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EVENTI: Premiazione del lavoro, del progresso economico e dell’innovazione
NEWS: Veneto, l’industria rafforza la crescita con un +3%

PRIMO PIANO
CALRE: LA COMPETITIVITÀ DELLE REGIONI EUROPEE, VENEZIA 16 SETTEMBRE
Nell’ambito del gruppo di lavoro CALRE Politiche di coesione, Consiglio Regionale del Veneto e CALRE
(Conference of European Regional Legislative Assemblies), in collaborazione con Unioncamere del Veneto,
organizzano un seminario di approfondimento dal titolo «La competitività delle regioni europee: efficienza
della pubblica amministrazione e sviluppo economico», in programma venerdì 16 settembre a partire dalle ore
9.00 presso Palazzo Ferro Fini (San Marco 2322, Venezia). All’incontro, aperto dai saluti di Roberto Ciambetti,
presidente Consiglio Regionale del Veneto e Coordinatore Gruppo di Lavoro CALRE Politiche di Coesione,
Raffaele Cattaneo, presidente Consiglio Regionale della Lombardia e presidente CALRE, e Giuseppe Fedalto,
presidente Unioncamere del Veneto, parteciperanno fra gli altri Loris Di Pietrantonio, Capo Unità F1 della DG
EMPL (ESF-FEAD Policy and Legislation) della Commissione Europea, Mario Bertolissi, professore ordinario di
Diritto Costituzionale dell’Università di Padova, e Fabrizio Pezzani, professore ordinario di Economia Aziendale
dell’Università Bocconi.
Clicca qui

FOCUS
PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI
La Camera di Commercio di Vicenza, su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio
del Veneto, ha redatto un Prezzario Interprovinciale delle Opere Edili e settori correlati che, in sintesi, tratta
i seguenti temi: manodopera; materiali da costruzione; noli e trasporti; opere da imprenditore edile - Nuove
costruzioni; opere da imprenditore edile – Ristrutturazioni; opere complementari; impianti tecnologici;
apprestamenti per la sicurezza cantiere. L’Ufficio Statistica e Prezzi – Borsa Immobiliare della Camera di
Commercio di Vicenza resta a disposizione per la definizione degli aspetti operativi. Le quotazioni riportate
nel listino prezzi hanno solo natura informativa dell’andamento medio del mercato. Per ogni ulteriore
chiarimento è possibile chiamare il numero: 0444 994.857 – 840 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
statistica@vi.camcom.it.
Clicca qui
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BANDO PER NUOVE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO
PREMIAZIONE DEL LAVORO, DEL PROGRESSO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare indice la prima edizione biennale
della “Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e dell’Innovazione” (biennio 2014-2015)
per l’assegnazione di riconoscimenti a lavoratori dipendenti, imprenditori e imprese che si siano
a vario titolo distinti nei diversi settori economici (delibera di Giunta n. 165 del 27 luglio 2016). La
data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata a lunedì 31 ottobre 2016.
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RETI D’IMPRESA & SOSTENIBILITÀ: CICLO DI INCONTRI OPEN DAY CSR IN AZIENDA

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha programmato tre incontri (27 settembre, 13 ottobre
e 10 novembre), presso altrettante aziende, per l’ottava edizione degli Open Day CSR che avranno
come tema quello delle reti di impresa e la sostenibilità. Il Contratto di Rete rappresenta un
modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza,
autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità
innovativa e la competitività. Possono partecipare agli incontri in azienda imprenditori, consulenti,
rappresentanti di Enti ed Associazioni di Categoria, privati cittadini. L’iscrizione è gratuita, previa
iscrizione online.

FORUM AICP 2016: LA POTENZA DELL’ASCOLTO

Sabato 24 settembre 2016, Venezia farà da cornice al Forum AICP 2016, organizzato con la preziosa
collaborazione del Coaching Club AICP Veneto, che coinvolgerà soggetti del mondo del lavoro,
della scuola e del sociale. L’incontro, a partire dalle 9.30 ed interamente gratuito, si svolgerà
presso l’Aula Magna dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il tema del forum di quest’anno, giunto
alla sua sesta edizione, è “La potenza dell’ascolto”.

ROVIGO: I NABIS, GAUGUIN E LA PITTURA ITALIANA D’AVANGUARDIA

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare collabora nella promozione della
mostra che si terrà presso Palazzo Roverella a Rovigo: “I Nabis, Gauguin e la pittura italiana
d’avanguardia“, dal 17 settembre 2016 al 14 gennaio 2017. I grandi pittori di fine ‘800 e primi del
‘900, tra cui Emile Bernard, Cuno Amiet, Charles Cottet, Paul Gauguin, Felix Vallotton, Paul Sérusier,
Gino Rossi, Oscar Ghiglia, Cagnaccio di San Pietro, daranno vita ad un viaggio iconografico tra
cromie e sentimenti.

TAIWAN, FIERA INTERNAZIONALE FISHERIES AND SEAFOOD SHOW

Sono stati aperti i termini per richiedere gli incentivi riservati ai buyer che visiteranno la Fiera
Internazionale di Taiwan, la “Fisheries and SeaFood Show”, dal 9 all’11 novembre 2016. Gli
incentivi, erogati tramite la Camera di Commercio per l’Estero in collaborazione con l’Ufficio di
Promozione economica in Italia, consistono nella registrazione alla Fiera, partecipazione a un
seminario commerciale e scambio di biglietti da visita; copertura delle spese di alloggio in hotel
4 stelle, nelle vicinanze della Fiera; e/o rimborso del biglietto aereo a/r in classe economica per
una persona.

MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2016: B2B A ROMA IL 26-27 OTTOBRE

Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con Lazio Innova per conto della
Regione Lazio, BIC Lazio e la rete Enterprise Europe Network, invitano le aziende della Regione
del Veneto a partecipare all’evento di incontri bilaterali in occasione della terza edizione di
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES che si terrà a Roma il 26 e 27 ottobre. I settori coinvolti sono
biotecnologie, dispositivi medici, farmaceutica e nutraceutica, ICT per la salute, servizi e attività
correlate.
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VENETO, L’INDUSTRIA RAFFORZA LA CRESCITA CON UN +3%

Nel secondo trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale
ha registrato un ulteriore incremento del +3% (era +2,2% nel trimestre precedente) ed anche la
variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita del +1,5%. Le performance
migliori a livello dimensionale hanno riguardato le micro (+3,6%) e le medio-grandi (+2,9%) imprese.
La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile sia al continuo andamento positivo delle vendite
all’estero (+3,6%) sia alla crescita delle vendite sul mercato interno (+2%).
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INNO PADOVA: LA CAMERA DI COMMERCIO VARA IL NUOVO LOGO

Pronto il nuovo logo del Progetto “INNO Padova”, la Rete trasversale per accelerare lungo i binari dello
sviluppo, creata lo scorso febbraio e che vede protagonisti la Camera di Commercio di Padova, che
è la madre dell’iniziativa, e tutta una serie di attori padovani fra Università, Associazioni di categoria
e realtà economiche. Autore e vincitore del premio di 1.000 euro messo a
disposizione dalla Camera di Commercio, in seguito al concorso di idee lanciato ad aprile 2016, è un
giovane designer della provincia di Pordenone, Marco Cappellesso.
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RIGENERARE LA RAPPRESENTANZA

“Se per osservare i fenomeni sociali si assume la prospettiva della complessità, ci si assume
contestualmente una grande responsabilità: quella di evitare sistematicamente le semplificazioni,
di non cedere all’approssimazione, di ricercare costantemente i migliori stimoli che in quella stessa
complessità sono contenuti”. Il saggio “Rigenerare la rappresentanza” di Mirco Casteller e Carmelo
Rigobello affronta con questo atteggiamento la crisi dei cosiddetti corpi intermedi (associazioni di
categoria, sindacati ecc.) analizzandone le cause nel contesto dei continui mutamenti - politici,
sociali e di mercato - della nostra società.

SULPITER, PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DELLA LOGISTICA URBANA

Un progetto europeo al servizio delle Pubbliche Amministrazioni per facilitare la governance del
trasporto merci urbano in un contesto di sostenibilità ambientale ed energetica. Si chiama SULPiTER
– acronimo di Pianificazione sostenibile della logistica urbana per il miglioramento del trasporto merci
regionale – ed è stato approvato nell’ambito del primo bando del programma di cooperazione
transfrontaliera “Interreg Central Europe 2014-2020”. Scopo del progetto, di cui Unioncamere del
Veneto-Eurosportello è coordinatore, è migliorare la comprensione del fenomeno del trasporto merci
in una prospettiva di sostenibilità ambientale ed energetica.

SPID: AL VIA IL RILASCIO ATTRAVERSO LE CAMERE DI COMMERCIO

A partire dal mese di settembre 2016 la Camera di commercio di Treviso-Belluno offrirà gratuitamente
a tutte le sue imprese la possibilità di ottenere, presso i propri sportelli sul territorio, le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l’identità digitale attraverso il quale cittadini e imprese
possono accedere a tutti servizi online della pubblica amministrazione.

EUROPA: CETA, IL NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-CANADA

Il nuovo accordo di libero scambio con il Canada, l’accordo economico e commerciale globale
CETA è probabilmente il più avanzato nel suo genere. Esso contribuirà a generare crescita e posti
di lavoro incrementando le esportazioni, riducendo i costi delle importazioni necessarie alle imprese
per fabbricare i loro prodotti, offrendo ai consumatori una più ampia possibilità di scelta. Il tutto
difendendo le norme rigorose dell’UE relative ai prodotti.
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