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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
CONCILIAZIONE, IN VENETO GESTITE 2.762 PRATICHE (+4%) DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Il Veneto raggiunge i 2.762 procedimenti di mediazione gestiti nell’ultimo anno (1/10/2014-30/9/2015) con un 
incremento del +4% nel numero delle pratiche depositate presso gli sportelli camerali veneti e una percentuale 
di raggiungimento accordo pari al 6,9%. Molteplici i settori interessati dai procedimenti di mediazione che 
coinvolgono le aziende. Il numero più elevato riguarda i contratti bancari (25,2%), seguiti da locazione (13,5%) 
e diritti reali (11,1%). Giù dal podio il condominio (8,7%). Rispetto al 2014 il numero dei procedimenti è cresciuto 
del 4%, più contenuto rispetto al dato nazionale (10%) ma nei quattro anni e mezzo di mediazione obbligatoria 
il ricorso alla giustizia alternativa ha raggiunto la quota massima nelle regioni del Nordest, dove sono state 
depositate il 32% delle domande complessive di mediazione agli sportelli camerali. Numeri alla mano le imprese 
si rivolgono alle Camere di Commercio, dando loro fiducia e continuando a riconoscerle quale riferimento 
nel servizio di conciliazione, per la concretezza, l’efficacia, la rapidità ed il risparmio a parità di servizi offerti 
da altri. Il valore medio della mediazione in Veneto supera i 124mila euro a pratica, mentre la durata media si 
attesta sui 68 giorni (Verona la più “rapida” con 55 giorni). Il maggior numero di procedimenti depositati si ha a 
Padova-Rovigo (25%), poi Venezia (24%), Vicenza (22%), Treviso-Belluno (18%) e Verona (11%).

Clicca qui 

FOCUS
CICLO DI SEMINARI “IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE: ESPERIENZE A CONFRONTO”

Unioncamere del Veneto organizza un ciclo di workshop dal titolo “Il contratto di rete tra imprese: esperienze 
a confronto”, che verrà replicato su tutto il territorio regionale presso le sedi delle Camere di Commercio. Tale 
iniziativa si inserisce nel nuovo servizio offerto dall’Ente di informazione e prima assistenza alle imprese interessate 
al tema dei contratti di rete. L’obiettivo di questi workshop è quello di confrontarsi con le imprese sui vantaggi che 
possono derivare da un percorso comune di aggregazione, illustrando le principali caratteristiche del contratto 
di rete e ragionando su dei casi concreti di aziende che hanno intrapreso questo percorso. I workshop – secondo 
un programma fisso che prevede un’introduzione dalle 14 alle 15.30 e degli incontri individuali con i relatori dalle 
15.30 alle 17.30 – si terranno a Verona, Treviso, Venezia, Vicenza, Belluno e Padova. Unioncamere del Veneto, in 
collaborazione con le Camere di Commercio, ha attivato inoltre un servizio gratuito di informazione e di prima 
assistenza per le imprese interessate allo strumento del contratto di rete. A tal scopo è stata individuata Scuadra, 
una rete di imprese operante da tempo nella consulenza e nella formazione sul tema delle aggregazioni, che 
collaborerà con Unioncamere nel fornire l’assistenza stessa.
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SMART INNO, LA PIATTAFORMA A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE
All’interno della Settimana Europea delle PMI 2015, l’iniziativa della Commissione europea per 
promuovere imprese ed imprenditorialità, Unioncamere del Veneto organizza lunedì 16 novembre, 
dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Hotel Laguna Palace di Mestre-Venezia, l’evento «La piattaforma 
SMART INNO a sostegno dell’Innovazione». L’incontro intende promuovere la piattaforma 
“IOANIAN-ADRIATIC Innovation Hub”, sviluppata nell’ambito del progetto SMART INNO, per 
sostenere lo sviluppo di aziende innovative, start up e spin off dell’area Adriatica.

VERONA MANI CREATIVE: 5-6 DICEMBRE, IN MOSTRA LE ECCELLENZE SCALIGERE
La Camera di Commercio scaligera organizza il 5 e 6 dicembre, presso il Palazzo della Gran 
Guardia, “Verona Mani Creative”, mostra delle eccellenze della manualità veronese. La 
partecipazione è riservata alle imprese, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Verona, 
che si occupano di oggettistica e articoli da regalo, abbigliamento e accessori, complementi di 
arredo, articoli per tavola e la cucina, oreficeria e gioielleria, moda, tessile, abbigliamento, servizi 
alla persona, falegnameria, restauro. L’intento è valorizzare la creatività delle imprese.

MARIO VOLPATO: UN PATRIMONIO SU CUI INVESTIRE PER IL NOSTRO FUTURO
Ripartire da Mario Volpato per tracciare lo sviluppo futuro di Padova e del suo territorio. E’ questo 
il filo conduttore del convegno, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova, per porre al 
centro dell’attenzione la figura del professor Volpato, uomo di scienza ma anche delle Istituzioni, in 
occasione del Centenario dalla sua nascita (3 ottobre 1915). L’evento, in programma mercoledì 
25 novembre ore 9.30 presso il Centro Conferenze Alla Stanga di Padova, vuole essere un punto 
di partenza per disegnare la rotta da seguire per il rilancio del territorio padovano.

 
IMPRESA E FAMIGLIA NELL’ECONOMIA VICENTINA
Il Comitato IF Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Vicenza organizza, in 
occasione della conclusione del proprio mandato, un convegno dal titolo “Impresa e Famiglia 
nell’economia vicentina”, in programma giovedì 26 novembre 2015 ore 18.00-20.30, presso il Salone 
d’onore di Palazzo Chiericati, Piazza Matteotti, Vicenza. Gli interventi saranno accompagnati da 
brevi letture al femminile dell’attrice Nicoletta Babetto.

PATENT BOX, INCENTIVI FISCALI PER L’INNOVAZIONE
La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare organizza un seminario, in programma 
lunedì 30 novembre 2015 a partire dalle ore 15 presso il Novotel di Mestre in via Ceccherini 21, 
per illustrare la nuova normativa introdotta dalla legge di stabilità 2015 sul Patent Box, avente 
ad oggetto la detassazione dei redditi da brevetti e altri beni immateriali al fine di incentivare gli 
investimenti nel settore della proprietà industriale. La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
online.

 
 
GLI STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE
La Commissione Europea ha lanciato per il periodo 2014-2020 strumenti finanziari specifici per 
supportare le imprese innovative, in particolare attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti 
– FEI. Unioncamere del Veneto, in qualità di membro e coordinatore per il Nord Est della rete 
Enterprise Europe Network, organizza - in occasione della Settimana Europea delle PMI -, una 
conferenza dal titolo Gli strumenti finanziari a sostegno dell’innovazione, in programma giovedì 
19 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Hotel Laguna Palace in viale Ancona a Mestre. 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7246
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7251
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&label_content=&pag=1&id_content=9036
http://www.pd.camcom.it/uffici/ufficio-stampa/convegnovolpato.html
http://www.ve.camcom.gov.it//default.aspx?cod_oggetto=10198460
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7249
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DELTA LAGUNARE: 500MILA EURO PER FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE
La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare promuove per il 2015 un bando del valore 
di 500mila euro a sostegno dei percorsi di sviluppo, innovazione e ammodernamento delle micro, 
piccole e medie imprese del territorio Delta Lagunare, attraverso la realizzazione di investimenti 
volti a sostenerne la competitività. Tutto avverrà tramite la piattaforma WebTelemaco del sistema 
Infocamere: dal 16 novembre potranno presentare domanda di contribuito per la copertura di spese 
fatturate e sostenute a partire dal 20 luglio 2015.

AVVIO D’IMPRESA, 50 MILIONI DI EURO PER GIOVANI E DONNE
Dal 13 gennaio 2016 parte la misura “Nuove imprese a tasso zero”, promossa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, che mette a disposizione 50 milioni di euro. La nuova tornata di incentivi è 
valida su tutto il territorio nazionale e finanzia progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro, 
rivolta a imprese partecipate in prevalenza da donne o giovani tra i 18 e i 35 anni e costituite in forma 
di società da non più di 12 mesi. Le agevolazioni sono concesse nell’ambito del regolamento de 
minimis e prevedono un finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di otto anni, che 
può coprire fino al 75% delle spese totali. 

STRUMENTI FINANZIARI: NASCONO I “VENETO MINIBOND”
Veneto Sviluppo e Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane aderenti alla Federazione 
Veneta delle Bcc hanno avviato lo strumento finanziario “Veneto minibond”, un plafond complessivo 
iniziale di circa 30 milioni di euro con scadenza decennale che mira a destinare i fondi, raccolti 
attraverso la sottoscrizione di titoli di debito privato, a nuovi investimenti materiali, immateriali e 
finanziari, oltre che per il finanziamento del circolante, orientato in primis al pagamento di fornitori, 
stipendi e imposte. La formula si rivolge principalmente alla platea delle imprese regionali con 
fatturato medio fra i 5 e 50 milioni euro.

UNIVERSITÀ PADOVA: AL VIA SELEZIONI MASTER IN GESTIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Sono aperte le iscrizioni al Master in Gestione Ambientale Strategica promosso da CESQA 
dell’Università di Padova. Il Master si rivolge a giovani laureati, liberi professionisti, green manager che 
desiderano maturare competenze specifiche nelle più attuali tematiche ambientali per un proprio 
upgrading professionale. Il Master durerà 10 mesi da febbraio a novembre 2016, in formula weekend. 
Scadenza per la presentazione della domanda 17 novembre 2015.

NASCE L’UNIVERSITÀ DELLE PMI: ACCORDO UNIONCAMERE-PEGASO
Una startup University tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna 
dell’innovazione: un progetto nato dall’accordo siglato da Unioncamere con l’Università 
telematica Pegaso per rilanciare l’Universitas Mercatorum, l’ateneo telematico del sistema camerale. 
Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria che 
nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.

L’UE INVESTE 100 MILIONI DI EURO PER COOPERAZIONE ADRIATICO-IONICA
La Commissione europea ha adottato il nuovo programma di cooperazione transnazionale ADRION 
nel quadro della Strategia dell’UE per la regione Adriatica e Ionica (EUSAIR). L’UE investirà circa 
100 milioni di euro per promuovere la cooperazione coinvolgendo 4 Stati membri (Grecia, Croazia, 
Italia e Slovenia) e 4 candidati o potenziali candidati (Albania, Bosnia- Erzegovina, Montenegro e 
Serbia). Unioncamere Veneto ha monitorato la definizione della strategia EUSAIR fin dal principio 
e accoglie con favore l’istituzione del nuovo programma di finanziamento dedicato, certa che il 
territorio veneto saprà esprimere progetti concreti per mantenere una collaborazione con tutti gli 
attori coinvolti e una leadership economica in tutta l’area.
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