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Di formazione si occupano, direttamente, o per tramite di istituzioni 
collegate, le Camere di Commercio del Veneto organizzando perio-
dicamente una serie di corsi volti alla formazione degli operatori 
economici e di figure professionali specifiche.
In quest’ ambito vengono realizzati:

corsi rivolti a giovani disoccupati/inoccupati finanziati con i con-• 
tributi dell’Unione Europea e di altri enti ed organismi;
formazione tecnico-specialistica;• 
formazione professionale volta a creare particolari figure richie-• 
ste dal mercato.

Un ambito specifico è rappresentato dal Servizio Nuova Impresa 
presente presso le Camere e le aziende speciali di Venezia, Vicenza 
e Rovigo che offre formazione, informazione e orientamento agli 
aspiranti imprenditori.

Formazione e lavoro01

Nota Bene Gli indirizzi delle Camere di Commercio e dei relativi uffici sono 
aggiornati a maggio 2010. Si consiglia quindi di verificare eventuali 
cambi di indirizzi. In particolare si ricorda che gli uffici della Camera 
di Commercio di Vicenza nel corso del 2010 si trasferiranno nella 
nuova sede di Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza.

Pubblicazione a cura di Unioncamere del Veneto con la collaborazione 
della rete regionale delle Camere di Commercio.
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Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 140
promozione@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 250

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 320
personale@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 419

Padova
Servizio Nuova Impresa

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8281
nuova.impresa@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8330

Rovigo
Polesine Innovazione

Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 471 067
polinn@polesineinnovazione.it
www.polesineinnovazione.it

F. +39 0425 471 574

Venezia
Venezi@Opportunità

Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
T. +39 041 106 599
veneziaopportunita@ve.camcom.it
www.veneziaopportunita.it

F. +39 041 810 6550

Verona
Verona Innovazione

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 8085 744-827
sni@vr.camcom.it
sportellocorsi@vr.camcom.it

F. +39 045 8085 841

Vicenza
Servizio Nuova Impresa

c/o Fondazione G. Rumor
Centro Produttività Veneto (cpv)

Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 745
sni@cpv.org
www.cpv.org

F. +39 0444 994 719

L’Ufficio Promozione si propone di promuovere lo sviluppo dei diversi 
settori dell’economia provinciale attraverso l’organizzazione di inizia-
tive proprie e lo sviluppo di alleanze progettuali con gli Enti pubblici e 
le Associazioni di categoria sul territorio.

collaborazioni interistituzionali con gli enti locali, i consorzi di tu-• 
tela e i distretti produttivi per la promozione integrata, la valorizza-
zione turistica o il sostegno allo sviluppo delle attività produttive 
di particolari ambiti territoriali, tramite Accordi di Programma e 
Patti territoriali.
Partnership• , attraverso Protocolli d’intesa, con enti locali ed orga-
nismi diversi per la realizzazione di eventi di particolare interesse 
per lo sviluppo del territorio.
Erogazione di contributi ad enti ed organismi terzi in tutti i casi in • 
cui non è ipotizzabile un intervento diretto della Camera di Com-
mercio a iniziative di interesse diffuso per gli operatori economici. 
I contributi possono finanziare investimenti in beni strumentali o 
l’acquisto di servizi nel campo della qualità, dell’innovazione tec-
nologica, del miglioramento del rapporto impresa/ambiente, della 
ristrutturazione e del rinnovo delle strutture aziendali, del rispar-
mio energetico.
Gestione delle istruttorie delle domande di agevolazioni e contri-• 
buti a favore delle imprese previsti da altri enti: Unione Europea, 
Stato Italiano e Regione del Veneto.
Informazioni sulle agevolazioni per le imprese e contributi comu-• 
nitari, statali e di altri enti.

Attività promozionale02

Servizi:
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In tale contesto si colloca l’attività a sostegno di attività strategiche 
per l’economia regionale quali il turismo e lo sviluppo dell’imprendi-
toria femminile e giovanile:

Imprenditoria femminile: favorisce la creazione di una nuova imprendi-
torialità e la qualificazione delle donne imprenditrici, attraverso iniziative 
promozionali cui partecipano i Comitati per l’imprenditoria femminile.

Servizio Nuova Impresa: servizio gestito dalle Camere di Commercio 
e dalle aziende speciali di Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, orga-
nizza iniziative di formazione e orientamento nella scelta della forma 
giuridica e del business plan rivolte agli aspiranti e nuovi imprenditori. 
Fornisce informazioni sulla creazione e sviluppo d’impresa, con par-
ticolare riferimento a:

adempimenti burocratici;• 
finanziamenti;• 
mercato;• 
formazione.• 

Belluno
Ufficio attività promozionale 

e formazione segreteria del 
comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile

Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 140-139
F. +39 0437 955 250
promozione@bl.camcom.it

Padova
Servizio Nuova Impresa 

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8281
nuova.impresa@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8330

Vicenza è
Sede operativa

Via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 770
www.vicenzae.org
info@vicenzae.org

F. +39 0444 994 779

Servizio Nuova Impresa Via E. Fermi, 138 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 745
sni@cpv.org
www.cpv.org

F. +39 0444 994 719

Rovigo
Sportello informativo

per l’imprenditorialità

Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 445
imprenditoria.femminile@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 404

Treviso
Area Promozione Interna e Servizi 

alla Nuova Imprenditoria

Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 283-319-265
industria@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 453

Venezia
Ufficio Promozione Interna

e Servizi alle Imprese

Via Forte Marghera, 151 – 30173 Venezia Mestre
T. +39 041 2576 408-658-659
promozione.interna@ve.camcom.it

F. +39 041 257 6652

Vicenza
Ufficio Promozione

Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 889-891-816
promozione@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 834

Promoveneto
Sede operativa

Via E. Fermi, 134 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 780 F. +39 0444 994 785

Verona
Ufficio Promozione

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 8085 826-849
promo@vr.camcom.it

Padova
Servizio Promozione

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8268
promozione@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8172

Verona
Sportello nuova Impresa

Azienda speciale Verona Innovazione

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 8085 744-927
sni@vr.camcom.it

F. +39 045 8085 841
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Nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico le Camere di 
Commercio offrono, direttamente nonché attraverso proprie Aziende 
Speciali e organismi specializzati partecipati, i seguenti servizi.

sulle opportunità di agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e co-
munitarie allo scopo di sostenere:

lo sviluppo delle PMI;• 
i progetti imprenditoriali realizzati da giovani, donne e soggetti • 
svantaggiati.

Indirizza le sue indagini su temi relativi a:
economia aziendale;• 
nuova imprenditoria;• 
qualità e innovazione tecnologica in connessione con il mondo • 
scientifico e l’università;
ambiente;• 
energie rinnovabili.• 

Si concretizza in: 
servizi e reti di informazione tecnologica per il trasferimento della • 
innovazione nelle PMI;
progetti di innovazione tecnologica avanzata attraverso l’attiva-• 
zione di analisi di mercato, studi di fattibilità e realizzazione di 
progetti pilota;
servizi di design industriale: ideazione e progettazione formale e • 
funzionale di beni destinati alla produzione industriale;
applicazione della ricerca scientifica;• 

Ricerca e sviluppo tecnologico03

Informazione e assistenza

Ricerca

Sviluppo Tecnologico

Padova
Parco scentifico e tecnologico 

Galileo Società consortile 
partecipata della cciaa di Padova, 

Treviso, Vicenza e Belluno

Corso Stati Uniti, 14 – 35127 Padova
T. +39 049 806 1101
galileo@galileopark.it
www.galileopark.it

F. +39 049 780 61112

Rovigo
Polesine Innovazione

Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 471 067
polinn@polesineinnovazione.it
www.polesineinnovazione.it

F. +39 0425 471 574

Treviso
Treviso Tecnologia

Centro Cristallo - Via Roma, 4/D – 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
T. +39 0422 608 858
info@tvtecnologia.it
www.tvtecnologia.it

F. +39 0422 608 866

Venezia
Venezi@Opportunità

Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
T. +39 041 810 6500
veneziaopportunita@ve.camcom.it
www.veneziaoportunita.it

F. +39 041 810 6550

Verona
Verona Innovazione

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5805
veronainnovazione@vr.camcom.it
www.veronainnovazione.it

F. +39 045 808 5841

sviluppo e promozione di tecnologie innovative connesse col • 
mondo scientifico e universitario;
servizi di tutela della proprietà intellettuale: attraverso gli spor-• 
telli tecnologici e i centri patlib le Camere di Commercio e le 
Aziende Speciali offrono servizi di orientamento e assistenza al 
deposito marchi, ricerca di anteriorità per marchi, brevetti, mo-
delli e design, ricerca di documentazione tecnica per l’analisi 
pre-competitiva, analisi di mercato nei campi tecnici specifici di 
interesse delle imprese.
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Associazione senza scopo di lucro che fornisce servizi di informazio-
ne, formazione, assistenza sui programmi di ricerca e sviluppo tecno-
logico dell’Unione Europea.
Rappresenta una pluralità di interessi del mondo della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica italiana.
apre ha la sede centrale a Roma e sportelli regionali che costitui-
scono una rete su tutto il territorio nazionale. In Veneto lo sportello 
apre è presso il Dipartimento Politiche Comunitarie di Unioncamere 
del Veneto

APRE (Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea)

04

Unioncamere del Veneto
Dipartimento Politiche

Comunitarie.

Via delle Industrie, 19/D - 30175 Venezia
T. +39 041 099 9411
europa@eurosportelloveneto.it
www.apre.it

F. +39 041 099 9401

Vicenza
Vicenza Qualità

Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 750
info@vicenzaqualita.org
www.vicenzaqualita.org

F. +39 0444 994 769

Vicenza
Fondazione Giacomo Rumor

Centro Produttività Veneto (cpv)

Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 700
info@cpv.org
www.cpv.vi.it

F. +39 0444 994 710

Finito di stampare: maggio 2010.

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello (Tv).

Progetto grafico: Officinadisisifo.
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