’incontro, con inizio alle ore 9, prevede una tavola rotonda sui finanziamenti alla luce del nuovo
ciclo di programmazione europea 2014-2020.

FORUM BENESSERE, PRODOTTI E SERVIZI OLISTICI PROTAGONISTI A ROMA
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Dal turismo termale alle discipline bionaturali, ma anche casa ecologica ed eco cosmesi:
saranno questi i temi, tutti legati al benessere olistico della prima edizione del “Forum Benessere
Corpo Mente Spirito” che si terrà a Roma, dal 2 al 5 ottobre presso il Centro Eventi Esperanza
Palace, punto di incontro delle diverse attività che ruotano attorno al benessere naturale.
Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica perché prodotti e servizi olistici vengano
adottati da un numero sempre maggiore di persone, ma anche favorire l’incontro tra aziende e
professionisti del settore.

VITTIME DELLE MAFIE: A LATINA IL 22 MARZO LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Sono oltre novecento le vittime innocenti delle mafie. A loro sarà dedicata la diciannovesima
edizione della «Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie»,
promossa dall’associazione Libera e Avviso Pubblico, che si svolgerà a Latina il prossimo 22
marzo. Un elenco lunghissimo di persone, appartenenti alle diverse categorie, dai magistrati agli
imprenditori a semplici cittadini, uccise solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il
loro dovere.

SPRECO ALIMENTARE, TRASFORMARE UN PROBLEMA IN UNA RISORSA
Sarà dedicato al problema dello spreco alimentare il convegno «Lo spreco come risorsa:
strategie e tecnologie per la riduzione delle eccedenze e dello spreco nella filiera alimentare»
organizzato in collaborazione con AICQ Triveneta e AICQ settore Alimentare, l’Ordine Tecnologi
Alimentari e Confindustria Venezia e che si terrà il prossimo venerdì 28 marzo presso l’Auditorium
dell’Ospedale all’Angelo di Mestre. L’obiettivo è illustrare le modalità per affrontare un problema
che negli ultimi anni ha assunto rilevanza non solo economica, ma anche culturale.

L’ITALIA DEL GUSTO SI RACCONTA A SAN VENDEMIANO
«L’Italia del Gusto. Il Mondo impara dalle aziende italiane». E’ il titolo del
quarto appuntamento del ciclo di incontri “Rimettere le scarpe ai sogni”,
organizzato da Salone d’Impresa con PwC, Pasta Zara, Cisco Italy con il partner
b! ed Unioncamere del Veneto. Il cenacolo si terrà venerdì 14 marzo 2014, dalle 17 alle
21, a Zoppè di San Vendemiano (Treviso), presso “Da Re S.p.a. – I Bibanesi”, l’azienda che produce
il celebre prodotto da forno. Dopo la visita all’azienda,
Unioncamere, Salone d’Impresa, PwC, Cisco e b! presenteranno la loro visione, a
cui seguiranno le testimonianze di quattro esperienze aziendali.

MUD 2014, OTTO INCONTRI FORMATIVI NELLE CAMERE DI COMMERCIO VENETE
Otto incontri formativi per illustrare le modalità di compilazione e di invio del Mud 2014, che dovrà
essere predisposto entro il 30 aprile 2014 con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti nel corso del
2013. A proporli l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto presso le sedi
camerali nel periodo 10 – 20 marzo con riferimento agli obblighi per le aziende. L’appuntamento
a Padova di 18 marzo è espressamente dedicato alle pubbliche amministrazioni.
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MERCOSUR E CILE, UN SERVIZIO INFORMATICO PER LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Tutelare la proprietà intellettuale in Cile e nei Paesi dell’area MERCOSUR, il cosiddetto Mercato
Comune del Sud America, di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.
Questa l’iniziativa di EUROCHAMBRES Mercosur IPR SME Helpdesk, un servizio informatico dedicato
alle PMI europee che intendono espandere le loro attività in Sud America. Il desk di supporto
multilingue prevede un servizio di prima assistenza gratuita in materia di proprietà intellettuale,
oltre a formazione online.

PROFILI: BUONE PRATICHE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN VENETO
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Unioncamere del Veneto organizza l’evento «Buone pratiche di partenariato pubblico privato in
Veneto», che si terrà venerdì 4 aprile dalle 10 presso Unioncamere del Veneto. La conferenza mira
ad approfondire gli strumenti legali e metodologici del Partenariato Pubblico Privato nel settore
delle costruzioni presentando buone pratiche e casi di successo realizzati da amministrazioni
pubbliche in Veneto, oltre ai risultati finali di PROFILI, progetto europeo di cooperazione tra Italia
e Slovenia per avviare una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei Processi
della Filiera allargata delle costruzioni edili.

REGIONE: 2,5 MILIONI DI EURO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI RICERCA
Dal 14 marzo sarà possibile presentare domande per il bando relativo all’assegnazione di
contributi per l’assunzione di personale di ricerca qualificato da parte delle Pmi venete. Il bando,
per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro, intende sostenere la ricerca, lo sviluppo,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico attraverso l’impiego di personale specializzato, sia
con assunzione diretta sia “attingendo” dalle risorse umane messe a disposizione dai centri di
ricerca presenti nel territorio.

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, MENO ATTESE BUROCRATICHE CON “WHITE LIST”
Iscriversi alla “White List” per evitare le lungaggini burocratiche in tema di certificazione antimafia,
indispensabile alle imprese per lavorare nei settori più sensibili, tra cui quello ambientale. La
procedura consiste nell’iscrizione volontaria in un elenco tenuto dalla Prefettura, che rilascerà
il provvedimento di iscrizione dopo aver compiuto le relative verifiche. L’inserimento nella
“White List”, che sarà pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» della Prefettura di
competenza, ha validità per 12 mesi dal momento in cui avviene.

A VENEZIA E A TREVISO GLI ESAMI PER ESPERTI DI IDENTIFICAZIONE DI FUNGHI
Si terranno il 23 settembre e il 30 ottobre 2014 le due sessioni d’esame per ottenere il
riconoscimento dell’idoneità all’identificazione dei funghi spontanei e di porcini secchi sfusi ai
fini della commercializzazione, come previsto dalla normativa regionale. La prima sessione del
23 settembre si terrà presso Unioncamere del Veneto (Via delle Industrie 19/c – Edificio Lybra –
Venezia Marghera), la seconda il 30 ottobre presso la Camera di Commercio di Treviso (Piazza
Borsa – Treviso).

UE: 50 TIROCINI PER LA RICERCA CHIMICA, FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGICA
Cinquanta tirocini di 24 settimane presso centri di ricerca europei chimici, farmaceutici e
biotecnologici: è l’opportunità offerta a 50 neolaureati dal progetto Unipharma Graduates,
coordinato dall’Università La Sapienza di Roma all’interno del Programma Leonardo da Vinci.
Il termine per le iscrizioni è previsto per il 31 marzo e i tirocini dovranno iniziare entro il 30 ottobre
2014. Ai tirocinanti verrà corrisposto un contributo a titolo di rimborso spese fino a un massimo di
3.722,60 euro.
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