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PROGETTO ADRIA FOOTOURING, PROTAGONISTI 
GLI STUDENTI DELLE SCUOLE AGRARIE TRIVENETO

Il progetto ADRIA FOOTOURING, finanziato dal Programma 
IPA Adriatico dell’Unione Europea e attivato nell’area 
adriatica, ha sostenuto il Meeting delle Scuole Agrarie 
del Triveneto, evento organizzato dalla Rete delle Scuole 
Agrarie del Triveneto col contributo dell’Assessorato 
all’agricoltura della Regione Veneto, tenutosi dal 4 al 6 
ottobre ad Abano Terme. La partecipazione all’evento è 
stata curata da Unioncamere del Veneto, uno degli 11 
partner europei del progetto coordinati dalla provincia 
di Pescara come lead partner. Adria Footouring, per 
cui sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro di fondi 
comunitari, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di servizi e 
strumenti che supportino e stimolino le imprese a crescere, 
innovando, in settori tradizionali come agroalimentare e 

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22 %: IN 
VENETO CALO DEL PIL E DEI CONSUMI

Meno 105 milioni di euro nel 2013 e meno 420 milioni 
nel 2014 di quota di Pil. E’ questo l’effetto in Veneto 
dell’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 
primo ottobre. Ma non solo. Perché l’aumento comporterà 
nella nostra regione una riduzione dei consumi di 61 milioni 
di euro nell’ultimo trimestre 2013 e di 251 milioni nel 2014, 
mentre gli investimenti si contrarranno di ulteriori 40 milioni 
di euro quest’anno e di 158 nel 2014. Ad elaborare il 
quadro decisamente non positivo nell’immediato futuro 
dell’aumento dell’Iva è il Centro Studi di Unioncamere 
Veneto, in uno studio che ha riguardato anche l’impatto 
sul reddito disponibile delle famiglie, ovvero quello che 
rimane per i consumi dopo il pagamento delle imposte 
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turismo. Al meeting hanno partecipato tra gli altri Aurelio 
Cilli, assessore alle Attività produttive e Turismo della 
Provincia di Pescara, l’assessore all’Agricoltura della 
Regione Veneto Franco Manzato, l’assessore all’Istruzione 
e formazione scolastica della Provincia di PadovaMirko 
Patron e il presidente della Camera di Commercio di 
Padova Fernando Zilio. «Abbiamo deciso di partecipare 
al meeting delle scuole agrarie del Triveneto, insieme a 
Unioncamere del Veneto, perché sarebbe impensabile 
cercare di innovare le imprese di questo settore senza 
coinvolgere direttamente i ragazzi – sostiene Cilli –. 
Devono necessariamente essere loro il veicolo per 
arricchire con l’innovazione e rendere competitivo il 
settore agroalimentare italiano specialmente a livello 
internazionale».

     Clicca qui 

dirette. L’aumento dell’aliquota IVA farebbe crescere 
l’incidenza di tale imposta dall’attuale 15,6% al 16,1% con 
uno scostamento del +0,47%. E gli effetti sarebbero più 
pesanti per le famiglie con reddito basso, colpendo chi 
è già in maggiore difficoltà. «L’aumento delle tasse non 
può essere la soluzione dei problemi relativi alla crescita e 
al superamento della crisi – evidenzia Gian Angelo Bellati, 
segretario generale Unioncamere del Veneto – . Occorre 
finalmente procedere col taglio selettivo e non lineare dei 
costi fissi e improduttivi di quelle Pubbliche amministrazioni 
che in alcune Regioni hanno spese altissime e che ad 
oggi, a livello centrale, non hanno contribuito come gli Enti 
locali alle varie spending review, come da anni dimostrato 
e richiesto da Unioncamere del Veneto».

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6796
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6788
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IL CONTRATTO DI RETE, UN CONVEGNO SULLE 
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Unioncamere del Veneto, Veneto Promozione e 
Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Banco 
San Marco e UniCredit, organizzano il convegno 
«Il contratto di rete di imprese: aggregarsi per 
crescere e innovare – Agevolazioni creditizie, rating 
e internazionalizzazione», in programma lunedì 14 
ottobre, ore 14.45, presso Unioncamere del Veneto. 
Il convegno vuole fornire, ad imprese ed operatori 
economici, un quadro delle novità introdotte dalla 
normativa sui contratti di rete, delle importanti 
agevolazioni creditizie e prodotti finanziari dedicati 
a tale modello di aggregazione imprenditoriale.

      Clicca qui

GESTORI AMBIENTALI, RITORNA IL CORSO 
MODULARE

Ritorna il corso modulare per affrontare, con taglio 
pratico, le novità normative che interessano le 
tematiche legate ai rifiuti e alla loro gestione. Sette 
appuntamenti (dei quali molti proposti in diverse sedi 
camerali) organizzate dalla Sezione Regionale del 
Veneto dell’Albo gestori ambientali e l’Ufficio Unico 
Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, 
che affronteranno il Raee (registro apparecchiature 
elettroniche), le modalità di trasporto dei rifiuti anche 
in ambito trasfrontaliero, il regolamento Reach.

 

     Clicca qui

VENEZIA: APPUNTAMENTO IL 29 OTTOBRE CON  
IL PRIMO SALONE DELLE  MICROIMPRESE

Sarà la sede della Camera di Commercio di Venezia 
ad ospitare il primo Salone delle Microimprese che 
si svolgerà il prossimo 29 e 30 ottobre. L’evento, 
organizzato da Regione Veneto , Unioncamere del 
Veneto – Eurosportello, Camera di Commercio di 
Venezia, Camera di Commercio del Gran Ducato 
del Lussemburgo, rete Enterprise Europe Network e 
rete dei Consoli Onorari di Venezia prevede incontri 
bilaterali tra le imprese e con centri di ricerca 
europei, presentazioni di case history eccellenti 
e raccoglierà contributi per la realizzazione di un 
Manifesto europeo della Microimpresa. 
 
     Clicca qui

RIMETTERE LE SCARPE AI SOGNI, LA CRESCITA 
DELL’AGROALIMENTARE

Prosegue la seconda edizione di “Rimettere le 
Scarpe ai Sogni” ciclo di incontri promosso da 
Salone d’Impresa , con PwC, Cisco, Pasta Zara 
che vede le aziende venete confrontarsi sui 
diversi temi dello sviluppo anche di comparti 
come quello del food. Il secondo incontro, che 
ha il 25 ottobre luogo presso la sede delle Latterie 
Montello tratterà infatti di “Italia che cresce. 
Forme ed esempi di crescita agroalimentare” 
al tavolo dei relatori anche Andrea Rigoni, 
Gianluca Bisol e Bruno Veronesi.

 

     Clicca qui

SISTRI, DAL 1 OTTOBRE È SCATTATO L’OBBLIGO DI 
ATTIVAZIONE

E’ partito dal primo ottobre l’obbligo da parte delle 
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi 
o che effettuano operazioni di trattamento recupero, 
smaltimento, commercio o intermediazione di 
attivare il Sistri,  il sistema informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti. L’attivazione è invece  
prevista dal 3 marzo 2014  per i  produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi con possibilità di ulteriore proroga di 
sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno 
operative. Questi soggetti possono comunque già  
utilizzare il SISTRI su base volontaria.

 
     Clicca qui

UN BANDO PER LA SALVAGUARDIA E LA 
PROMOZIONE DELLE VILLE VENETE

Scade il prossimo 15 novembre il bando per 
partecipare al premio istituito dalla Regione Veneto 
e dall’Istituto per le Ville Venete in occasione 
della sesta edizione del Festival delle Ville venete. 
L’iniziativa si articola in tre sezioni: finanziamento 
di un  intervento di conservazione di eccellenza; 
intervento urgente di conservazione di una villa 
individuata nell’ambito del progetto comunitario  
CULTEMA; concorso per l’ attuazione dei più 
innovativi progetti di valorizzazione di ville venete. 

     Clicca qui

http://www.rimetterelescarpeaisogni.it/index.php
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6797
http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10133975
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15871
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=5155&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=Sistri+-+Sistema+di+controllo+della+tracciabilit%C3%A0+dei+rifiuti
http://www.irvv.net/it/post/article/-35dddbbc07.html
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VICENZA: PAOLO MARIANI NUOVO PRESIDENTE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

E’ Paolo Mariani il nuovo presidente della Camera 
di Commercio di Vicenza. L’elezione è avvenuta 
per acclamazione il primo ottobre. Mariani succede 
a Vittorio Mincato, a cui è andato una caloroso 
applauso di ringraziamento da parte del consiglio 
camerale  per l’impegno profuso e i risultati ottenuti 
nel quinquennio appena concluso. Il Presidente 
Mariani nel ringraziare il Consiglio camerale per la 
fiducia unanime accordatagli ha espresso l’auspicio 
che l’unanimità con cui è stato eletto si manifesti 
anche nelle future scelte che la Camera sarà 
chiamata a compiere.
 
     Clicca qui
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REGIONE VENETO: RIFINANZIATO IL NUMERO 
VERDE ANTISUICIDI

La Giunta regionale ha rifinanziato con 91 mila euro 
il Progetto “inOltre, la salute dell’imprenditore” sulla 
base del quale è attivo da mesi il numero verde 
800334343 per assistere dal punto di vista psicologico 
gli imprenditori veneti che vivono la difficoltà della crisi. 
“Con questo finanziamento – ha dichiarato il presidente 
Luca Zaia – garantiamo l’attività fino a fine anno, ma di 
certo non verrà sospesa dopo. Stiamo infatti pensando 
a trasformare questo sperimentazione in un progetto 
organico che coinvolgerà tutte le Ulss venete”.

     Clicca qui

BUSTA PAGA UNICA, INDISPENSABILE PER LA 
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 

Busta paga unica europea, uno strumento 
determinante per la libera circolazione dei lavoratori 
nell’Unione. E’ questo il parere unanime espresso 
dai relatori al convegno sul tema che si è tenuto il 27 
settembre a Mirano, a cui hanno partecipato duecento 
tra consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti. Ora 
l’obiettivo di Ancl, Aniv ed Eurosportello del Veneto, 
promotori dello strumento  è arrivare in Commissione 
Europea per l’emanazione di una direttiva che renda la 
busta paga unica ufficiale e obbligatoria.  

     Clicca qui

EDILIZIA, UN QUESTIONARIO PER I PROGETTI 
PUBBLICI-PRIVATI 

Mappare le imprese della filiera allargata delle 
costruzioni edili per individuare le loro esigenze in 
riferimento ai progetti di partenariato pubblico-
privato. E’ questo l’obiettivo che intendono 
raggiungere Unioncamere del Veneto e Università 
di Padova, partner del progetto Profili, chiedendo la 
collaborazione delle aziende del settore attraverso 
la compilazione di un questionario on-line, centrato 
sulle  loro principali caratteristiche, conoscenze e 
competenze. Il link al questionario è https://www.
surveymonkey.com/s/questionarioProfili

      Clicca qui

EUROPA: HORIZON2020, A DICEMBRE I BANDI PER 
INNOVAZIONE E RICERCA

I bandi relativi ai primi due anni di Horizon 2020 vedranno 
la luce a metà dicembre del 2013. Imprese e gruppi di 
studio avranno da quel momento accesso ai fondi per 
il 2014 e il 2015. E’ la prima fetta dei 70 miliardi totali che 
compongono l’ottavo programma quadro che riunisce 
tutti i finanziamenti europei relativi a innovazione e 
ricerca. Dopo l’approvazione di Parlamento e Consiglio 
nel giro di pochi giorni si arriverà alla pubblicazione 
dei bandi, i cui testi sono già allo studio dei comitati di 
programma, tra cui quello italiano costituito dal Ministero 
dell’Università e ricerca. 

     Clicca qui

UNIONCAMERE-MICROSOFT, UN PROTOCOLLO 
PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

Cloud computing e dispositivi di nuova generazione 
saranno al centro del progetto destinato alle PMI 
“Digitali per crescere” che vede la collaborazione tra 
Microsoft e Unioncamere. Dopo la firma del protocollo 
d’intesa,  l’obiettivo è raggiungere le realtà attive 
sul territorio italiano con un ciclo itinerante di eventi 
dedicati a PMI e professionisti dell’informatica  che si 
terranno a Torino, Napoli, Roma, Bari, Padova, Bologna 
e Milano, con l’obiettivo di diffondere l’innovazione 
digitale come opportunità di sviluppo imprenditoriale. 

      Clicca qui

http://www.vi.camcom.it/a_ITA_3242_1.html
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6793
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2571838
http://www.euractiv.it/it/news/industria-innovazione/7737-ricerca-horizon-2020-primi-bandi-in-arrivo-a-dicembre.html
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6795
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2065C160S123/Al-via--Digitali-per-crescere---Microsoft-supporta-la-digitalizzazione-delle-PMI-italiane-insieme-a-Unioncamere.htm

