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BUSTA PAGA UNICA: PARTE DAL VENETO 
L’INNOVATIVO PROGETTO PER TUTTI I 
LAVORATORI UE

Paese UE che vai, busta paga che trovi: invece, 
soprattutto in un tempo di forte mobilità lavorativa ma 
anche di contratti che fanno riferimento a legislazioni 
diverse, sarebbe opportuno arrivare alla definizione di un 
unico e chiaro documento per i lavoratori, comprensibile 
anche senza traduzione. La proposta di una busta paga 
unica nell’Unione europea parte dalle rappresentanze 
venete di  Ancil, il  sindacato dei consulenti del lavoro, 
e Aniv, l’associazione degli ispettori di vigilanza, con  
l’apporto fondamentale di Eurosportello Veneto, il 
dipartimento Politiche Comunitarie di  Unioncamere del 
Veneto. Un’intuizione che, attraverso il tavolo tecnico 
aperto fra i tre enti e il  coinvolgimento di Centro Paghe 

PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA, CAMERE DI 
COMMERCIO PARTNER DELLA REGIONE VENETO

Anche il sistema camerale veneto in scena alla 70. Mostra 
del Cinema di Venezia. Insieme alla Regione Veneto, le 
Camere di Commercio hanno presentato un protocollo 
d’intesa che pone le basi per l’attuazione di un programma 
di azioni coordinate dirette a valorizzare il «sistema veneto 
del cinema» incentivando la realizzazione di produzioni 
cinematografiche, televisive ed audiovisive nel territorio in 
un’ottica di sviluppo economico e culturale. «La Regione – 
ha spiegato il vicegovernatore del Veneto Marino Zorzato 
nel presentare il protocollo assieme al vicepresidente di 
Unioncamere del Veneto Giuseppe Fedalto - riconosce 
da sempre nel cinema e nell’audiovisivo un mezzo 
fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, 
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srl, azienda di software e servizi informatici, si è tradotta 
in una  bozza di cedolino unico che sarà presentata 
ufficialmente nel convegno internazionale in  programma 
il 27 settembre a Mirano cui parteciperanno funzionari 
europei ed europarlamentari. L’obiettivo è innanzitutto la 
semplificazione: la bozza di busta paga unica europea 
consta infatti di ben 600 voci, che testimoniano la 
differenza legislativa per quanto riguarda il lavoro e 
che stride con la promozione della libera circolazione 
dei lavoratori nei Paesi comunitari. «Sarebbe opportuno 
invece – dichiara Gian Angelo Bellati, segretario generale 
di Unioncamere Veneto – che un lavoratore potesse 
contare su uno strumento che gli permetta di valutare un 
nuovo impiego all’estero, come l’eventuale rimborso di 
tasse al rientro nel paese d’origine, per non parlare dei 
calcoli ai fini pensionistici».

     Clicca qui 

di comunicazione e di crescita sociale ed economica. 
Ma l’industria cinematografica e audiovisiva riveste anche 
un ruolo strategico come comparto produttivo in grado 
di portare sul territorio rilevanti ricadute economiche, 
occupazionali e turistiche. Ed è proprio sul rapporto cultura 
ed economia che si gioca lo sviluppo futuro del Veneto, che 
ha visto crescere in controtendenza soprattutto il turismo delle 
città d’arte». L’accordo ha anche l’obiettivo di incentivare 
e qualificare l’occupazione delle imprese, dei professionisti 
e delle maestranze del settore; favorire la partecipazione 
delle imprese venete della filiera ai bandi di finanziamento 
europei; creare occasioni di formazione per gli studenti del 
settore e incentivare l’occupazione di laureandi e laureati 
delle Università del Veneto.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2561690
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ADRIA FOOTOURING, AD ABANO IL MEETING 
DELLE SCUOLE AGRARIE DEL TRIVENETO

Dal 4 al 6 ottobre, ad Abano Terme, si terrà il meeting 
delle Scuole Agrarie del Triveneto, organizzato 
dalla Rete delle Scuole Agrarie del Triveneto 
col contributo dell’assessorato all’Agricoltura 
della Regione Veneto. ADRIA FOOTOURING, 
progetto della Comunità Europea attivato 
nell’area adriatica, è tra gli enti patrocinatori del 
meeting. Per il progetto ADRIA FOOTOURING, al 
convegno di venerdì 4 ottobre, saranno presenti 
i rappresentanti della provincia di Pescara, lead 
partner che coordina gli undici partner europei fra 
cui Unioncamere del Veneto.

      Clicca qui

I PADOVANI NEL MONDO PREMIANO I GIOVANI 
TALENTI VENETI

Scade martedì  1 ottobre il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla 
terza edizione dello «Young Veneto Excellence Award 
(Premio Giovani eccellenze venete)»,  promossa 
dall’associazione Padovani nel Mondo per l’anno 
2013 per premiare il talento di tre giovani veneti, 
d’età compresa fra i 20 e i 39 anni, che all’estero 
abbiano esaltato le loro capacità nell’imprenditoria, 
management a attività professionali, ricerca e 
innovazione,  attività sociali, culturali e sportive.

 

     Clicca qui

CIAK! CACCIA AL FALSO: LE VOTAZIONI 
TERMINANO IL 30 SETTEMBRE

Ultimi giorni per votare il miglior video tra quelli che 
partecipano al concorso «Ciak! Caccia al falso», 
promosso dalla Regione del Veneto con Unioncamere 
del Veneto e le associazioni dei consumatori, per 
promuovere una maggiore consapevolezza sui 
temi della contraffazione e dei disservizi. I video e 
la classifica parziale sono consultabili al link http://
www.ciakcacciaalfalso.it/ (collegato al sito ufficiale 
www.venetoconsumatori.it), dove è possibile votare 
i video in gara. La votazione rimarrà aperta fino al 
30 settembre.

 
     Clicca qui

CASE SENZA BARRIERE: IMPRESE TEDESCHE 
CERCANO PARTNER A VENEZIA E BOLOGNA

Dal 9 all’11 ottobre, 14 imprese tedesche del settore 
immobiliare e domotica saranno in Italia per sondare 
il mercato italiano e cercare collaborazioni con altre 
aziende nell’ambito delle soluzioni per case senza 
barriere per la terza età e per persone con disabilità. 
La visita delle imprese tedesche in Italia si svolgerà 
tra Marghera-Venezia e Bologna, organizzata dalla 
Camera di Commercio Italiana per la Germania, su 
incarico del Ministero Federale per l’Economia e le 
Tecnologie (BMWi). Mercoledì 9 ottobre, dalle 9.30 
alle 18, l’incontro si terrà presso Unioncamere del 
Veneto. 

     Clicca qui

VENEZIA: UNA DUE GIORNI DI CONVEGNO SULLE 
TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sarà dedicato al tema «Terre e rocce da scavo, rifiuti 
e sostenibilità nel costruire» il convegno organizzato 
dalla Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori 
ambientali e l’Ufficio Unico Ambiente delle Camere 
di Commercio del Veneto per le giornate del 26 e 
del 27 settembre. L’intento è quello di affrontare il 
tema dell’efficienza energetica e della sostenibilità 
nel costruire e della gestione delle terre e rocce da 
scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il 
convegno si terrà presso l’Hotel NH Laguna Palace, 
in Viale Ancona a Mestre con inizio alle ore 8.20.

 
     Clicca qui

START UP IMPRENDITORIA SOCIALE: L’IMPEGNO 
DI QUATTRO CAMERE DI COMMERCIO VENETE

Quattro Camere di Commercio venete (Padova, 
Rovigo, Venezia e Verona) partecipano a «Start up 
imprenditoria sociale», progetto promosso e sostenuto 
dall’unione italiana delle Camere di commercio, 
in collaborazione con 37 Camere di commercio 
italiane e con Universitas Mercatorum. Le Camere 
accompagneranno lo sviluppo di start-up di iniziative 
imprenditoriali sociali attraverso l’erogazione di servizi 
gratuiti rivolti a gruppi di aspiranti imprenditori che 
intendono avviare una nuova impresa sociale nel 
territorio provinciale di riferimento. 

     Clicca qui

http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15879
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6780
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6770
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6769
http://www.ve.camcom.gov.it/Home_CORSI.aspx
www.ciakcacciaalfalso.it
www.venetoconsumatori.it
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6768
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REGIONE-UNIONCAMERE: APPROVATO IL 
MARCHIO QUALITÀ VENETO 

Approvata  la legge regionale sulla qualità dei 
prodotti che prevede l’adozione del marchio 
“Qualità Veneto”. La legge, attualmente  in fase di 
notifica alla Commissione Europea, è stata proposta 
dall’assessore Roberto Ciambetti e fortemente 
supportata da Unioncamere del Veneto, presso cui, 
previa intesa tra la medesima e la Giunta regionale, 
saranno tenuti l’elenco dei soggetti licenziatari del 
marchio, il registro dei disciplinari di produzione e la 
raccolta dei regolamenti d’uso del marchio.

 
     Clicca qui
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INDUSTRIA, RALLENTA LA CADUTA MA ANCORA 
NESSUNA RIPRESA

Prima variazione positiva dopo sei trimestri circa i dati sulla 
produzione industriale in Veneto. Nel secondo trimestre 
2013 l’indagine VenetoCongiuntura ha evidenziato un 
rallentamento della caduta su base annua, attestatasi 
al -1,6% (-2,9% nel trimestre precedente), mentre la 
variazione congiunturale destagionalizzata è stata 
del +0,2%.   «Un dato finalmente positivo – commenta 
Alessandro Bianchi, presidente Unioncamere del 
Veneto – che tuttavia non deve trarre in inganno, 
perché l’inversione di tendenza, se si verificherà, non 
avverrà prima di fine anno».

     Clicca qui

VERONA: DALLA CAMERA DI COMMERCIO UN 
MILIONE E MEZZO PER AIUTARE LA RIPRESA

Ulteriori risorse per oltre un milione e mezzo di euro per 
favorire la ripresa dell’economia locale. A stanziarle la 
Camera di Commercio di Verona che ha individuato 
in internazionalizzazione, banda larga e connettività 
di rete, occupazione giovanile e femminile i temi dei 
prossimi 3 nuovi bandi per la concessione di contributi 
a fondo perduto, che saranno aperti a settembre. La 
scelta camerale nasce dalla convinzione che, per 
superare la crisi , è necessario agevolare le imprese per 
cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 
e da nuovi mercati e sbocchi commerciali. 

     Clicca qui

VENETO SVILUPPO: FIRMATO L’ACCORDO PER 
FRIULI VENETO SVILUPPO SGR

I governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca 
Zaia e Debora Serracchiani hanno firmato l’accordo 
che avvia la co-partecipazione azionaria in Friulia Sgr 
delle due Finanziarie regionali, Friulia Spa e Veneto 
Sviluppo Spa.In virtù dell’accordo, la società Friulia 
SGR, fino a oggi interamente posseduta da Friulia 
S.p.A, vede l’ingresso nel capitale sociale di Veneto 
Sviluppo Spa per il 51% delle quote. La nuova Sgr 
interregionale adotterà a breve la sigla sociale di 
FVS Sgr (acronimo di Friuli Veneto Sviluppo Sgr).

      Clicca qui

NORDEST: APPUNTAMENTO IL 27 SETTEMBRE CON 
LA NOTTE DEI RICERCATORI

Il prossimo 27 settembre anche a Venezia, Padova, 
Verona, Udine e Trieste  prenderà vita la “Notte 
Europea  dei Ricercatori”, un’iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea nella quale i ricercatori si danno 
appuntamento per incontrare il grande pubblico in 
differenti città europee e nella stessa giornata. La Notte 
Europea dei Ricercatori rappresenta un’occasione 
per avvicinare, in modo divertente, il pubblico di ogni 
età al mondo della ricerca, per aprire uno spazio di 
incontro e dialogo con i cittadini e per sensibilizzare i 
giovani alla carriera scientifica.

     Clicca qui

EUROPA: PROPOSTA LA PROCURA EUROPEA 
CONTRO LE FRODI

Ogni anno l’Unione Europea perde almeno 500 
milioni di euro in entrate e spese per presunti casi di 
frode. Per ovviare alle scappatoie che attualmente 
consentono l’impunità di coloro che derubano il 
contribuente europeo, la Commissione ha proposto 
di istituire una nuova Procura europea, con il compito 
di individuare e perseguire dinanzi ai tribunali nazionali 
gli autori di reati a danno del bilancio dell’UE. L’intera 
struttura si avvarrà di risorse esistenti, per cui non 
dovrebbe comportare costi aggiuntivi rilevanti.

      Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6775
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2558801
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6771
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66713
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&label_content=&pag=1&id_content=7427
http://ec.europa.eu/news/justice/130722_it.htm

