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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE UNIONI DI VENETO, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA

Un protocollo d’intesa per realizzare una macro-area funzionale, un ambiente favorevole alle imprese per 
aiutarle a cogliere le opportunità del mondo che continua a crescere. A raccogliere e condividere una sfida 
comune proponendo una nuova strategia di sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano sono 
le Unioni regionali delle Camere di commercio di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna che hanno firmato 
a Bologna un protocollo di intesa con l’obiettivo di aiutare l’economia dei territori a cogliere le opportunità 
offerte da una dimensione territoriale più ampia e da una integrazione di forze e strategie. Si avvia un percorso 
di collaborazione per accrescere le relazioni di cooperazione e la concertazione di attività e politiche per una 
maggiore integrazione operativa in grado di valorizzare le eccellenze attraverso un’azione condivisa. E’ un 
primo passo verso una prospettiva di medio lungo periodo indirizzata a una organizzazione camerale strutturata 
sulla dimensione di una macro-area. Tra gli specifici ambiti di intervento, come prioritari, sono individuati: studi e 
monitoraggio economia, servizi e progetti di internazionalizzazione (e l’occasione di Expo 2015 sarà un immediato 
banco di prova), progetti e opportunità europee. Un secondo punto è la collaborazione sempre più strutturata e 
consolidata tra le realtà camerali delle tre regioni, anche nel contesto della riallocazione delle funzioni già delle 
Province, con l’obiettivo di una progressiva omogeneizzazione delle politiche a sostegno della competitività delle 
imprese in ambito di area vasta interregionale.

Clicca qui 

FOCUS
MAFIE E CRIMINALITÀ IN VENETO, LE CAMERE DI COMMERCIO IN PRIMA FILA

Quinta regione in Italia per operazioni finanziarie sospette; decima per beni confiscati alla criminalità; operazioni 
di riciclaggio quadruplicate; casi di usura più che raddoppiati. Questo lo spaccato (dati al 2013) che emerge 
da «Mafie e criminalità in Veneto», ricerca di Unioncamere del Veneto presentata presso la Camera di Commercio 
di Padova da Fernando Zilio, presidente Unioncamere del Veneto e Cciaa patavina, Roberto Tommasi, referente 
regionale dell’Associazione Libera contro le Mafie, il giornalista Antonio Selvatici e Nando dalla Chiesa, presidente 
onorario Libera. La ricerca è stata realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa tra Unioncamere del Veneto e 
Libera, sottoscritto nel febbraio 2012 e rinnovato nel 2014, al fine di sviluppare forme di collaborazione per una 
più efficace realizzazione d’iniziative destinate alla diffusione della cultura della legalità ed al contrasto alle 
infiltrazioni mafiose. Il Veneto è una regione dove i gruppi mafiosi ripuliscono e riciclano i proventi delle attività 
illegali investendoli per conquistare nuovi mercati. Le operazioni di riciclaggio sono quadruplicate: dalle 1.244 
del 2009 alle 4.959 del 2013 in modo omogeneo in tutte le province. I mercati più a rischio sono edilizia, trasporti, 
turismo, smaltimento rifiuti, grande distribuzione, mercati ortofrutticoli, intermediazione di manodopera, gioco 
d’azzardo, contraffazione merci.
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7093
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7094
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CONCORSO INTERNAZIONALE PADOVA SOFT CITY, SCADENZA 12 GIUGNO 2015
Un concorso di idee internazionale per una Padova sostenibile ed in perfetta linea con gli 
obiettivi “Smart City” dell’Unione Europea. E’ questo il motivo che anima il Concorso di idee per 
la valorizzazione della competitività e attrattività sostenibile di “Padova Soft City”, promosso 
e organizzato dalla Camera di Commercio di Padova. Il bando è scaricabile on line dal sito w 
ww.pd.camcom.it e il termine ultimo per la trasmissione dei progetti è il 12 giugno 2015. Al progetto 
vincitore verrà assegnato un premio di 25.000 euro.

 

REGIONE VENETO: BANDI PER VENETO DIGITALE, INCONTRO A PADOVA
La Regione del Veneto ha approvato due bandi che attuano in modo sostanziale l’Agenda Digitale 
del Veneto concedendo contributi per l’inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del 
digitale nell’ambito delle Pmi venete e per la creazione di FabLab in Veneto. I due bandi saranno 
presentati nel corso di un seminario, organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con 
il sistema camerale, in programma giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 17.00, presso la Sala Aria 
della Camera di Commercio di Padova in piazza Zanellato 21.

 

MUD 2015: SCADENZA 30 APRILE. I SEMINARI FORMATIVI IN VENETO
Il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2014 contiene il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 
per l’anno 2015 e le istruzioni per la presentazione entro il 30 aprile 2015 con riferimento all’anno 2014 
del MUD, articolato in sei comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani, produttori AEE). A riguardo il Sistema camerale organizza 
una serie di incontri formativi in programma 17, 18 e 23 marzo. 

VENEZIA: APRILE-MAGGIO, CORSO DI FORMAZIONE IN COMMERCIO ESTERO
La Camera di Commercio di Venezia, nell’ambito delle attività svolte a sostegno 
dell’internazionalizzazione, propone l’edizione 2015 del Corso di formazione per operatori in 
commercio estero, in programma presso l’Hotel Blogna a Mestre (via Piave 214) nei giorni di 
mercoledì 1-8-15-22 e 29 aprile e mercoledì 6 maggio 2015. E’ consentita l’adesione anche a 
singole giornate, termine di iscrizioni giovedì 26 marzo. 

INCONTRO PER INVESTIMENTI E JOINT VENTURE IN REPUBBLICA CECA
Unioncamere del Veneto - Eurosportello invita le aziende a partecipare ad un incontro ristretto 
di presentazione di opportunità per investimenti industriali e joint venture con controparti della 
Repubblica Ceca che si terrà il 25 marzo presso l’ Ambasciata Italiana a Praga. Scopo di tale 
incontro è sviluppare e consolidare i rapporti economici tra i due Paesi. Il programma prevede un 
incontro alle ore 9 con il viceministro degli Affari Esteri italiano presso l’Ambasciata d’Italia a Praga.

 

LE PMI SI RACCONTANO: INCONTRI SU INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E 
RESPONSABILITÀ
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Istituto Veneto del Lavoro (IVL), promuove il ciclo 
di incontri “Le PMI si raccontano: focus group sull’impresa innovativa, competitiva e responsabile”, 
che si terrà dal 5 al 26 marzo 2015 presso la propria sede. Il ciclo di 3 focus group affronterà tre diversi 
temi relativi alla gestione responsabile d’impresa: welfare e gestione dei processi organizzativi, 
comunicazione trasparente e rispetto dell’ambiente. 

http://www.ve.camcom.gov.it/Corso.aspx?cod_oggetto=7087fbad2c3444139a9541e2d60e0748
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7103
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7111
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_3793_1.html
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17554
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7106
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VENETOCONGIUNTURA: INDUSTRIA, NEL IV TRIMESTRE 2014 +1,7%
Nel quarto trimestre 2014, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha 
registrato un incremento del +1,7% su base annua (+1% nel trimestre precedente). La variazione 
congiunturale destagionalizzata è stata del +0,2% (+0,7% precedente). Nella media dell’intero anno 
2014 la produzione industriale ha registrato un aumento dell’1,8 per cento, rispetto al -0,8 per cento 
registrato nel 2013. L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata 
effettuata su un campione di 2.252 imprese con almeno 2 addetti.

 

TREVISO-BELLUNO, AL VIA UN’UNICA CAMERA DI COMMERCIO
Con l’approvazione anche da parte del Consiglio bellunese, avvenuta il 25 febbraio, la decisione 
assunta venerdì 20 febbraio da parte del  consiglio della Camera di Commercio di accorpamento 
con la consorella di Belluno diviene pienamente efficace. Nascerà perciò la nuova “Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno”. Ora spetta al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo il confronto 
con la Conferenza Stato - Regioni, dare emanazione al decreto istitutivo.

VISITARE IL POLESINE CON UNA NUOVA APP
Per visitare il Polesine è disponibile una nuova App che, attraverso gli smartphone, permette 
di visualizzare diversi punti d’interesse quali emergenze culturali, aree naturalistiche e strutture 
ricettive, distribuiti nel territorio provinciale, fornendo così  informazioni utili ai visitatori. La app 
è realizzata nell’ambito del progetto MOTOR: incubatore turistico mobile. Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013.

SISTEMA CAMERALE: IL REGISTRO DELLE IMPRESE PARLA INGLESE
Dal 20 ottobre scorso sono disponibili certificati e visure in lingua inglese rivolgendosi agli sportelli 
delle Camere di Commercio oppure online sul portale www.registroimprese.it. Si possono ottenere 
documenti ufficiali per l’estero, senza necessità di doversi avvalere di traduzione giurata e in esenzione 
da imposta di bollo. Il progetto, inserito nel pacchetto “Destinazione Italia”, punta a facilitare 
investimenti nel nostro Paese da parte di imprese estere, ma anche ad agevolare la diffusione delle 
aziende italiane nell’ambito delle economie straniere.

OPEN DAY CSR IN AZIENDA: TREVISO, CICLO DI APPUNTAMENTI VERSO EXPO 2015
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” è lo slogan di EXPO 2015, che quest’anno rappresenterà 
per l’Italia una vetrina mondiale sul tema del cibo e non solo. La Camera di Commercio di Treviso 
ha programmato 4 incontri, presso altrettante aziende trevigiane del settore agroalimentare, per 
la 7^ edizione degli Open Day CSR che avranno come tema proprio quello dell’EXPO. L’iscrizione 
(per singolo evento e/o per l’intero ciclo) è gratuita, previa esclusiva iscrizione online nel sito www.
tv.camcom.gov.it. Il numero massimo di partecipanti, per visita, è fissato in 20 posti.     
 

UE: PUBBLICATO LIBRO VERDE “BUILDING A CAPITAL MARKETS UNION”
La Commissione Europea ha pubblicato il Libro Verde Building a Capital Markets Union e di conseguenza 
è possibile rispondere alla relativa consultazione pubblica Costruire un’Unione dei mercati dei capitali, 
aperta fino al 13 maggio. La consultazione, rivolta a tutti i cittadini e le organizzazioni europee, è 
dedicata in particolare ad operatori dei mercati dei capitali, Autorità nazionali, Università e imprese, 
i quali sono esortati a fornire il loro parere su come migliorare l’accesso alle fonti di finanziamento per 
le start-up, le PMI e gli operatori coinvolti nei progetti di lungo termine.
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