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PRIMO PIANO
MARIO POZZA CONFERMATO PRESIDENTE 
DI UNIONCAMERE DEL VENETO

Il 20 settembre 2018 il Consiglio di Unioncamere del Veneto, 
riunitosi presso la sede di Marghera (Venezia) per l’elezione  del 
presidente, ha riconfermato Mario Pozza quale rappresentante 
dell’Ente Camerale regionale. Pozza, nato il 27 ottobre 1959 ed 
attuale presidente della Camera di Commercio di Treviso – 
Belluno, vicepresidente di Unioncamere italiana e consigliere 
di Assocamerestero, resterà  in carica fino al 2021. L’elezione, 
avvenuta ai sensi del nuovo statuto deliberato a maggio 
2018, può essere inclusa tra i principali risultati del percorso 
di revisione intrapreso dal Sistema Camerale veneto, che ha 
anticipato spontaneamente quello nazionale, in conformità 
alla legislazione sul riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle Camere di Commercio in Italia. «Come dichiarai nel 
presentarmi all’inizio del mio primo mandato e posso dunque 
oggi constatare nei fatti» ha sottolineato il presidente 
«quest’Unione si pone come sicuro riferimento per le imprese 
e l’economia regionale, complementare ed integrativo alle 
funzioni dalle Camere di Commercio del Veneto, rafforzando 
il coordinamento con la Regione e in un approccio che coglie 
appieno le opportunità in ambito europeo e le volge in risorse». 
Dalla costituzione di Unioncamere del Veneto, il 25 gennaio 
1965, Mario Pozza è il 13esimo presidente.

 

FOCUS
DISPONIBILE LA GUIDA AI FINANZIAMENTI 
EUROPEI 2018-2019

E’ disponibile online la nuova Guida ai finanziamenti europei 
2018-2019, realizzata come consuetudine da Unioncamere 
del Veneto-Eurosportello Veneto, in collaborazione con 
gli sportelli Europe Direct Venezia e Europe Direct Verona 
– Filodiretto con l’Europa.    La Guida ai finanziamenti 
europei 2018-2019 è uno strumento di facile utilizzo, ideato 
per orientare e informare i cittadini sulla programmazione 
2014-2020. La Guida ai finanziamenti europei 2018-2019 
è suddivisa in sezioni tematiche quali: ricerca, sviluppo 
tecnologico e competitività, ambiente, agricoltura e pesca, 
cambiamento sociale einnovazione, sicurezzainterna e 
immigrazione, istruzione e cultura, salute e sicurezza, 
fiscalità e dogane, infrastrutture e trasporti, formazione, 
cooperazione internazionale, strumenti finanziari e 
cooperazione territoriale europea.  All’interno di tali sezioni 
sono elencati i principali programmi europei attinenti, 
in modo da rendere la ricerca di finanziamenti quanto 
più semplice ed immediata. La guida è completamente 
gratuita.
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TCBL & ETICHETTA PARLANTE, IN CAMPO CONTRO LA CONTRAFFAZIONE
Nell’ambito del progetto «Textile & Clothing Business Lab (TCBL)», Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto 
organizza l’evento TCBL & Etichetta parlante, in programma lunedì 29 ottobre, a partire dalle 9.00 e fino alle 14.00, presso 
la Sala Europa in via delle Industrie 19/C – PST Vega a Marghera (Venezia). L’evento permetterà di conoscere i risultati 
del progetto TCBL e delle aziende entrate a far parte della rete, nonché casi pratici di “laboratori di business” sviluppati 
grazie alla collaborazione tra aziende e laboratori esteri ed italiani. 

APRE EUROPA: 10 INCONTRI GRATUITI SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Dal 26 settembre 2018 all’11 giugno 2019  si terranno  10 incontri gratuiti  sulle opportunità di finanziamento per il 
territorio organizzate da Uniocamere-Eurosportello del Veneto, Apre Europa, Camera di Commercio di Padova, con il 
supporto tecnico di Fenice- Green Energy Park. Sono previsti 3 crediti formativi per gli Ingegneri, Periti industriali, Dottori 
Commercialisti, Esperti Contabili e 8 per Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori. Iscrizione gratuita a ciascun 
incontro.

 

VERONA: FORMAZIONE SUI SERVIZI DIGITALI, OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Il 2 ottobre sono partiti gli incontri dedicati alla formazione digitale degli imprenditori e del personale aziendale per 
svolgere gli adempimenti normativi verso le pubbliche amministrazioni, grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali del 
Registro delle Imprese e delle Camere di Commercio. I corsi sono “operativi” e per una migliore interazione è consigliabile 
utilizzare i propri pc portatili e smartphone. Per partecipare è richiesto il possesso dei dispositivi di firma digitale/CNS. I 
prossimi incontri 16, 23, 30 ottobre dalle 14.30 alle 16.00 presso l’Ufficio Firma Digitale. I corsi sono aperti ad un massimo 
di 5 partecipanti e si svolgeranno solo al raggiungimento di minimo 3 persone. 

 
 
TREVISO: PROGETTO EASY EXPORT
La  Camera di Commercio di Treviso - Belluno  è stata scelta per partecipare al  Progetto Easy Export, promosso 
da Unioncamere nazionale per offrire agli stakeholders camerali e alle PMI italiane un sostegno concreto ai loro processi 
e iniziative di internazionalizzazione. I servizi offerti – tutti gratuiti – riguardano assistenza individuale su appuntamento 
e quattro workshop su tematiche innovative. I prossimi sono in programma il 26 ottobre, 29 novembre e 6 dicembre. 

CICLO DI INCONTRI PER MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Con DGR n. 658/2018 la Regione del Veneto ha affidato a Unioncamere del Veneto la realizzazione di alcuni incontri 
informativi sul Modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). Unioncamere, 
con la collaborazione delle Camere di Commercio, ha messo a punto un programma di incontri sul Modello per la 
richiesta di AUA che si svolgerà nel mese di ottobre. Gli incontri sono realizzati per raccogliere i suggerimenti per il 
miglioramento del modello. La partecipazione è gratuita.

 

IMPRESE IN AZIONE…2: IMPRENDITORI ED ESPERTI A CONFRONTO
Unioncamere del Veneto, in qualità di coordinatore di Enterprise Europe Network e del progetto Gymnasium Next - 
Erasmus for Young Entrepreneurs, organizza l’evento “Imprese in Azione! 2”, in programma il 30 ottobre dalle 9.00 alle 
18.30 presso NH Laguna Palace 
Viale Ancona, 2 a Mestre (Venezia). L’incontro vuole creare spazi e momenti di incontro, formazione e contaminazione fra 
esperti e imprenditori, nuovi o già affermati, facendo loro acquisire strumenti e accrescere competenze, utili a migliorare 
la propria impresa o idea d’impresa. 
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BUL FACTOR – BANDA ULTRALARGA. LARGO AL TALENTO
Il sistema camerale premia le imprese che investono nella digitalizzazione migliorando produttività e competitività: con 
il Premio  “BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento”, finalizzato all’individuazione e diffusione di best practice 
in tema di banda ultralarga, intende riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno compreso i vantaggi della 
digitalizzazione, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della banda ultralarga come strumento di sviluppo 
territoriale, stimolando la crescita di servizi innovativi e la domanda di reti affidabili, stabili e più veloci.

MOVE 2018, 6 MILIONI DI EURO PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DEGLI STUDENTI
La Regione del Veneto rinnova l’impegno nella formazione linguistica degli studenti e con il bando “Move 2018” stanzia 
6 milioni di euro per finanziare progetti di formazione linguistica  in mobilità transnazionale. Possono partecipare al 
bando gli enti accreditati per la formazione superiore e gli enti in fase di accreditamento, con proposte di formazione e 
approfondimento delle lingue straniere all’estero (inglese, francese, tedesco e spagnolo)  rivolte agli studenti del 3° e 4° 
anno delle scuole superiori e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

PADOVA INNOVATION HUB, L’ECCELLENZA DELL’ICT E MECCANICA
Nell’ambito del progetto Padova Innovation Hub, dal 1 ottobre è iniziata l’indagine che la Camera di Commercio di Padova 
sta svolgendo sulle imprese del territorio appartenenti alla filiera della Meccanica/Meccanica di precisione. Il Progetto è 
articolato in due parti: mappatura e sensibilizzazione. 
 

COMMERCIO: 855MILA IMPRESE, -13MILA RISPETTO AL 2009
Un universo di 855mila imprese, pari al 14,2% del totale e oltre 2 milioni di addetti. Sono i dati sulle imprese del commercio 
al dettaglio, presentati da Unioncamere nel corso dell’Audizione dinanzi alla Commissione Attività produttive della Camera 
in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. «Il settore commerciale è sistema complesso e 
variegato, capillarmente diffuso sul territorio» ha sottolineato il vicepresidente di Unioncamere Mario Pozza. «Il tessuto 
produttivo è stato colpito dalla crisi che ha investito 10 anni fa il nostro Paese e si sta progressivamente trasformando, 
irrobustendosi sotto il profilo organizzativo e cominciando a cogliere le opportunità offerte dal digitale».

 
PREMIO LEGALITÀ E SICUREZZA 2019
La Giunta Regionale ha approvato i criteri di attribuzione del Premio Legalità e Sicurezza, destinato alle Forze di Polizia 
Nazionali e Polizie locali, operanti nel territorio regionale che abbiano palesato acume investigativo, abnegazione, sprezzo 
del pericolo ad esprimere la non comune professionalità nello svolgimento dell’attività preventiva e repressiva. Il Premio 
va consegnato durante la “Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. 
Le proposte di candidatura, coordinate grazie anche al supporto delle CCIAA del Veneto e delle Associazioni di Categoria 
regionali, saranno presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
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