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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
PREMIO REGIONALE MARCO POLO E PRESENTAZIONE VENETO INTERNAZIONALE

Mercoledì 14 dicembre 2016, a partire dalle ore 11.30 presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
(sede di Belluno in Piazza Santo Stefano 15), i presidenti delle Camere di Commercio regionali consegneranno 
a 12 imprese venete il premio “Marco Polo”, giunto alla sua XXVI^ edizione ed istituito da Unioncamere del 
Veneto e dal Centro Estero delle Camere di Commercio quale riconoscimento per il contributo allo sviluppo 
dell’interscambio regionale. Nell’occasione si terrà anche la presentazione di “Veneto Internazionale 2016”, 
rapporto curato da Unioncamere Veneto sull’internazionalizzazione del sistema economico regionale. Dopo 
i saluti di Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, e di Giuseppe Fedalto, 
presidente di Unioncamere Veneto, il rapporto verrà presentato da Serafino Pitingaro del Centro Studi di 
Unioncamere Veneto. A seguire si terrà la cerimonia di consegna del premio regionale “Marco Polo”. L’evento 
è realizzato con il contributo di Agostini Elio Snc Specialità Gastronomiche, azienda di San Martino di Lupari, 
in provincia di Padova. 

 
Clicca qui 

FOCUS
LE IMPRESE FAMILIARI IN VENETO: I RISULTATI DEL PROGETTO MEPA

Quante sono le imprese familiari in Veneto? Quanti dipendenti occupano? Quali sono le loro performance 
aziendali? Se ne parlerà al convegno “Le imprese familiari in Veneto: i risultati del progetto MEPA (Model 
Elaboration for Promotion and Analysis of Italian family business)”, organizzato da Unioncamere Eurosportello 
Veneto in programma venerdì 16 dicembre 2016 alle 14.30 presso la sede di Unioncamere Veneto (PST Vega, 
via delle Industrie 19/c Marghera – Venezia. Il convegno sarà dedicato alla presentazione dello studio sulle 
imprese familiari in Veneto, realizzato dal Centro Studi di Unioncamere Veneto nell’ambito del progetto MEPA 
(www.familybusinessmodel.eu), con il supporto tecnico dell’Università Bocconi di Milano e dell’Osservatorio AUB 
(AIdAF, UniCredit e Università Bocconi). Lo studio si focalizza sullo sviluppo di un modello per l’individuazione e 
l’analisi delle performance economico finanziarie delle aziende a conduzione familiare iscritte al Registro delle 
Camere di Commercio.

Clicca qui 

PRIMO PIANO: Premio regionale Marco Polo e presentazione Veneto Internazionale

FOCUS: Le imprese familiari in Veneto: i risultati del progetto MEPA

EVENTI: Venezia: Distacco dei lavoratori nei Paesi germanofoni

NEWS: riordino delle funzioni e finanziamento delle Camere di Commercio

DICEMBRE 2016
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VENEZIA: DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI GERMANOFONI

Unioncamere del Veneto e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare organizzano 
il seminario “Distacco dei lavoratori nei paesi germanofoni – aspetti legali e procedure per evitare 
sanzioni” che si terrà il 20 dicembre presso la sede camerale di Marghera (Banchina Molini 8) 
dalle 14.30 alle 17.30. L’incontro affronterà le problematiche delle aziende che eseguono lavori 
artigianali di montaggio o di tipo edile nei Paesi di lingua tedesca. In particolare gli aspetti legati 
agli adempimenti e formalità previsti dalle singole normative locali per la notifica e la permanenza 
di titolari e del personale e per gli aspetti previdenziali e fiscali.

BELLUNO: IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE

Giovedì 15 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00, si terrà presso la sede di Belluno della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno, un seminario dal titolo “Iva negli scambi extra UE”. L’incontro 
propone un esame ragionato della normativa e degli adempimenti IVA nelle operazioni con 
l’estero in ambito extra Unione europea. 

 

PADOVA: EUROPA, IMPRESE E TERRITORIO. SI PARLA DI POR-FESR

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 16, si terrà a Padova (Sala Aria del Centro Conferenze “Alla 
Stanga” in Piazza Zanellato) l’incontro “POR-FESR – Fondo europeo di sviluppo per la Regione 
Veneto”, quarto appuntamento del ciclo di seminari gratuiti “Europa, imprese e territorio”. 
Nel corso dell’incontro, promosso tra gli altri da Unioncamere Veneto-Eurosportello, verranno 
presentati anche i risultati del progetto STEEEP. 

   
PADOVA: PER UN’ECONOMIA LIBERA DAL CRIMINE

Prosegue a Padova il ciclo di incontri nell’ambito della collaborazione fra Camera di Commercio 
e Libera e Avviso Pubblico sulle mafie e la corruzione in Veneto. Venerdì 16 dicembre, nella sede 
di Piazza Insurrezione, dalle 9 alle 12.30 si parlerà del caporalato ed intermediazione nel mondo 
agricolo e della logistica: la valorizzazione del ruolo delle associazioni di categoria e dei sindacati.

VERONA: LA TUTELA DELL’OPERA: DAL DIRITTO D’AUTORE AL DESIGN

La Camera di Commercio di Verona organizza il seminario “La tutela dell’opera - Dal diritto 
d’autore al design”, in programma il 14 dicembre dalle 15.30 presso la Camera di Commercio 
scaligera. L’incontro vuole approfondire la conoscenza degli strumenti a disposizione di 
professionisti e imprese per cogliere le opportunità derivanti dal processo di tutela delle proprie 
creazioni e valorizzare la propria impresa attraverso una completa e consapevole gestione dei 
diritti di proprietà industriale.

 

ACCORDO UNIONCAMERE VENETO-AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY

Lunedì 12 dicembre, nella sede di Unioncamere Veneto a Marghera (Venezia), l’associazione che 
rappresenta le cinque Camere di Commercio della Regione e l’associazione americana affiliata 
alla US Chamber of Commerce di Washington, sigleranno un accordo d’affari per incrementare 
la presenza delle aziende venete negli Stati Uniti e far conoscere la regione a potenziali investitori 
americani. 
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RIFORMA PA: RIORDINO FUNZIONI E FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Nella seduta del 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto 
legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, 
per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. Il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, 
di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio. 

TAVOLO REGIONALE DEI SOCI APRE VENETO
Unioncamere del Veneto- Eurosportello Veneto ha ospitato lo scorso 2 dicembre il Tavolo regionale 
dei soci APRE Veneto al quale ha partecipato anche il nuovo direttore di APRE nazionale, il dott. 
Marco Falzetti. All’incontro hanno preso parte direttori, prorettori e direttori alla ricerca degli enti, dei 
centri di ricerca ed Università socie, nonché tutti i referenti operativi nell’ambito dell’Agenzia per la 
Promozione della ricerca Europea afferenti allo Sportello.

VENETO, VENDITE AL DETTAGLIO: SI FERMANO I CONSUMI
Nel terzo trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno 
evidenziato una situazione di stabilità rispetto al corrispondente periodo del 2015. Rispetto al trimestre 
precedente l’indice destagionalizzato ha invece registrato una diminuzione del -1,4%. La dinamica 
delle vendite è ascrivibile alla variazione negativa del fatturato del commercio al dettaglio non 
alimentare (-1,1%), bilanciata dall’andamento positivo dei supermercati, ipermercati e grandi 
magazzini (+0,7%). Sotto il profilo dimensionale, le vendite hanno mostrato performance negative per 
gli esercizi di piccola dimensione (-1,8%).

 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: PIÙ IMPRESE E PIÙ TIROCINI NEL 2016
Al Triveneto la medaglia d’oro dell’accoglienza dei giovani. Quasi 166mila i giovani ospitati lo scorso 
anno, ai quali è stato proposto prevalentemente un tirocinio di 1-3 settimane, due volte su tre nei nove 
mesi di scuola. In aumento anche il numero dei percorsi che verranno resi disponibili quest’anno: 4 
imprese su 10 hanno intenzione di offrire maggiori opportunità rispetto allo scorso anno. Le imprese 
più ospitali sono quelle di Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, regioni nelle quali la 
quota di aziende che prevede di aprire le porte ai ragazzi raggiungerà quest’anno circa il 13% del 
totale.
 

CODICE LEI DAL 30 NOVEMBRE 2016 VISIBILE NELLE VISURE E CERTIFICATI CAMERALI
LEI ltaly è il servizio che consente alle imprese ed ai fondi italiani di richiedere il rilascio del proprio codice 
LEI, l’identificativo univoco e globale, per soggetti che operano nei mercati finanziari. Il Legal Entity 
ldentifier (LEI) è un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato su standard internazionali, 
attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati. Il portale lei-
italy.infocamere.it mette a disposizione degli utenti la possibilità di richiedere, rinnovare o cercare un 
codice identificativo LEI.

CETA, SIGLATO L’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-CANADA
Via libera al Ceta, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada. Il trattato apre 
un nuovo capitolo nel commercio tra le due parti e con esso vengono rimosse le barriere alle 
importazioni ed esportazioni, con risparmi e nuove opportunità di business. L’accordo definisce gli 
standard per altri accordi di questo tipo, come ad esempio il Ttip, l’accordo di libero scambio che 
l’Ue sta discutendo con gli Stati Uniti. Sul futuro dell’intesa domina l’incertezza delle ratifiche nazionali 
da cui dipende l’applicazione piena dell’intesa.

 

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVIV n.41/44 Anno 2016  
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera  Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
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SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO 
SARANNO CHIUSI DAL 24 DICEMBRE E RIAPRIRANNO 

COL SOLITO ORARIO DA LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017 


