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FOCUS

ZAIA E POZZA INAUGURANO LE SEDI DI
UNIONCAMERE VENETO E NUOVO CENTRO
ESTERO

TRENTA AZIENDE ALL’INCONTRO TCBL ED
ETICHETTA PARLANTE

Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, e Mario
Pozza, Presidente di Unioncamere del Veneto e del Nuovo
Centro Estero Veneto, il 6 novembre hanno inaugurato le
sedi dell’associazione Nuovo Centro Estero delle Camere di
Commercio del Veneto e dell’Unioncamere regionale presso
l’Edificio Lybra del PST Vega a Marghera (Venezia). Alla
presenza di presidenti e segretari delle Camere di Commercio
del Veneto, presidenti delle Aziende Speciali e compartecipate,
presidenti delle Federazioni ed Associazioni regionali e
provinciali di categoria, Zaia e Pozza hanno illustrato gli
ambiti operativi, le finalità e le attività dell’Associazione,
costituita il 27 marzo 2018 tra la Camera di Commercio
di Venezia Rovigo e la Camera di Commercio di Treviso Belluno, a sostegno del sistema economico veneto sulla base
della legge regionale 48 del 29 dicembre 2017 e dell’Accordo di
Programma triennale 2018 -2020 tra la Regione e le Camere
di Commercio venete. Fra gli obiettivi del Nuovo Centro
Estero Veneto la promozione economica verso i mercati
esteri e l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la
partecipazione, in rappresentanza del Veneto, alle principali
fiere di settore, l’organizzazione di missioni imprenditoriali
ed eventi formativi rivolti agli imprenditori, diventare punto
di riferimento per l’attrazione degli investimenti esteri e
la promozione turistica e dei territori. Don Fabrizio Favaro,
Vicario episcopale per gli Affari Economici del Patriarcato di
Venezia, ha benedetto gli uffici.

Si è svolto lo scorso 29 ottobre l’incontro dedicato alle
aziende del settore tessile e moda nell’ambito del progetto
europeo TCBL – Textile & Clothing Business Lab di cui
Unioncamere del Veneto è Partner italiano www.tcbl.
eu. Hanno partecipato una trentina di aziende usufruendo
della possibilità di conoscere a fondo i risultati raggiunti
dal 2015 ad oggi, le opportunità offerte dal portale per
le imprese registrate nonché scambiarsi i contatti e
promuovere la propria impresa. Il lancio di etichetta
parlante realizzata da Regione del Veneto, Unioncamere
del Veneto, unitamente con Unionfiliere ed alcune
Associazioni di categoria, ha contribuito inoltre a dare un
maggior risvolto al progetto regionale permettendo alle
aziende venete - quelle registrate e che si registreranno
a TCBL - di garantire in modo innovativo e tecnologico la
tracciabilità della propria merce tramite una semplice
app rendendola unica, impedendo la contraffazione ma
soprattutto mantenendo un filo diretto col consumatore
tramite un sistema simile al social network. Registrarsi
a TCBL è facile, gratuito e veloce. TCBL permetterà di
rilanciare il settore moda aumentando le occasioni di
business e partecipare ad eventi e B2B di rilievo.
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO
Regione del Veneto, con la collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato
Veneto, promuove la seconda edizione del Premio CompraVerde Veneto-Imprese e del Premio CompraVerde VenetoStazioni Appaltanti. Il premio viene assegnato annualmente alle imprese che si sono contraddistinte per aver adottato
in modo sistematico modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e
che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.

PADOVA: SEMINARIO GRATUITO SUI PREZZI DI VENDITA
L’Ufficio Nuova Impresa della Camera di Commercio di Padova organizza un seminario gratuito di quattro ore, in
programma mercoledì 5 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 al Centro Conferenze Alla Stanga, che ha l’obiettivo di spiegare
come e perché sia necessario individuare un corretto metodo per definire e controllare i prezzi di vendita, illustrare le
principali tecniche di pricing e fornire indicazioni su come individuare i prodotti a marginalità positiva.

TREVISO: CICLO DI SEMINARI FINANZIARE L’INNOVAZIONE
Nell’ambito del ciclo di incontri “Finanziare l’innovazione per promuovere la digital transformation delle aziende”, la
Camera di Commercio di Treviso Belluno, in collaborazione con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, promuove
i prossimi appuntamenti del 3, 10 e 12 dicembre su start up e Pmi innovative, accesso al credito bancario e servizi fintech.

OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 2019
Per l’anno scolastico 2018/19 Istat e SIS organizzano la nona edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica. Le Olimpiadi
si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e
la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che
ricevono ogni giorno. L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano le classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado. Le iscrizioni delle scuole si chiudono il 30 novembre.
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VICENZA: GIORGIO XOCCATO NUOVO PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Il Consiglio della Camera di Commercio di Vicenza ha eletto per acclamazione Giorgio Xoccato Presidente della Camera di
Commercio di Vicenza. Xoccato, già vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega al Lavoro e alle Relazioni Sindacali,
è presidente e amministratore delegato di Xacus S.r.l. Il neopresidente ha espresso l’auspicio che la condivisione con cui è
stato eletto si manifesti anche nelle future scelte che la Camera di Commercio sarà chiamata a compiere e la volontà che
la Camera di Commercio di Vicenza mantenga e rafforzi il proprio ruolo di collegamento con tutte le istituzioni e gli attori
del mondo economico.

SULPITER: IN EUROPA POCHE ZONE DI INTERSCAMBIO MERCI
Scarsa disponibilità di zone d’interscambio merci, esigenza di un quadro normativo calato sui territori. Sono alcuni
dei risultati cui è arrivato, a livello transnazionale, il progetto SULPiTER finanziato al primo bando del programma di
cooperazione territoriale Interreg Central Europe. Nell’ambito del progetto, che mira a identificare una metodologia
comune della logistica applicabile in diversi contesti e ha visto partecipare sette realtà europee, Unioncamere del Veneto
ha coordinato la redazione di un studio internazionale che compara l’impatto delle politiche e delle problematiche di city
logistics nelle città partner utilizzate come casi studio.

CODICE LEI PER IMPRESE E FONDI DI INVESTIMENTO
Da gennaio 2018 le imprese e i fondi di investimento ed i fondi pensione devono ottemperare nuovi obblighi giuridici
e amministrativi per favorire la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari. Fra questi la richiesta di attribuzione
del codice LEI (“Legal Entity Identifier”), un codice univoco e universale che ha l’utilità di identificare le parti nelle
transazioni finanziarie effettuate in tutti i mercati finanziari e sistemi giuridici nel mondo. InfoCamere, la società consortile
di informatica di Unioncamere, è una delle 30 organizzazioni a livello mondiale autorizzata dalla GLEIF (Global Legal Entity
Identifier Foundation) a emettere il codice.

REGIONE VENETO: BANDO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Avvicinare gli studenti universitari al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e far conoscere le sue opportunità: questi
gli obiettivi del bando di concorso per la mobilità internazionale promosso dalla Regione Veneto. Il bando, nel quadro
dell’iniziativa “Il PSR per i giovani”, prevede l’assegnazione di un contributo finanziario per la mobilità internazionale
europea, che consisterà in un soggiorno all’estero finalizzato alla realizzazione di una tesi di laurea che presenti elementi
di coerenza e funzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti dal PSR Veneto. La domanda di partecipazione va presentata
entro il 31 dicembre 2018.

ROAD-CSR: LE VENETE PERLAGE E TEXA MODELLO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Due aziende venete modello in tema di responsabilità sociale d’impresa. Perlage Srl di Soligo (Treviso) e Texa Spa di
Monastier di Treviso fanno scuola ai partner internazionali del progetto europeo Road-CSR, finanziato dal programma
Interreg Europe, che punta sulla CSR (Corporate Social Responsability) quale motore per aumentare la competitività delle
imprese. Nella due-giorni trascorsa in Veneto, Unioncamere del Veneto ha accompagnato i rappresentanti internazionali
in due visite guidate presso le aziende venete distintesi, negli anni, per l’attuazione di pratiche socialmente responsabili.

IMPRENDITORIA FEMMINILE: AL VERTICE DELLE AZIENDE SOLO UNA SU QUATTRO
Alla guida delle imprese italiane le donne crescono ma non “sfondano”. A fine settembre, oltre 2,5 milioni di cariche
sono occupate da donne, lo 0,34% in più dello scorso anno. Ma, come mostra la fotografia scattata dall’Osservatorio
dell’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere, nelle “stanze dei bottoni” le donne, sebbene in crescita,
rappresentano solo il 25% dei quasi 3 milioni e novecentomila amministratori d’impresa oggi esistenti.
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