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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
VENETO, SARÀ UN 2016 SENZA SPINTA: PIL +1,3%

Dopo un 2015 al di sotto delle attese, per l’anno in corso si prospetta una moderata crescita dell’economia veneta. 
Il +0,8% del Pil a fine 2015 dovrebbe infatti diventare un +1,3% a fine 2016, in linea col Nordest (+1,4%), mentre 
un’accelerazione di qualche punto decimale (+1,6%) si prospetta nel biennio 2017-2018. Il quadro sullo stato di salute 
del Veneto e le prospettive per l’immediato futuro è tracciato da Veneto Economic Report 2016, realizzato dal 
Centro Studi di Unioncamere del Veneto. La crescita del 2015 è stata in linea con la tendenza del 2014 (+0,4%) e il 
Veneto ha spuntato un risultato migliore di Piemonte e Toscana (+0,7%), mentre Lombardia (+1%) ed Emilia Romagna 
(+0,9%) hanno registrato performance superiori. A sostenere l’economia regionale è stata soprattutto la ripresa della 
domanda interna mentre, dopo un avvio d’anno vivace, la domanda estera ha subito una decelerazione in estate 
con un lieve recupero a fine anno: nel 2015 l’export ha infatti messo a segno un incremento del +2,4% mentre le 
importazioni si sono attestate al +7,2% con un saldo della bilancia commerciale positivo per 15,6 miliardi di euro. Lo 
scenario per il 2016 indica un andamento meno favorevole per le esportazioni, “bloccate” al +3% e frenate dalle 
prospettive incerte del commercio internazionale, ma sarà la domanda interna ad avere un ruolo rilevante con 
un +1,6%. Nel 2016 l’occupazione dipendente è attesa in aumento del +0,7%, dinamica che dovrebbe favorire la 
discesa del tasso di disoccupazione al 6,7%, con un ulteriore riduzione al 6% per il biennio 2017-2018. 

Clicca qui 

FOCUS
FOOD LABEL CHECK, PRESENTAZIONE PIATTAFORMA PER L’ETICHETTATURA

Venerdì 8 aprile, a partire dalle ore 11 presso la sede di Unioncamere del Veneto, verrà presentata la nuova 
piattaforma di servizio alle PMI per l’etichettatura dei prodotti alimentari denominata “FLC - Food Label Check”. 
Prima soluzione di questo tipo sviluppata in Italia e progetto pilota in Veneto, Food Label Check promette di 
semplificare la vita a tutti gli imprenditori del settore agroalimentare in quanto mette a disposizione un programma 
online facile, intuitivo ed immediato per la compilazione delle etichette dei prodotti alimentari nel rispetto 
della normativa europea. A partire dal 13 dicembre 2016, come previsto dal Regolamento UE 1169/2011, sarà 
obbligatorio, infatti, riportare le informazioni sui valori nutrizionali su tutti i prodotti che non siano commercializzati 
unicamente a livello locale. A supporto delle PMI venete del settore agroalimentare, Unioncamere del Veneto 
e la Regione del Veneto,in collaborazione con la Camera di Commercio di Bolzano e l’Università di Padova, 
promuovono l’utilizzo della piattaforma online “Food Label Check”. Nella fase pilota Unioncamere del Veneto, 
coordinatore regionale dell’iniziativa, offre gratuitamente ad una ventina di imprese venete l’opportunità di 
testare il servizio e realizzare bozze di etichette per i propri prodotti, utilizzando gli ingredienti disponibili nella 
banca dati del sistema, senza limite di richieste o prodotti. L’incontro dell’8 aprile vuole presentare tale innovativo 
servizio alle Camere di commercio e alle Associazioni di categoria.. 

Clicca qui 
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PARTE IL CORSO DI EUROFORMAZIONE: NOVE MODULI SULLE TEMATICHE EUROPEE
Giovedì 7 aprile inizia l’ottava edizione del Corso di Euroformazione organizzato da Unioncamere 
del Veneto, in collaborazione con Regione del Veneto – Direzione Industria ed Artigianato e Europe 
Direct Venezia. Al modulo introduttivo seguiranno altri otto moduli frequentabili singolarmente, 
ciascuno dei quali affronterà una specifica tematica sulle politiche dell’Unione europea. Ogni 
modulo durerà circa tre ore, dalle 14.30 alle 17.30, e si terrà presso la sala Europa di Unioncamere 
del Veneto. Il programma completo e i format d’iscrizione sono consultabili sui siti di Unioncamere 
del Veneto ed Eurosportello. 

ISSA INTERCLEAN, EVENTI B2B ALLA FIERA DI AMSTERDAM
In occasione della Fiera ISSA Interclean, dal 10 al 12 maggio ad Amsterdam nei Paesi Bassi, 
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione col partner EEN di Valencia e la rete 
Enterprise Europe Network, invitano le aziende venete a partecipare. L’iniziativa, ad iscrizione 
gratuita, offre l’opportunità di condividere nuove tecnologie e processi produttivi e commerciali 
al fine di trovare nuovi partner e contatti internazionali. I settori coinvolti sono prodotti chimici per 
la pulizia e l’igiene, ambiente, macchinari per la pulizia industriale, lavanderie, disinfestazione, 
servizi, uniformi, utensili ed altri accessori per il settore della pulizia e dell’igiene. Termine adesioni 
29 aprile.

 
VERONA, SEMINARIO FORMATIVO SUI BILANCI XBRL
La Camera di Commercio di Verona organizza un seminario formativo, di natura teorico-pratica, 
sui bilanci di esercizio con la nuova tassonomia xbrl, patrocinato dall’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Verona. La partecipazione al seminario, in programma martedì 19 aprile dalle 10 alle 
13 presso la sede di Unicredit a Verona, darà luogo all’attribuzione di un credito formativo per gli 
appartenenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e all’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Verona. E’ richiesta l’iscrizione online, costo 30 euro + IVA.

 

FARE IMPRESA SULLE ALPI CON L’INCUBATORE RESTARTALP
Se hai meno di 35 anni e vuoi avviare un’impresa sulle Alpi, partecipa a ReStartAlp, incubatore 
di impresa per il rilancio dell’economia della montagna italiana, promosso da Fondazione 
Edoardo Garrone e Fondazione Cariplo. Un Campus di 10 settimane - da giugno a settembre, 
con interruzione di un mese tra luglio e agosto - a Premia (VCO) sulle Alpi Nord Occidentali, 
per sostenere la nascita di imprese nelle filiere tipiche del territorio alpino: agricoltura, gestione 
forestale, allevamento e agroalimentare, turismo, artigianato e cultura. Una formazione 
totalmente gratuita e di alta qualità rivolta a 15 aspiranti imprenditori. Iscrizioni entro l’8 aprile. 

PADOVA PROMEX: VIAGGI D’AFFARI IL COREA DEL SUD
Nell’ambito dei servizi di accompagnamento delle imprese all’estero, Padova Promex organizza 
i Business meetings in Corea del Sud (Seoul, 22-26 maggio 2016) con il supporto dell’Ufficio Ice di 
Seoul. Per ogni azienda partecipante sarà fissata un’agenda personalizzata di business meetings 
con operatori locali preselezionati. L’iniziativa è a carattere plurisettoriale. Adesioni entro il 10 
aprile 2016.

AL VIA IL CICLO DI INCONTRI SUI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE DI ATTIVITÀ EDILE
Per incontrare le esigenze delle imprese che producono e si trovano a gestire i rifiuti prodotti 
dall’attività edile (demolizione, costruzione, scavo e movimentazione terra, rifacimenti coperture 
ecc.), la sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali propone dei seminari informativi 
che si svolgeranno in tutta la regione. Il primo appuntamento è in programma a Verona, mercoledì 
13 aprile a partire dalle ore 10, presso la sede dell’ente camerale. 

BANCHE MULTILATERALI SVILUPPO: SELEZIONE DI 10 AZIENDE PER ASSISTENZA SU 
CONTRATTI
E’ in fase di avvio la selezione di 10 aziende che beneficeranno di un servizio di assistenza 
all’acquisizione di contratti finanziati dalle banche multilaterali di sviluppo. Unioncamere Veneto, con 
la collaborazione delle Camere di Commercio del Veneto, avvia un’iniziativa gratuita di assistenza 
all’acquisizione di contratti finanziati dalle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS) incluse: Banca 
Mondiale (WB), Banca Interamericana di Sviluppo (IADB), Banca Africana di Sviluppo (AfDB), Banca 
Asiatica di Sviluppo (ADB) e Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (EBRD).

PADOVA: CONTINUA L’ATTIVITÀ DEL PUNTO DI ASCOLTO SOS GIUSTIZIA
Presso la Camera di Commercio di Padova è sempre attivo il primo Punto di ascolto S.O.S. Giustizia, 
il servizio dell’Associazione “Libera - Nomi e numeri contro le mafie”, in collaborazione con Camera 
di Commercio patavina e Unioncamere del Veneto, che offre un momento di ascolto e di prima 
assistenza a soggetti, imprenditori e persone fisiche che si trovano in una situazione di indebitamento, 
difficoltà economica, grave crisi finanziaria, e pertanto a rischio di racket e usura, terreno privilegiato 
della criminalità organizzata. Il Punto di Ascolto è operativo il lunedì e mercoledì.

 

TREVISO: BANDI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI
La Camera di Commercio di Treviso per favorire la crescita del sistema economico locale, con 
particolare attenzione al tema dell’innovazione, stanzia 500mila euro per l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto, destinati alle piccole e medie imprese provinciali, a supporto degli investimenti 
innovativi che verranno attivati mediante l’acquisto dei beni strumentali d’impresa. I beni dovranno 
essere tecnologicamente avanzati e, quindi, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità 
delle attività dell’impresa. le istanze di partecipazione possono essere inviate dall’11 aprile e fino al 
22 aprile 2016. 

IMPRESE ORAFE, RILASCIO CHIAVETTA TOKEN USB PER MARCATURA LASER
Dal 25 marzo 2016, in seguito all’applicazione del decreto del 17 aprile 2015 del ministero dello 
Sviluppo economico, le imprese orafe possono chiedere il rilascio di una chiavetta Token Usb per la 
marcatura laser del proprio marchio identificativo presentando alla propria Camera di Commercio 
di competenza la modulistica relativa al rilascio del dispositivo. 

 
 
REGIONE VENETO: ONLINE NUOVO SITO PER BANDI, AVVISI E CONCORSI
La Regione del Veneto ha lanciato online un nuovo portale per la pubblicazione di bandi, avvisi e 
concorsi. Il sito, raggiungibile all’indirizzo bandi.regione.veneto.it, è attivo dallo scorso 23 marzo ed 
è caratterizzato da una nuova veste grafica, nuove funzionalità, un nuovo motore di ricerca interno 
per una migliore usabilità. Il sito, che raccoglie le pubblicazioni ufficiali provenienti da diverse strutture 
regionali, è inoltre navigabile da tablet e smartphone.

 
 
BRUXELLES: INCONTRO CONNECTING EURPEAN CHAMBERS
Unioncamere del Veneto ha partecipato all’evento “Connecting European Chambers” promosso 
dalle associazioni nazionali delle Camere di commercio italiana, spagnola, francese, austriaca, 
tedesca e olandese. L’evento, utile per rafforzare le collaborazioni tra diversi sistemi camerali 
a livello europeo, ha permesso di conoscere attività e buone pratiche del sistema e promuovere 
alcune progettualità come il progetto m-commerce finanziato dal programma Erasmus+ che mira 
a promuovere presso le PMI le competenze necessarie per sfruttare le opportunità legate al mobile 
commerce.
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