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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
 RAPPORTO SULL’ECONOMIA REGIONALE: APPUNTAMENTO IL 19 GIUGNO A VICENZA

Si terrà giovedì 19 giugno a Vicenza il tradizionale appuntamento annuale con la presentazione del rapporto 
di Unioncamere Veneto “La situazione economica del Veneto”, in cui verranno presentati i dati del 2013 e le 
previsioni per l’anno in corso. L’appuntamento è alla Fiera di Vicenza (via dell’Oreficeria 16, padiglione 7, sala 
convegni 1.7.2) con inizio alle ore 11. Dopo gli indirizzi di saluto da parte di Paolo Mariani, presidente Camera di 
Commercio di Vicenza, e Fernando Zilio, presidente Unioncamere Veneto, interverranno  Gian Angelo Bellati e 
Serafino Pitingaro, rispettivamente segretario generale e responsabile Area Studi e Ricerche Unioncamere Veneto, 
che presenteranno il Rapporto 2014. Interverranno Antonio Selvatici, consulente commissione parlamentare 
sul fenomeno della contraffazione, ed Elena Donazzan, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. 
Nell’occasione verrà proiettato il cortometraggio “La notte dell’economi     a: luci ed ombre di un sistema in 
trasformazione”, realizzato sabato 7 giugno a Vicenza durante l’installazione SOTTOTITOLI dell’artista Anna Piratti. 
La giornata si concluderà con la consegna del “Premio regionale per lo sviluppo economico del Veneto” a sette 
aziende venete: MONEGO s.r.l.  di Sedico (Bl),  SUNGLASS s.r.l. di Villafranca Padovana (Pd),  PIETRO CHINAGLIA 
VIVAI s.s. di Lendinara (Ro), CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO s.c.a. di Istrana (Tv), DEROSSI OFTALMICA s.r.l. di Venezia, 
VIESSMANN s.r.l. di Pescantina (Vr) e ATELIER STIMAMIGLIO s.r.l. di Vicenza.

Clicca qui 

FOCUS
RIFORMA PA, IMPRESE E PROFESSIONISTI AL FIANCO DI UNIONCAMERE VENETO

Tra le oltre 35mila e-mail di proposte al Governo sulla consultazione – chiusa il 30 maggio – della riforma della 
Pubblica amministrazione, ve ne sono molte da parte di aziende e imprenditori a tutela del Sistema camerale 
per la positività riscontrata nell’impegno a sostegno delle imprese. Una chiara risposta al rischio che, se dovesse 
passare il punto 29 dei 44 previsti nella “lettera ai dipendenti pubblici“ firmata dal premier Matteo Renzi e dal 
ministro Marianna Madia sulla riforma PA, verrebbe eliminato l’obbligo di iscrizione delle imprese alle Camere 
di Commercio e con esso il versamento del diritto annuale, che rappresenta oltre il 70% delle entrate dell’ente 
e permette di realizzare molte iniziative, spesso gratuite.  «Come in tutte le cose che vengono affrontate senza 
un’analisi dettagliata e rigorosa - commenta il presidente Unioncamere Veneto Fernando Zilio - il rischio è quello 
che si getti il bambino assieme all’acqua sporca. Gli sprechi in questo Paese - e mi si scusi il gioco di parole 
- si sprecano e riguardano sia le cose lecite che, come stiamo amaramente assistendo, anche quelle illecite. 
Evidentemente però è più semplice tagliare ciò che si conosce e soprattutto, come dimostrano le testimonianze 
di chi ogni giorno si serve dei servizi del sistema camerale, ciò che funziona. Al Governo chiediamo di non cadere 
nella tentazione di fare di ogni erba un fascio e di cogliere, anzi, nel sistema camerale già riformato un esempio 
positivo di come potrebbe cambiare la pubblica amministrazione».

Clicca qui 

PRIMO PIANO Rapporto sull’economia regionale: appuntamento il 19 giugno a Vicenza

FOCUS Riforma PA, imprese e professionisti al fianco di Unioncamere Veneto

EVENTI Treviso: il 26 giugno la tappa del Giro d’Italia dell’imprenditoria femminile

NEWS Sportello APRE Veneto primo in Italia per le attività svolte nel 2013

GIUGNO 2014

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6936
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6935
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1 – TREVISO: IL 26 GIUGNO LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DELL’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE

Si terrà il 26 giugno, alle ore 14.30 presso la sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso, la 
tappa veneta della settima edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”. “Strumenti 
ed opportunità per le imprese femminili” è il titolo dell’incontro che vedrà la partecipazione del 
presidente della Camera di Commercio di Treviso Nicola Tognana, della presidente del comitato 
imprenditoria femminile Katia Marchesin e del vicesegretario di Unioncamere nazionale Tiziana 
Pompei.

2 – TREVISO: VOUCHER A FONDO PERDUTO PER MIGLIORAMENTI ENERGETICI E 
INTERNET

La Camera di Commercio di Treviso avvia per l’anno in corso una prima serie di interventi per lo 
sviluppo economico locale a sostegno delle imprese trevigiane. Nell’ambito del progetto “Servizi 
avanzati di IT e banda larga, risparmio energetico e trasferimento tecnologico” intende sostenere 
ed incentivare, con due appositi bandi pubblici con voucher a fondo perduto, interventi di diagnosi 
energetiche (audit energetici) per efficienza energetica e miglioramento dei servizi a banda larga.

3 – BELLUNO: E-COMMERCE SUI MERCATI ESTERI, SEMINARIO GRATUITO PER 
AFFRONTARE LA SFIDA

Giovedì 26 giugno, dalle 14.00 alle 18.00, si terrà presso la Camera di Commercio un seminario 
gratuito dal titolo “Opportunità del web per l’impresa che vuole operare sui mercati esteri”. Si tratta 
di un pomeriggio dedicato alla presentazione degli strumenti di promozione online per capire come 
impostare una strategia di web marketing per aumentare le opportunità di business sui mercati 
internazionali con una particolare attenzione alle differenze dell’uso del web nei diversi Paesi.

4 – VENEZIA: DEDICATO A MARINO GRIMANI IL PREMIO PER ARTIGIANI E 
RESTAURATORI

Un premio per l’artigianato dedicato alla memoria di Marino Grimani, già presidente della Camera 
di Commercio di Venezia e Unioncamere Veneto. L’iniziativa promossa dall’ente camerale e 
dall’Ateneo Veneto intende salvaguardare l’attività artigianale preziosa per la conservazione di 
Venezia. Il premio, consistente in una medaglia realizzata dallo  scultore Gianni Aricò e un diploma, 
viene assegnato ad artigiani restauratori e imprenditori. Le partecipazioni vanno presentate entro 
il 30 settembre 2014.

5 – VENETO: IN CAMPO 94 MILIONI DI EURO PER I BANDI DELLO SVILUPPO RURALE

Prosegue il sostegno allo sviluppo rurale regionale.  Attualmente i bandi aperti riguardano quattro 
misure per 94 milioni di euro complessivi. Scade il 15 giugno il bando per le attività di informazione e 
promozione (4 milioni), mentre c’è tempo fino al 30 giugno per quelli relativi all’ammodernamento 
delle imprese e per il ricambio generazionale (30 milioni ciascuno). Il 15 luglio scade il bando per 
l’innovazione dei principali settori produttivi (zootecnia, grandi colture, ortofrutta, tabacco e 
vitivinicolo): anche qui in campo 30 milioni di euro. 

6 – VENETO PROMOZIONE: A TU PER TU CON GLI ESPERTI IN COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

Proseguono gli “incontri con l’esperto” organizzati da Veneto Promozione e la Camera di 
Commercio di Treviso. Si tratta di incontri individuali gratuiti che offrono consulenza sul commercio 
internazionale. Questi i prossimi appuntamenti che si terranno dalle 9 alle 18 presso gli uffici Veneto 
Promozione in Via delle Industrie 19/D a Marghera – Venezia: contrattualistica internazionale 
(18 giugno), la protezione del marchio nel commercio internazionale (2 luglio) e problematiche 
doganali, (9 luglio).

http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10148881
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6937
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1052
http://www.bl.camcom.it/news/corsi-e-convegni/seminario-sull-e-commerce-per-mercati-esteri
http://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primo-piano/dettaglio-news?_spp_detailId=2710340
http://www.venetopromozione.it/news/giornate-con-l'esperto-2014.aspx
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1 – SPORTELLO APRE VENETO PRIMO IN ITALIA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2013

Primo in Italia: Apre Veneto, lo sportello dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
attivo presso Eurosportello – il Dipartimento di Politiche Comunitarie di Unioncamere del Veneto – è 
stato premiato lo scorso 28 maggio per le attività svolte nell’anno 2013. Unioncamere Veneto – 
Eurosportello, unitamente allo sportello APRE, forniscono gratuitamente consulenza ed informazioni 
alle imprese e mondo della ricerca, aiutandoli ad individuare il bando più adatto nell’ambito dei 
programmi HORIZON 2020 e COSME.

2 – UNIONCAMERE VENETO SBARCA SUI SOCIAL FACEBOOK E TWITTER 

L’informazione passa sempre di più sui social network: da qui la decisione da parte di Unioncamere 
Veneto di aprire un profilo sui due più diffusi al mondo, ovvero Twitter e Facebook. L’obiettivo è 
rendere più tempestiva  la segnalazione di notizie e iniziative che riguardano il mondo dell’impresa, 
facilitando così l’opportunità di partecipare a bandi, opportunità di formazione o di consulenza, 
progetti europei: attraverso un semplice “tweet” oppure una news immediatamente consultabile.

3 – ONLINE LA GUIDA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN AUSTRALIA

Disponibile online la guida al diritto di proprietà intellettuale in Australia. Realizzata dal giovane 
ricercatore Giovanni Di Lieto e promossa dal Consolato Generale d’Italia a Melbourne, la guida è 
un utile strumento per le imprese italiane che desiderino affacciarsi al mercato australiano. Riferita 
allo Stato del Victoria nello specifico, ma valida per tutte le giurisdizioni australiane, la guida tratta 
tematiche che vanno dai marchi, brevetti, diritti d’autore e clausole di confidenzialità.

4 – FATTURAZIONE ELETTRONICA, IN PARTENZA UN SERVIZIO BASE DA PARTE DELLE 
CCIAA

La fatturazione elettronica è il primo dei grandi progetti previsti dall’Agenda Digitale Italiana che 
diventa realtà. Già dallo scorso 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo di emettere le fatture verso 
la Pubblica amministrazione secondo il nuovo formato elettronico regolamentato dal Decreto 
interministeriale del 3 aprile 2013. Nei prossimi mesi, il sistema delle Camere di commercio metterà 
a disposizione delle piccole e medie imprese italiane un servizio base di compilazione, trasmissione 
e monitoraggio delle fatture elettroniche.

5 – FRANCHISING, VALUTARE PREVENTIVAMENTE PER UN APPROCCIO DI SUCCESSO 

Una convenzione per facilitare i rapporti nel franchising, ovvero l’azienda che propone prodotti 
servizi e/o beni (franchisor) e chi, azienda o persona fisica, che ne segue la commercializzazione 
attraverso l’affiliazione con le imprese che beneficiano delle agevolazioni del franchising. E’ la 
proposta di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, 
che mette a disposizione un servizio di valutazione preventiva del progetto di franchising, anche in 
riferimento alle competenze tecniche e gestionali. 

6 – EUROSPORTELLO VENETO: ONLINE LE RELAZIONI DELL’INFODAY  ERASMUS PLUS

Lo scorso 7 maggio si è svolto presso la sede di Unioncamere – Eurosportello Veneto l’evento “Infoday 
Erasmus Plus – opportunità di lavoro e tirocini all’estero”. E’ ora possibile accedere alle presentazioni 
dei relatori presenti, che hanno illustrato le iniziative nel territorio collegate al programma Erasmus 
Plus, tra cui il progetto Welcome&Co, approvato nell’ambito di LLP Lifelong Learning e finalizzato a 
supportare ed a garantire la mobilità lavorativa a livello europeo.

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVII n. 21/22 Anno 2014  
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
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