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OLTRE IL PIL: VENETO SECONDO SOLO AL 
TRENTINO NELLA GEOGRAFIA ITALIANA DEL 
BENESSERE

Meglio del Veneto solo il Trentino: è questo il principale 
dato che emerge dal rapporto «Oltre il Pil 2013. La 
geografia del benessere nelle regioni italiane e nelle città 
metropolitane», presentato a Venezia presso l’Università 
Ca’ Foscari da Unioncamere del Veneto e Camera di 
Commercio di Venezia. Ma se in Veneto si eccelle per 
benessere materiale, salute, uso del tempo e relazioni 
personali e sociali, invece per istruzione e sicurezza la 
regione scivola nella graduatoria. Sulla base di valori 
normalizzati che variano da 0 a 1 (vicino allo 0 situazione di 
difficoltà e disagio rispetto la media) il Veneto è secondo 
con 0,68 per benessere complessivo dietro al Trentino Alto 

PROFILI, UN PROGETTO PER  FAVORIRE IL 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NELL’EDILIZIA

Completate le rilevazioni tra 500 imprese di costruzioni 
edili circa l’utilizzo del partenariato pubblico-privato. I 
risultati, raccolti da Unioncamere del Veneto nell’ambito 
del progetto comunitario italo-sloveno PROFILI, verranno 
presentati a Venezia nei prossimi mesi. Tra le buone pratiche 
identificate quella del Comune di Vigonza (Padova), che 
ha avviato la gestione e l’ampliamento dei servizi cimiteriali 
in cinque siti comunali grazie al partenariato pubblico 
privato, attraverso la forma alternativa di finanziamento 
del project financing. Il progetto PROFILI mira alla creazione 
di una piattaforma online, che favorisce un’efficace 
comunicazione tra gli attori della filiera allargata delle 
costruzioni edili per progetti di partenariato pubblico 

Flash

P R I M O   P I A N O 

F O C U S 

IN QUESTO NUMERO

DICEMBRE 2013 

PRIMO PIANO Oltre il Pil: Veneto dietro al Trentino nella geografia del benessere

FOCUS Profili, sinergia fra partenariato pubblico privato nelle costruzioni edili

EVENTI Salone Impresa: le multinazionali tascabili

NEWS Unioncamere Veneto: green economy tra le priorità del Programma Attività 2014

Adige (0,82) e davanti a Marche, Toscana, Valle d’Aosta 
e Lombardia. A penalizzare la regione la voce istruzione, 
dove il Veneto si colloca a metà della graduatoria (11°) 
per scolarizzazione superiore, universitaria e abbandono 
scolastico mentre per l’indicatore sicurezza è 15esimo 
per effetto del numero di incidenti stradali tra i più alti del 
Paese. Tra le province venete nella classifica benessere  in 
testa c’è Verona (0,72) davanti a Padova (0,70), Vicenza 
(0,69), Belluno (0,67) e Treviso (0,62), con Rovigo fanalino di 
coda (0,46). Penultima (0,58) la provincia del capoluogo 
regionale, Venezia che pur posizionandosi bene tra le 
province del Nord Est per benessere materiale, mostra 
criticità per ambiente, sicurezza, lavoro e rapporti personali 
e sociali, senza eccellere nemmeno nell’istruzione. 

     Clicca qui 

privato  con eventuale partecipazione di partner sia 
italiani che sloveni. L’obiettivo generale del progetto è la 
realizzazione di un sistema informativo per l’integrazione 
e il coordinamento delle competenze e tecnologie 
nella progettazione, realizzazione e gestione di progetti 
nel settore edile con lo scopo di facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta nell’ambito di iniziative di Partenariato 
Pubblico Privato. Profili risulta, quindi, un’azione a supporto 
sia delle Pmi che degli enti pubblici. Il sistema rafforzerà 
lo scambio di conoscenze tra le imprese sul fronte della 
competitività, permettendo alla pubblica amministrazione 
di realizzare più facilmente iniziative di partenariato 
pubblico privato.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6835
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6833
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SALONE IMPRESA: MONTEBELLUNA, LE 
MULTINAZIONALI TASCABILI

«Da Campioni Nascosti a Multinazionali: Esempi 
e modi di crescere nel mondo». Il tema trattato 
dal prossimo Salone d’Impresa sarà quello delle 
Multinazionali Tascabili. Nel corso dell’evento, 
che si terrà il 20 gennaio presso la DB Spa di 
Montebelluna, partendo dall’esame dei dati e 
fattori che caratterizzano il successo di alcuni 
casi aziendali reali, si passerà ad analizzare gli 
elementi che fanno di una Pmi una realtà in grado 
di aggredire il mercato nel proprio segmento e di 
diventare leader.

      Clicca qui

RAPPORTO GREEN ITALY 2013, PRESENTAZIONE A 
PORDENONE IL 20 DICEMBRE

Il prossimo 20 dicembre si terrà a Pordenone il 
convegno «Sostenibilità. Percorsi di sviluppo per 
essere competitivi», organizzato dall’ASDI Distretto 
del Mobile Livenza e dalla Camera di Commercio 
di Pordenone. Nel corso dell’evento saranno 
presentati i risultati del Rapporto GreenItaly 2013 
curato da Unioncamere e Fondazione Symbola. Il 
rapporto fornisce una lettura diversa dell’economia, 
ricostruendo la forza e raccontando le eccellenze 
della green economy nazionale, nonché le 
prospettive di sviluppo di questo settore sia per 
l’occupazione che il business. 

     Clicca qui

BELLUNO, UN PONTE VIRTUALE TRA I TALENTI 
ALL’ESTERO E CHI VUOLE SEGUIRNE LE TRACCE

Il portale www.bellunoradici.net è frutto di una 
“partnership” fra l’Associazione Bellunesi nel mondo, 
la Camera di Commercio e la Provincia di Belluno. È 
il “social network” dei talenti bellunesi attivi in Italia 
e nel mondo e favorisce il contatto tra persone che 
si sono affermate nella società in cui operano, ma 
anche tra chi sta iniziando un percorso di messa 
a frutto della propria formazione, in tutti i campi. 
È un punto di incontro fra “globale” e “locale”, 
fra competenze e territorio. Il terzo incontro con la 
Community è in programma il 27 dicembre presso la 
Birreria di Pedavena,

     Clicca qui

REGIONE, QUASI CINQUE MILIONI DI EURO PER GLI 
INVESTIMENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO

Oltre 4 milioni 858 mila euro per investimenti nel 
settore vitivinicolo. A stanziarli la Regione del 
Veneto che ha destinato la somma a sostegno 
di interventi effettuati da imprese piccole, 
medie e intermedie che operano nel settore 
dei prodotti vitivinicoli. «L’aliquota massima di 
sostegno, in conto capitale, è fissato al 40 per 
cento della spesa sostenuta per gli investimenti 
– ha ricordato l’assessore all’agricoltura Franco 
Manzato – limitato al 20 per cento per le imprese 
intermedie». 
 

     Clicca qui

VICENZA: INFORMAZIONI AZIENDALI RISERVATE, 
ECCO COME DIFENDERSI DAI LADRI DI IDEE

Tutelare i segreti di impresa: sarà questo il tema 
dell’incontro proposto dalla Camera di Commercio 
di Vicenza e che si svolgerà  il 18 dicembre 2013 
alle ore 14.30 presso la sede di Confindustria 
Vicenza (Palazzo Bonin-Longare, Corso Palladio 13). 
Attraverso casi pratici, sarà illustrato alle imprese 
come gestire la segretezza delle informazioni 
tecniche ed economiche e come difendersi da 
sottrazioni illegittime dei dipendenti e nei rapporti di 
subfornitura e collaborazione industriale. 

 
     Clicca qui

PROGRAMMA LEONARDO, 52 BORSE DI STUDIO 
PER GIOVANI ARCHITETTI “SOSTENIBILI” 

L’Istituto Nazionale di Archittettura ha presentato 
un progetto di mobilità per giovani architetti «U.S.A 
III.-Urban Sustainable Architecture -  Terza Edizione» 
nell’ambito del Programma Comunitario Leonardo 
da Vinci. Il bando è rivolto a 52 giovani architetti 
italiani iscritti all’Inarc e mira alla formazione nella 
progettazione architettonica sostenibile attraverso 
tirocini transnazionali, considerati come un  periodo 
di formazione professionale. Il bando scade il 31 
gennaio 2014. 

     Clicca qui

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2623966
www.rimetterelescarpeaisogni.it
http://www.distrettodelmobilelivenza.it/comunicati-stampa-dettaglio.php?id=62
http://www.bellunoradici.net/
http://www.vi.camcom.it/tutela.html
http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.24&lang=it
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UNIONCAMERE VENETO: GREEN ECONOMY TRA 
LE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA ATTIVITÀ 2014

Punta in particolare alla green economy il Programma 
di Attività 2014 approvato da Unioncamere Veneto 
nel quale, attraverso l’individuazione di obiettivi 
operativi, vengono tradotte in azioni le strategie 
dell’ente. Il Programma, oltre che sulla green 
economy, considerata strategica per il rilancio di 
interi comparti economici, si focalizza sul sostegno 
della produzione di qualità come mission prioritaria 
per il Veneto, sull’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, sull’identità dei territori. 

 
     Clicca qui
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VENETO CONGIUNTURA: COMMERCIO  AL 
DETTAGLIO, FINALMENTE TORNA IL SEGNO 
POSITIVO

Dopo due anni e mezzo tornano ad avere il segno 
positivo le vendite al dettaglio. Lo evidenzia l’indagine 
VenetoCongiuntura in relazione al terzo trimestre 2013 
dove si registra una variazione positiva pari a +1,1% 
(-2,5% nel trimestre precedente) rispetto allo stesso 
periodo del 2012. «Un segnale che però va interpretato 
– dichiara il presidente di Unioncamere Veneto 
Fernando Zilio - Probabilmente la caduta si è fermata. 
Ma con l’aumento dell’Iva rischia di farsi sentire ancor 
più pesantemente la perdita del potere d’acquisto 
delle famiglie».
 
     Clicca qui

ADRIAFOOTOURING, REPERIMENTO FONDI PRIMO 
OSTACOLO PER IL TURISMO AGROALIMENTARE

E’ online il sito del progetto Adria Footouring, studiato 
per offrire una panoramica dell’azione a favore del 
turismo agroalimentare. Nell’ambito del progetto 
Unioncamere del Veneto ha prodotto un’indagine 
in cui si evidenza come in Veneto continuino a 
sussistere troppi ostacoli all’innovazione. Per il 72% 
dei casi il primo è la difficoltà a reperire fondi: arriva 
infatti fino al 91% la percentuale di Pmi venete che 
per innovare hanno dovuto ricorrere principalmente 
a risorse interne. 

     Clicca qui

UNIONCAMERE VENETO: INCONTRI B2B 
TELEMATICI TRA IMPRESE VENETE E ARGENTINE 

Grazie alla collaborazione tra Unioncamere del 
Veneto e le Camere di Commercio italiane delle città 
di Buenos Aires e Rosario è partito il progetto «B2B 
telematici Argentina» che prevede la realizzazione 
di incontri tramite videoconferenza con imprese 
argentine selezionate sulla base delle maggiori 
potenzialità di collaborazione d’affari con le aziende 
venete. Il progetto, co-finanziato da Unioncamere 
nazionale, è focalizzato sui settori agroalimentare, 
ICT, Turismo, Automazione e Meccanica Avanzata, 
Energie Rinnovabili / Ambiente.

      Clicca qui

ENTRATA IN CARICA LA COMMISSIONE 
REGIONALE CHE GIUDICHERÀ LE CLAUSOLE 
VESSATORIE

Clausole vessatorie nei contratti: è entrata in carica 
la Commissione Giuridica Regionale che sarà 
competente per i controlli. Delegata a svolgere 
e ad assolvere a livello regionale le funzioni delle 
commissioni camerali, è frutto dell’avvio della 
sperimentazione progettuale di un anno che avrà 
modo di essere realizzata dalla fine del 2013 e per 
tutto il 2014. I cinque componenti della commissione 
sono Gianluca Sicchiero (Presidente), Fabrizio Pinato, 
Franco Portento, Michela Fugaro e  Giovanni Rizzi. 

     Clicca qui

ENTERPRISE EUROPE NETWORK, DUE ANNI DI FORTE 
ATTIVITÀ PER IL CONSORZIO VENETO 

Il supporto alla ricerca e all’innovazione è stato al 
centro dell’evento organizzato da Unioncamere del 
Veneto il 25 novembre per gli EEN DAYS, iniziative della 
Settimana europea delle Pmi. Nel biennio 2011-2012, il 
Consorzio EEN Veneto ha coinvolto 708 organizzazioni in 
iniziative di promozione e altre 134 in missioni ed eventi 
B2B; ha organizzato 621 incontri d’affari internazionali,  
erogato 237 servizi specialistici in materia  e siglato 22 
accordi di cooperazione.

      Clicca qui

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI CHIUSI DAL 27 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2014
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