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CONCILIAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE: 546 LE 
PROCEDURE GESTITE IN VENETO 

Le imprese venete confermano la fiducia alla conciliazione 
delle Camere di Commercio per dirimere le controversie 
senza ricorrere alle vie giudiziarie: da gennaio a settembre 
2010 sono 546 le conciliazioni gestite dagli sportelli camerali, 
di cui 414 già concluse, in 73 giorni di media (-4 rispetto a 
tutto il 2009). La settima edizione della “Settimana nazionale 
della Conciliazione”, andata in scena dal 18 al 22 ottobre, 
ha confermato i livelli di spiccata efficienza che il servizio ha 
raggiunto grazie alla competenza degli sportelli camerali 
regionali. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2010, in Veneto 
sono state gestite 546 conciliazioni, 23 in meno delle 569 di 
tutto il 2009, ma mancano ancora i dati dell’ultimo trimestre 
di quest’anno. Crescono soprattutto le conciliazioni tra 

INDUSTRIA: CRESCE LA PRODUZIONE +5,6%, SI 
RAFFORZA L’EXPORT +10,7%

Nel terzo trimestre 2010, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato 
una crescita del +5,6% rispetto allo stesso periodo del 2009. 
La tendenza positiva della produzione è stata determinata 
principalmente dalle imprese di maggiori dimensioni, 
con un +11,3%, e dalle medie imprese con un +6,9%. Le 
piccole imprese hanno segnato un incremento del +3%. 
Guardando ai settori le crescite tendenziali più marcate 
sono nel comparto dei metalli e prodotti in metallo 
col +12,1%; delle macchine elettriche ed elettroniche 
(+11,8%); delle macchine ed apparecchi meccanici 
(10,5%); della gomma e plastica (+8,9%). Nel mercato 
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privati: 40 contro le 4 del 2009, mentre restano stabili quelle 
fra imprese (273 contro 305) così come quelle fra imprese 
e consumatori (233 contro le 260). Sale il numero delle 
conciliazioni concluse: al 30 settembre 2010 già 414 contro le 
351 di tutto il 2009. A spiccare sono le conciliazioni concluse 
fra imprese e consumatori: 208 contro le 186 del 2009 
(+12%). Con 118 conciliazioni concluse, Venezia si conferma 
la prima Camera di Commercio, seguita da Vicenza (89) e 
Verona (85). Si abbassa la durata media delle procedure 
di conciliazione concluse che passa dai 77 giorni del 2009 
ai 73 dei primi nove mesi del 2010 (48 giorni per Verona, 91 
per Rovigo).

                Clicca qui

del lavoro le perdite di occupati sono pari al -2% su base 
annua. «Da tre trimestri registriamo un consolidamento 
della ripresa che riguarda tutte le dimensioni d’impresa 
e la maggior parte dei settori produttivi – sottolinea 
Federico Tessari, presidente Unioncamere del Veneto 
–.Il disastro dell’alluvione tuttavia rischia di interrompere 
questa risalita produttiva con ulteriori ricadute negative 
per l’occupazione. Le imprese del Veneto, come sempre, 
dimostreranno di sapersi risollevare con le proprie forze, 
ma al governo chiedono: la sospensione immediata del 
patto di stabilità e sgravi fiscali per far ripartire subito la 
produzione».

       
                Clicca qui
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PREMIO MARCO POLO 2010 PER L’INTERNAZIONA
LIZZAZIONE: APPUNTAMENTO A VERONA

Toccherà a Verona ospitare quest’anno il premio 
“Marco Polo” dedicato alle aziende venete che 
più hanno brillato nel 2009 nel campo dell’export. 
Il prossimo 19 novembre, presso la Camera di 
Commercio scaligera, le 14 imprese selezionate 
riceveranno il riconoscimento da Unioncamere 
del Veneto e dal Centro Estero Veneto. Sempre 
in occasione della consegna dei premi verrà 
presentato il rapporto “Veneto Internazionale” 
sull’internazionalizzazione del sistema economico 
regionale.

                Clicca qui

ROVIGO, 22-28 NOVEMBRE: CONSULTA DEI 
VENETI NEL MONDO

Dal 22 al 28 novembre, a Rovigo, si riunirà la Consulta 
regionale dei Veneti nel Mondo, organismo voluto 
dalla Regione a supporto degli emigrati veneti e 
discendenti. I lavori, organizzati dall’assessorato 
alle Politiche dei Flussi migratori, Unioncamere del 
Veneto e l’Associazione Polesani nel Mondo, saranno 
strutturati in una serie di giornate di studio dal tema 
“Conoscere il Veneto per portarlo nel mondo” 
riservate a dirigenti e consultori. Il programma 
prevede visite a Venezia, al Delta del Po e al distretto 
della giostra, nonché un incontro coi rappresentanti 
delle Camere di Commercio.

                Clicca qui

BELLUNO: MANNAGGIA A MENTE, INCONTRO 
SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Giovedì 18 novembre, dalle ore 17 presso la Camera 
di Commercio di Belluno, avrà luogo l’incontro 
Project MANNÀGGIA A MENTE - Riflessione “poco 
convenzionale” su imprese, donne e progetti. 
L’iniziativa, promossa dalla  CCIAA di Belluno in 
collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile, vuole offrire una “riflessione 
manageriale” sui temi dell’organizzazione e 
gestione dei progetti. La partecipazione è gratuita 
previa iscrizione presso la segreteria organizzativa 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

                Clicca qui

VERONA: LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE SU INTERNET, 
NUOVE FRONTIERE PER LA TUTELA

La Camera di Commercio di Verona, nell’ambito delle 
attività dello Sportello Tutela Proprietà Intellettuale, 
organizza mercoledì 17 novembre, dalle 15.30 alle 
18.30, il seminario “La proprietà industriale su internet: 
nuove frontiere della tutela della concorrenza”. 
Obiettivo dell’incontro è illustrare il rapporto tra 
marchio e nome a dominio internet e le modalità di 
tutela preventiva ed eventuale nei confronti degli 
atti illeciti da parte dei competitor di mercato o degli 
speculatori attivi in rete.

                Clicca qui

PVS IN BLOOM: NUOVO APPUNTAMENTO DI ALTA 
FORMAZIONE, 2 DICEMBRE

Sulla scia della straordinaria partecipazione 
ai corsi del 28 ottobre e del 4 novembre 
scorsi, nell’ambito del progetto PVs in BLOOM, 
Unioncamere del Veneto – Eurosportello 
organizza un ulteriore appuntamento di alta 
formazione dedicato a funzionari delle Camere 
di Commercio, pubbliche amministrazioni e 
privati. L’incontro, totalmente gratuito, è in 
programma per giovedì 2 dicembre dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 presso la sala 
Europa di Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui

MATCHING 2010 – CONOSCERE PER CRESCERE, 
MILANO 22-24 NOVEMBRE

Dal 22 al 24 novembre, alla FieraMilano di Rho si 
terrà la sesta edizione del Matching “Conoscere 
per crescere – To know, to grow”. Si tratta di una 
serie di incontri bilaterali tra i partecipanti sulla 
base di un’agenda prestabilita. Tra le presenze più 
significative dell’edizione 2009 si ricordano i settori 
edilizia e impiantistica, agroalimentare, servizi e 
formazione, sanità, tessile e abbigliamento, trasporti 
e logistica, energia termotecnica e ambiente, 
turismo ristorazione e benessere. Il termine ultimo per 
l’iscrizione è il 15 ottobre 2010.

                Clicca qui



w w w .  u n i  o n c a m e r  e d e l  v e n e t  o .  i  t

N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
n

o
v

e
m

b
r

e
 

2
0

1
0

AUTUNNO CRE-ATTIVO: BANDO DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI VENEZIA

La Camera di Commercio di Venezia ha indetto 
un bando per l’erogazione di servizi alle imprese 
creative riservato alle micro e piccole imprese 
iscritte alla CCIAA di Venezia, aventi almeno una 
sede operativa nella provincia. Le domande, che 
potranno essere presentate fino al 30 novembre 
2010, verranno valutate a seconda del grado 
di creatività da una Commissione Tecnica di 
Valutazione che terrà  conto dell’oggetto sociale 
dell’attività dell’impresa, delle attività che l’impresa 
effettivamente svolge e del progetto presentato.

                Clicca qui
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VENETOCONGIUNTURA PA: NUOVO STRUMENTO 
INFORMATIVO SULLA FINANZAPUBBLICA

Nel quadro delle riforme del Paese, il cosiddetto 
federalismo “differenziato” rappresenta una grande 
opportunità per il Veneto.  Uno studio di Unioncamere 
del Veneto stima il peso finanziario delle 14 materie 
legislative richieste dalla Regione Veneto allo Stato: 
lo spostamento di competenze, e di conseguenza 
risorse, dal centro alla periferia è stimato in poco più di 
3,2 miliardi di euro. “VenetoCongiuntura PA” è il nuovo 
strumento informativo realizzato da Unioncamere del 
Veneto, in collaborazione con il Centro Studi Sintesi, 
sul tema della Finanza pubblica locale. 

                Clicca qui

REGIONE VENETO: SPECIALE FORMAZIONE NEL 
SETTORE PRIMARIO

Nell’ambito del Progetto Veneto, lo “Speciale 
Formazione” della Regione del Veneto approfondisce 
il tema dell’attività formativa svolta nel Settore 
Primario. Lo Speciale delinea le tipologie dei percorsi 
formativi per il conseguimento di patenti di mestiere 
e certificati di abilitazione o per l’aggiornamento 
tematico. Il documento presenta i dati relativi ai 
percorsi approvati per l’anno 2010 e introduce le 
novità del piano 2011. Nello Speciale vengono 
esposte le iniziative promosse dalla Direzione 
Regionale per la valorizzazione dei prodotti e dei 
servizi agricoli del territorio.

                Clicca qui

ROVIGO: BANDO DI GARA PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL SALONE DEL GRANO

La Camera di Commercio di Rovigo ha indetto 
un bando di gara per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento edile, impiantistico e restauro del 
Salone del Grano e dei locali annessi per adibirli ad 
attività di supporto dell’economia locale. L’estratto 
del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 126 del 29 ottobre 2010. L’importo complessivo 
dell’appalto è di euro 3.265.627,89 euro. Le domande 
di partecipazione dovranno pervenire entro le 12.30 
del 29 novembre 2010.

                Clicca qui

PADOVA: AL VIA LE SELEZIONI PER IL CORSO 
GRATUITO IN COMMERCIO ESTERO

La Camera di Commercio di Padova organizza 
un corso completamente gratuito di commercio 
estero rivolto a persone di età inferiore ai 31 anni 
purché laureandi o laureati da non più di due anni; 
neo-diplomati non iscritti a facoltà universitarie; 
disoccupati, con occupazione part-time o con 
contratti a tempo determinato o a progetto. 
Le domande andranno consegnate entro il 19 
novembre. 

                Clicca qui

SCIA: NUOVE MODALITÀ PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ 
D’IMPRESA

Dal 31 luglio 2010, la Legge 122/2010 ha introdotto 
la Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA, in 
sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività – DIA, per 
iniziare un’attività d’impresa soggetta a verifica dei 
requisiti con una preventiva ed unica comunicazione. 
La SCIA va presentata alla Pubblica Amministrazione 
competente per l’attività che si intende iniziare e può 
essere iniziata dalla data di presentazione. Per alcune 
attività di competenza della Camera di Commercio, 
l’entrata in vigore della SCIA non modifica i precedenti 
adempimenti: commercio all’ingrosso; installazione di 
impianti; imprese di pulizia; imprese di autoriparazione; 
imprese di facchinaggio.
                Clicca qui
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