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PRIMO PIANO
SPORTELLO APRE VENETO: INFO DAY SU 
RICERCA E INNOVAZIONE

Lo Sportello APRE Veneto – Agenzia per la ricerca Europea 
–, attivo presso Unioncamere del Veneto, organizza due 
giornate informative: una dedicata al mondo della ricerca 
ed alle novità della nuova programmazione Horizon Europe; 
un’altra dedicata al mondo delle imprese ed alle nuove 
opportunità di finanziamento e sviluppo. L’Info Day del 16 
settembre è rivolto alle Università del Veneto ed ai ricercatori 
interessati. Durante questa giornata saranno promossi anche 
i progetti Marie Curie, presentando dei casi di successo di 
ricercatori che tramite un MSCA (Azioni Marie Skłodowska-
Curie) hanno avuto un grande impatto nella loro carriera. 
L’Info Day del 17 settembre è rivolto invece alle imprese e a 
tutti i soggetti appartenenti alle Associazioni di Categoria 
che vogliono conoscere le opportunità offerte dalla nuova 
programmazione Horizon Europe. 

 

FOCUS
LA DIMENSIONE CULTURALE DEI PROGRAMMI 
UE: DIGLOGS E GLI INTERREG ITALIA-CROAZIA

Lo scorso 6 settembre, il segretariato del Programma Italia 
– Croazia ha organizzato l’evento «La dimensione culturale 
dei programmi europei di cooperazione Interreg Italia 
– Croazia» presso lo spazio permanente della Regione 
Veneto all’Hotel Excelsior Lido di Venezia. L’evento, che ha 
visto illustrati i 14 progetti del partenariato internazionale, 
ha voluto far conoscere il funzionamento dei programmi 
europei evidenziandone la loro componente culturale. Tra 
questi progetti è stato presentato DigLogs – Digitalising 
Logistics processes –, di cui Unioncamere del Veneto è 
responsabile della comunicazione. DigLogs mira a sviluppare 
processi logistici digitalizzati avanzati per aumentare la 
competitività e la sostenibilità del trasporto multimodale 
di merci e di passeggeri. Il partenariato, guidato dalla 
Facoltà di Studi Marittimi di Fiume, oltre a Unioncamere 
del Veneto comprende Elevante srl, società informatica di 
Trieste specializzata in servizi per il settore della logistica 
e dei trasporti, CFLI -Consorzio formazione logistica 
intermodale di Venezia, il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli studi di Trieste, il cluster 
di innovazione INOLTRA di Pescara, l’Autorità Portuale di 
Fiume, l’Autorità Portuale di Šibenik e l’Autorità Portuale 
di Rovigno. 
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MASH UP ATLAS: SECONDA EDIZIONE A POLA
Unioncamere del Veneto segnala la seconda edizione del Mash up event del progetto ATLAS che si terrà il prossimo 26 
settembre a Pola in Croazia. Il Mash up event è una competizione di idee innovative sul turismo che fa seguito alla prima 
edizione organizzata da Unioncamere del Veneto e svoltasi a Treviso il 28 marzo 2019. Il Mash up event si svolgerà a Pola 
presso la Facoltà di Economia e Turismo “dr. Mijo Mirković” ed è organizzato da Ida Agenzia di Sviluppo della Regione 
Istriana, Università di Pola e Stepri Parco Scientifico e Tecnologico di Rijeka.

PADOVA: MASTER IN GESTIONE AMBIENTALE STRATEGICA
L’Università degli Studi di Padova ha aperto le iscrizioni alle 17esima edizione del Master in Gestione Ambientale Strategica. 
È un corso altamente professionalizzante e con un approccio pratico di innovazione accademica che dà la possibilità di 
upgrade nella carriera lavorativa già in corso o di trovare più facilmente lavoro in un settore in costante crescita. Il 
Master, con il patrocinio di Unioncamere del Veneto, si rivolge a operatori del settore ambiente, liberi professionisti e 
giovani laureati. Scadenza iscrizioni: 3 ottobre 2019.

 
SYAT SHIP: A GRADO LE TECNOLOGIE MARITTIME INNOVATIVE
Il 3 e 4 ottobre, presso il Palazzo regionale dei congressi di Grado, ritorna SYAT Ship & Yacht Advanced Technology for 
Leisure Vessels and Port Solutions, l’evento interamente dedicato alle tecnologie marittime innovative per la mobilità dei 
passeggeri. La manifestazione si declina in workshop, pitch presentation e incontri bilaterali e offre anche la possibilità 
di prenotare postazioni espositive. La scadenza per le iscrizioni ai B2B, gratuiti, è fissata al 23 settembre. Lingua di lavoro 
inglese.

VENEZIA: I PRIMI PASSI PER APRIRE UN’IMPRESA
L’Ufficio Sviluppo Impresa della Camera di Commercio di Venezia Rovigo organizza un workshop, in programma giovedì 
3 ottobre presso la sede di Marghera in Banchina dei Molini 8, dal titolo «I primi passi per aprire la tua impresa». La 
giornata sarà strutturata su un percorso logico, uno metodologico e uno pratico. La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione online. 

TREVISO: CICLO DI INCONTRI PER COMUNICARE CON IL WEB
«Comunicare con il Web» è un percorso formativo dedicato alle aziende organizzato da Italiaonline Spa in collaborazione 
con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti. L’obiettivo del corso, articolato 
in 5 incontri al via il 23 settembre presso la sede camerale di Treviso, è fornire una visione chiara e completa dell’impatto 
del web sulle PMI e della multicanalità sull’attività di marketing e di relazione con il mercato.

 
 
PADOVA: F-GAS, IL NUOVO REGOLAMENTO E LA BANCA DATI INTERVENTI
Il seminario, organizzato dall’Ufficio Unico Ambiente delle Camere del Veneto in collaborazione con Ecocerved scarl, 
verterà sulla sezione “Comunicazione Interventi” della Banca dati ed è rivolto alle imprese che svolgono attività 
di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento su apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchio frigorifero. L’incontro 
si terrà il 10 ottobre 2019, dalle 9.30, presso il Centro Conferenze Alla Stanga di Padova. 
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PARTNERSHIP OPPORTUNITY DATABASE: COOPERAZIONE COMMERCIALE IN RETE
Unioncamere del Veneto, in qualità di membro della rete Enterprise Europe Network, offre alle imprese la possibilità di 
cercare e offrire cooperazioni commerciali attraverso la piattaforma Partnership Opportunity Database, il più grande 
database al mondo per la cooperazione commerciale e il trasferimento tecnologico internazionale. Lo strumento, gratuito, 
agevola la ricerca nelle aree di cooperazione business e mercati; innovazione e tecnologia; ricerca e sviluppo.

VIDA: VOUCHER PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Nell’ambito della rete Enterprise Europe Network EN, sta partendo il progetto VIDA – value-added innovation in food 
chains del Programma Horizon 2020 che mette a disposizione delle imprese dei voucher di innovazione nel settore 
agroalimentare finalizzati al finanziamento di azioni per l’efficienza energetica. In particolare ci sono tre tipi di voucher: 
per il supporto all’innovazione; per la validazione; per la dimostrazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ONLINE UN NUOVO PORTALE
Sarà in linea dal 10 settembre 2019 il nuovo portale delle Camere di Commercio dedicato alla Fatturazione Elettronica. Il 
nuovo portale ha una nuova e più intuitiva veste grafica e la compilazione facilitata da suggerimenti automatici. Gestire 
le tue fatture sarà molto più semplice con rubrica clienti, inoltro diretto al commercialista, possibilità di ordinare le fatture 
per data, cliente o importo fatturato, link diretto allo stato fatturazione, notifiche inviate dallo SDI in evidenza, riepilogo 
importo fattura calcolato dal sistema. Nel portale è disponibile un percorso formativo gratuito, in modalità e-learning, 
fruibile liberamente.

 
CRESCONO LE IMPRESE DI STRANIERI, SUPERATA QUOTA 600MILA
Un’impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri. Alla fine di giugno queste aziende hanno superato le 600mila unità, 
grazie ad una crescita - nel secondo trimestre dell’anno - di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio 
della media delle imprese nello stesso periodo: +0,5%). Le imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel 
commercio, nei lavori di costruzione e nella ristorazione e, in 8 regioni su 20, rappresentano oltre il 10% delle attività 
economiche. E’ quanto risulta dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere.

VENEZIA: ESAMI PER MEDIATORI MARITTIMI
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha indetto gli esami di mediatore marittimo dell’anno 2019. Il candidato dovrà 
trasmettere la domanda di ammissione agli esami alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo – in file PDF – mediante 
pec o email  ordinaria all’indirizzo cciaadl@legalmail.it entro e non oltre il 30 settembre 2019. Entro cinque giorni lavorativi 
dalla spedizione il candidato riceverà al proprio indirizzo mail comunicazione di ricezione della domanda. In assenza di tale 
comunicazione è invitato a contattare l’Ufficio albi.ruoli@dl.camcom.it per verificare la regolare ricezione dell’istanza.

 
VERONA: DUE MILIONI DI CONTRIBUTI PER IMPRESE INNOVATIVE E DI PROMOZIONE
La Camera di Commercio di Verona mette a disposizione, nel mese di settembre, due milioni di euro a sostegno dell’economia 
veronese. I due bandi riguardano incentivi per l’innovazione tecnologica (un milione e 700mila euro, scadenza 16 settembre) 
e incentivi per l’internazionalizzazione (300mila euro, scadenza 23 settembre). Tutte le informazioni sono online. 
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