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PROGETTO OLTRE IL PIL: IL VENETO PERDE 
POSIZIONI NELLA CLASSIFICA DEL BENESSERE

In Veneto si vive ancora abbastanza bene, ma nella 
classifica italiana del benessere la regione perde posizioni 
e si piazza al quinto posto. A incidere negativamente sono 
benessere materiale e insicurezza fisica ed economica, 
due indicatori strettamente legati al Pil che, da solo, 
non può quindi essere più considerato l’unico criterio di 
valutazione per misurare il reale benessere e felicità della 
popolazione. Se ne è discusso il 12 dicembre a Venezia 
durante il convegno «Oltre il Pil: dal dire al fare – Misurare 
il progresso per orientare l’azione politica in tempo di crisi» 
organizzato dal gruppo di lavoro «Oltre il Pil». «Oltre il Pil», 
progetto nato nell’ottobre 2009 da Unioncamere Veneto 
e Camera di Commercio di Venezia, in collaborazione 
con Regione Veneto, Università Ca’ Foscari di Venezia e il 

COMMERCIO AL DETTAGLIO -3,4%, BENE I SERVIZI 
MA LE PREVISIONI RESTANO NEGATIVE

Nel terzo trimestre 2011, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura condotta su un campione di 474 imprese 
con almeno 3 addetti, le vendite al dettaglio hanno registrato 
una flessione del -3,4% rispetto allo stesso periodo del 2010. 
Il bilancio negativo è ascrivibile soprattutto al commercio 
al dettaglio dei prodotti non alimentari con una flessione 
del -3,6% e del commercio al dettaglio nei supermercati, 
ipermercati e grandi magazzini (-3,5%). I prodotti alimentari 
hanno invece segnato una lieve crescita del +0,4%. Sotto il 
profilo dimensionale performance negative più accentuate 
nelle medie e grandi superfici (-3,5%). Per quanto riguarda 
i servizi, il volume d’affari ha registrato una lieve crescita 
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supporto tecnico del Centro Studi Sintesi, mira a revisionare 
la misurazione tradizionale del benessere individuando 
nuovi indicatori per fornire supporto analitico alle scelte 
strategiche di attori economici e istituzionali. Dopo una 
prima fase, che ha preso in esame il periodo 2006-2009, 
l’analisi dei dati regionali è stata aggiornata al 2010. 
Ne emerge un quadro in cui il Veneto perde posizioni 
collocandosi dietro Trentino Alto Adige, Lombardia, 
Emilia Romagna e Marche. In una scala 0-1, il benessere 
materiale raggiunge il valore di 0,75, mentre l’insicurezza 
fisica ed economica è 0,73, entrambi in flessione. Poiché i 
due indicatori, rispetto a salute, istruzione, lavoro e tempo 
libero, pubblica amministrazione, ambiente e rapporti 
sociali, sono quelli più legati al Pil, se ne ricava che il Pil da 
solo non dice nulla del benessere e della felicità.

     Clicca qui 

su base annua, ma restano negative le aspettative degli 
imprenditori. A livello tendenziale si è evidenziata una crescita 
nel comparto turistico (+3,8%) e nei trasporti, magazzinaggio 
e logistica (+1,3%). Stabile il volume d’affari nei servizi 
innovativi e tecnologici (-0,4%). «La contrazione dei consumi, 
terzo trimestre col segno meno consecutivo per il commercio 
al dettaglio, testimonia la difficoltà a ripartire del mercato 
interno – ha commentato Alessandro Bianchi, presidente 
Unioncamere del Veneto –. La tendenza conferma quindi 
lo squilibrio fra la componente legata all’export e quella 
del mercato interno che, in una regione a forte vocazione 
internazionale come il Veneto, rischia di risultare ancor più 
marcata».

     Clicca qui 

http://www.oltreilpil.it/
http://www.venetocongiuntura.it/
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PROGETTA!: FONDI EUROPEI E STRUMENTI FINANZIARI 
PER CREARE SVILUPPO

Martedì 20 dicembre, a partire dalle ore 9.00 
presso la sede di Unioncamere del Veneto, si terrà 
l’evento di formazione “Fondi europei e strumenti 
finanziari per creare sviluppo”, organizzato nel 
quadro dell’iniziativa Progetta!, progetto che mira 
a incentivare e migliorare la partecipazione di 
soggetti veneti (pubblici e privati) a bandi di gara 
promossi e gestiti direttamente dalla Commissione 
Europea. Gli eventi Progetta! Continueranno per 
tutto il 2012.

      Clicca qui

ECOBUILD 2012, FIERA DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI ED EDILIZIA ECOSOSTENIBILE

Unioncamere del Veneto - Eurosportello del Veneto, 
in collaborazione con la Camera di Commercio 
Italiana per il Regno Unito, invitano le aziende 
dei settori delle energie rinnovabili e dell’edilizia 
ecosostenibile a partecipare alla manifestazione 
fieristica Ecobuild 2012 che si terrà a Londra dal 
20 al 22 marzo 2012. Ecobuild, la più grande fiera 
organizzata nel Regno Unito, durante la scorsa 
edizione ha registrato più di 1.300 espositori ed oltre 
55mila visitatori. 

 
     Clicca qui

VERONA: CINQUE NUOVI REGOLAMENTI PER 
INCENTIVI CAMERALI ALLE IMPRESE SCALIGERE

Il Consiglio della Camera di Commercio di Verona, 
nella seduta del 5 dicembre, ha approvato 
cinque nuovi regolamenti per la concessione di 
contributi alle imprese della provincia di Verona. 
In particolare saranno finanziati innovazione 
tecnologica alle PMI; internazionalizzazione; 
banda larga e connettività di rete; occupazione 
giovanile e femminile; programmi di ricerca, 
assistenza e consulenza tecnologica. 

 
     Clicca qui

VENEZIA, CA’ FOSCARI: “ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA E SCELTE ECONOMICHE”

Martedì 20 dicembre, a partire dalle 9.30 presso 
l’Aula Magna di Ca’ Dolfin – Università Ca’ Foscari 
di Venezia –, il Dipartimento di Economia dell’Ateneo 
veneziano organizza il convegno “Alfabetizzazione 
finanziaria e scelte economiche”. Ai saluti del rettore 
Carlo Carraro, seguiranno gli interventi dei professori 
Paolo Legrenzi, Annamaria Lusardi, Elsa Fornero 
e Mario Padula. A fine lavori la presentazione dei 
progetti di ricerca dei dottorandi di Economics e 
Management. 

 
     Clicca qui

TREVISO, SEMINARIO “SUDAFRICA, MOZAMBICO, 
ANGOLA: PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE”

La Camera di Commercio di Treviso e Veneto 
Promozione organizzano il seminario “Sudafrica, 
Mozambico, Angola: prospettive di collaborazione per 
le imprese venete” che si terrà a Treviso, presso la sede 
camerale, lunedì 19 dicembre alle 9.00. Ll’iniziativa 
vuole fornire il quadro della situazione economica 
e socio-politica dei tre Paesi che, all’interno della 
comunità S.A.D.C. - South African Development 
Community, rappresentano realtà in crescita, ricche di 
materie prime e fortemente orientate all’importazione. 
La partecipazione al seminario è gratuita.

     Clicca qui

BUSINESS ENTREPRENEURSHIP WOMEN IN 
NETWORK – BE- WIN

Il progetto intende fornire un aiuto alle neoimprenditrici 
attraverso l’esperienza maturata da imprenditrici 
esperte. L’obiettivo è creare una rete nazionale di 
“Mentor” (imprenditrici esperte) che dovranno entrare 
in relazione con due “mentees” (neo imprenditrici) per 
consigliarle nelle scelte aziendali. Unioncamere del 
Veneto, che partecipa con due Mentor, selezionerà 
complessivamente quattro Mentees. Il bando per la 
selezione delle neoimprenditrici sarà aperto dal 10 
ottobre al 6 febbraio 2012.

     Clicca qui

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=63&CFNoCache=TRUE
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=13559
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=6117&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=I+contributi+2012+della+Camera+di+Verona
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=13456
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_news.asp?cod=690
http://www.unioncameredelveneto.it/news341.htm
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PEC: PROROGA DEL TERMINE PER LA 
COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una circolare 
diffusa il 25.11.2011, in considerazione delle oggettive 
difficoltà tecniche attualmente riscontrate per 
l’ottenimento e la comunicazione delle Pec al Registro 
delle Imprese, ha dato indicazione di considerare 
valido l’invio effettuato quantomeno entro il primo 
gennaio 2012. Non saranno pertanto contestate 
violazioni per le comunicazioni che perverranno entro 
tale data, pur se successive al 29 novembre.

     Clicca qui
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GBE FACTORY: PRESENTATO IL PROGETTO 
EUROPEO SULLE ENERGIE RINNOVABILI

In occasione del convegno “Edifici industriali e 
commerciali di seconda generazione: le fonti rinnovabili 
al servizio della competitività e dell’ambiente”, è 
stato presentato il Progetto Europeo “GBE Factory- 
Green Blue Energy Factory”. L’iniziativa, coordinata da 
Unioncamere del Veneto e guidata in veste di partner 
tecnico da ForGreen Spa, risponde alle richieste 
definite dalla Commissione Europea sul programma 
Intelligent Energy Europe, ovvero analizzare, sviluppare 
e divulgare modelli di business con relative applicazioni 
pratiche sul tema dell’integrazione energetica “blue” e 
“green” negli edifici industriali e commerciali.

     Clicca qui

UNIONCAMERE VENETO, UNA GUIDA PER 
PARTECIPARE ALLE GARE DI BANCA MONDIALE

Lo scorso 13 dicembre, Unioncamere del Veneto 
ha organizzato il seminario “Come partecipare 
alle gare finanziate dalla Banca Mondiale”, 
durante il quale è stata presentata e distribuita la 
pubblicazione “Banca Mondiale. Le opportunità di 
procurement”. La guida, redatta da Unioncamere 
del Veneto, è rivolta alle imprese e consulenti che 
vogliano approfondire le opportunità offerte dalle 
gare finanziate dalla Banca Mondiale e può essere 
richiesta agli uffici.

     Clicca qui

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI PRESIDENTI DELLE 
CCIAA ITALIANE (1944-2005)

La Camera di Commercio di Venezia, Unioncamere 
italiana e il Centro per la cultura d’impresa hanno 
presentato il volume numero I (relativo a Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto) 
del “Dizionario biografico dei presidenti delle Camere 
di Commercio italiane (1944-2005)”. Promossa 
dall’Unioncamere italiana e realizzata dal Centro per 
la cultura d’impresa, l’opera costituisce la più estesa 
analisi delle elite imprenditoriali nell’intero territorio 
italiano dall’Unità d’Italia ad oggi. 

      Clicca qui

UNIONCAMERE DEL VENETO: I VINCITORI DEL 
PREMIO GIORNALISTICO PENNA D’OCA

L’11esima edizione del premio giornalistico “Penna 
d’Oca”, istituito da Unioncamere del Veneto e 
riservato a giornalisti autori di articoli, inchieste e servizi 
che evidenzino le peculiarità enogastronomiche 
del Veneto, quest’anno è stato assegnato a Renato 
Malaman (Il Mattino di Padova) per la categoria 
quotidiani; Guido Stecchi (Sapori d’Italia) per la 
stampa periodica; Bruno Gambacorta (Tg2 Eat 
Parade) per servizi audiovisivi; Franco Angeli per le 
produzioni editoriali. 

     Clicca qui

CSR E LINEE GUIDA OCSE: TUTTI I MATERIALI 
DISPONIBILI SUL SITO UNIONCAMERE VENETO

Nell’ambito del progetto d’informazione e 
sensibilizzazione degli stakeholders sulle linee Guida 
Ocse e sulla Responsabilità Sociale di Impresa, 
Unioncamere del Veneto ha promosso il workshop 
“Responsabilità Sociale di Impresa: dalle Linee Guida 
Ocse agli interessi del territorio”. Sul sito di Unioncamere 
del Veneto si possono scaricare le presentazioni dei 
relatori sul ruolo del Punto di Contatto Nazionale nella 
diffusione delle Linee Guida Ocse per le multinazionali in 
materia di condotta d’impresa responsabile; i progetti 
realizzati e in programma da parte di Regione Veneto 
e Unioncamere del Veneto per la diffusione della CSR. 

      Clicca qui

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 31 DICEMBRE ALL’8 
GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 2012

http://www.tv.camcom.it/
http://www.agendavenezia.org/it/evento-23097.htm 
http://www.larena.it/stories/Economia/313492__da_cinque_paesi_della_ue_spinta_alle_rinnovabili/ 
http://www.unioncameredelveneto.it/comunicati_stampa/2011.11.30%20premio%20penna%20d�oca.PDF
http://www.unioncameredelveneto.it/news353.htm
http://www.unioncameredelveneto.it/news347.htm

