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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
CORSO DI EUROFORMAZIONE 2016: PRIMO MODULO IL 7 APRILE

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Regione del Veneto – Direzione Industria ed Artigianato e Europe 
Direct Venezia, organizza l’ottava edizione del Corso di Euroformazione, al via giovedì 7 aprile (14.30-17.30) 
con il modulo introduttivo. Il corso – vista l’elevata affluenza si consiglia di iscriversi con anticipo – sarà infatti 
strutturato in nove moduli frequentabili singolarmente, ciascuno dei quali affronterà una specifica tematica 
relativa alle principali politiche dell’Unione Europea: dalla programmazione 2014-2020, al Fondo di Europeo di 
Sviluppo Regionale della Regione Veneto, all’europrogettazione. Il corso è stato accreditato presso l’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro ed è in attesa di accreditamento anche da parte dell’ordine degli Avvocati e dei 
Commercialisti. Per queste categorie il corso è pertanto valido all’acquisizione di crediti formativi e, qualora 
richiesto, è comunque previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Ciascun modulo avrà una durata di 
circa tre ore, dalle 14.30 alle ore 17.30, e si terrà presso la sala Europa di Unioncamere del Veneto, via delle Industrie 
19/C. Nel primo modulo introduttivo – ancora disponibili alcuni posti – si presenteranno il Corso di Euroformazione, 
il Network Europe Direct, la programmazione 2014-2020 (cos’è cambiato rispetto alla programmazione 2007-
2013), i fondi a gestione diretta e indiretta: differenze e opportunità. 

Clicca qui 

FOCUS
INDUSTRIA 2015: SPRINT DI FINE ANNO, CRESCITA MEDIA +1,8%

Nel quarto trimestre 2015, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato un 
incremento del +2,3% (era +1,5% nel trimestre precedente). Anche la variazione congiunturale destagionalizzata 
è stata del +2,3% (era +0,9% nel trimestre precedente). Nella media dell’intero anno 2015 la produzione 
industriale ha registrato un aumento dell’1,8 per cento, mantenendo lo stesso ritmo del 2014 (+1,8%). Sotto 
il profilo dimensionale l’aumento ha interessato soprattutto le classi di dimensioni più contenute, mentre a 
livello settoriale spiccano le variazioni positive del legno e mobile (+4,5%), carta e stampa (+4,2%), gomma e 
plastica (+3,7%). Il fatturato totale ha segnato una dinamica positiva rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno (+2,6%) in aumento rispetto al trimestre precedente (+1,9%), ascrivibile sia al continuo andamento positivo 
delle vendite all’estero con un +3,2% (era +2,8% nel trimestre precedente) sia alla continua serie positiva delle 
vendite interne (+2,4%). Nelle imprese manifatturiere l’occupazione ha segnato un +2,2%, più marcata rispetto a 
quella registrata nello scorso trimestre (+1,7%), ma tornano negative le aspettative degli imprenditori: in flessione 
occupazione (-4,3 p.p. rispetto al -1 p.p. precedente), produzione (-6,5 p.p. rispetto al +5,4 p.p.) e fatturato (-5,6 
p.p. contro il +8 p.p. precedente). Solo l’indicatore degli ordini esterni rimane positivo con +6,5 p.p. anche se in 
flessione rispetto al +11 p.p. del trimestre precedente. 

Clicca qui 

PRIMO PIANO: Corso di Euroformazione 2016: primo modulo il 7 aprile

FOCUS: Industria 2015: sprint di fine anno, crescita media +1,8%

EVENTI: Aperto il Bando Design+3 per la valorizzazione di disegni e modelli

NEWS: Treviso: ampliata la promozione su smartphone e tablet
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7323
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7318
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APERTO IL BANDO DESIGN+3 PER LA VALORIZZAZIONE DI DISEGNI E MODELLI
Mercoledì 2 marzo si è aperto il bando Design+3: fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
sarà possibile presentare le domande di agevolazione per il bando finalizzato a sostenere 
la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento 
economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. Al programma è destinato 
un finanziamento complessivo di 4.700.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma di 
contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.

INDUSTRIAL MATCHMAKING IMM 2016, INCONTRI BILATERALI IN BULGARIA
Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network 
e l’Associazione Industriale Bulgara, organizza per le aziende venete la partecipazione agli 
incontri bilaterali Industrial Matchmaking IMM 2016 nell’ambito della fiera MatchTech e Innotech. I 
settori coinvolti sono automazione industriale, robotica, meccatronica, costruzione di macchinari, 
metallurgia, fonderie ed attrezzature, elettronica ed elettromeccanica, componenti, misurazioni, 
telecomunicazioni e servizi. L’iniziativa si terrà a Sofia il 7 aprile 2016. 

ACCORDO POLICY SHIELD PER LO SCAMBIO DATI TRA UE E STATI UNITI
La relazione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea rimane quella con il più alto volume di 
scambi al mondo. Con queste premesse, il 17 marzo si terrà presso la sede della Rappresentanza 
della Baviera l’incontro «Safe Harbor - Privacy Shield, International data transfer essential for 
European Companies» organizzato dalla Camera di Commercio di Monaco di Baviera (IHK), la 
Camera dell’Economia dell’Austria e Unioncamere Veneto. L’incontro rappresenterà l’occasione 
per indirizzare alle istituzioni europee alcune delle preoccupazioni delle aziende e per richiedere 
un quadro legale che dia sicurezza.

 
PADOVA: CORSO GRATUITO SULL’USO DELLO SMARTPHONE IN AZIENDA
La Camera di Commercio di Padova organizza un corso pratico gratuito, riservato ad un massimo 
di 10 persone, dal titolo «L’uso dello smartphone in azienda» allo scopo di fornire gli strumenti utili 
per il miglior utilizzo del proprio apparecchio nella gestione dell’attività economica. Il corso, che si 
terrà il 15 marzo a Padova e il 22 marzo a Conselve in orari diversificati a seconda che si possieda 
un sistema operativo Android o iOS, è accessibile previa iscrizione online.

PREMIO IMPRENDITORIA FEMMINILE “SECONDA CHANCE”
Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile ha indetto per l’anno 2016 un avviso di candidatura, 
dotato di un fondo complessivo di 15mila euro destinato all’assegnazione di 5 premi di 3mila 
euro ciascuno, ad imprese femminili avviate successivamente al 1° gennaio 2007 ed entro il 31 
dicembre 2015 che dimostrino di aver positivamente superato una situazione di difficoltà e/o di crisi, 
cogliendo e sviluppando con successo una seconda possibilità. La domanda di partecipazione 
va inviata, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il  27 aprile.

 
 
MUD: IL CICLO DI SEMINARI GRATUITI FA TAPPA A BELLUNO
L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, al fine di fornire  agli operatori 
interessati le informazioni per procedere alla corretta compilazione e presentazione della 
dichiarazione MUD 2016 (dati 2015), organizza una serie di appuntamenti formativi per illustrate le 
modalità di compilazione ed invio in base alle tipologie di soggetti obbligati alla presentazione. Il 
prossimo incontro si terrà presso la Camera di Commercio di Belluno giovedì 17 marzo, dalle 9.30 
alle 13.30. 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/strutture-/Comitato_Imprenditoria_Femminile.html_cvt.html
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2016/march/article/corso-gratuito-luso-dello-smartphone-in-azienda-3700.html
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=5846&show=view&tipo_content=NEWS_ESTERNE&pag=1&id_content=9274
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18460
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7322
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7324
http://www.bl.camcom.it/news/corsi-e-convegni/seminario-mud-gratuito-17-marzo-2016
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TREVISO: AMPLIATA LA PROMOZIONE SU SMARTPHONE E TABLET
La promozione di Treviso e della Marca trevigiana viaggia non solo sul web, ma anche su smartphone 
e tablet. A far coincidere domanda ed offerta ricettiva contribuisce ora anche l’App “Treviso Official 
Mobile Guide”, realizzata grazie al contributo di Treviso Glocal – società della Camera di Commercio 
trevigiana – in collaborazione con Unioncamere del Veneto e realizzata in italiano ed in inglese da 
Me Publisher – Mazzanti Apps. La app è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.

EXPORT IN EGITTO: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE TRAMITE GOIEC
Il Governo egiziano ha emanato alcuni decreti che rendono obbligatoria la registrazione attraverso il 
GOIEC (General Organization for Import & Export Control) degli esportatori stranieri di alcuni prodotti. 
I prodotti elencati nel decreto non possono essere messi in circolazione se l’impresa straniera che li 
produce non è ufficialmente registrata. Il decreto entrerà in vigore due mesi dopo il 16 gennaio 2016. 
La registrazione avviene tramite il sito GOIEC, stabilendo inoltre che la documentazione da produrre 
sia vistata dalle Camere di Commercio e presentata al visto dell’Ambasciata egiziana.

FIMAR: LA NAUTICA ITALIANA SBARCA IN BRASILE
A fine decennio, il mercato nautico brasiliano potrebbe contare 1,4 milioni di imbarcazioni, il doppio 
rispetto a quelle esistenti all’inizio del 2013. Sono le stime dell’Associazione brasiliana dei costruttori di 
imbarcazioni, illustrate in occasione della presentazione di Fimar, la Fiera internazionale dell’economia 
del mare Italia-Brasile. In programma dal 4 al 7 maggio a Itajai, città dello Stato brasiliano di Santa 
Catarina, Fimar è l’unico evento dedicato alla tecnologia, subfornitura e design nautico tra i due 
Paesi. La Fiera è il risultato degli accordi firmati tra il Governo italiano e Governo di Santa Catarina.

NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO CAMERALE SU MICROCREDITO E AUTOIMPIEGO
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ha attivato, in entrambe le province, 
un nuovo servizio finalizzato ad offrire un’informazione puntuale sui programmi di microcredito e 
gli incentivi all’autoimpiego per l’avvio di una piccola attività autonoma. Lo Sportello fa parte di 
una vasta rete creata dall’Ente nazionale per il Microcredito (ENM) in collaborazione con oltre 90 
amministrazioni che hanno aderito al progetto Micro-Work.

VERONA: INCENTIVI ALLE PMI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La Camera di Commercio eroga contributi alle imprese aventi sede legale e/o unità locale nella 
provincia di Verona per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica. I fondi a disposizione 
ammontano a 1.800.000,00 euro. Le domande possono essere inviate esclusivamente in modalità 
telematica dalle ore 8 del 16 marzo 2016  alle ore 21 del 23 marzo 2016 per spese sostenute dal 24 marzo 
2016 al 28 febbraio 2017.

LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA IL REGIOSTARS AWARD 2016
La Commissione Europea ha lanciato il premio RegioStars 2016 per identificare e valorizzare buone 
pratiche riguardanti lo sviluppo regionale e promuovere progetti innovativi e originali. Il concorso 
è diviso in cinque categorie: crescita intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva, CityStar, 
gestione efficace. I rappresentanti dei progetti finalisti saranno invitati a partecipare alla cerimonia 
di premiazione che si terrà a Bruxelles e saranno pubblicizzati dalla Commissione Europea. E’ possibile 
candidare il proprio progetto direttamente dalla piattaforma online di RegioStars fino al 15 aprile.
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