
Missione 011
Competitività delle 

imprese
012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

032 033

Programma 005

Regolamentazione, 

incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della 

proprietà industriale

004

Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy
002 Indirizzo politico 003

Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza
001 Fondi da assegnare 002 Fondi di riserve speciali

011-005-001

Rafforzare la partecipazione delle 

PMI venete ed istituti di ricerca al 

processo di innovazione e alla 

ricerca

012-004-001

Promuovere la tutela delle imprese 

che operano correttamente sul 

mercato e dei consumatori, 

attraverso attività di informazione e 

prevenzione

016-005-001

Fornire supporto e competenze per 

sostenere l'esportazione nel Mercato unico e 

mercati internazionali 

032-002-001

Aumentare la trasparenza e la 

comunicazione interna ed esterna 

dell'Ente

032-003-001

Incrementare il numero di attività 

a supporto degli obiettivi ed 

attività comuni/associate del 

sistema delle Camere venete

011-005-002

Fornire strumenti e supporto per 

la tutela e valorizzazione della 

proprietà industriale

012-004-002

Aumentare la qualità e la 

tempestività dei dati di analisi volti 

alla regolazione del mercato e 

all'osservazione di fenomeni che 

distorcono la concorrenza e 

mettono a rischio il consumatore

016-005-002
Attivare meccanismi di ricerca ed 

individuazione di partner esteri 
032-002-002

Garantire uno sviluppo strategico 

delle attività e una capacità di 

risposta ed adattamento alle 

nuove esigenze degli associati

032-003-002

Ridurre il costo dei  servizi generali 

(servizi di supporto, segreteria e 

centrali ) rispetto al totale dei 

costi, intervenendo sui processi e  

con investimenti in soluzioni 

informatiche e upgrading delle 

competenze (formazione).

011-005-003

Promuovere  la competitività del 

sistema economico veneto tramite 

la partecipazione a progetti 

europei nei settori prioritari del 

periodo di programmazione 2014 

2020

032-003-003

Migliorare l'efficenza complessiva 

e la capacità di erogare servizi che 

rispondono ad una domanda 

effettiva nel mercato regionale, 

europeo e nazionale

011-005-004

Monitorare e diffondere dati 

strutturati sull' economia 

regionale

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire

Obiettivi


