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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
TAGLIO DEL DIRITTO ANNUALE, NESSUN RISPARMIO PER LE AZIENDE E MENO RISORSE PER 400 MLN

Un risparmio irrisorio per le aziende, un pesante taglio al sostegno delle imprese, con 2500 posti di lavoro a rischio: 
questo l’effetto del taglio del 50 per cento del diritto annuale che viene versato alle Camere di Commercio, che 
incidono sulla spesa pubblica per lo 0,2 per cento. Con il taglio ogni azienda risparmierà 5,2 euro al mese ma a 
fronte di una perdita di risorse per 400 milioni di euro.  Lo scenario è quello descritto dallo studio elaborato da CGIA 
di Mestre e commissionato da Unioncamere Veneto: «Spero possa far riconsiderare al Presidente del Consiglio 
la questione – dichiara il presidente di Unioncamere Veneto Fernando Zilio –. Non vogliamo mantenere in vita 
un malato terminale. Vogliamo invece evitare che i giusti risparmi sul fronte pubblico non finiscano per tagliare 
una delle realtà più virtuose. Il Sistema camerale, soprattutto in Veneto, è garanzia di sviluppo per le imprese 
e di sostegno alla loro azione sia sul mercato interno che estero». «Non sempre sono stato d’accordo con le 
Camere di Commercio ma, analizzando i dati, ho riscontrato che la situazione è migliore di quanto mi aspettassi. 
Le Camere di Commercio rappresentano un federalismo compiuto, la vera perequazione orizzontale – commenta 
Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre –. Svolgono compiti di eccellenza come il sostegno al credito, 
l’internazionalizzazione, la formazione. Sono fondamentali per il tessuto economico, non solo per le piccole e 
medie imprese, ma per le stesse Associazioni di categoria».

Clicca qui 

FOCUS
CONTRAFFAZIONE, FONDAMENTALE LA VIGILANZA DEL SISTEMA CAMERALE 

Tra i rischi di un ridimensionamento del Sistema camerale italiano c’è anche quello di una minor vigilanza sulla 
contraffazione dei prodotti: un giro d’affari illegale da 7 miliardi di euro con una perdita di 110mila posti di 
lavoro all’anno. E con un danno all’erario di 4,6 miliardi di euro. Le stime del fenomeno sono state presentate in 
occasione della presentazione del 47esimo rapporto “La situazione economica del Veneto” tenutasi a Vicenza. 
La contraffazione rappresenta un vero e proprio freno allo sviluppo del sistema economico anche del Veneto.  
Nell’ultimo anno le Camere di Commercio hanno svolto quasi 6mila verifiche garantendo su tutto il territorio 
nazionale una preziosa attività di vigilanza, che rischia di sparire con la cancellazione delle Camere. Potrebbero 
anche interrompersi tutte le attività del Sistema camerale a supporto di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
dell’illegalità lasciando terreno fertile per lo sviluppo e l’ampliamento della criminalità organizzata. Come è 
tradizione, la presentazione de “La situazione economica del Veneto” ha visto la consegna del Premio per lo 
Sviluppo economico a sette aziende della Regione, una per provincia. Per l’edizione 2014 sono state premiate 
Monego s.r.l. (Sedico, Belluno), Sunglass s.r.l. (Villafranca Padovana, Padova), Pietro Chinaglia Vivai s.s. società 
agricola (Lendinara, Rovigo) Consorzio Funghi di Treviso società cooperativa agricola (Istrana, Treviso), Derossi 
Oftalmica s.r.l. (Venezia)• Viessmann s.r.l. (Pescantina, Verona), Atelier Stimamiglio s.r.l. (Vicenza).
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6954
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6941
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AUSTRALIA, A OTTOBRE L’EXPO SUL VINO. FACILITAZIONI PER LE AZIENDE ITALIANE

Si terrà il 26 e il 27 ottobre a Melbourne (Australia) la seconda edizione del Vinitalia Down Under, una 
“boutique expo” dedicata alla promozione e commercializzazione dei vini certificati sul mercato 
australiano. Due le novità di quest’anno: l’abbattimento dei costi di partecipazione grazie al Ministero 
dello Sviluppo economico e la partecipazione di Vinitaly International Academy, programma di 
executive wine seminars di alto livello organizzata da Veronafiere e Vinitaly International. Scadenza 
per le adesioni: 31 luglio 2014.

FOOD&BEVERAGE, LE ECCELLENZE ITALIANE IN INGHILTERRA 
Dal 26 al 28 settembre 2014 la Royal Horticultural Halls ospiterà la seconda edizione dell’unica 
fiera nel Regno Unito interamente dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana nel settore 
food&beverage. Lo show attirerà più di 4000 visitatori e vedrà un giorno dedicato al trade only - 
con porte aperte unicamente agli esperti del settore - e due giorni di apertura al pubblico durante 
i quali gli espositori potranno vendere direttamente i propri prodotti ai consumatori.

VENETO, DISOCCUPATI DIVENTANO IMPRENDITORI GRAZIE A START
Sarà riservata a otto disoccupati aspiranti imprenditori l’attività formativa legata al  progetto “Start: 
percorso per la creazione d’impresa”. Promosso dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale 
Europeo di Sviluppo Regionale, il progetto intende aiutare la definizione dell’idea imprenditoriale 
rendendo disponibili più servizi di sostegno all’avviamento (start up) e sostegno all’accesso al 
credito. L’attività formativa gratuita si terrà  dal 15 al 22 Settembre 2014. Scadenza delle domande 
di partecipazione il 5 settembre 2014.

 

TREVISO: PROWEIN NEL PROGRAMMA 2015. ADESIONI ENTRO IL 25 LUGLIO. 
Treviso Glocal ha inserito nel programma 2015 la fiera Prowein, aperta a tutte le aziende del settore ed 
ai Consorzi di tutela dei vini, che si svolgerà a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo 2015. Fiera internazionale 
leader per il settore dei vini e degli alcolici, Prowein ha celebrato il 20esimo anniversario, registrando 
oltre 49.000 visitatori specializzati da tutto il mondo. Nel 2014  espositori presenti erano 4.830 da 47 
diversi Paesi. L’adesione alla partecipazione va presentata entro il prossimo 25 luglio. 

 

LE OPPORTUNITÀ DELL’ASIA A MILANO CON “THINK ASIA, THINK HONG KONG”
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) lancia a Milano per il prossimo ottobre la 
campagna “Think Asia, Think Hong Kong”, un evento molto importante dedicato a tutte le aziende 
italiane interessate a entrare in contatto con i protagonisti del mondo imprenditoriale di Hong Kong 
e che intendono cogliere le opportunità offerte dal mercato asiatico L’evento si rivolge in particolar 
modo a dirigenti d’azienda, PMI, fornitori di servizi e intermediari, economisti, accademici e opinion 
leader.

 

ECCELLENZA NELLA FORMAZIONE IN AZIENDA, IN SCADENZA IL BANDO REGIONALE
Scade il prossimo 16 agosto l’adesione al bando “L’Impresa Eccellente veneta fa “Scuola”. 
Sperimentazione di un sistema di attestazione di merito delle imprese venete eccellenti che 
diffondono i propri saperi sul territorio attraverso l’erogazione di attività formative”. Con questo 
provvedimento la Giunta regionale del Veneto intende avviare un progetto pilota finalizzato alla 
creazione di un sistema di attestazione di imprese venete eccellenti. Sono invitate a partecipare le 
aziende che hanno sviluppato al loro interno peculiarità formative previste dal bando. 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=940
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6947
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=16685
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_1114_1.html
http://www.venetopromozione.it/news/think-asia,-think-hong-kong-(milano,-30-ottobre-2014).aspx
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=2550965
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UNIONCAMERE E REGIONE VENETO, SUCCESSO PER IL SEMINARIO ANNUALE A 
BRUXELLES
Successo del seminario formativo sulle opportunità offerte dall’Unione Europea tenutosi a Bruxelles 
il 30 giugno e 1 luglio, che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta tra imprenditori, funzionari 
regionali e Camere di Commercio. Organizzato presso Casa Veneto dalla Regione con la 
collaborazione di Unioncamere Veneto, il seminario formativo ha approfondito i singoli programmi 
comunitari grazie alle relazioni dei funzionari della Commissione europea intervenuti nelle diverse 
sessioni sulla programmazione europea 2014-2020. 

WELCOME&CO, ATTIVATA LA PIATTAFORMA PER I TIROCINI IN EUROPA
E’ attiva la Piattaforma Welcome & CO, un servizio creato per le PMI che intende fornire 
un’opportunità semplice ed immediata per promuovere l’azienda e partecipare a programmi 
internazionali di lavoro e tirocinio in Europa. Il progetto dà la possibilità di formare un giovane o una 
persona con già qualche esperienza lavorativa e potenziare le occasioni per internazionalizzare e 
crescere. La possibilità di ospitare un tirocinante straniero  infatti può agevolare l’instaurazione di 
nuovi rapporti di business o potenziare quelli già esistenti

ARGENTINA, UNA GUIDA  PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Il Mercosur IPR SME Helpdesk ha pubblicato una guida che illustra le modalità di protezione e gestione 
della proprietà intellettuale in Argentina attraverso un approccio calibrato sui bisogni delle piccole-
medie imprese europee. Per ora la guida è disponibile in lingua inglese e presto sarà divulgata 
anche in spagnolo, francese, tedesco e portoghese. La guida dà fondamentali indicazioni per 
registrazioni e costi relativi a brevetti e disegni industriali, copyright e marchi commerciali. 

 

FEDERALISMO, LE PROPOSTE DEL SEGRETARIO DI UNIONCAMERE VENETO 
Un Veneto a statuto speciale o Venezia città-stato, come Berlino, Amburgo e Brema in Germania. 
E’ la proposta lanciata dal segretario generale di Unioncamere Veneto, Gian Angelo Bellati, in 
riferimento ad un concreto federalismo fiscale e non, previsto dalla riforma  del titolo V della 
Costituzione, ora non attuata. Bellati suggerisce un percorso di avvicinamento ad uno statuto 
speciale del Veneto sull’esempio del Trentino Alto Adige, ma anche, in riferimento alle peculiarità 
di una città unica al mondo come Venezia una sua particolare autonomia.

UNIONCAMERE VENETO, ANCHE ZAIA COME MARONI DIFENDA LE CAMERE DI 
COMMERCIO
«Invito anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a sostenere le Camere di Commercio 
venete, come fatto dal suo collega della Lombardia». Il presidente di Unioncamere Veneto 
Fernando Zilio prende spunto dalle dichiarazioni del presidente Maroni che ha preso posizione 
contro gli annunciati tagli al sistema camerale: «da  circa cinque anni infatti Unioncamere Veneto 
ha firmato con la Regione Veneto un Accordo di programma  analogo a quello lombardo per  
costruire un quadro strategico-programmatorio condiviso a favore dello sviluppo competitivo del 
sistema economico veneto».

“CIAK! TUTTI D’ACCORDO”, CONCORSO PER UNO SPOT VIDEO SULLA CONCILIAZIONE
È partito il concorso “Ciak. Tutti d’accordo”, destinato a studenti universitari per la realizzazione di  
uno spot–video per la promozione del servizio di mediazione civile e commerciale delle Camere 
di commercio italiane. I primi dieci spot-video che otterranno il maggior numero di “Mi piace” 
sulla pagina Facebook della Conciliazione delle Camere di commercio, vinceranno un corso di 
formazione sui temi della Regolazione del mercato e delle ADR. Le domande di partecipazione 
vanno presentate entro il 30 settembre.  

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVII n. 25/26 Anno 2014  
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
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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 
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SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO RESTERANNO CHIUSI PER 
LA PAUSA ESTIVA DALL’11 AL 15 AGOSTO E RIAPRIRANNO DAL 18 AGOSTO. COME 

CONSUETO I NUMERI DI UNIONCAMERE VENETO FLASH DI AGOSTO E SETTEMBRE SARANNO 
ACCORPATI IN UN UNICO NUMERO IN USCITA A SETTEMBRE. 

A PRESTO!

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6950
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6948
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6944
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6945
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
 http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6868
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6957
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2328C189S123/Conciliazione--al-via-il-concorso-Unioncamere--Ciak--Tutti-d-accordo-.htm

