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Innova Job, progetto per valorizzare le competenze dei lavoratori
FOCUS Commercio al dettaglio -0,5%, tornano positivi gli innovativi
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Beni a duplice uso, trattamento e controlli nell’import-export

nel Mondo: a Verona corso di formazione nel settore marmo-lapideo
PRIMO PIANO

PARTE INNOVA JOB, PROGETTO PER VALORIZZARE
LE COMPETENZE DEI LAVORATORI
Innova Job è un progetto – finanziato tramite Fondi del
Fondo Sociale Europeo – le cui azioni di sistema mirano
alla realizzazione di strumenti operativi diretti a dare
supporto a processi di riconoscimento, validazione e
certificazione delle competenze. L’iniziativa indirizzata
alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero,
metalmeccanico ed artigiano verrà promossa nelle
province di Padova, Venezia e Vicenza e quindi
attuata mediante un piano d’intervento rivolto alla
valorizzazione, messa in trasparenza e certificazione
delle competenze di varie tipologie di lavoratori

(inoccupati o disoccupati): destinatari di interventi di
accompagnamento tecnico-pratico specifico di tipo
sperimentale; intenzionati ad acquisire un titolo di studio
o una qualifica, ad entrare e rientrare nel mondo del
lavoro; decisi ad ottenere una convalida/certificazione
delle competenze nell’ambiente occupazionale.
Il progetto, oltre ad Unioncamere del Veneto, ha
fra i suoi principali partner promotori l’Associazione
Artigiani e Piccola Impresa “Città della Riviera del
Brenta”. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi
a Unioncamere del Veneto e all’Associazione Artigiani
e Piccola Impresa “Città della Riviera del Brenta”.
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FOCUS
PRIMO TRIMESTRE: COMMERCIO AL DETTAGLIO
-0,5%, TORNANO POSITIVI GLI INNOVATIVI
Nel primo trimestre 2010, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno registrato
una lieve diminuzione del -0,5% rispetto allo stesso periodo
del 2009. Nonostante il segno meno, i consumi registrano la
contrazione meno marcata dal secondo trimestre 2008. A
livello tendenziale le performance di vendita sono negative
per i prodotti non alimentari (-2,9%, migliore però del -3,9%
del quarto trimestre 2009), mentre è positiva la variazione
dei prodotti alimentari (+1,8% contro il -2,3% del quarto
trimestre). Sotto il proﬁlo dimensionale, la contrazione nelle
piccole strutture di vendita (-0,6%) è lievemente maggiore

rispetto a quella della grande distribuzione (-0,4%). Migliora
il clima di ﬁducia degli imprenditori: il saldo tra chi prevede
un aumento e chi prevede una diminuzione del volume
d’affari è del -13,8 % contro il -33,5% del quarto trimestre
2009. Sul fronte dei servizi, ripresa del settore terziario trainato
dagli innovativi e tecnologici che hanno evidenziato una
crescita del fatturato del +8,3% dopo il calo del -0,6% del
trimestre precedente. Bilancio positivo anche per il settore
dei trasporti, magazzinaggio e logistica (+2,7%), mentre
resta negativa la variazione tendenziale per il settore
alberghi, ristoranti e servizi turistici (-0,6%) comunque
migliore del -13,4% del trimestre precedente.
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EVENTI
VICENZA: BENI A DUPLICE USO, TRATTAMENTO E
CONTROLLI NELL’IMPORT-EXPORT

FIERA INTERNAZIONALE DI MAPUTO DAL 30
AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

Giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 10, Eurosportello
del Veneto, Camera di Commercio di Vicenza,
Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per il
Veneto organizzano un seminario sul trattamento
e i controlli nelle esportazioni ed importazioni.
L’incontro, gratuito, avrà sede presso la Camera
di Commercio di Vicenza e, fra gli interventi,
prevede dei focus sull’identiﬁcazione dei prodotti,
normativa ed adempimenti per l’esportazione ed
importazione e sul il ruolo degli ufﬁci doganali e i
controlli in dogana.

L’Istituto per la Promozione delle Esportazioni
organizza la 46esima edizione della Fiera
Internazionale di Maputo, in programma dal 30
agosto al 5 settembre. La Facim è uno dei più
importanti eventi ﬁeristici multisettoriali dell’Africa
Australe e costituisce una porta aperta nel mercato
di questa regione. Già l’edizione del 2009 ha
superato le aspettative iniziali, sia per gli espositori
che per i visitatori nazionali ed internazionali,
elevando in questo modo le opportunità di affari
degli operatori economici.
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TREVISO: INTRODUZIONE AL MERCATO DELLA
BIOEDILIZIA IN SVIZZERA

PADOVA: AL VIA UN CICLO DI SEMINARI SULLA
SICUREZZA NEI CANTIERI

La Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione
col sistema camerale veneto e il supporto di Treviso
Glocal e del Distretto della Bioedilizia, organizza il
seminario “Introduzione al mercato della bioedilizia
in Svizzera - Incontro informativo e colloqui individuali
di approfondimento”, in programma a Treviso,
presso la sede camerale, lunedì 12 luglio dalle 9.15
alle 11.30. L’incontro, gratuito, si rivolge alle imprese
del settore interessate a conoscere il mercato
svizzero della bioedilizia e le possibili opportunità di
collaborazione e commercializzazione con partner
elvetici.

Dal 6 luglio al 23 settembre, la Camera di
Commercio di Padova, con il supporto tecnico di
Esse ti Esse e in collaborazione con gli Spisal Ulss
15,16 e 17, l’Ance Veneto, l’Ordine degli Ingegneri,
degli Architetti e il Collegio Geometri, organizza
un ciclo di seminari gratuiti dal titolo “Sicureza
cantieri: verifica idoneità imprese e rischi caduta
dall’alto”. Dopo il primo appuntamento del 6
luglio, i seminari, totalmente gratuiti, si terranno il
21 settembre a Camposanpiero e il 23 settembre
a Monselice.
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PVS IN BLOOM: IL 12 E 13 LUGLIO ULTIMO
INCONTRO DI ALTA FORMAZIONE

MACTECH, DECIMA EDIZIONE DEL SALONE
INTERNAZIONALE DEL SETTORE MECCANICO

Nell’ambito del progetto internazionale PVs in
BLOOM – “Piantagioni fotovoltaiche in fiore”, che
ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di
impianti fotovoltaici a terra in terreni marginali,
Unioncamere del Veneto organizza un percorso di
alta formazione dedicato a funzionari delle Camere
di Commercio e Pubbliche Amministrazioni. Dopo
le prime due edizioni, l’ultimo appuntamento,
totalmente gratuito, è in programma il 12 e 13
luglio presso la sala Europa di Unioncamere del
Veneto, PST Vega, Edificio Libra.

Il Centro Estero Veneto delle Camere di Comercio, nel
quadro del Programma Promozionale della Regione
del Veneto, in collaborazione con l’Ufﬁcio ICE de Il
Cairo, organizza la partecipazione delle aziende
venete alla manifestazione ﬁeristica Mactech Egypt,
in programma dal 25 al 28 novembre. La decima
edizione del Salone Internazionale dedicato alle
macchine utensili, attrezzature industriali, attrezzature
per saldatura e taglio è una delle più importanti
esposizioni del settore meccanico in Medio Oriente
e Nord Africa.
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NEWS
VENETI NEL MONDO: A VERONA CORSO DI
FORMAZIONE NEL SETTORE MARMO-LAPIDEO

QUINTO MEETING DEL COORDINAMENTO
REGIONALE DEI GIOVANI VENETI NEL MONDO

Dal 20 settembre al 10 ottobre, l’Associazione Veronesi
nel Mondo organizza un corso di formazione nel settore
marmo-lapideo rivolto a dieci discendenti in linea retta,
entro la terza generazione, di emigrati veneti, di età
compresa fra i 18 e i 39 anni di ambo i sessi. Il corso, dal
titolo “Nuove tecniche e tecnologie avanzate nella
lavorazione del marmo e della pietra”, è stato afﬁdato
all’associazione veronese dall’assessorato ai Flussi
Migratori della Regione Veneto. Le lezioni dureranno
20 giorni con 150 ore di formazione, teorica e pratica,
e si svolgerà a Verona.

Dal 27 giugno al 4 luglio, l’assessorato ai Flussi
Migratori della Regione del Veneto ha organizzato
a Bruxelles il Quinto Meeting del coordinamento
regionale dei giovani veneti nel mondo e del
comitato giovani veneti all’estero. Il Meeting,
svoltosi nella sede della Regione Veneto e
Unioncamere del Veneto, si è chiuso con i saluti
dell’assessore regionale Daniele Stival e una
cerimonia ufficiale a Marcinelle con il concerto
del Coro Comelico.
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FONDAZIONE UNIVENETO, UNIONCAMERE DEL
VENETO APPOGGIA IL PROGETTO

CONCORSO EUROPEO SU BUONE PRATICHE A
SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI ANZIANI

In una lettera ai rettori delle Università del Veneto,
Federico Tessari, presidente Unioncamere del Veneto,
ha assicurato l’appoggio al progetto della Fondazione
Univeneto per mettere in rete le Università regionali.
«L’Università agisce come un volàno per l’economia
del territorio, l’obiettivo assegnato è quello di studiare,
sperimentare, promuovere collaborazioni internazionali,
attirare i talenti, esprimere innovazione di prodotto.
Unioncamere è pronta al dialogo e a realizzare azioni
comuni con la Fondazione Univeneto nell’ottica di una
maggiore competitività dell’intero sistema regionale».

Il ministero Affari intergenerazionali, Famiglia, Donne
e Integrazione del Land Renania settentrionaleVestfalia e il Consiglio delle Regioni e dei Comuni
europei hanno lanciato un concorso europeo per
selezionare le buone pratiche delle autorità locali a
sostegno dei migranti anziani. Il concorso riguarda
i settori edilizia; attività di svago e culturali; attività
sociali e intergenerazionali; attività economiche
collegate a prodotti e servizi del settore culturale;
attività di volontariato effettuate o rivolte dai migranti
anziani. Termine per le domande 31 ottobre 2010.

N e w s l e t t e r

Clicca qui

Clicca qui

A BRUXELLES L’ANNUALE SEMINARIO FORMATIVO
SU MATERIE COMUNITARIE

RAEE, DAL 18 GIUGNO È PARTITO IL RITIRO
“UNO CONTRO UNO”

Anche quest’anno Unioncamere del Veneto–
Delegazione di Bruxelles e Regione Veneto hanno
ospitato l’annuale seminario formativo su materie
comunitarie rivolto a funzionari ed amministratori
camerali veneti e domiciliati. Molti i rappresentanti
istituzionali della Commissione Europea che, il 21 e 22
giugno a Bruxelles, hanno approfondito temi di forte
attualità che, dice il direttore di Unioncamere Bellati,
«sono stati predeﬁniti facendo fede a quelle esigenze
e a quegli input che riceviamo a livello territoriale da
parte delle Camere, delle Associazioni di categoria e
dai nostri domiciliati».

Dal 18 giugno 2010 è scattato il ritiro “uno
contro uno”, la nuova formula che prevede
per i distributori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche l’obbligo di assicurare il ritiro
gratuito dell’apparecchiatura usata al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura. I
rivenditori, manutentori e installatori autorizzati dai
produttori dovranno essere iscritti all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali che, per il Veneto, ha sede
presso la Camera di Commercio di Venezia.
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