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PRIMO PIANO
ALPINNOCT: PARTITO IL PROGETTO EUROPEO A DIFESA DELLE ALPI
Aumentare l’efficienza e la produttività del trasporto combinato per proteggere il delicato ecosistema alpino
da emissioni inquinanti e dal cambiamento climatico. Questi i cardini di AlpInnoCT (Alpine Innovation for
Combined Transport), progetto europeo del programma Alpine Space partito a novembre 2016 con un
budget di 3 milioni di euro, 2,5 co-finanziati dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR). EUSALP (EU Strategy
for the Alpine Region) ha stabilito di rafforzare il trasporto ecologico e individuare corridoi più efficienti per il
trasporto merci ma spesso l’efficienza del trasporto combinato (Combined Tranport-CT) è bassa. AlpInnoCT,
che coinvolge partner da Italia, Austria, Germania, Slovenia e Svizzera, vuole aumentare tale efficienza e
produttività a basse emissioni di carbonio. Il primo intervento del progetto, che si concluderà nell’ottobre 2019,
consiste in una ricognizione nei Paesi partner dello stato dell’arte del trasporto combinato a livello di strategie,
finanziamenti, processi, tecnologie e trend produttivi. I passaggi successivi riguarderanno il trasferimento di
conoscenze dell’industria di produzione; la creazione di linee guida per l’integrazione di approcci intermodali
innovativi nella gestione quotidiana; una piattaforma di dialogo che interessi tutta la regione alpina per lo
scambio di informazioni tra autorità politiche, economiche e la società civile.
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FOCUS
PRIMO OPEN DAY REGIONALE DELLA RSI AMBIENTE ED ENERGIA
Giovedì 22 giugno 2017 si terrà, in tutte le province del Veneto, il primo Open Day regionale della Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) promosso da Regione e Unioncamere del Veneto. L’evento si inserisce all’interno
della Settimana Europea dell’Energia sostenibile (19-25 giugno). Obiettivo della giornata è sensibilizzare cittadini
e imprese sull’importanza della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico e mostrare casi concreti di
“green business”. Aziende di diversi settori e dimensioni in ciascuna provincia del Veneto apriranno le loro
porte per mostrare le proprie buone pratiche nella progettazione e produzione di beni e servizi nel rispetto
dell’ambiente. Tra le imprese ospitanti ci sono Grafica Veneta, azienda da 150 milioni di copie di libri l’anno e
totalmente “carbon free”, e Zordan, una delle prime aziende certificate B-corp in Veneto, ma anche eccellenze
meno conosciute non per questo meno interessanti. L’evento è finanziato dalla Convenzione per la realizzazione
di attività in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa (DGR 3015/2013) firmata da Regione e
Unioncamere del Veneto. Le visite sono gratuite e a numero chiuso. Termine per le adesioni 19 giugno.
Clicca qui
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FOCUS SVIZZERA: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE VENETE, VENEZIA 9 GIUGNO
Veneto Promozione organizza il 9 giugno il seminario “Svizzera e Cantone di Svitto, opportunità
commerciali e di investimento per le aziende venete” presso la sede di Unioncamere del
Veneto al PST Vega di Marghera (Venezia). Interverranno il Segretario Generale della Camera
di Commercio Italiana per la Svizzera e il Responsabile dell’Economic Promotion Department
del Cantone di Svitto. Le iscrizioni al seminario, a partecipazione gratuita, scadono mercoledì 31
maggio.

NAVIGARE NEI MERCATI ESTERI: ALLENARE L’IMPRESA COL COACHING
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Unioncamere del Veneto, in collaborazione con AICP - Associazione Italiana Coach Professionisti
e Fondazione Centro Produttività Veneto, organizza il seminario gratuito “Navigare nei mercati
esteri - Allenare l’impresa alle nuove sfide con il Coaching”, in programma giovedì 1 giugno, dalle
14 alle 18.30 presso il Centro Conferenze alla “Stanga” di Padova. L’incontro vuole definire una
possibile risposta ad una specifica domanda di formazione a 360 gradi espressa dalle aziende che
decidono di affrontare un processo di internazionalizzazione. Il seminario si inserisce nell’ambito
del progetto regionale finanziato dal FSE “EXPLO-IT-ACTION” coordinato dalla Fondazione Centro
Produttività Veneto.

TRACCIABILITÀ DI ALIMENTI E BEVANDE, CICLO DI SEMINARI SULL’ETICHETTATURA
E’ partito lo scorso 22 maggio un ciclo di seminari dedicato alle imprese agroalimentari. Il progetto
è realizzato dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con Adexe srl. Ai partecipanti
verranno proposte occasioni di approfondimento, anche con casi pratici e testimonianze
d’impresa, su vari argomenti: sicurezza e informazioni per la tracciabilità di alimenti e bevande,
contraffazione delle etichette, reti di imprese, marketing con un focus su alcuni mercati. Il ciclo,
di 7 seminari, si concluderà nel mese di novembre. Prossimo appuntamento 14 giugno.

WATEC ITALY 2017: A PALERMO PER LA RIDUZIONE DELLA SCARSITÀ D’ACQUA
Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in collaborazione con Sicindustria, Consorzio Arca e la
rete Enterprise Europe Network, invita a partecipare alla seconda edizione di convegni e incontri
bilaterali nell’ambito di Watec Italy 2017 (www.watecitaly.com) in programma a Palermo il 23
giugno. Si tratta del principale evento, di livello internazionale, riguardante la riduzione della
scarsità d’acqua e le soluzioni collegate. Adesioni entro il 19 giugno.

OCCHIALERIA: VISITA BUYER DA AZERBAIJAN E COREA DEL SUD
Si svolgerà dal 29 al 31 maggio la visita di tre buyer esteri ad alcune occhialerie di Belluno e Treviso.
L’iniziativa rientra nel Programma Promozionale finanziato dalla Regione del Veneto e dal sistema
camerale veneto, l’organizzazione è curata da Veneto Promozione con la collaborazione della
Camera di Commercio di Treviso-Belluno. I buyer, provenienti da Azerbaijan e Corea del Sud,
incontreranno gli imprenditori presso le sedi aziendali avendo modo di conoscere le singole realtà
imprenditoriali di potenziali nuovi fornitori di occhiali e di occhiali da sole.

VICENZA: LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
L’Università di Verona, Polo scientifico e didattico Studi sull’Impresa di Vicenza, Dipartimento di
Scienze giuridiche organizzano il convegno “La gestione delle crisi da sovra indebitamento”, in
programma il 15 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Vicenza. La partecipazione è gratuita.
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INDUSTRIA VENETO, PARTENZA SPRINT NEL 2017: +4%
Nel primo trimestre 2017, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale
ha registrato un incremento del +4% (era +2,6% nel trimestre precedente) ed anche la variazione
congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita del +3,3% (era +1,1% nel trimestre
precedente). Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore nelle
imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +4,1%. La dinamica positiva del fatturato
è ascrivibile sia all’andamento positivo del mercato interno sia alla ripresa delle vendite all’estero.

BANDO ISI 2016: DOMANDE ENTRO IL 5 GIUGNO
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CANCELLAZIONE INDIRIZZI PEC NON VALIDI O INATTIVI DAL REGISTRO IMPRESE
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AL VIA @E.BOLLO, LA MARCA DA BOLLO DIGITALE PER LA PA
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L’Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali,
iscritte alla Camera di commercio. Tramite il Bando Isi 2016 sono a disposizione 244.507.756 euro.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili progetti di investimento; progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto; progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni diventa digitale: i
cittadini possono acquistarla direttamente online - con addebito in conto, carta di debito o
prepagata - attraverso i servizi di pagamento del sistema pagoPA. La prima marca da bollo
digitale è stata acquistata a Rovigo e applicata all’istanza inviata da un’impresa agroalimentare
al SUAP di Treviso, gestito attraverso il sistema camerale italiano.

Con decreto del 5 aprile 2017, il Giudice del Registro Imprese di Treviso-Belluno ha disposto la
cancellazione dal Registro Imprese degli indirizzi PEC non validi o inattivi. Il provvedimento, pubblicato
all’Albo Camerale il 26 aprile 2017, si ritiene notificato il 10 maggio 2017. Da tale data decorreranno
i 15 giorni per l’eventuale ricorso presso il Tribunale di Treviso - Sezione della Volontaria Giurisdizione.
Decorso tale periodo, in assenza di opposizione, l’Ufficio procederà alla cancellazione della PEC
dalla visura ordinaria.

FUNGHI, CALENDARIO SESSIONI D’ESAME 2017
I candidati all’esame per il riconoscimento dell’idoneità all’identificazione dei funghi spontanei e
di porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione possono iscriversi ad una delle due sessioni
di esame che si terranno presso l’Unioncamere del Veneto a Marghera (Venezia) giovedì 6 luglio
e presso la Camera di Commercio di Verona martedì 5 settembre. Per la preparazione all’esame si
informa che è disponibile la pubblicazione dal titolo “Funghi spontanei del Veneto – Riconoscimento
e commercializzazione” (7 euro).

EDUCAZIONE FINANZIARIA: CONSOB E UNIONCAMERE A TUTELA DEI CONSUMATORI
Accrescere la cultura finanziaria di cittadini e imprenditori per consentir loro di compiere scelte
economiche consapevoli e responsabili e proteggersi dai rischi. E’ l’obiettivo del Protocollo di
intesa siglato dai presidenti di Consob Unioncamere. Con l’intesa, le due realtà si impegnano a
realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione diretti ai cittadini e agli imprenditori, d’intesa
con le Camere di commercio italiane e con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e
privati, delle Università e delle Associazioni dei consumatori.
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