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Giuseppe Fedalto è il nuovo presidente

Veneto Internazionale e consegna del premio regionale Marco Polo

EVENTI: Padova: C’è sempre una strada… Donne imprenditrici che escono dalla crisi
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Il Consiglio di Unioncamere del Veneto, riunitosi martedì 15 dicembre presso la Camera di Commercio di Venezia
Rovigo – Delta Lagunare, ha nominato Giuseppe Fedalto Presidente di Unioncamere del Veneto. L’insediamento
di Fedalto è avvenuto nell’ambito della cerimonia del premio “Marco Polo” e della presentazione di Veneto
Internazionale 2015. Dalla costituzione di Unioncamere del Veneto, avvenuta il 25 gennaio 1965, Fedalto, Presidente
della Camera di Commercio di Venezia Rovigo – Delta Lagunare, è il 12esimo Presidente e succede a Fernando
Zilio, Presidente della Camera di Commercio di Padova. Come previsto dallo Statuto approvato nel maggio 2011
dall’Assemblea di Unioncamere del Veneto in recepimento della riforma del sistema camerale introdotta dal
D.Lgs 23/2010, la durata del mandato della Giunta e del Presidente sarà biennale, così da garantire l’accesso
alla presidenza a tutti i Presidenti delle Camere di Commercio in tempi ravvicinati e una gestione collegiale
dell’Ente attribuendo specifici incarichi a tutti i Presidenti. «Un incarico di grande responsabilità soprattutto in
un momento in cui le risorse del sistema camerale sono sempre meno – le prime parole da neopresidente di
Unioncamere del Veneto di Giuseppe Fedalto –. Una responsabilità, ma anche una sfida che vogliamo vincere
per rendere il sistema Unioncamere del Veneto ed Eurosportello ancora più forti di prima. E, per far questo,
dovremo dare servizi sempre più all’avanguardia a favore delle nostre imprese».
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NEWS: Moneta elettronica, sistema vantaggioso ma poco utilizzato
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FOCUS
VENETO INTERNAZIONALE E CONSEGNA DEL PREMIO REGIONALE MARCO POLO
Dopo lo slancio evidenziato nella prima parte del 2015, l’industria regionale ha mostrato nei mesi estivi una
crescita meno vivace. Secondo le ultime previsioni, l’economia regionale chiuderà il 2015 con una variazione
pari all’1% su base annua, 6 decimi di punto superiore alla crescita maturata nel 2014. Solo a partire dal 2016
il Pil regionale crescerà ad un ritmo più sostenuto (+1,3%). Nel 2015 l’economia regionale dovrebbe registrare
un recupero dei consumi delle famiglie (+1,7% al netto delle scorte) a fronte di una sostanziale stabilità
degli investimenti (-0,1%). Il Pil regionale dovrebbe beneficiare di un recupero delle esportazioni (+5,8%) a
fronte di una moderata ripresa delle importazioni (+3,3%). Presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo
– Delta Lagunare, è stato presentato il Rapporto “Veneto Internazionale 2015”, realizzato dal Centro Studi in
collaborazione con le Camere di Commercio del Veneto e giunto alla nona edizione. Nella stessa giornata si
è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Marco Polo” a 15 aziende venete distintesi per l’interscambio
commerciale: TECHNOWRAPP S.R.L. e C.O.M.E.P. di CAVALET DARIO & C. S.A.S. (Belluno); BERTO‘S S.P.A. e
BELTRAME CSE S.R.L. (Padova); FABERLUK S.R.L. e GIONA SHOW di CANIATO PIERANGELO & C S.A.S. (Rovigo); D.B.
GROUP S.P.A. e FERRI ARTISTICI di CADAMURO RENATO (Treviso); L’ANCORA S.R.L. ed AZ. AGRICOLA T&T PRODUCE
DI TIOZZO SILVANO (Venezia); SAMO S.P.A. e VACCARI CAV. GIOVANNI S.R.L. UNIPERSONALE (Verona); EURONDA
S.P.A., INNOTEK TECHNOLOGY S.R.L. e MARGRAF S.P.A. (Vicenza).
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PADOVA: C’È SEMPRE UNA STRADA… DONNE IMPRENDITRICI CHE ESCONO DALLA
CRISI

Nell’ambito dell’VIII Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, organizzato sul territorio nazionale
da Unioncamere con le Camere di Commercio e i Comitati Imprenditoria Femminile, venerdì 18
dicembre si terrà a Padova l’evento «C’è sempre una strada…». Durante l’incontro, con inizio alle
ore 15 presso il centro conferenze Alla Stanga, l’imprenditrice Serenella Antoniazzi, autrice del
libro “Io non voglio fallire”, racconterà la propria esperienza di vittima delle insolvenze.

VENETO PROMOZIONE, A FEBBRAIO 2016 MISSIONE IN VIETNAM
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Veneto Promozione promuove a fine febbraio 2016 una missione economica veneta in Vietnam
nell’ambito dei programmi promozionali congiunti di Unioncamere Veneto e Regione Veneto.
L’iniziativa vuole offrire alle aziende una presa di contatto con l’interessante realtà economica di
un promettente mercato, nuova porta d’accesso per il business in Estremo Oriente. I settori coinvolti
sono arredamento, illuminazione, mobili da ufficio, arredo e soluzioni contract, attrezzature per
grandi comunità (ho.re.ca.), macchinari e attrezzature e materiali per l’edilizia. Iscrizioni entro il
22 dicembre.

AUTOIMPIEGO E IMPRENDITORIALITÀ A VICENZA: SETTORE MADE IN ITALY E
CREATIVITÀ
Il progetto ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti competenze imprenditoriali e di avvio di
impresa attraverso attività di orientamento, consulenza individuale per la definizione dell’idea di
impresa, corso di formazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali con
il project work, studio di fattibilità, assistenza ai finanziamenti agevolati, consulenza individuale
e di gruppo su marchi e brevetti. Il corso, con inizio il 30 dicembre a partecipazione gratuita, è
rivolto a sette giovani diplomati disoccupati tra i 19 ed i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani.

TREVISO: BANDO CONFIDI EDIZIONE 2015

La Camera di Commercio di Treviso, al fine di sostenere e di facilitare l’accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese locali, destina 350mila euro per la concessione di contributi
agli Organismi di garanzia collettiva fidi (Confidi) operanti in provincia di Treviso. Le domande
devono essere presentate entro il 29 gennaio 2016 mediante posta elettronica certificata in forma
di documento informatico, con firma digitale, all’indirizzo PEC industria@tv.legalmail.camcom.it.

REGIONE VENETO, BANDO PMI PER CONTRIBUTI DIGITALI

Il 31 dicembre 2015 scade il bando della Regione del Veneto per la concessione di contributi alle
piccole e medie imprese per l’accesso ai servizi digitali in modalità cloud computing. Le imprese
che abbiano già compilato la domanda online sulla piattaforma Gifweb possono accedere alla
stessa per validare la domanda e salvarla su proprio supporto informativo.

VICENZA: LO SPORTELLO SUAP NELL’UNIONE MONTANA, APPUNTAMENTO AD
ASIAGO
Dal 1 gennaio 2016 l’Unione Montana «Reggenza dei 7 Comuni» attiverà ufficialmente il nuovo
Sportello telematico SUAP per gestire in modalità online le pratiche del commercio e urbanistica.
In questa fase di cambiamento strutturale, la Camera di Commercio di Vicenza attiverà delle
iniziative di formazione con i professionisti interessati, a beneficio delle imprese e dei soggetti che
inviano le pratiche. Il primo appuntamento si terrà il 18 dicembre, alle ore 17, ad Asiago.
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MONETA ELETTRONICA, SISTEMA VANTAGGIOSO MA POCO UTILIZZATO

La moneta elettronica offre numerosi vantaggi economici e sociali per imprese, professionisti e
cittadini. In particolare, come evidenzia uno studio di Unioncamere Veneto, l’uso della moneta
elettronica combatte l’evasione fiscale, rende trasparente il rapporto con l’esercente, è veloce e
conveniente, riduce il rischio di truffa e aiuta a gestire detrazioni e deduzioni. Purtroppo la moneta
elettronica in Italia è ancora poco utilizzata e va incentivata. Questo è emerso dal convegno «La
moneta elettronica. Stima dei vantaggi economici per imprese professionisti e cittadini» organizzato a
inizio dicembre da Adiconsum Verona, Lega Consumatori e Adoc in collaborazione con Unioncamere
Veneto.

GLI STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE
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Nell’ambito della Settimana europea delle PMI 2015, Unioncamere del Veneto, in qualità di membro
e coordinatore per il Nord Est della rete Enterprise Europe Network, ha organizzato l’incontro «Gli
strumenti finanziari a sostegno dell’innovazione». L’appuntamento ha analizzato gli strumenti finanziari
lanciati dalla Commissione Europea per il periodo 2014-2020 a supporto delle imprese innovative, in
particolare attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti – FEI.

OLTRE IL PIL: ONLINE IL NUOVO SITO, NUOVA GRAFICA E PIÙ CONTENUTI

Il progetto «Oltre il Pil», voluto dalla Camera di Commercio di Venezia Delta Lagunare, e realizzato in
collaborazione con Unioncamere del Veneto e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, prende ulteriore
forma e va online all’indirizzo www.oltreilpil.it. Il nuovo sito si veste di una forma grafica innovativa
arricchita con data visualization per permettere una più immediata consultazione di tutti i dati raccolti
che saranno così più facilmente a disposizione.

UNIONCAMERE: IL 2015 È L’ANNO DELLE PROFESSIONI DIGITALI

L’Italia della Net economy e dell’Industria 4.0 è l’ambito in cui si concentra il gap tra domanda e
offerta di lavoro che continua ad affliggere il nostro Paese malgrado una disoccupazione a due
cifre: quest’anno sono 76mila i profili professionali ricercati dalle imprese dell’industria e dei servizi
ma ritenuti non facili da trovare. Sebbene in lieve risalita rispetto al 2014, la difficoltà di reperimento
di personale, indicata dal settore privato, rappresenta “solo” il 10,6% delle 722mila assunzioni che le
imprese contano di effettuare entro il 2015.
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IL PO NAVIGABILE TUTTO L’ANNO DA CREMONA ALL’ADRIATICO

Rendere navigabile il fiume Po tutto l’anno con un impatto positivo non solo sull’intero contesto
economico, ma anche sulle popolazioni dei territori coinvolti in termini di riduzione di traffico, di
rischio incidenti e di abbassamento del livello di CO2. Il sistema navigabile del fiume Po e dei canali
collegati rientra tra le Reti strategiche europee (Reti CORE) e il suo sviluppo fa parte delle Linee
Guida TEN-T (Trans European Network of Transport). Da qui il progetto 365 Po River System. Studio per
lo sviluppo della navigabilità del fiume Po da Cremona al Mare Adriatico condotto da AIPo (Agenzia
Interregionale per il fiume Po) in collaborazione con Unioncamere del Veneto.

UE: ENERGIA RINNOVABILE, CONSULTAZIONE PER REVISIONE DIRETTIVA

In coincidenza col summit COP21, la XXI Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Commissione europea ha lanciato la consultazione per
una nuova direttiva sull’energia rinnovabile aperta fino al 10 febbraio 2016. L’obiettivo è consultare le
parti interessate e i cittadini prima della presentazione della nuova direttiva sulle energie rinnovabili
per il periodo 2020-2030, prevista fine 2016. La Delegazione di Bruxelles di Unioncamere Veneto
monitorerà i diversi passaggi attesi per la normativa.

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL
25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA GIOVEDI’ 7
GENNAIO 2016
Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXVIII n. 43/52 Anno 2015
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

