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Anteprima situazione economica: Veneto, nel 2010 Pil +1,6%
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ANTEPRIMA SITUAZIONE ECONOMICA: VENETO
IN RIPRESA, NEL 2010 PIL +1,6%
In un 2010 che ha visto il Pil mondiale crescere del +5%,
quello dell’Eurozona del +1,7% e quello italiano del +1,3%, il
Pil del Veneto ha chiuso il 2010 con un aumento del +1,6%,
lasciandosi alle spalle la fase più acuta della crisi. Il tasso di
variazione è in linea con quello della Lombardia (+1,7%) e
lievemente migliore a quello del Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna (entrambe +1,2%) e Toscana (+1%). Il quadro
dell’economia veneta emerge dalla 12esima edizione
dell’Anteprima alla relazione sulla situazione economica.
Alla crescita del Pil si è associato un analogo andamento
per la domanda interna (+1,2%): quasi stagnante la
dinamica dei consumi privati (+0,7%) e pubblici (-0,2%),

marcato recupero degli investimenti ﬁssi lordi (+4%, era 13,9% nel 2009). Determinante il ruolo delle esportazioni:
dopo il -21,5% del 2009, l’export è stata la componente più
dinamica col +16,3%, per un valore di 45,6 miliardi di euro
(6,4 più del 2009). La Germania si è confermata il maggior
partner commerciale (13,7%), seguita dalla Francia (10,7%).
Accentuata la crescita della Cina: 1,4 miliardi, pari al 3%.
Più marcata la dinamica importazioni (37,9 miliardi, +23,7%).
Tuttavia la ripresa non è stata sufﬁciente a sostenere un
recupero signiﬁcativo della struttura produttiva e della
domanda di lavoro: il numero di imprese attive è rimasto
stazionario (-0,2%), mentre l’occupazione ha registrato un
saldo negativo per quasi 15mila unità (-46mila nel 2009).
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FOCUS
BRASILE, UN MERCATO RICCO DI POTENZIALITÀ.
PARTE IL PROGETTO VEN2MER
Paese in forte crescita economica, il Brasile rappresenta
un mercato di sbocco per i prodotti italiani, in particolare il
Made in Italy. Fra le regioni italiane, il Veneto è una di quelle
che, sulla scia della massiccia migrazione in Sudamerica, ha
allacciato negli anni i rapporti più intensi col Brasile. Anche
per questi motivi, lo scorso 4 aprile presso il Laguna Palace
di Mestre, il Veneto ha ospitato la prima tappa dell’Investing
Brazil Tour, realizzato a cura del Consolato Generale del Brasile
a Milano e dell’Associazione BRAZILPlanet, in collaborazione
con Unioncamere italiana e Assocamerestero. La tappa
veneta è stata organizzata da Unioncamere del Veneto,
Centro Estero Veneto e Camera di Commercio di Venezia.

Obiettivo del convegno presentare le opportunità di
investimenti e di affari che il Brasile può offrire alle Pmi
venete. Nell’occasione, Unioncamere del Veneto ha
illustrato il progetto VEN2MER, co-ﬁnanziato dalla Regione
del Veneto, assessorato ai ﬂussi migratori, con L.R. 2/2003 e
coordinato da Unioncamere del Veneto in collaborazione
col sistema delle Camere di Commercio italiane all’estero
e le Associazioni di Veneti nel Mondo. Il progetto punta a
favorire la creazione di reti di cooperazione tra imprenditori
veneti e imprenditori latinoamericani di origine veneta
operanti nel Mersocur dando l’occasione di svolgere un
periodo di collaborazione da uno a tre mesi rispettivamente
presso un’impresa “veneta” in uno degli Stati del Mersocur
partecipanti al progetto o presso un’impresa in Veneto.
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EVENTI
UNIONCAMERE: PREMIO SCUOLA, APERTE LE
ISCRIZIONI ALLA SESTA EDIZIONE

PAESE
CROAZIA,
OPPORTUNITÀ
COLLABORAZIONE ED INVESTIMENTO

L’Unione italiana delle Camere di Commercio ha
aperto le iscrizioni alla sesta edizione del premio
Unioncamere “Scuola, Creatività e Innovazione”. Da
quest’anno potranno partecipare, o essere realizzate
in partnership di progetto, le scuole italiane statali
residenti all’estero. La partecipazione al Premio
prevede tre fasi: “Registrazione online e iscrizione
al Premio” entro il 29 aprile 2011; “Presentazione del
progetto” entro il 14 ottobre 2011; “Realizzazione e
upload del video e della presentazione del progetto”
entro il 31 gennaio 2012.

I Comuni di Santa Maria di Sala e Hvar promuovono
un incontro tra rappresentanti delle attività produttive
croate e quelli della Provincia di Venezia con l’intento
di incentivare il turismo, lo sviluppo economico e fornire
una panoramica sulle opportunità di cooperazione
sia commerciale che produttiva per le aziende
italiane interessate alla Croazia. Il Comune di Santa
Maria di Sala organizza il convegno “Paese Croazia
– Opportunità di collaborazione ed investimento”, in
programma martedì 19 aprile alle 18 presso la Sala
Teatro di Villa Farsetti.
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PROGETTO CASIP-SMES: OPPORTUNITÀ E SFIDE
DEI MERCATI CENTRO-ASIATICI

INTERSOLAR EUROPE: MISSIONE PER AZIENDE
ITALIANE DEL SETTORE ENERGIA SOLARE

Mercoledì 13 aprile, presso Unioncamere Veneto, si
terrà a partire dalle 9.30 un workshop di presentazione
al territorio Veneto delle opportunità commerciali e
di investimento presenti nei paesi centro asiatici del
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan ed Uzbekistan. Il
workshop, organizzato dalla Camera di Commercio
di Venezia in collaborazione con il Centro Estero
Veneto ed Unioncamere Veneto, è strutturato in
modo da essere un efﬁcace momento di incontro e
scambio tra la delegazione dei paesi centroasiatici
e gli imprenditori locali.

La Camera di Commercio Italiana a Monaco di
Baviera e DEinternational Italia, società di servizi
della Camera di Commercio Italo-Germanica,
organizzano, in occasione della ﬁera Intersolar
Europe a Monaco (8-10 giugno 2011), una missione
di imprese italiane del settore dell’energia solare per
favorire la creazione di nuovi contatti commerciali
attraverso incontri individuali con aziende tedesche
interessate a instaurare collaborazioni con aziende
italiane. Gli incontri individuali avranno luogo l’8
giugno.
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BOLOGNA: CONVENTION “LE RETI PER L’INTERNA
ZIONALIZZAZIONE”

RUSSIA: MISSIONE IN TATARSTAN PER IL SETTORE
AGROINDUSTRIA

Dalla sinergia tra LS Lekjus Sinacta e Istituto Tagliacarne
nasce Focus PMI Osservatorio permanente di analisi
del sistema delle Pmi italiane. La Convention 2011
di Focus PMI si terrà a Bologna il 13 maggio 2011
e analizzerà “Le Reti per l’Internazionalizzazione”.
Durante l’incontro verranno illustrati i dati emersi
dallo studio di ricerca sull’internazionalizzazione delle
Pmi. L’iniziativa ha come obiettivo quello di attivare
un punto d’incontro e di scambio di idee fra le
associazioni di categoria delle imprese, le istituzioni, il
mondo politico e il settore del credito.

Nell’ambito del programma promozionale della
regione del Veneto per il Settore Secondario,
il Centro Estero Veneto, in collaborazione con
Confindustria Veneto e le Associazioni territoriali,
organizza, dal 4 al 7 luglio, una missione in
Russia a Kazan, capitale della Repubblica
del Tatarstan, rivolta alle aziende del settore
agroindustriale. Ogni azienda veneta riceverà
un’agenda personalizzata di incontri bilaterali.
Le domande vanno inviate entro mercoledì 20
aprile.

Clicca qui

Clicca qui

w w w . u n i o n c a m e r e d e l v e n e t o . i t

NEWS
REGIONE VENETO: COSTITUZIONE SPORTELLO
UNICO AGRICOLO - SUA

VERONA: CORSO BASE DI FORMAZIONE PER
MEDIATORI CIVILI

La Giunta Regionale del Veneto, con la Deliberazione
n. 3549 del 30 dicembre 2010, ha dato attuazione
all’art. 6 della LR n. 9 del 25 febbraio 2005, procedendo
alla costituzione dello Sportello unico agricolo.
Con tale provvedimento, tutte le competenze
amministrative, già svolte a livello territoriale dai
Servizi Ispettorati regionali all’agricoltura (SIRA) e dalle
Strutture periferiche di Avepa (SPA), conﬂuiscono
nello Sportello unico agricolo afﬁdato ad Avepa, a
far data dal 1° aprile 2011.

Res Consulting Group, ente formatore iscritto
nell’elenco del Ministero della Giustizia, organizza a
Verona due corsi base di formazione per mediatori
professionisti. I corsi avranno la durata di 54 ore,
compresa la valutazione ﬁnale. Per poter accedere
alla valutazione è necessaria la frequenza della
totalità del corso. Il superamento della valutazione
ﬁnale permette di acquisire i requisiti formativi previsti
per lo svolgimento dell’attività di mediatore presso gli
organismi di mediazione.
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BELLUNO: ESAME PER AGENTI D’AFFARI IN
MEDIAZIONE

L’ECONOMIA DELLA MARCA
ONLINE IN VERSIONE INTEGRALE

Martedì 17 maggio, con inizio alle ore 9 presso la
Camera di Commercio di Belluno, si terranno gli
esami per agenti d’affari in mediazione. Gli esame,
con speciﬁco riferimento alle materie e secondo
le modalità previste dal D.M. 21.2.1990, n. 300 e
successive modiﬁcazioni, prevedono una prova
scritta e una prova orale. Le domande di ammissione
dovranno pervenire entro le ore 12 del 2 maggio
all’Ufﬁcio protocollo della Camera di Commercio di
Belluno, Piazza S. Stefano.

Economia della Marca Trevigiana, dal 1946
pubblicazione ufﬁciale della Camera di Commercio di
Treviso, è online per tutti in modo sfogliabile direttamente
in rete e scaricabile in formato pdf. EMT, rivolta ad
imprenditori, istituzioni e privati, contiene notizie sulle
iniziative dell’ente, commenti economici, commenti
sulle normative, informazioni per il commercio estero,
dati statistici, rubriche dedicate alla biblioteca, ai
brevetti, ai prezzi. Sempre online è stato caricato anche
un archivio della pubblicazione.
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PADOVA: SAPORI DI PRIMAVERA 2011, BANDO
ASSEGNAZIONE POSTEGGI
La Provincia di Padova e la Camera di Commercio
promuovono l’organizzazione della manifestazione “Sapori
di Primavera 2011”, in programma in Prato della Valle a
Padova il 7 e l’8 maggio. Alla manifestazione è prevista
un’area espositiva per la quale possono presentare
domanda le associazioni di produttori agricoli della
provincia di Padova; i consorzi e cooperative di produttori
agricoli padovani; i consorzi vini Doc della provincia
di Padova; le aziende agricole e/o dell’artigianato
agroalimentare con sede legale e operativa nella
provincia di Padova. Richieste entro martedì 19 aprile.

TREVIGIANA
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LIBRO VERDE SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA
POLITICA UE IN MATERIA DI APPALTI

La Commissione Europea sta conducendo un ampio
riesame sull’attuale disciplina europea degli appalti
pubblici in vista di una riforma della normativa
che intende proporre entro il 2012. Le principali
azioni da attuare sono sempliﬁcare le procedure di
aggiudicazione; facilitare l’accesso alle opportunità di
contratto; rendere gli appalti pubblici uno strumento
di sostegno per altre politiche. Le proposte di modiﬁca
sono contenute nel Libro verde. A tal ﬁne, Unioncamere
del Veneto – Eurosportello organizza un tavolo di lavoro
per giovedì 14 aprile, dalle 09.30 alle ore 12.30.

Clicca qui

Clicca qui

Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXIV n. 13/14 Anno 2011
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
E-mail:
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Ufﬁci stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto

w w w . u n i o n c a m e r e d e l v e n e t o . i t

