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PRIMO PIANO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: UNIONCAMERE 
VENETO PORTA GLI STUDENTI IN AZIENDA

«E’ una proposta forte e innovativa, accompagnare gli studenti 
ad osservare i mestieri in azienda e di questo progetto il 
sistema camerale si fa attivo propositore» lo sostiene con 
fermezza il Presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza. 
«Questo tipo di risposta va decisamente incontro alle imprese. 
Al loro interesse, ad avere giovani più consapevoli di come 
stanno evolvendo i lavori e di quali competenze servano. Ma 
anche alla loro esigenza di raccontarsi e di presentarsi come 
luoghi di lavoro “attrattivi”. Ce lo hanno fatto ben capire le 
prime aziende che hanno aderito alla tornata di visite che 
abbiamo organizzato tra febbraio e aprile: far “toccare con 
mano” quali contenuti innovativi abbia il lavoro, diventa 
parte integrante di una strategia di attrazione dei talenti. 
Da qui il Sistema camerale veneto ha organizzato un ciclo di 
incontri nelle singole province: a Verona il tema della visita 
sarà l’agrifood; a Padova le scolaresche andranno in Unox 
che produce forni professionali; a Treviso in visita alla Came 
per capire come stanno evolvendo le professioni attorno al 
nuovo concetto dell’abitare intelligente, in case e sistemi 
urbani sempre più interconnessi; a Belluno si avvicineranno 
gli studenti all’economia circolare visitando l’azienda Amorim 
Cork, multinazionale presente nel distretto del Prosecco di 
Conegliano che produce tappi in sughero. Altre visite sono in 
corso di pianificazione per le province di Rovigo, Venezia e 
Vicenza. 

 

FOCUS
IL TRENO DIRETTO VENEZIA-ROMA È STATO 
UNILATERALMENTE SOPPRESSO

«Prendiamo atto della nota delle Ferrovie dello Stato a 
proposito del treno diretto che dal Veneto arrivava a Roma 
e che è stato unilateralmente soppresso, ora apprendiamo, 
per motivi di diseconomicità. Senza polemica, rileviamo 
che per il ripristino di quel treno si sono mobilitati tutte le 
categorie economiche, i sindacati, i consumatori, gli ordini 
professionali, le istituzioni, i sindaci della città, gli uomini 
d’affari i parlamentari della Repubblica appartenenti a 
diversi schieramenti, gli opinion leader della Regione. 
Sbaglieremo, ma non sembra questo il segnale di quel 
pieno favore della clientela di cui la nota di Ferrovie si 
fregia». Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza 
prende posizione sulla decisione di Trenitalia di sopprimere 
il Frecciarossa delle 6.06 che collegava Venezia-Padova-
Roma. «In merito alle economicità, non ci pare che il pulpito 
di Ferrovie sia proprio quello più adatto per parlarne a 
ragion veduta, tanto meno al popolo delle 560mila imprese 
che ogni giorno producono economia reale e non assistita. 
Ricordiamo che l’incontro già fissato con Trenitalia è 
saltato per inopinati “motivi personali” della dirigenza di 
Ferrovie. Noi siamo pronti a sedere in qualsiasi momento 
attorno a un tavolo serio e fondato su numeri che vengano 
dichiarati in un sereno clima di trasparenza, mettendo da 
subito a disposizione di Ferrovie il nostro ufficio studi e le 
proposte che nel frattempo abbiamo studiato per aiutare 
le economie di Ferrovie dello Stato».
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ECCELLENZE IN DIGITALE: IL VALORE DI UN E-COMMERCE
Prosegue il ciclo di incontri «Eccellenze in Digitale» organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo, Unioncamere 
e Google. Dopo gli incontri del 14 e del 23 gennaio, il terzo appuntamento è in programma mercoledì 30 gennaio a 
Marghera e giovedì 31 gennaio a Rovigo. Si parlerà del «Perché avere un negozio online (e-commerce) e quali possibilità 
ti offre?».  

PADOVA: INCONTRI GRATUITI PER I BANDI EUROPEI H2020
Continuano gli incontri gratuiti che illustrano le opportunità di finanziamento per il territorio.
Gli eventi sono organizzati da Unioncamere - Eurosportello del Veneto, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea, Camera di Commercio di Padova con il supporto tecnico di Fondazione Fenice. Ciascun incontro focalizzerà 
l’attenzione su un tema specifico legato ai Bandi. I prossimi appuntamenti sono in programma il 12 febbraio 2019 presso 
la sede dell’ente camerale di Padova e il 19 marzo 2019 presso la Fondazione Fenice Onlus di Padova.

REGIONE VENETO: BANDO SECONDA EDIZIONE COMPRAVERDE VENETO
È stato pubblicato il Bando per l’assegnazione della seconda edizione del «Premio CompraVerde Veneto – Imprese», 
promosso dalla Regione del Veneto con la collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e 
Confartigianato Veneto, riconoscimento destinato alle imprese che si sono contraddistinte per avere adottato in modo 
sistematico modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si 
sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili. Scadenza domande 8 aprile 2019.

PADOVA: IL NOSTRO WELFARE TERRITORIALE
La Camera di Commercio di Padova organizza l’incontro «Il nostro welfare territoriale» in programma il 9 febbraio, 
a partire dalle ore 9.30 e fino alle 12.30, presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Il convegno sarà l’occasione per 
promuovere il ricorso al welfare aziendale, illustrare il funzionamento dell’accordo, il paniere di beni e servizi e le 
convenzioni sottoscritte con i fornitori locali, nonché per incentivare le aziende del territorio ad attuare al loro interno 
piani di welfare aziendale adottando il paniere selezionato dalle Amministrazioni comunali coinvolte.  

AIUTI PER L’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA
Con la circolare del 9 gennaio 2019, pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico, sono stati attivati gli 
aiuti previsti dalla legge n. 181/1989 per il rilancio delle aree colpite da crisi industriali e di settore. La misura mette a 
disposizione 20 milioni di euro, stanziati dal MISE, per la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al 
rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti nell’area di crisi industriale complessa 
di Venezia. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 febbraio 2019 e fino alle ore 12.00 del 
15 aprile 2019.

REGIONE VENETO: UN AIUTO ALLE BOTTEGHE E ATELIER AZIENDALI
La Regione del Veneto, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha approvato l’avviso «Botteghe e atelier aziendali. La 
tradizione si rinnova per guardare al futuro». L’iniziativa intende sostenere la realizzazione di progetti finalizzati ad 
accrescere l’accessibilità e fruibilità del patrimonio aziendale delle eccellenze made in Veneto; diffondere la cultura 
d’impresa e rafforzare il senso di appartenenza e credibilità aziendale; incentivare le imprese all’innovazione e all’efficienza 
a partire dalla conoscenza del “vecchio”; facilitare l’interazione tra imprese e operatori culturali e dell’hospitality; 
valorizzare le produzioni/lavorazioni artistiche e tradizionali di nicchia, anche di alta gamma, tipiche del territorio. Le 
risorse a disposizione ammontano a due milioni di euro, scadenza domande 6 febbraio 2019.
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UNIONCAMERE VENETO: INAUGURAZIONE NUOVI UFFICI A BRUXELLES
Unioncamere del Veneto intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’evento che organizzerà relativo 
all’inaugurazione dei nuovi uffici della sede di Bruxelles – in programma il 6 febbraio 2019 –, attraverso la donazione di 
prodotti tipici della cultura eno-gastronomica veneta.

UNIONCAMERE VENETO SOSTIENE «IL GIOCO DELL’OCA DI VENEZIA»
Presso la sede di Unioncamere del Veneto, lo scorso gennaio è stato presentato «Il Gioco dell’Oca di Venezia», ideato 
dall’artista coneglianese Debora Basei nell’ambito del progetto “Ricrearti”. Il gioco promuove bellezza, cultura, territorio 
e tradizione con il fine di contribuire alla conoscenza e al rispetto. Le immagini inedite di Venezia utilizzate per questa 
iniziativa sono del fotografo veneziano Riccardo Roiter Rigoni. Il progetto, che risponde ai requisiti di responsabilità sociale 
d’impresa rilasciato dalla Camera di Commercio Treviso Belluno, è patrocinato da Unioncamere Veneto con il supporto 
della Regione del Veneto e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

PROGETTO DIMICOME: BUONE PRASSI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ DI IMMIGRATI
Unioncamere sta realizzando un progetto di ricerca finanziato all’Unione Europea denominato DIMICOME (Diversity 
Management e Integrazione dei Migranti sul Mercato del Lavoro). Capofila del progetto è la Fondazione ISMU di Milano. Il 
progetto si propone di realizzare una mappatura di cinquanta buone pratiche di Diversity Management nelle imprese del 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Puglia. Unioncamere del Veneto è stata incaricata di selezionare dieci 
imprese venete che hanno realizzato esperienze significative a favore dell’inclusione lavorativa e lo sviluppo professionale 
dei migranti.

 
CSR: I VINCITORI DEL CONTEST SULLA PRODUZIONE DI VINO BIOLOGICO
Presso l’I.I.S.S. Marco Fanno di Conegliano (Treviso) si è tenuta la premiazione del concorso «La responsabilità sociale nella 
produzione del vino biologico» promosso da Unioncamere Veneto e dall’Istituto, in collaborazione con l’azienda Perlage di 
Soligo, nell’ambito del progetto «CSR IN CLASS» finanziato dal programma Erasmus+. Il concorso si è svolto parallelamente 
nei tre Istituti partner del progetto (I.I.S.S. Marco Fanno, Grammar School of Economics di Radovljica in Slovenia e Institute 
for Future and Education di Mürzzuschlag in Austria) che hanno scelto come tema comune l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite: consumo e produzione responsabili.
 

EXCELSIOR: LE IMPRESE PUNTANO SU PROFILI PIÙ QUALIFICATI
Sono circa 442mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di gennaio e saliranno a circa 1,2 milioni nei primi tre 
mesi del 2019. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una flessione delle entrate previste, segnale del 
progressivo rallentamento congiunturale. Sale di 6 punti percentuali la difficoltà, segnalata dalle imprese, di individuare e 
reperire i profili idonei da introdurre in azienda. Questo anche per effetto di una maggior richiesta di profili professionali 
qualificati. Sono alcune delle indicazioni contenute nel Borsino delle professioni presente nel Bollettino mensile del Sistema 
informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

ASSOCAMERESTERO: AURICCHIO CONFERMATO PRESIDENTE
Gian Domenico Auricchio, amministratore delegato di Gennaro Auricchio S.p.A., è stato riconfermato per acclamazione 
presidente di Assocamerestero, l’associazione di cui fanno parte Unioncamere e le 79 Camere di commercio italiane 
all’estero operanti in 56 Paesi. Auricchio, che ha già alle spalle tre anni di mandato in cui le Camere hanno assistito quasi 
70mila imprese, annovera tra i suoi incarichi anche quello di presidente delle Fiere di Parma, della Camera di commercio 
di Cremona, di Unioncamere Lombardia, membro del Comitato esecutivo del Credit Agricole e di consigliere del Touring 
Club Italiano.
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