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PRIMO PIANO

FOCUS

UNIONCAMERE VENETO E LIBERA INSIEME
PER LA LEGALITÀ

SCUOLA E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA: I
VINCITORI DEL CSR BUSINESS GAME

Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie e
Unioncamere del Veneto hanno sottoscritto un nuovo protocollo
d’intesa ribadendo l’impegno congiunto nell’educazione e
diffusione di una cultura sociale per l’attuazione del progetto
legalità. L’accordo, che rinsalda la collaborazione avviata già
nel febbraio 2012, consentirà di rafforzare le iniziative già in
essere e realizzare importanti progetti nel biennio 2019-2020.
Il nuovo accordo, sottoscritto anche dalla Sezione regionale del
Veneto Albo gestori ambientali, ha come principali destinatari
e attori le categorie economiche, le imprese e i giovani.
L’obiettivo è creare una serie di collaborazioni accompagnate
dallo sviluppo di azioni dirette alla prevenzione e contrasto
alla criminalità economica. Nell’ambito delle attività spazio
anche alla prevenzione e contrasto dei danni ambientali
ponendo il rispetto del territorio quale perno di sviluppo del
corretto e libero funzionamento del mercato. I sottoscrittori si
sono impegnati ad individuare le linee di intervento finalizzate
a una maggiore diffusione della cultura della legalità, dell’etica
e responsabilità d’impresa. In particolare, il protocollo intende
attivare percorsi di informazione e formazione per le imprese,
nonché interventi formativi centralizzati per il personale
camerale a supporto delle azioni svolte per le imprese. Quindi
realizzare percorsi educativi e divulgativi aperti al mondo
giovanile e scolastico a supporto dello sviluppo di una cultura
imprenditoriale eco-sostenibile.

A dicembre si è conclusa la seconda edizione del concorso
online CSR Business Game finanziato dalla Convenzione
per la realizzazione di attività in ambito di sostenibilità
e Responsabilità Sociale d’Impresa firmata da Regione e
Unioncamere del Veneto. Il concorso, aperto agli studenti
dell’ultimo triennio di tutti gli istituti secondari superiori
del Veneto, ha visto il coinvolgimento di 37 squadre
appartenenti a 5 Istituti che si sono sfidate a colpi di
Corporate Social Responsibility (CSR). Prima classificata,
con 255 punti, la squadra “Devastanti” dell’I.S.I.S. “G.
Luzzatto” di Portogruaro (Venezia), guidata dalla prof.
ssa Carmen Marzola, seconda classificata, con 250 punti,
la squadra “CDV” dell’I.S.I.S.S. “Da Collo” di Conegliano
(Treviso) guidata dalla prof.ssa Sonia Dalto, terza
classificata, con 243 punti, la squadra “BZM” dell’I.I.S. “De
Nicola” di Piove di Sacco (Padova), guidata dalla prof.
ssa Margherita Fano e dal prof. Mattia Perrone. Alle tre
squadre vincitrici sarà consegnato un attestato di merito. Il
CSR Business Game è una piattaforma web based, ideata
dalla società The Business Game S.r.l e da Anima Impresa,
attraverso la quale gruppi di studenti, costituti in squadre,
simulano la gestione di una propria azienda applicando i
temi della Corporate Social Responsibility (CSR) e sfidando
le altre aziende virtuali, formate a loro volta da altri team
di studenti.
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APRE: INCONTRI SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL TERRITORIO
Continuano anche nel 2019 gli incontri gratuiti sulle opportunità di finanziamento per il territorio organizzate da
Uniocamere-Eurosportello del Veneto, Apre Europa, Camera di Commercio di Padova, con il supporto tecnico di FeniceGreen Energy Park. Prossime date: 15/01: Bandi H2020 Focus: Food/Agricoltura; 12/02: Bandi H2020 Focus: Sanità e
Medicale; 19/03: Bandi H2020 Focus: Manifacturing e Resp. Sociale; 09/04: Bandi H2020 Focus: Cultura; 07/05: Bandi
H2020 Focus: Ricerca; 11/06: Le principali tipologie di Crowdfunding: Donation, Reward, Lending ed Equity.

VICENZA: INCONTRI FORMATIVI PROGRAMMA CERT’O’
La Camera di Commercio di Vicenza organizza due incontri formativi per presentare il programma CERT’O’ di InfoCamere
per la trasmissione telematica delle richieste di rilascio dei Certificati d’Origine. Gli appuntamenti sono in programma
martedì 5 febbraio e lunedì 4 marzo, entrambe nella sede dell’ente camerale. Modulo di registrazione online.

REGISTRAZIONE MARCHI: RIAPRE IL BANDO MARCHI+3
E’ stato riaperto il bando Marchi+3 che potrà contare su un incremento finanziario di oltre 2 milioni di euro. Una misura
apprezzata dalle PMI che vuole sostenere la loro competitività nei mercati esteri attraverso una maggiore tutela del
marchio. Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l’EUIPO (Ufficio
dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Le domande potranno essere presentate dall’11 dicembre 2018. Il bando è gestito
da Unioncamere.

QUESTIONARIO PMI: CONSULTAZIONE SULLA CONDIVISIONE DATI TRA IMPRESE
L’iniziativa europea “Mercato unico digitale” è finalizzata a migliorare la disponibilità di dati
nell’economia. Una maggiore disponibilità di dati potrebbe essere utile per le PMI, che in genere non dispongono di
risorse sufficienti per raccoglierli direttamente. Si invitano le PMI, per conto della Commissione Europea, a partecipare
alla Consultazione pubblica sui “principi e orientamenti della condivisione di dati tra imprese”. Vi invitiamo a compilare il
questionario entro il 10 gennaio 2019 e ad inviarlo a unione@ven.camcom.it.

TREVISO: BANDO CONTRIBUTI PMI PER INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica
digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), ha indetto la seconda edizione del concorso per la concessione di
contributi a fondo perduto a sostegno di interventi per la digitalizzazione. Il bando è dotato di un fondo complessivo di
432.211,00 euro. Le richieste devono essere inoltrate dalle ore 9.00 del 04 febbraio 2019 alle ore 24.00 del 30 aprile 2019
esclusivamente in modalità telematica con firma digitale.
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VENETO: LA CRESCITA INDUSTRIALE CONTINUA NELL’INCERTEZZA
Dopo il consolidamento registrato nel 2017, l’anno in corso dovrebbe segnare un aumento regionale del Pil del +1,3% (+1,1% a
livello nazionale). I risultati che emergono dall’analisi del settore manifatturiero veneto delineano un quadro congiunturale
ancora positivo a livello tendenziale, ma mostrano anche segnali di indebolimento ed incertezza. Una perdita di intensità
che sembra mostrarsi anche sull’economia nazionale e mondiale a causa dell’indebolimento del commercio mondiale, delle
politiche monetarie che potrebbero essere meno espansive e delle turbolenze dei mercati finanziari.

SARI: NUOVO PORTALE DI CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE SUL REGISTRO IMPRESE
Dal 18 dicembre 2018 sarà operativo il nuovo Portale di consultazione e informazione sul Registro imprese denominato
SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese. Tutti gli utenti del Registro Imprese possono accedere, gratuitamente e
in autonomia, alle informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche. Possono anche interagire
direttamente con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure, attraverso la
prenotazione di un appuntamento telefonico.

C-DETECTOR: STRUMENTO DIGITALE DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
Per supportare le piccole e medie imprese nell’attivazione di misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione,
Unioncamere ha messo a punto uno strumento digitale di autovalutazione del rischio corruzione, denominato C-Detector.
L’impresa accedendo gratuitamente, in modalità completamente anonima, all’applicativo disponibile all’indirizzo www.cdetector.eu, e rispondendo ad alcune semplici domande, riceve un report di valutazione del rischio corruzione ottenendo,
alla fine, indicazioni e suggerimenti utili per prevenirlo.

EXCELSIOR: TRA 2,5 E 3,2 MILIONI LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO ENTRO IL 2023
Nei prossimi 5 anni – tra il 2019 e il 2023 - il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di un numero di occupati compreso
tra i 2,5 e i 3,2 milioni. Questa previsione considera le esigenze dei settori privati e della pubblica amministrazione legate
sia alla necessità di sostituire le persone che lasceranno il lavoro per pensionamento, sia alla espansione/contrazione dei
diversi settori produttivi in relazione agli andamenti di mercato. A trainare la domanda complessiva di lavoro saranno
la “rivoluzione digitale” (Big data, Intelligenza artificiale, Internet of Things) e la domanda di “Ecosostenibilità” che
richiederanno il coinvolgimento rispettivamente di 213mila e 481mila lavoratori.

VENETO IN GINOCCHIO: CONTINUA LA RACCOLTA SOLIDALE
Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, e creare disponibilità finanziarie
da utilizzare in aiuto alle popolazioni colpite, la Regione fa appello anche alla solidarietà degli italiani e dei veneti. Il conto
corrente è attivato presso la Banca Unicredit Spa, tesoriere regionale, ed è denominato “REGIONE VENETO – VENETO
IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTT. – NOV. 2018”. Il Codice IBAN è: IT75C0200802017000105442360. La causale è:
“VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”.

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI DI UNIONCAMERE VENETO FLASH
SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 22 DICEMBRE AL 6 GENNAIO.
RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019
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