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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: «DIALOGO E NO COLPI DI MANO»

«Non si può mettere in atto una riforma con un colpo di mano, serve un dialogo con tutti i protagonisti e l’istituzione 
di un tavolo permanente di confronto». A dirlo è stato Fernando Zilio, presidente di Unioncamere Veneto e della 
Camera di Commercio di Padova, in occasione del convegno «La riforma delle Camere di Commercio: riflessioni 
e proposte operative sulle Camere di Commercio del futuro», svoltosi venerdì 7 novembreAlla Stanga di Padova. 
«Chiedo al Governo di fare una riflessione profonda, pensando ai 12mila dipendenti delle Camere di Commercio, 
altrimenti nel 2017 avremo chiuso i battenti e a malapena potremo permetterci di pagare gli stipendi» l’appello 
di Zilio riferendosi alla riforma della Pubblica Amministrazione imposta dal Governo di Matteo Renzi che, tra le 
altre cose, riguarda il sistema camerale col taglio del diritto annuo che, senza una visione ad ampio raggio, 
non ci si rende conto avrà conseguenze negative per le stesse imprese. «Siamo favorevoli alla riforma, ma non 
senza un’analisi delle diverse situazioni» ha sottolineato Zilio citando l’accorpamento già avvenuto fra le Camere 
di Commercio di Venezia e Rovigo. Durante l’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova in 
collaborazione con Unioncamere Veneto, è stata inoltre presentata una ricerca condotta da SWG sugli scenari 
per le Camere di Commercio.

Clicca qui 

FOCUS
HOUSE OF BRAIN: APPROVATO IL PROGETTO DI UNIONCAMERE VENETO 

Università, centri di ricerca e mondo delle imprese fanno sistema grazie ad House of Brains, il progetto di 
Unioncamere Veneto realizzato in collaborazione con il Consorzio 609. Il progetto ha ricevuto l’approvazione 
da parte della Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) e dell’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nell’ambito del Programma Erasmus Plus – 
Partenariati Strategici per l’Istruzione Superiore. Su 64 proposte progettuali presentate, House of Brains è stato 
l’unico progetto non presentato da un Lead Partner accademico. Debutterà il prossimo 24 novembre con un  
kick-off meeting presso Unioncamere Veneto e vedrà lo sviluppo di un innovativo sistema accademico il cui 
catalogo formativo sarà il risultato della cooperazione tra Università, centri di ricerca di primaria importanza a 
livello europeo ed organizzazioni di rappresentanza o aggregazione dei sistemi di imprese e prevede la fruizione 
di stage da parte degli studenti. La didattica, completamente fruibile online, avrà come protagonisti non solo 
docenti universitari, ma anche imprenditori di successo di tutta Europa. House of Brains  diventa operativo in un 
momento in cui nell’Ue quasi 6 milioni di giovani sono disoccupati, con livelli che in taluni Paesi superano il 50%. 
Nello stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala 
difficoltà ad assumere personale qualificato. 
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“DISTRETTI DEL COMMERCIO”, SCADE IL 28 NOVEMBRE IL BANDO PER I PROGETTI 
Scade il prossimo 28 novembre il bando regionale per la presentazione di progetti sull’individuazione 
dei  “Distretti del commercio”, un’opportunità di recente istituzione che intende essere nel Veneto 
una delle principali espressioni di politica attiva a sostegno del settore commercio nell’ambito dei 
centri storici e urbani. La proposta di individuazione di tali ambiti è formulata dai Comuni in forma 
singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei 
consumatori. 

 

TRASPORTO RIFIUTI, UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ALBO GESTORI 
AMBIENTALI 
«La corretta gestione degli adempimenti ambientali da parte del produttore dei rifiuti: dalla 
classificazione al trasporto e all’albo gestori ambientali» sarà il tema del corso formativo sulla 
normativa sui rifiuti che verrà attivato prossimamente dalla Sezione del Veneto dell’Albo gestori 
ambientali. Riservato ai titolari o dipendenti delle imprese iscritte all’Albo gestori in categoria 
2-bis (trasporto di rifiuti in conto proprio), il corso sarà organizzato presso le sedi delle Camere di 
Commercio. 

SCONTI E CORSI PER LA SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE 
Dal 10 al 16 novembre si terrà la  “Settimana Nazionale dei Servizi di Conciliazione delle Camere di 
Commercio”. Numerose le iniziative del  Sistema Camerale del Triveneto: la Camera di Commercio 
di Padova propone il dimezzamento delle spese di avvio delle mediazioni online. Quella di Treviso 
organizza per mercoledì 12 novembre  il workshop “La responsabilità sociale d’impresa, modelli per 
lo sviluppo”. A Vicenza, l’11 e il 13 novembre si terrà un corso di aggiornamento sulla mediazione.

   
 

UNIONCAMERE: FATTURAZIONE ELETTRONICA, NUOVO SERVIZIO PER FORNITORI PA
Dal 22 ottobre 2014 il portale web https://fattura-pa.infocamere.it ospita un nuovo servizio base 
di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle Pmi iscritte alle Camere di commercio 
che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni. L’innovativo strumento nasce 
dal rapporto di collaborazione tra Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio ed 
Unioncamere, e sarà rivolto a tutti i piccoli fornitori della PA, senza oneri per le imprese.

 

ACROSSEE FA TAPPA A BRUXELLES PRIMA DELLA CONFERENZA FINALE DI VIENNA 
Nell’ambito del progetto europeo ACROSSEE per la pianificazione e l’ottimizzazione dell’accessibilità 
transfrontaliera nel Sud Est Europa, si è tenuto martedì 11 novembre nella sede del Parlamento 
Europeo a Bruxelles il meeting «Razionalizzazione dei collegamenti nei Balcani occidentali – 
eliminazione dei colli di bottiglia e miglioramento della coesione regionale». L’incontro ha voluto 
fare il punto sullo stato d’avanzamento del progetto che si concluderà con la conferenza finale del 
5 dicembre a Vienna. 

VENETO PROMOZIONE: DAL 17 AL 24 GENNAIO MISSIONE ECONOMICA IN VIETNAM 
Nell’ambito dei programmi promozionali di Unioncamere Veneto e Regione, Veneto Promozione - in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Belluno, Treviso Glocal, Made in Vicenza e la Italian 
Chamber of Commerce in Vietnam (ICHAM), organizza una missione economica in Vietnam. 
L’iniziativa, in programma dal 17 al 24 gennaio 2015, ha l’obiettivo di offrire una presa di contatto 
diretta con la realtà economica vietnamita attraverso l’organizzazione di incontri d’affari mirati a 
rappresentanti dei diversi settori produttivi del Veneto.

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7008
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7020
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7019
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7017
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7021
http://www.venetopromozione.it/news/missione-economica-del-veneto-in-vietnam.aspx
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FUSIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI VENEZIA E ROVIGO
Con il decreto di istituzione della Camera di Commercio Delta Lagunare emanato il 23 ottobre scorso 
Ministero dello Sviluppo Economico  è avvenuto l’ultimo passaggio della fusione tra le Camere di 
Commercio di Venezia e Rovigo che avrà sede legale nell’attuale sede istituzionale della Camera 
veneziana, in Calle Larga XXII Marzo a Venezia, e sede secondaria in piazza Garibaldi 6, a Rovigo, 
attuale sede dell’Ente camerale rodigino. Commissario ad acta è l’attuale segretario generale 
della Camera Veneziana Roberto Crosta.

 

BORSE DI STUDIO CSR: I NOMI DEI SEI VINCITORI 
Scelti i sei vincitori delle borse di studio sulla responsabilità sociale di impresa finanziate dal 
Fondo Sociale Europeo. La commissione di valutazione ha assegnato le tre borse di studio del 
progetto “Imprese più responsabili, imprese più innovative e più competitive” per le province di 
Treviso e Belluno a Lucia Gazzola, Lorenzo Scalchi e Anna Lisa Paglialunga. Le tre borse di studio 
“Responsabilmente competitive, socialmente innovative” per la provincia di Venezia sono invece 
state assegnate a Enrico Finucci, Francesca Carbone e Donata Farri.

 

PARTE IL  PORTALE PER LE AZIENDE VENETE NEL MONDO 
Nasce dalla Regione Veneto il portale Imprese nel Mondo Veneto, un nuovo strumento di conoscenza 
e contatto fra le imprese venete e le imprese di origine veneta situate in altri Paesi del mondo. 
L’idea base che ispira il progetto è che l’ampio tessuto di legami sociali esistenti tra il Veneto e i 
Paesi in cui sono attive le comunità di origine veneta possa divenire un efficace strumento non solo 
per l’approfondimento della comune cultura di origine, ma anche per la promozione e lo sviluppo 
di relazioni economiche. 

 

INDUSTRIA III TRIMESTRE: BENE PMI, SEGNO NEGATIVO PER LE MICROIMPRESE
Nel terzo trimestre 2014 la produzione industriale ha registrato un incremento del +1% su base 
annua (+1,2% nel trimestre precedente). Lo evidenzia l’indagine  VenetoCongiuntura sull’industria 
manifatturiera realizzata da  Unioncamere Veneto, con la collaborazione di Confartigianato del 
Veneto. Il fatturato totale vede una dinamica positiva rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
(+1,6%). Buoni risultati dalle medie (+3,2%) e piccole imprese (+1,4%); le grandi registrano un +0,4%, 
mentre le micro hanno segno meno (-0,1%). 

 

UNIONCAMERE: GIUSEPPE RIELLO (CCIAA VERONA) ELETTO  TRA I VICEPRESIDENTI
C’è anche il presidente della Camera di Commercio di Verona Giuseppe Riello tra i vicepresidenti di 
Unioncamere nazionale. L’Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio ha infatti eletto tre 
nuovi vicepresidenti nelle persone, oltre che di Riello, di Tommaso De Simone, presidente della 
Camera di Commercio di Caserta, e Maurizio Torreggiani, presidente della Camera di Commercio 
di Modena. Le elezioni effettuate ricostituiscono l’organo di vertice di Unioncamere, presieduto da 
Ferruccio Dardanello.

BRUXELLES: POSIZIONE COMUNE DI VENETO, BAVIERA E AUSTRIA SUI DATI PERSONALI
Austria, Baviera e Veneto si attivano per giungere in tempi brevi ad un accordo sul nuovo regolamento 
per la protezione dei dati personali. I tre organismi camerali hanno espresso una posizione comune 
sulla proposta  che giace in attesa di approvazione dal 2012. L’obiettivo sarà quello di rendere più 
consapevoli Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione Europea sulle influenze che la proposta 
di regolamento potrà avere sulle PMI ed in particolare sulle micro imprese. 
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