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continua la crescita (+4,8%), sale la ﬁducia

economica del Veneto: 17 giugno appuntamento a Rovigo

NEWS Progetto

Cluster Club per un grande distretto adriatico della nautica

PRIMO PIANO
IL MADE IN ITALY IN EUROPA E GLI STRUMENTI A
TUTELA DELLA IMPRESE VENETE
Nell’ambito del progetto IP-Smes, la Camera di Commercio
di Venezia e Unioncamere del Veneto organizzano l’evento
«Europa, Italia e Made In: quali strumenti di tutela per le
imprese?», in programma venerdì 27 maggio, a partire dalle
9, presso Villa Foscarini Rossi a Strà. Il convegno, rivolto alle
piccole e medie imprese, agli Ordini dei commercialisti,
avvocati, professionali e alle realtà del sistema camerale,
vuole accrescere la consapevolezza che il patrimonio
qualitativo del sistema Italia, attraverso un’adeguata
protezione e valorizzazione, garantisce che le imprese

dei Paesi extra UE non possano realizzare, importare e
commercializzare produzioni imitative o contraffatte.
Questo obiettivo deve essere però raggiunto senza
introdurre ingiuste barriere protezionistiche che limitino i
vantaggi del libero mercato. Durante l’incontro verranno
inoltre presentate le opportunità di tutela alla proprietà
industriale e al Made in Italy attraverso il rafforzamento
della lotta alla contraffazione offerta dalla normativa a
livello europeo ed italiano; il gap esistente tra i servizi offerti
e i bisogni delle aziende venete; i servizi che il sistema
camerale propone a tutela del Made in Italy.
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FOCUS
INDUSTRIA: CONTINUA LA CRESCITA (+4,8%),
SALE LA FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI
Nel primo trimestre 2011, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato
una crescita del +4,8% rispetto allo stesso periodo del 2010.
Anche nel confronto col trimestre precedente si è registrato
un +0,8%. La tendenza positiva ha riguardato tutte le
dimensioni d’impresa: +10,1% per le grandi imprese (più di
250 addetti), +5,7% per le medie (50-249 addetti) e +3,7% le
piccole imprese (10-49 addetti). Bene la produzione di beni
intermedi (+6,7%), di poco inferiore la dinamica per i beni
d’investimento (+5,9%) e in crescita per i beni di consumo
(+1,9%). Fra i settori, le crescite tendenziali più marcate si sono
evidenziate nel comparto delle macchine ed apparecchi

meccanici e dei metalli e prodotti in metallo (entrambi
+8,7%). A seguire macchine elettriche ed elettroniche
(+6,7%), gomma e plastica (+6,2%), tessile, abbigliamento
e calzature (+5,6%), mezzi di trasporto (+5,2%), alimentare,
bevande, tabacco e carta, stampa, editoria (+2,8%
entrambi). Flessioni nei comparti del legno, mobile (-0,9%),
marmo, vetro, ceramica e altri minerali (-1,3%) e nelle altre
imprese manifatturiere (-2,3%). Netto miglioramento delle
aspettative degli imprenditori per i prossimi tre mesi (saldo
+15,2%). Migliore il saldo per il fatturato (+18%), bene gli ordini
interni (+10,1%) e gli esteri (+19,8%). Nonostante la tendenza
negativa, migliorano le previsioni per l’occupazione: saldo
a -2,3% rispetto al -8,7% precedente.
Clicca qui
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EVENTI
SITUAZIONE ECONOMICA DEL VENETO: 17 GIUGNO
APPUNTAMENTO A ROVIGO

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI, INFO DAY
GIOVEDÌ 26 MAGGIO

Venerdì 17 giugno, alle ore 11.00 presso la Camera
di Commercio di Rovigo, Unioncamere del Veneto
presenterà “La situazione economica del Veneto
nel 2010”, tappa fissa nel panorama dell’economia
regionale giunto alla sua 45a edizione. La giornata
si concluderà con la cerimonia di consegna del
Premio regionale per lo sviluppo economico,
riconoscimento rivolto a sette aziende venete,
una per provincia, che hanno contribuito alla
crescita ed all’affermazione dell’economia della
nostra regione.

Giovedì 26 maggio, alle ore 15, presso Unioncamere
del Veneto si terrà un Info Day per presentare alle
Pmi venete le opportunità del programma europeo
«Erasmus per Imprenditori», rivolto a tutti gli imprenditori
di qualsiasi età e settore economico per incrementare
i loro scambi commerciali in Europa attraverso un
periodo di lavoro presso aziende estere oppure
ospitando imprenditori provenienti da altri Paesi
europei. Saranno poi presentate altre opportunità
di lavoro e formazione in Europa per giovani e sarà
possibile partecipare alla consultazione europea su
come migliorare la mobilità in UE.
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PROGETTO SONORA: 19-20 MAGGIO, INCONTRO
SU AVANZAMENTO DEI LAVORI

AL VIA IL PROGETTO EUROPEO EMUVE PER
L’APPRENDIMENTO VIRTUALE

Nell’ambito del progetto SoNorA, ﬁnanziato dal
Programma Central Europe, per lo sviluppo di
una rete multimodale di connessione fra mare
Adriatico e mar Baltico, dal 19 al 20 maggio, presso
la sede della Regione del Veneto in Fondamenta
Santa Lucia a Venezia, si svolgerà l’evento di cross
fertilization per lo scambio di informazioni sulle
attività progettuali in corso di implementazione,
la condivisione di risultati e metodologie e favorire
le sinergie con le attività e i risultati dei progetti
ﬁnanziati da diversi Programmi di cooperazione
transnazionale.

Treviso Tecnologia, in partnership con la Camera
di Commercio di Treviso e altri enti di Paesi Europei,
ha avviato il progetto “EMUVE – Entrepreneur MultiUser Virtual Environment” per la nascita di ambienti
formativi virtuali e multiutente per imprenditori
e manager che vogliano sviluppare capacità
imprenditoriali. Il progetto sviluppa un modello di
istruzione/formazione che ha il potenziale di produrre
contesti educativi in grado di integrare attività del
mondo reale con tecnologie emergenti utilizzando
un sistema di e-mentoring.
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SALONE D’IMPRESA: POSTMODERNI, DISTRETTI
PRODUTTIVI E RETI D’IMPRESA

PROJECT IRAQ: DAL 19 AL 22 SETTEMBRE IN
KURDISTAN PER LA FIERA DELL’EDILIZIA

Venerdì 27 e sabato 28 maggio, presso il padiglione
Antares del PST Vega, si svolgerà il nono Salone
d’Impresa intitolato «Postomoderni, rotte e strumenti
per navigare nei mercati complessi. Distretti
produttivi, aggregazioni e reti d’impresa». L’evento,
organizzato da Salone d’Impresa ed Expo Venice e
promosso da Regione Veneto e Unioncamere del
Veneto, si articola in un ﬁtto programma di convegni
nel corso dei quali verranno presentati nuovi modelli
e soluzioni per affrontare e superare le turbolenze
d’inizio secolo. Novità del Salone d’Impresa 2011
uno spazio espositivo per aziende e istituzioni.

Nell’ambito del programma promozionale della
Regione del Veneto, il Centro Estero Veneto,
in collaborazione col sistema camerale e
Confindustria, organizza la partecipazione delle
aziende venete alla fiera “Project Iraq – Fiera
internazionale per la costruzione, tecnologia
attrezzature e materiali per l’edilizia”, in
programma a Erbil (Kurdistan) dal 19 al 22
settembre. Le domande di partecipazione
andranno inviate entro giovedì 19 maggio.
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NEWS
AL VIA IL PROGETTO CLUSTER CLUB PER UN
GRANDE DISTRETTO ADRIATICO DELLA NAUTICA

OSSERVATORIO FEDERALISMO: ONLINE IL NUOVO
NUMERO DEL BOLLETTINO

Partito ufﬁcialmente il progetto Adriatic Economic
Cluster Club, di cui Unioncamere del Veneto–
Eurosportello è lead partner. Il progetto coinvolge
quindici partner fra enti del sistema camerale e Centri
di Ricerca dei Paesi che si affacciano sull’Adriatico.
Cluster Club vuole favorire lo sviluppo dei distretti e
dei contatti di rete che si occupano di cantieristica
navale e ﬁliere collegate attraverso azioni congiunte
fra operatori dei Paesi dell’area di programma in
Italia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania e
Grecia, puntando a coinvolgere anche Slovenia e
Montenegro.

Sul
sito
www.osservatoriofederalismo.eu,
è
scaricabile
l’ultimo
numero
del
Bollettino
“Federalismo e dintorni”, strumento d’analisi e studio
creato nell’ambito dell’Osservatorio regionale
sul federalismo e la ﬁnanza pubblica nato nel
novembre 2007 dalla sinergia fra Consiglio regionale
del Veneto e Unioncamere del Veneto. Fra i temi
di questo numero: federalismo ﬁnanziario e alta
programmazione; effetti del decreto legislativo sul
ﬁsco regionale; regioni italiane e regioni federali
europee a confronto; Europa durante la crisi: la
sostenibilità delle amministrazioni pubbliche.
Clicca qui
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UNIONE EUROPEA: CONSULTAZIONE
RIFORMA DEL GOVERNO SOCIETARIO

SULLA

IL PRESIDENTE PADOVANO FURLAN NEL
COMITATO PER LA LEGALITÀ UNIONCAMERE

Alla luce della crisi ﬁnanziaria mondiale che ha messo
a nudo alcune carenze a livello di norme e codici
di condotta che regolano le modalità di gestione
delle società con sede nell’Unione europea, l’UE ha
lanciato una consultazione su come migliorare la
gestione delle società quotate in borsa e offrire una
maggiore tutela agli azionisti. In base ai risultati della
consultazione, che scade il 22 luglio, la Commissione
deciderà se modiﬁcare o meno la normativa
europea in materia.

Si è insediato e ha cominciato i suoi lavori il Comitato
per la legalità di Unioncamere. L’organismo è
incaricato di coordinare le azioni di monitoraggio e le
iniziative antiracket e antiusura; intensiﬁcare i rapporti
con le autorità competenti; rafforzare i contatti
con l’Agenzia nazionale per i beni conﬁscati. Del
Comitato, guidato dal presidente di Unioncamere
Ferruccio Dardanello, fra i venti presidenti di Camera
di Commercio fa parte Roberto Furlan, presidente
della Cciaa di Padova.
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VERONA: INIZIATI I CORSI DI FORMAZIONE BASE
PER MEDIATORI

UNIONCAMERE-EUROSPORTELLO E RUSSIA, SI
RAFFORZA LA COOPERAZIONE

Presso la Camera di Commercio di Verona, è iniziata
una serie di nuovi corsi base di formazione per
l’abilitazione all’attività di mediatore professionista.
La durata complessiva di ciascun corso è di 54
ore. In aula verranno eseguite, oltre a tecniche
di tipo tradizionale, attività esperienziali arricchite
da esercitazioni pratiche, quindi simulazioni che si
concluderanno per conseguire l’abilitazione nel
superamento di una veriﬁca ﬁnale tramite prova
teorica.

Unioncamere del Veneto - Eurosportello, in
collaborazione con i partner russi della rete EEN di
Mosca, ha organizzato uno scambio di personale tra
il 23 e il 27 maggio per approfondire e individuare
sinergie in campo economico-commerciale, oltre
che tecnico-scientiﬁco. La Russia si colloca tra i primi
dieci Paesi di destinazione delle esportazioni venete.
Scopo della missione è promuovere interessi reciproci
nei settori di punta veneti a soddisfazione di quanto
richiesto dalle singole Pmi che Unioncamere del Veneto
rappresenta a livello regionale ed internazionale.
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