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PRIMO PIANO

FOCUS

TERRITORIO E SVILUPPO: LE INFRASTRUTTURE
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE DEL
NORDEST

PROGRAMMI EUROPEI PER LE IMPRESE:
INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ

Unioncamere del Veneto e Uniontrasporti, con il patrocinio
di Regione del Veneto ed Autorità di Sistema Portuale del
mare Adriatico settentrionale, organizzano il convegno
“Territorio e sviluppo: le infrastrutture per la competitività
delle imprese del Nordest”, in programma giovedì 16 maggio, a
partire dalle ore 9.30, all’Hotel Sheraton - Four Points (Corso
Argentina 5) a Padova. Dopo gli indirizzi di saluto di Mario
Pozza, presidente Unioncamere del Veneto, seguiranno gli
interventi di Antonello Fontanili di Uniontrasporti, Andrea
Pillon di Avventura Urbana, Mario Bertolissi dell’Università di
Padova. La giornata verrà chiusa da una tavola rotonda dal
titolo “I fabbisogni infrastrutturali delle imprese: ne discutono
le Federazioni regionali di categoria”. Conclude Elisa De Berti,
assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti della
Regione Veneto. Coordina i lavori il giornalista Sergio Luciano,
direttore di Economy e Investire.

In occasione della Festa dell’Europa, giunta alla sua settima
edizione e in vista delle elezioni europee, venerdì 31 maggio
2019 si svolgerà il workshop “Programmi europei per le
imprese. Internazionalizzazione e competitività”, con
riferimento a Enterprise Europe Network e al Programma
Erasmus for Young Entrepreneurs di cui Eurosportello del
Veneto è coordinatore per il Veneto. Il seminario si terrà
presso il PST Vega, Sala Europa, Edificio Lybra, in via delle
Industrie 19/D, Marghera, dalle 9,00 alle 13.30. L’iniziativa
rientra nell’evento “Diritti al voto”, una serie di differenti
appuntamenti proposti nella Città di Venezia dal 6 al 31
maggio prossimi, per celebrare la Festa dell’Europa, nel mese
della consultazione per il rinnovo il Parlamento europeo.
L’evento, che intende offrire uno spazio di riflessione attuale
sull’Europa, viene realizzato in collaborazione tra Comune
di Venezia - Europe Direct, Consiglio d’Europa - Ufficio di
Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d’informazione in
Italia e la Commissione Europea - Rappresentanza in Italia.

EVENTI
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PROGETTO TCBL: CICLO DI OTTO INCONTRI FORMATIVI
Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto, partner del progetto TCBL - BUSINESS LABS Transformative business
models for the textile and clothing sector, invita le aziende e tutti gli attori interessati del settore moda a partecipare
ad un ciclo di otto incontri formativi. Si tratta di workshop organizzati in collaborazione con Fablab Venezia focalizzati
sull’innovazione nel settore tessile e manufatturiero. I prossimi appuntamenti sono in programma 20, 23 e 27 maggio.

FESTIVAL DELLE DOP DEL VENETO, ECCELLENZE DA GUSTARE

Domenica 19 maggio a Lazise, nel veronese, le eccellenze dell’agroalimentare veneto riconosciute dai marchi europei a
Denominazione d’Origine si ritrovano per l’intera giornata (ore 10.00 – 20.00) presso la Dogana Veneta. L’ingresso alla
sesta edizione del Festival delle DOP venete è gratuito. Numerose le degustazioni guidate.

PROGETTO SULPITER: 13-15 MAGGIO EVENTO FINALE A BOLOGNA
Dopo tre anni di ricerche, studi e confronti transnazionali, il progetto SULPiTER dà appuntamento a Bologna (dal 13 al
15 maggio 2019) con l’evento finale. L’evento finale di Bologna sarà articolato in tre giornate: lunedì 13 si incontrerà il
comitato scientifico; martedì 14 saranno organizzate due tavole rotonde; mercoledì 15 si svolgerà l’ultimo incontro di
progetto.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT: EVENTO 11 GIUGNO A VENEZIA
Il 17 aprile è stato sottoscritto il protocollo d’intesa sul Green Public Procurement (GPP) – Acquisti Verdi per la Pubblica
Amministrazione fra Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi di Verona,
Università IUAV di Venezia, Unioncamere del Veneto e ARPAV. Per il primo anno di lavoro le amministrazioni firmatarie
del protocollo hanno già definito di impegnarsi sul tema dei rifiuti e l’evento di apertura, nonché la prima giornata di
approfondimento del tema, si terrà a Venezia l’11 giugno 2019 presso il Palazzo della Regione nell’ambito della “III edizione
del Forum CompraVerde – Veneto”.

I 5 PILASTRI DEL VALORE: COME CREARE UN’IMPRESA CENTENARIA
Nell’ambito della collaborazione fra Unioncamere del Veneto e Confcooperative Veneto e della attività promosse da
Accademia del Valore, presso il Centro Cardinale Urbami di Zelarino a Venezia si terrà il workshop “I 5 Pilastri del Valore”.
Si tratta di un doppio appuntamento in programma il 23 maggio e il 20 giugno dalle 9.00 alle 18.00.

TECNOLOGIE I4.0 PER L’IMPRESA MANIFATTURIERA E IL COMMERCIO
Il 15 maggio a Belluno e il 16 maggio a Treviso, la Camera di Commercio di Treviso Belluno organizza un doppio
appuntamento (dalle 9.00 alle 17.30) per illustrate alcune delle tecnologie I4.0 e le metodologie di supporto per la loro
implementazione, anche con l’aiuto di testimonianze dirette delle imprese che già hanno intrapreso questo percorso di
innovazione digitale. Programma ed iscrizioni online.
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SHARON ACCELERATE: PROGRAMMA PER L’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE
SharOn Accelerate è un programma di accelerazione internazionale ideato per promuovere il concetto di economia della
condivisione. Cinque paesi partner - Bulgaria, Estonia, Italia, Polonia e Slovacchia - si sono uniti per dare impulso e risorse
agli imprenditori che vogliono sviluppare nuove idee nei settori viaggi e alloggi, trasporti e logistica, educazione, servizi
privati e commerciali e servizi finanziari. I migliori svilupperanno, grazie a degli specialisti, i loro progetti che potranno poi
presentare durante il programma finale - DemoDay a Varsavia nell’ottobre 2019.

CASSETTO DIGITALE: NUOVA NAVIGAZIONE DEL FASCICOLO D’IMPRESA
Dal 30 aprile sul sito impresa.italia.it è in linea una nuova modalità di navigazione del Fascicolo informatico d’impresa. Il
Cassetto Digitale dell’imprenditore si rinnova, in coerenza con le evoluzioni del Fascicolo d’impresa, rendendo più facile e
immediata la consultazione dei documenti, suddivisi tra quelli riferibili ad uno specifico impianto produttivo e quelli relativi
all’impresa nel suo complesso.

VENETO IN AZIONE: NUOVO CALENDARIO DEI CORSI VOUCHER
La Regione Veneto promuove il progetto “Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione” per sostenere la formazione
del capitale umano ed accrescere competenze e cooperazione come leve di cambiamento nelle relazioni tra cittadini,
imprese e Amministrazioni. Da marzo a luglio 2019 “Veneto in Azione” ha elaborato una proposta formativa composta da
2 master e 18 corsi di alta formazione/specializzazione. Ai soggetti interessati il progetto offre 102 voucher a copertura
parziale o totale dei costi di formazione, per un valore totale di 195.300 euro.

IMPRESE: NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 -27MILA INDIVIDUALI

Comincia in salita il 2019. Nei primi tre mesi dell’anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo
dello 0,4% rispetto a fine dicembre 2018 e corrispondente, in termini assoluti, a un saldo negativo di 21.659 imprese. A
determinare il risultato in “rosso” è stato il soprattutto consistente balzo in avanti delle cessazioni (136.069 contro le 128.628
del 2018), solo in parte compensato da un moderato incremento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (114.410
contro 113.227).

SOFT CITY PADOVA: CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La Camera di Commercio di Padova premia la migliore proposta ideativa per l’immagine coordinata dell’area “Soft City
Padova”. La cerimonia si terrà venerdì 17 maggio, dalle 11.00 alle 13.00, presso la sede dell’Ente camerale in Piazza Insurrezione.
Il concorso di idee mirava a raccogliere proposte ideative per un brand dell’area al fine di rendere maggiormente riconoscibile
la zona del cosiddetto Quadrante via Croce Rossa, valorizzando la sua caratterizzazione come area dei servizi innovativi.

UNA BANDIERA PER L’EUROPA
In occasione delle celebrazioni della Festa dell’Europa, Europe Direct del Comune di Venezia ha promosso l’iniziativa “Una
bandiera per l’Europa” per stimolare la cittadinanza attiva e sensibilizzare i cittadini al voto delle prossime elezioni europee
del 26 maggio 2019.
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