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PRIMO PIANO
DIALOGHI IN VENETO E COMMERCIO NELLE
CITTÀ: MODELLO INNOVATIVO DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
In vista dell’imminente riforma legislativa della disciplina
del settore del commercio, lunedì 5 dicembre a Verona,
a partire dalle ore 15 presso il Palazzo Scaligero sede della
Provincia, la Regione del Veneto promuove un momento
di dialogo e di confronto tra le istituzioni, gli operatori del
settore e gli organismi associativi sulle tematiche relative
alla valorizzazione e riqualificazione del commercio
urbano e alle politiche di rilancio delle città. L’obiettivo
dell’evento è quello di giungere alla definizione di un
modello distributivo che riservi un ruolo di primo piano alle
attività commerciali inserite nel tessuto urbano cittadino,

attraverso nuove strategie di sviluppo sostenibile, orientate
ad una consapevole modernizzazione
del settore.
All’incontro interverranno tra gli altri l’assessore regionale
all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione Marialuisa
Coppola, il sindaco di Verona Flavio Tosi, il presidente della
provincia Giovanni Miozzi e il presidente di Unioncamere
del Veneto e della Camera di Commercio di Verona
Alessandro Bianchi. L’evento tratterà il tema “EuropaVeneto: scenari e prospettive” e si svilupperà poi nella
tavola rotonda “Reinventare la città: centri urbani e
modelli commerciali, un confronto possibile”, al quale
interverranno rappresentanti dei supermercati, di enti ed
associazioni di categoria.
					Clicca qui

FOCUS
VENETO INTERNAZIONALE: NEL I SEMESTRE EXPORT
+14%. CONSEGNATO PREMIO MARCO POLO
Nel primo semestre 2011 in Veneto l’export è cresciuto del
+14% raggiungendo i 25 miliardi, mentre le importazioni sono
aumentate del +13,9% toccando i 21 miliardi e generando
un saldo commerciale positivo superiore ai 4 miliardi di
euro. Per quanto riguarda le previsioni di fine 2011, si registra
una crescita delle esportazioni del +10%, pari a circa 50
miliardi di euro, con un’analoga crescita delle importazioni
che dovrebbero attestarsi sui 42 miliardi di euro. Il quadro
emerge dal Rapporto Veneto Internazionale, presentato il
18 novembre presso la Camera di Commercio di Vicenza,
nell’ambito della XXIII^ edizione del Premio Regionale Marco
Polo. Il premio, istituito da Unioncamere del Veneto e Centro
Estero Veneto, è un riconoscimento consegnato a 14 imprese

venete, due per provincia, distintesi nel 2010 per il contributo
fornito allo sviluppo dell’interscambio del Veneto. Le aziende
premiate. Belluno: Castellani S.r.l. di Domegge di Cadore e
Manifattura Valcismon 3 S.p.A. di Fonzaso; Padova: Cinetto
Fratelli S.r.l. di Rubano e Marinello Tende S.n.c. di Zanella
Marta & C. di Ponte San Nicolò; Rovigo: Bonetto Pierantonio
e Alessandro s.s. di Giacciano con Baruchella e Plastek S.r.l.
di Villadose; Treviso: H. Krull & C. S.p.A. di Treviso e Comex
S.a.s. di Fiorot Dr. Alberto & C. di Silea; Venezia: Alstom Grid
S.p.A. di Noventa di Piave e Arcobalegno S.r.l. di Pianiga;
Verona: Santo Passaia S.r.l. di Oppeano e Edulife S.p.A. di
Verona; Vicenza: Bertolini Arte S.r.l. di Gambugliano e Telwin
S.p.A. di Villaverla.
					Clicca qui
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PADOVA: MOSTRA FOTOGRAFICA «L’ITALIA IN
EUROPA, L’EUROPA IN ITALIA»

Venerdì 25 novembre, a partire dalle 9.30, presso
Unioncamere del Veneto si terrà il convegno «La
competitività delle case di spedizione italiane
alla luce delle recenti innovazioni normative».
La Camera di Commercio di Venezia, assieme
Unioncamere del Veneto, a CFLI e Camera di
Commercio di Verona, ha deciso di realizzare
questo convegno, rivolto alle case di spedizione,
per esaminare il tema di indiscussa attualità della
liberalizzazione della professione.

Dall’8 al 24 novembre, presso l’Auditorium Ex Fornace
Carotta a Padova, si tiene la mostra fotografica
«L’Italia in Europa - L’Europa in Italia. Storia
dell’integrazione europea in 250 scatti». La mostra
a ingresso gratuito, rivolta agli insegnanti con le loro
classi e alla cittadinanza tutta, vuole far conoscere,
attraverso l’aiuto di immagini storiche, non solo
l’Europa e l’azione dell’Italia al suo interno, ma
soprattutto il “valore aggiunto” dell’essere cittadini
europei.
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SISTRI: PARTENZA FISSATA AL 9 FEBBRAIO 2012,
ENTRO METÀ DICEMBRE LE VERIFICHE

DISTRETTI, A PRAGA CONFERENZA DEL PROGETTO
CLUSTERS MEET CLUSTERS

In GU n. 216 del 16 settembre 2011 è stata
pubblicata la Legge n. 148 del 14 settembre 2011 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge
anticrisi del 13 agosto, che ha ripristinato il SISTRI.
Il nuovo termine per l’avvio del sistema è stato
fissato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti, con
l’unica eccezione dei produttori di rifiuti pericolosi
con meno di 10 dipendenti.Entro metà dicembre
il Ministero assicura la verifica delle componenti
hardware e software, che sarà effettuata tramite
test di funzionamento.

Il 29 e 30 novembre si terrà a Praga la Mid Term
Conference del progetto europeo CNCB (Cluster
and Network Cooperation for Business success in
Central Europe), di cui Unioncamere del Veneto –
Eurosportello è partner. L’evento, dal titolo “Clusters
meet Clusters”, è destinato a manager dei distretti
europei, aziende, organizzazioni e punta a presentare
i risultati finora raggiunti dal progetto e le attività a
supporto dello sviluppo e del potenziamento dei
cluster europei.
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TREVISO: CICLO DI SEMINARI IMMIGRAZIONE E
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

BANDO CREA LAVORO: CREATIVITÀ GIOVANILE
PER IL VENETO DEL NUOVO SVILUPPO

Da venerdì 18 novembre, e per altri tre
appuntamenti il 24 novembre e l’1 e 16 dicembre,
presso l’Auditorium di Sant’Artemio – sede
della Provincia di Treviso –, si terrà un ciclo
di seminari di aggiornamento alla normativa
sull’«Immigrazione e condizione dello straniero».
Gli incontri toccheranno i temi della prospettiva
storico-sociale e della disciplina comunitaria;
della disciplina del lavoro e aspetti penali; delle
espulsioni e aspetti applicativi; dell’asilo politico.

La Regione Veneto ha approvato il bando “Crea lavoro”
per sviluppare interventi sulla creatività e accompagnare
i giovani a trasformarsi in imprenditori creando nuovi
posti di lavoro. Destinatari sono giovani tra i 18 e 35 anni,
cittadini italiani residenti in Veneto da almeno 5 anni. I
partecipanti possono proporre un’idea supportata da
un business plan. I progetti selezionati, che si dovranno
sviluppare in un biennio, potranno essere finanziati
per un importo pari a 50mila euro, con un previsto
cofinanziamento pari almeno al 10% del finanziamento
richiesto. Scadenza delle domande 15 dicembre 2011.
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NEWS
SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE: IN VENETO
GESTITI 1.482 PROCEDIMENTI

INDUSTRIA: PIÙ 2% SUL 2010, MA CONTRAZIONE
CONGIUNTURALE. TIENE L’EXPORT (+6,5%)

Da gennaio a settembre, le conciliazioni gestite dalle
Camere di Commercio in Veneto sono state 1.482,
di queste 978 già concluse in 61 giorni di media.
L’ottava edizione della “Settimana nazionale della
Conciliazione”, in programma dal 24 al 28 ottobre, ha
evidenziato il livello di spiccata efficienza che il servizio
ha raggiunto grazie alla competenza degli sportelli
camerali regionali. Venezia si conferma la Camera più
attiva con 347 procedimenti, seguita da Padova con
317 e da Verona con 287.
					Clicca qui

Nel terzo trimestre 2011, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha
registrato una crescita del +2% rispetto allo stesso
periodo del 2010, ma nel confronto col trimestre
precedente si è registrata una contrazione del -5,1% con
un grado di utilizzo degli impianti del 72,9% rispetto al
74,9% del trimestre precedente. L’analisi congiunturale
sull’industria manifatturiera di Unioncamere del Veneto,
con la collaborazione della Confartigianato del Veneto,
è stata effettuata su un campione di 2.760 imprese con
almeno 2 addetti.
					Clicca qui

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI “PROGETTA!” PER IL
SOSTEGNO A BANDI DI GARA DELLA CE

LAVORO: CROLLA LA DOMANDA IN VENETO,
9MILA ASSUNZIONI ENTRO L’ANNO

L’11 novembre è stata presentata a Venezia la terza
edizione di “Progetta!”, promossa dalla Regione
del Veneto in collaborazione con Unioncamere –
Eurosportello Veneto e il supporto dell’Ufficio P.O.R.E.
L’iniziativa vuole incentivare la partecipazione di
soggetti, pubblici e privati, a bandi di gara promossi e
gestiti direttamente dalla Commissione Europea. I dati
dell’edizione 2010 parlano di 28 eventi di formazione, 409
progetti caricati nella Banca dati online, 209 soggetti
partecipanti, 306mila euro in premi garantiti a più di 70
soggetti veneti. 77 progetti hanno ottenuto 16 milioni di
euro di finanziamento dalla Commissione Europea.

Tra ottobre e dicembre 2011 le imprese venete
prevedono di effettuare poco più di 9mila assunzioni,
in calo rispetto alle oltre 13.500 pianificate nel
trimestre precedente. Il quadro occupazionale
emerge dall’analisi sui fabbisogni occupazionali delle
imprese realizzata da Unioncamere del Veneto sulla
base dei risultati dell’indagine trimestrale Excelsior.
Le 9mila assunzioni programmate corrispondono a
un tasso di entrata pari a circa 7,5 assunzioni ogni
1.000 dipendenti, quota che colloca il Veneto sotto la
media del Nordest (8,9) e nazionale (7,9) e in posizione
intermedia (11esima) tra le 20 regioni italiane.
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APPRENDISTATO E MESTIERI ARTIGIANALI, AVVISO
PUBBLICO DAL 30 NOVEMBRE

PEC: COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE
ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011

In qualità di organismo di assistenza tecnica del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Italia Lavoro è
soggetto attuatore del Programma “Apprendistato
e Mestieri a Vocazione Artigianale”, che vuole
promuovere il contratto di apprendistato attraverso
un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle
imprese, politiche per il lavoro e politiche per la
formazione. A tal fine è stato pubblicato l’avviso per
incentivare l’utilizzo del contratto d’apprendistato
sull’intero territorio nazionale. Apertura dalle 10 del 30
novembre, scadenza domande 31 dicembre 2012.

Tutte le imprese costituite in forma di società
(società di persone e società di capitali) devono
comunicare al Registro delle Imprese il loro indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) entro il
prossimo 29 novembre 2011. La norma, in vigore
dal 29 novembre 2008, ha già imposto alle società
costituite dopo il 28 novembre 2008 di scrivere nella
domanda di iscrizione al Registro delle Imprese
l’indirizzo di posta elettronica certificata della
società.
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