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VENETO INTERNAZIONALE: NEL PRIMO SEMESTRE 
DELL’ANNO EXPORT +1,9%

Dopo un 2011 che ha registrato un +10,3% del fatturato estero 
raggiungendo un valore di oltre 50 miliardi di euro – oltre i livelli 
ante-crisi –, nel primo semestre 2012 il Veneto ha evidenziato 
una debole crescita del +1,9% vendendo prodotti per quasi 
27 miliardi, pari al 13,1% dell’export italiano. Pur restando 
l’unica componente del Pil a tenere nella difficile congiuntura 
economica, specie a fronte del crollo della domanda 
interna, il fatturato estero non rappresenta un fattore 
determinante del ciclo economico regionale: il contributo 
positivo del saldo commerciale, con un surplus di 6,6 miliardi 
di euro, dipende infatti dalla caduta delle importazioni, che 
hanno registrato un -10,6% rispetto ai primi sei mesi del 2011 
toccando i 19 miliardi. Per quanto riguarda le previsioni per 
l’intero 2012, le esportazioni rimarranno pressoché stabili 

ERASMUS GIOVANI IMPRENDITORI: L’UE PREMIA 
UNIONCAMERE DEL VENETO - EUROSPORTELLO

Unioncamere del Veneto-Eurosportello premiata 
dalla Commissione Europea come miglior Agenzia 
Intermediaria (Best Performing Intermediary Organization) 
nell’ambito del programma europeo Erasmus per 
Giovani Imprenditori. La consegna del riconoscimento 
è avvenuta lo scorso ottobre, a Bruxelles, nell’ambito 
dell’Erasmus Entrepreneurship Award 2012. Erasmus per 
Giovani Imprenditori è il programma di scambio finanziato 
dall’Unione Europea, che coinvolge i 27 Paesi membri, in 
base al quale i giovani imprenditori (giovani non per età ma 
per imprenditorialità) possono lavorare, per un periodo della 
durata massima di sei mesi, con un imprenditore esperto in un 
altro Paese europeo e imparare a gestire imprenditorialità, 
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su un valore stimato pari a 50,4 miliardi di euro, mentre le 
importazioni, condizionate dall’indebolimento dei consumi, 
diminuiranno marcatamente e scenderanno a 38 miliardi di 
euro. Il quadro emerge dal Rapporto Veneto Internazionale 
2012, realizzato dal Centro Studi di Unioncamere del 
Veneto in collaborazione con le Camere di Commercio 
del Veneto, presentato lo scorso 11 dicembre nell’ambito 
del convegno “Proiezione internazionale e attrazione di 
investimenti: quali strategie per il Veneto?”, chiuso dalla 
tavola rotonda “Come attrarre e fare investimenti diretti 
all’estero: esperienze imprenditoriali a confronto” che ha 
accolto le testimonianze delle aziende Iris di Fiesso d’Artico 
(VE), Keyline di Conegliano (TV), Rigoni di Asiago (VI), 
Nidek Technologies di Albignasego (PD) e Papp Logistics di 
Nogarole Rocca (VR).

     Clicca qui 

competitività, internazionalizzazione e start-up aziendale. 
«Essere cittadini europei comporta enormi privilegi anche 
per il rilancio economico di una regione come il Veneto che, 
pian piano, sta uscendo dalla crisi – sottolinea Gian Angelo 
Bellati, segretario generale Unioncamere del Veneto-
Eurosportello, soddisfatto del riconoscimento ricevuto nel 
corso della cerimonia organizzata dalla Direzione Generale 
Impresa e Industria della Commissione Europea – Lo scambio 
di opinioni e di conoscenze favoriranno ancor di più 
l’integrazione europea avviando, inoltre, concrete alleanze 
commerciali tra aziende delle diverse aree interessate che, 
mettendo a frutto le competenze acquisite dal confronto 
e dalla sinergia imprenditoriale, saranno determinanti per il 
pieno rilancio economico».

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6659
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6646
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VENEZIA: PARTITO IL CORSO MODULARE 
AMBIENTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

L’Ufficio Unico Ambiente delle Camere di 
Commercio del Veneto, che opera presso la 
Camera di Venezia, organizza in collaborazione 
con Venezi@Opportunità, azienda speciale 
dell’ente camerale veneziano, il «Corso modulare 
ambiente 2012» per affrontare, con taglio pratico, 
le novità normative che interessano specifiche 
tematiche legate ai rifiuti e alla loro gestione. I corsi 
si rivolgono alle imprese, ai responsabili del settore 
ambiente è aperto al personale delle associazioni 
di categoria e agli studi di consulenza.

      Clicca qui

MASTER IN INTEGRAZIONE EUROPEA: PROROGATE 
AL 16 GENNAIO LE  ISCRIZIONI

Diventare esperti nelle tematiche comunitarie e 
in particolare nell’ideare e aderire a progetti che 
possono godere di finanziamenti europei: è questo 
l’obiettivo del Master Universitario in Integrazione 
europea, politiche e progettazione comunitaria 
presso l’Università di Padova. Con il patrocinio 
della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, il master prevede 320 ore di lezione (il 
venerdì pomeriggio e il sabato mattina) e 200 ore di 
stage. Le domande di iscrizione vanno presentate 
entro il nuovo termine del 16 gennaio.

     Clicca qui

REGIONE VENETO: DUE MILIONI DI EURO PER LA 
CREATIVITÀ IMPRENDITORIALE GIOVANILE 

Un finanziamento regionale di due milioni di 
euro per progetti imprenditoriali che vedano 
protagonisti i giovani di età 18-35 anni, cittadini 
italiani residenti in Veneto da almeno 5 anni. 
Questo, in sintesi, il bando “Crea - lavoro: 
creatività giovanile per il Veneto del nuovo 
sviluppo” che ha come obiettivo prioritario 
favorirne l’occupazione attraverso linee d’azione 
rivolte ad aiutare la nascita di nuove imprese 
giovanili, mettere in relazione i ragazzi che hanno 
idee e le imprese che hanno voglia di investire 
sulle nuove generazioni. Scadenza il 21 dicembre.
 
     Clicca qui

LUSSEMBURGO: CON UNIONCAMERE DEL VENETO 
AL SALONE DEL TURISMO

Unioncamere del Veneto-Eurosportello e Veneto 
Promozione parteciperanno al 22esimo Salone del 
Turismo Vakanz a Lussemburgo dal 18 al 20 gennaio 
2013. Nel 2012 la fiera ha ospitato più di 220 espositori 
provenienti da 30 Paesi e ha accolto più di 24.000 
visitatori. Con l’occasione sarà riservato uno spazio 
espositivo gratuito alle aziende della Regione 
Veneto del settore turismo. Le aziende interessate 
a partecipare possono rivolgersi direttamente a 
Eurosportello del Veneto entro il 10 gennaio 2013. 

     Clicca qui

PADOVA: STAGE-IT, UN PREMIO PER I TIROCINI 
NELLE AZIENDE ICT

Individuare “buone prassi” in tema di stage aziendali, 
diffondere e incentivare lo sviluppo di stage presso 
le imprese, premiare i migliori progetti di stage svolti 
nell’ambito ICT - Information and Communication 
Technology. Questi gli obiettivi del concorso Premio 
Stage-IT promosso dalla Camera di Commercio di 
Padova in collaborazione con ICT Lab di Confindustria 
Padova, il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, le 
Università di Padova e Cà Foscari - Venezia. Possono 
partecipare tutti i progetti stage realizzati nel 2012 
riguardanti il settore ICT. Adesioni entro il 31 gennaio 
2013.

 
     Clicca qui

CANADA: OTTO MESI A MONTREAL CON IL 
PROGRAMMA SAUVÈ SCHOLARS 

Il Programma Sauvé Scholars (fondato nel 2002 e 
sostenuto dalla Fondazione Jeanne Sauvé) offre 
ai giovani under 30 la possibilità di passare 8 mesi 
a Montreal, Canada, allo scopo di ampliare la 
loro comprensione del mondo e di utilizzare il loro 
potenziale per contribuire a mettere in atto dei 
cambiamenti positivi. Il programma copre le spese 
di viaggio, di vitto e alloggio, di visite e gite più altre 
spese. I borsisti Sauvé Scholars hanno accesso a 
tutti i corsi e programmi della prestigiosa Università 
McGill. Scade il 31 dicembre 2012. 

     Clicca qui

http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=14859
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6649
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6619
http://www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it/sezioni/bandi_concorsi/bandi_concorsi.php?tab=dettaglio&id=79
http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/istituzionale.nsf/%28$linkacross%29/C4105D417352F41EC1257AA7002A061B?opendocument&restricttocategory=ICT%20Lab
http://www.sauvescholars.org/
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA LE CAMERE ITALIANE E TEDESCHE

Apprendistato e alternanza scuola-lavoro: 
Unioncamere e DIHK e V (l’Associazione delle Camere 
di Industria e Commercio Tedesche) hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare la 
collaborazione tra gli esperti dei due Paesi su questi 
temi. Da parte italiana il contributo più importante sarà 
dato attraverso il sistema Excelsior che da anni è uno 
strumento fondamentale per capire le dinamiche del 
mercato del lavoro e quindi offrire un utile orientamento 
ai giovani sulle prospettive occupazionali. 

     Clicca qui

N E W S

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXV n. 45/48 Anno 2012  

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

COMMERCIO, TERZO TRIMESTRE ANCORA IN 
CALO: MENO 5,1 PER CENTO

Nel terzo trimestre 2012, le vendite al dettaglio hanno 
registrato una contrazione pari a -5,1 per cento 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Le previsioni degli 
imprenditori per il prossimo trimestre migliorano per le 
vendite e gli ordinativi, ma peggiorano per occupazione 
e prezzi di vendita. Questa l’analisi dell’indagine 
VenetoCongiuntura La marcata contrazione dei 
consumi ha coinvolto tutti i comparti, anche se risulta 
meno marcata la flessione del commercio al dettaglio 
alimentare (-3,1%). 

     Clicca qui

BANCA MONDIALE: GUIDA PRATICA ALLE GARE 
D’APPALTO INTERNAZIONALI

Lo scorso 15 novembre, presso la Camera di Commercio 
di Treviso, Unioncamere del Veneto e Camera di 
Commercio hanno organizzato un incontro informativo 
dedicato alle modalità di partecipazione alle gare 
d’appalto internazionali finanziate dalla Banca 
Mondiale. Il seminario ha offerto una panoramica 
sulle gare in materia di forniture, lavori e consulenza, 
analizzando l’intero processo dall’individuazione della 
gara fino alla presentazione della proposta/offerta e 
all’eventuale aggiudicazione. Sul sito di Unioncamere 
del Veneto è possibile scaricare la guida pratica a cura 
di Antonietta Poduie.

     Clicca qui

VERONA: IN VOLO A LONDRA CON LO SCONTO 
DEL 30 % GRAZIE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Grazie a un accordo con il Gruppo Meridianafly-Air Italy 
le imprese veronesi iscritte alla Camera di commercio 
potranno avvalersi di uno sconto del 30% sui voli di andata 
e ritorno da Verona a Londra Gatwick fino all’8 gennaio 
2013. Per il vicepresidente della Camera di commercio 
Ferdinando Albini questa iniziativa rappresenta una 
grossa opportunità sia per gli interscambi commerciali sia 
per l’incremento del turismo. Con gli orari proposti, sarà 
possibile avere un’intera giornata da trascorrere nella City, 
partendo in prima mattinata e tornando alla sera tardi.

      Clicca qui

ALLA ICM DI PORDENONE IL GBE FACTORY 
AWARD

Completamente autosufficiente dal punto di vista 
energetico grazie al riuso degli scarti di produzione in 
legno. Non solo: adottando questo sistema, ha tagliato 
i trasporti per avviare i rifiuti legnosi allo smaltimento. Per 
questo motivo la ICM spa di  Maron di Brugnera è stata 
premiata con il GBE Factory Award, legato all’omonimo 
progetto di cui Unioncamere del Veneto è capofila. La 
consegna nell’ambito del convegno “Produzione di 
energia rinnovabile nel settore legno- arredo” tenutosi il 14 
dicembre scorso a Pordenone. 

     Clicca qui

PEC, TERMINE ULTIMO IL 31 DICEMBRE 

Ai sensi dell’art. 5 del d.l.179/2012 in vigore dal 20 
ottobre scorso all’atto dell’iscrizione al Registro 
Imprese le imprese individuali di nuova costituzione 
sono tenute ad indicare un indirizzo di posta 
elettronica certificata. In assenza di tale dato l’Ufficio 
Registro Imprese sospenderà la pratica chiedendo 
l’integrazione. Per le imprese individuali già iscritte 
“attive e non soggette a procedura concorsuale” al 
Registro Imprese alla data del 20 ottobre il deposito 
del proprio indirizzo PEC andrà effettuato entro il 31 
dicembre 2013.

      Clicca qui

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 31 
DICEMBRE AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A1307C189S123/Al-via-la-collaborazione-tra-Unioncamere-e-DIHK-sul-raccordo-formazione-lavoro.htm
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&pag=1&id_content=6642
http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=581&r=&v=&a=
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID169__2012.11.15_bancamondiale_presenta.pdf
http://www.bl.camcom.it/news/servizi-amministrativi/decreto-legge-179-2012-pec-obbligatoria-per-le-imprese-individuali

