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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
LA RIVOLUZIONE DIGITALE DELLE PMI: NUOVE SFIDE PER L’IMPRESA 4.0

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in qualità di capofila del Progetto SMART 
SPACE, organizza l’incontro “La Rivoluzione digitale delle PMI: percorsi nazionali ed esperienze a 
confronto. Nuove sfide per l’Impresa 4.0”, in programma giovedì 27 aprile, a partire dalle ore 9.00, presso la 
Sala Europa di Unioncamere Veneto – Edificio Lybra, PST VEGA Via delle Industrie 19/C Marghera – Venezia. Il 
convegno, rivolto alle imprese dei settori industria, artigianato, cultura e agrifood, è strutturato in due sessioni. 
Quella mattutina, dalle 9.00 alle 13.00, offre un focus strategico sui temi e sulle sfide introdotte dal Piano 
Industria 4.0 nazionale ed un momento di confronto con le buone prassi italiane ed europee, anche grazie 
alla presentazione delle roadmap di alcuni Paesi confinanti (Austria, Germania, Francia). Quella pomeridiana, 
dalle 14.30 alle 16.00, prevede una serie di workshop tematici, benchmarking operativi e casi di successo tra 
le imprese interessate e i rappresentanti di: Politecnico della Calzatura; Associazione Fabbrica Intelligente 
Lombardia; T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione – Digital Innovation Hub; Osservatorio Digitale Italiano 
– Politecnico di Milano. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione online alla pagina al 
sito www.dl.camcom.it.
 
Clicca qui 

FOCUS
L’ABC DELL’ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI

Lo scorso marzo, presso l’Ufficio Progetto Giovani di Padova, si è tenuto l’incontro “Le opportunità per 
l’estero: Erasmus per Giovani Imprenditori” con la collaborazione di Unioncamere - Eurosportello del Veneto. 
L’appuntamento rientrava nel ciclo “L’ABC del giovane imprenditore”, rivolto a giovani che vogliono ricevere 
un orientamento e informazioni pratiche su come concretizzare la propria idea di impresa. I funzionari di 
Unioncamere – Eurosportello hanno presentato l’”Erasmus per Giovani Imprenditori”, programma di scambio 
finanziato dalla Commissione Europea per supportare i nuovi o aspiranti imprenditori ad acquisire le competenze 
necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa. I partecipanti apprendono e 
scambiano conoscenze e idee di business collaborando con imprenditori già affermati in un altro Paese europeo, 
per un periodo compreso da 1 a 6 mesi, usufruendo di un supporto finanziario per la durata del loro soggiorno 
all’estero. A seguire, la testimonianza della neo imprenditrice Sara Mendogni, appena rientrata dal suo periodo 
di scambio trascorso in Spagna presso un’impresa di consulenza specializzata in progetti europei nel settore 
dell’Erasmus Plus. Il team di Unioncamere - Eurosportello è a completa disposizione per il supporto necessario a 
partecipare a questa iniziativa finanziata dalla Commissione Europea.

Clicca qui 
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TOUR D’EUROPE 2017: B2B AGROALIMENTARI IN SVEZIA

Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, 
invitano le aziende a partecipare all’evento di incontri bilaterali “Tour d’Europe” che si terrà a 
Stoccolma (Svezia) il 31 maggio 2017. L’evento offre l’opportunità di mettere in contatto i produttori 
di cibo e bevande provenienti dai vari paesi d’Europa con buyers svedesi. I produttori intenzionati 
a partecipare dovranno compilare un profilo dettagliato della propria offerta includendo le foto 
del prodotto e dare la preferenza ai buyer che vorrebbero incontrare (max 5) entro il 17 maggio.

 

NASCE GREEN LOGISTIC EXPO, APPUNTAMENTO A PADOVA NEL MARZO 2018 

E’ nato a Padova “Green Logistics Expo”, il nuovo Salone Internazionale della Logistica Sostenibile. 
La prima edizione della nuova manifestazione promossa da Interporto Padova e PadovaFiere, col 
patrocinio della Camera di Commercio di Padova, è in calendario dal 7 al 9 marzo 2018. Green 
Logistics Expo si sviluppa intorno a quattro macro aree strategiche per costruire la logistica del 
futuro: Intermodalità, Logistica Industriale e Real Estate, E-Commerce, City&Logistics. Ad esse si 
aggiungono le sezioni Consulting B2B e la piattaforma “Matching”.

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA, BANDO DEL PSR VENETO DA 2,5 MILIONI

Nuovo bando di sostegno per la conversione all’agricoltura biologica. La Regione del Veneto 
ha approvato la deliberazione che apre i termini per accedere alle risorse del tipo d’intervento 
11.1.1. Il provvedimento, all’esame della terza Commissione, una volta ricevuto il via libera potrà 
essere approvato definitivamente e potranno essere aperti i termini per presentare le domande 
di aiuto. Il tipo d’intervento mira alla diffusione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente, 
in grado di preservare e potenziale la fertilità del suolo e a prevenirne l’erosione. Il bando di 
finanziamento si rivolge principalmente ad agricoltori in attività.

 
   
TORINO FASHION WEEK #2: 27 GIUGNO-3 LUGLIO

Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e la 
rete Enterprise Europe Network, invita a partecipare alla seconda edizione di eventi bilaterali 
dell’industria del tessile e della moda nella quale aziende, designer della moda, buyer e agenti 
possono incontrare potenziali partner commerciali e tecnologici. L’evento sarà organizzato 
nell’ambito della seconda edizione della Torino Fashion Week#2 (27 giugno - 3 luglio 2017): sette 
giorni di sfilate di moda, convegni tematici ed eventi.

 

PADOVA: SOCIAL MEDIA MARKETING, CORSO GRATUITO IL 18 MAGGIO

La Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con Unioncamere e Google, continua 
gli appuntamenti del progetto nazionale “Eccellenze in Digitale 2017”, che ha l’obiettivo di 
supportare le imprese italiane nel loro processo di digitalizzazione. Il 18 maggio si terrà l’evento 
formativo “Social Media Marketing: non cercare clienti, costruisci la tua community!”, gratuito ed 
aperto a tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio previa iscrizione online.

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI: PENSARE LOCALE, AGIRE GLOBALE

Il 26 aprile, presso Villa Canestrari (Via Castello, 20 Illasi) a Verona, dalle ore 18 si terrà un evento di 
networking dal titolo “Le Piattaforme web e i nuovi territori dello sviluppo d’impresa”, organizzato 
da D-nest, a cui il team di Unioncamere - Eurosportello del Veneto è stato invitato a partecipare 
per illustrare le potenzialità di “Erasmus per Giovani Imprenditori”. 

 
 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7540
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7539
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/news/news-sito/marzo-2018-green-logistic-expo-scopri-come-partecipare
http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=3103205
http://www.pd.camcom.it/corsi-convegni-e-seminari-formativi/convegni-seminari/eventi-2017/18-05-2017-social-media-marketing-non-cercare-clienti-costruisci-la-tua-community
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7541
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COSTRUZIONI IN VENETO: FATTURATO STABILE, MA NIENTE RIPRESA
Finisce la crisi ma non riparte il mercato dell’edilizia. In una economia nazionale che ha mostrato, 
nel 2016, segnali di lento riavvio anche se inferiori rispetto ad altri Paesi UE ed extra UE, l’Osservatorio 
trimestrale sul mercato delle costruzioni in Veneto, promosso da Edilcassa Veneto e Unioncamere 
Veneto, evidenzia per il comparto una situazione ancora non completamente positiva nel 2016 
(fatturato +0,1% sia nell’anno che nel 4 trimestre rispetto a quello precedente) anche se in 
miglioramento e controtendenza rispetto al valore medio nazionale (-0,3% nell’anno e un valore 
riferito all’ultimo trimestre del 2016 che fa segnare un -0,7% rispetto al trimestre precedente).

NUOVO BANDO PON-MIUR DEDICATO ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi 
rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, 
nonché degli Istituti Tecnici Superiori. Previste tre tipologie di intervento: progetti di alternanza scuola-
lavoro in filiera; progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese; percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. Tra i criteri di valutazione delle 
proposte progettuali vengono riconosciuti 20 punti (su un totale di 100) per eventuali collaborazioni 
a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo settore, camere di 
commercio.

PMI, NUOVI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER MISSIONI ALL’ESTERO
Si amplia il ventaglio di strumenti di accompagnamento a disposizione delle PMI che vogliono 
approcciare i mercati internazionali. Dal 17 marzo 2017, attraverso lo strumento “Partecipazione a 
Fiere e Mostre” di SIMEST, sarà infatti possibile ottenere finanziamenti anche per la partecipazione 
alle “Missioni di Sistema”. Il nuovo strumento SIMEST prevede la finanziabilità delle spese sostenute 
fino a un importo massimo di 100.000 euro. La durata del finanziamento è di 3,5 anni, mentre il tasso 
di interesse è agevolato ed è pari al 10% del tasso di riferimento UE (attualmente corrispondente 
allo 0,092% annuo).

#UNPROGETTOPERLITALIA: INTEGRAZIONE TRA PATRIMONIO CULTURALE ED IMPRESE
Valorizzare, integrare, promuovere. Queste le parole d’ordine di #unprogettoperlitalia, l’intesa tra 
Inu (Istituto Nazionale di Urbanistica), Federculture e Unioncamere. L’idea alla base dell’accordo è 
favorire la massima integrazione tra patrimonio culturale, risorse naturali e produzioni di eccellenza, 
sviluppando una strategia di aggregazione delle imprese dei settori dell’ospitalità, della fruizione 
culturale, del sistema commerciale. Il fine ultimo delle azioni progettate è accrescere l’attrattività 
dei territori, contribuire alla rigenerazione urbana e riqualificare anche aree dismesse, soprattutto 
se di pregio culturale, nell’ottica della sostenibilità.

IMPIANTI TECNOLOGICI: DISPONIBILE IL NUOVO PREZZIARIO INTERPROVINCIALE
Il nuovo Prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici (Elettrico e Termo-idraulico) è disponibile 
online e scaricabile. Se sei già registrato è possibile accedere dalla pagina http://www.vi.camcom.
it/edili/index.php con la propria user e password senza necessità di altri versamenti. Per qualsiasi 
informazione inoltre è possibile rivolgersi all’Ufficio Statistica e Prezzi della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza (tel. 0444.994.857-205; e-mail:  statistica@vi.camcom.it).

CERTIFICATI DI ORIGINE CON RICHIESTA TELEMATICA, PAGAMENTO ONLINE
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno sta promuovendo il passaggio alla modalità telematica 
di richiesta per i certificati di origine e visti per l’estero, da completarsi entro il 31 maggio 2017. 
Attraverso la razionalizzare del processo, le imprese esportatrici potranno disporre di un servizio 
amministrativo più vicino alle esigenze aziendali. I prossimi incontri sono in programma il 9 e 15 
maggio a Treviso e il 25 maggio a Belluno.
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