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PRIMO PIANO
PIL VENETO: NEL 2011 RIPRESA INSTABILE. PREMIO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Dopo aver assorbito le conseguenze della recessione
nel 2010, il Pil del Veneto nel 2011 crescerà dell’1,6%, in
linea con l’anno precedente, ma gli effetti della crisi
occupazionale dovrebbero ﬁnalmente esaurirsi. Il quadro
dell’economia regionale, fra un bilancio del 2010 e le
previsioni per l’anno in corso, è stato tracciato lo scorso
17 giugno, presso la Camera di Commercio di Rovigo,
durante la presentazione della relazione su “La situazione
economica del Veneto nel 2010”, rapporto curato da
Unioncamere del Veneto giunto alla sua 45esima edizione.
A fare gli onori di casa Lorenzo Belloni, presidente della
Camera di Commercio di Rovigo, seguito dal saluto di

Giuseppe Fedalto, presidente Unioncamere del Veneto.
Presenti come relatori Marialuisa Coppola, assessore allo
Sviluppo economico Regione Veneto, e Francesco Borga,
presidente Veneto Sviluppo. La giornata si è conclusa con
la cerimonia di consegna del Premio Regionale per lo
sviluppo economico a sette aziende, una per provincia,
venete: Locanda San Lorenzo di Puos d’Alpago (BL); Terme
Miramonti di Montegrotto Terme (PD); Rital di Rigato Mariano
e Rigato Marilla di Lendinara (RO); Minuterie di precisione
di Fadel d.&a. di Gorgo al Monticano (TV); Bibione Terme
di San Michele al Tagliamento (VE); Cantina di Colognola
ai Colli di Colognola ai Colli (VR); Nico di Cassola (VI).
Clicca qui

FOCUS
CONFINDUSTRIA-UNIONCAMERE: PROTOCOLLO
SU SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Presidente di Conﬁndustria Veneto Andrea Tomat e il
Presidente di Unioncamere del Veneto Giuseppe Fedalto
hanno sottoscritto lo scorso 14 giugno un protocollo d’intesa
per favorire la sempliﬁcazione amministrativa per le PMI,
attraverso lo strumento dello sportello Unico per le attività
produttive (SUAP). Conﬁndustria Veneto e Unioncamere
del Veneto con questo protocollo si preﬁggono di avviare
un processo di collaborazione, aperto anche ad altre
associazioni di rappresentanza delle imprese, per creare
dei percorsi informativi e di assistenza operativa per un
corretto ed efﬁcace utilizzo delle modalità telematiche
di interfacciamento con i SUAP; di accompagnare le
imprese verso il miglior uso possibile della strumentazione

menti che frena lo sviluppo e la competitività delle nostre
imprese» ha dichiarato il presidente di Unioncamere del
Veneto Giuseppe Fedalto. «Per ripartire dopo un periodo
di sofferenza, le nostre imprese necessitano di procedure
snelle e uniformi, senza doversi scontrare quotidianamente
con complesse pratiche burocratiche, e in quest’ottica la
rete di collaborazione si sta estendendo ad altre associazioni
che presto aderiranno in rappresentanza delle imprese per
omogeneizzare e sempliﬁcare la modulistica telematica».
Clicca qui
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EVENTI
VERSO UN NUOVO APPROCCIO ALLA RICERCA IN
EUROPA, VENEZIA 8 LUGLIO

L’ITALIA IN PIAZZA: MOSTRE
FRANCOFORTE E HEILBRONN

Venerdì 8 luglio, dalle 14.30 alle 17, presso
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, si terrà il
convegno “Verso un nuovo approccio alla ricerca
in Europa”. Il futuro del Programma quadro di
ricerca e sviluppo tecnologico, le opportunità
per le regioni nel settore della ricerca, il ruolo
del sistema camerale in Europa e le attività del
consorzio Friend Europe della rete EEN sono i
temi su cui interverranno l’onorevole Antonio
Cancian, Giorgio Clarotti, funzionario della DG
Ricerca della Commissione europea, Flavio Burlizzi,
delegato a Bruxelles di Unioncamere, e Francesco
Pareti, responsabile di Eurosportello Veneto.

La Camera di Commercio Italiana per la
Germania offre la possibilità di partecipare, nei
mesi di agosto e settembre 2011, a tre importanti
appuntamenti che si svolgono a Francoforte e
a Heilbronn: Settimana Italiana, Festa dei musei
e Mercato Italiano ad Heilbronn. Eurosportello
del Veneto invita tutte le aziende, in particolare
dell’enogastronomia, dell’artigianato, della cultura e
del turismo, nonché gli enti, organizzazioni e istituzioni
a promuovere i propri prodotti e territorio all’estero.
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TREVISO, INCONTRI D’AFFARI PER LE IMPRESE
VENETE DEL SISTEMA CASA

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
DALL’11
AL
SETTEMBRE MISSIONE D’AFFARI IN SERBIA

La Camera di Commercio di Treviso, il Centro Estero
Veneto e Vicenza Qualità organizzano la visita di
una delegazione di architetti e interior designers,
provenienti da Russia e Stati Uniti d’America,
interessati ad incontrare potenziali fornitori per
i settori del sistema casa. L’obiettivo è offrire alle
imprese venete la possibilità di nuove prospettive
di collaborazione commerciale. L’evento prevede
la deﬁnizione di un’agenda personalizzata
di incontri tra i delegati stranieri e le aziende
venete che si svolgeranno presso la Camera di
Commercio di Treviso giovedì 29 settembre 2011.

Il Centro Estero, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Venezia e Treviso Glocal, organizza
una missione d’affari in Serbia prevista per l’11-14
settembre 2011. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire
alle aziende venete partecipanti opportunità di
contatto con aziende serbe. Per ogni azienda
veneta sarà predisposta un’agenda personalizzata
d’incontri
bilaterali
presso
le
controparti
economiche serbe, preventivamente individuate
secondo le esigenze dell’operatore veneto
partecipante. Sarà realizzato un pacchetto viaggio
comune a tutta la delegazione imprenditoriale.
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SISTRI: PROROGA DEI TERMINI DI OPERATIVITÀ AL
PRIMO SETTEMBRE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: BANDO GAL
TERRE DI MARCA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 124
del 30 maggio 2011, il Decreto 26 maggio 2011
recante “Proroga del termine di cui all’articolo
12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009,
recante l’istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei riﬁuti”. Il Decreto è entrato in
vigore il giorno stesso di pubblicazione e prevede
la proroga dei termini di operatività del Sistri per
scaglioni, a partire dal 1° settembre prossimo.

La Regione Veneto ha pubblicato sul BURV
n. 36 del 20 maggio 2011 l’avviso per la
presentazione di domande di aiuto relative
al seguente bando del GAL “Terre di Marca”
attivato nell’ambito del Piano di Sviluppo
Locale 2007-2013: Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli con scadenza
19 luglio 2011. Ultimi giorni, invece, di
attivazione per il bando Incentivazione delle
attività turistiche che scade il 25 giugno 2011.
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NEWS
FINANZIAMENTI PER LA CONCILIAZIONE DEI
TEMPI DI LAVORO E CURA DELLA FAMIGLIA

COMMERCIO AL DETTAGLIO:
TRIMESTRE 2011 CALO DEL -0,5%

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato
un avviso di ﬁnanziamento per il 2011 per progetti
di conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura
della famiglia a favore sia dei lavoratori dipendenti
che autonomi. A disposizione 15 milioni di euro,
soprattutto a favore delle PMI, per ﬁnanziare progetti
per la ﬂessibilità, il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti e in
favore di soggetti autonomi. I progetti possono
essere inviati in due tranche: la prima scade
il 13 luglio 2011, la seconda il 28 ottobre 2011.

Nel primo trimestre 2011, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno
registrato una ﬂessione rispetto allo stesso periodo
del 2010 (-0,7%).
Il bilancio negativo delle vendite è ascrivibile
soprattutto al volume d’affari del commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, che ha evidenziato
una ﬂessione del -5,8 per cento rispetto allo stesso
trimestre del 2010. Sotto il proﬁlo dimensionale le vendite
al dettaglio hanno mostrato performance negative
esclusivamente per le piccole superﬁci (-3,3%).
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SISTEMA VOLONTARIO DI TRACCIABILITÀ NEL
SETTORE MODA

PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA
VIVERE IN ITALIA

Il Sistema italiano delle Camere di Commercio
ha avviato un progetto per la tracciabilità dei
prodotti del settore moda. ITF – Italian Textile Fashion
– promuove tale iniziativa che prevede l’utilizzo
di una speciale etichetta che certiﬁca l’origine
dei capi, raccontando la storia di tutte le fasi di
lavorazione, attraverso uno schema di tracciabilità
certiﬁcato da organismi terzi. Ogni etichetta ha un
codice alfanumerico che permette di accedere a
una pagina web dove è possibile trovare il nome
dell’azienda produttrice e la provenienza del capo.

La nuova edizione di “Vivere in Italia”, guida
cartacea che informa sulle norme che disciplinano la
condizione giuridica dello straniero e tradotta in otto
lingue, contiene un utile indirizzario in appendice con
le sedi istituzionali, i servizi di informazione, le scuole
e i centri di formazione, i distretti socio sanitari, le
ambasciate e i consolati e le associazioni di cittadini
stranieri operanti in provincia di Treviso. E’ scaricabile
in tutte le lingue o disponibile presso la sede dei Servizi
per l’Impiego di Treviso, Castelfranco, Conegliano,
Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto.
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PADOVA: LENTA RIPRESA DELL’INDUSTRIA
MANIFATTURIERA, MA L’EXPORT CALA

CONTRATTI DI SUBFORNITURA: ONLINE I NUOVI
MODELLI TIPO PER LE PMI

La locomotiva manifatturiera padovana fatica a
uscire dalla crisi. Il quadro emerge dall’indagine
sulle dinamiche dell’industria manifatturiera in
provincia di Padova relativa al primo trimestre
2011. Nell’indagine, elaborata intervistando 388
imprese, risulta che il primo trimestre è segnato da
un rallentamento della domanda internazionale
che fa calare l’export, pur positivo (+8,1%), di circa
4 punti rispetto allo stesso periodo del 2010 (+12%).
È soprattutto la metalmeccanica a evidenziare
lo stato di salute migliore, mentre legno-mobile
e sistema moda vanno a corrente alternata.

Sono stati recentemente pubblicati i nuovi modelli di
contratti-tipo relativi alla subfornitura. Tre le tipologie di
modelli contrattuali (sulla lavorazione, sui prodotti e sui
servizi) condivise a livello nazionale da Unioncamere
e predisposte grazie al supporto delle Camere di
Commercio. Sono rivolte alle PMI al ﬁne di garantire
nei loro confronti una maggior tutela in tale materia.
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