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PRIMO PIANO
PRIMO OPEN DAY REGIONALE DELLA RSI “AMBIENTE ED ENERGIA”
Giovedì 22 giugno 2017 si terrà in tutte le province del Veneto il primo Open Day regionale della Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) promosso da Regione e Unioncamere del Veneto. L’evento si inserisce all’interno
della Settimana Europea dell’Energia sostenibile (19-25 giugno). Obiettivo della giornata è sensibilizzare
cittadini e imprese sull’importanza della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico e mostrare casi
concreti di “green business”. Aziende di diversi settori e dimensioni in ciascuna provincia del Veneto apriranno
le loro porte per mostrare le proprie buone pratiche nella progettazione e produzione di beni e servizi nel
rispetto dell’ambiente. Nove le imprese ospitanti che seguiranno il seguente programma: 15.30 Accoglienza
partecipanti presso l’impresa; 16.00 Esposizione azioni/percorso “CSR” a cui segue la visita guidata dell’impresa;
18.30 Conclusione della visita. L’evento, a partecipazione gratuito, è finanziato dalla Convenzione per la
realizzazione di attività in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa (DGR 3015/2013) firmata
da Regione e Unioncamere del Veneto.
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FOCUS
PREMIO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL VENETO
Si terrà giovedì 29 giugno a Verona, presso il nuovo auditorium “Domus Mercatorum” della Camera di Commercio
di Verona, la 48esima edizione del Premio regionale per lo sviluppo economico del Veneto, consegnato a sei
aziende della regione. Dopo gli indirizzi di saluto di Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio
scaligera, e di Giuseppe Fedalto, presidente Unioncamere del Veneto, verrà presentato lo studio “Imprese e
lavoro in Veneto nell’era dell’Industria4.0”. La giornata si concluderà con la cerimonia di consegna del premio.
Le aziende premiate: Cooperativa Agricola La Fiorita (Cesiomaggiore, Belluno); Colorado s.a.s. di Marcato
Giuliana & C. (Camposampiero, Padova); Steelco S.p.A. (Riese Pio X, Treviso); Parco Acqualandia (Jesolo,
Venezia); Negrante Daniele (Grezzana, Verona); Naturello s.r.l. (Pojana Maggiore, Vicenza).
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C-TEMALP: IL TRASFERIMENTO D’IMPRESA NELL’ARCO ALPINO
Nell’ambito del progetto C-TEMALp, martedì 27 giugno si terrà l’incontro “Il trasferimento
di impresa nell’arco alpino: nuove sfide – nuovi mercati”, dalle 9 alle 15 presso la Camera di
Commercio di Treviso-Belluno (Treviso). Il progetto C-TEMAlp intende migliorare le opportunità ed i
servizi relativi al trasferimento di impresa nelle regioni alpine. L’incontro è rivolto alle imprese, enti,
associazioni di categoria e professionisti interessati a conoscere le opportunità ed i servizi proposti
dal progetto.

INFODAY E TRAINING SU MARCHI E BREVETTI
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La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, in qualità di partner del progetto
comunitario Vip4SME- Value Intellectual Property for SMEs, organizza una giornata informativa
gratuita sul tema dei marchi e brevetti, sugli strumenti a sua tutela e di valutazione del grado di
competitività ed innovazione. L’incontro, articolato in due sessioni, si terrà giovedì 6 luglio 2017
presso la sede camerale di Venezia Marghera, via Banchina Molini 8 - Sala Darsena e Navigazione
a partire dalle ore 10.

BELLUNO: IL
ALL’INCASSO

CREDITO

DOCUMENTARIO,

DALL’ACCORDO

CONTRATTUALE

Il 26 giugno, presso la Camera di Commercio di Treviso Belluno nella sede bellunese in Sala Luciani,
si terrà l’incontro “Il credito documentario: dall’accordo all’incasso” (dalle 9.30 alle 17.30). Il
seminario intende evidenziare le criticità che gli operatori economici devono affrontare con
particolare attenzione alla consapevolezza dei ruoli e responsabilità degli attori che intervengono
nel processo - banca e spedizioniere - per evitare o ridurre il rischio delle “riserve” e condurre a
buon fine la transazione.

TREVISO: TRA GEOPOLITICA ED ECONOMIA, IL RUOLO DELLA TURCHIA
La Camera di Commercio di Treviso Belluno propone alle imprese un nuovo ciclo di incontri
dedicati ai Paesi e alle aree mercato che presentano interessanti opportunità di sviluppo
internazionale per l’economia veneta. Il primo incontro è dedicato alla Turchia e alle sue relazioni
all’interno della regione con i Paesi vicini, i più dinamici Paesi dell’Asia Centrale e del Caucaso,
l’Iran e l’Iraq. L’incontro è in programma il 22 giugno, a partire dalle ore 9.30, presso la sede di
Treviso dell’ente camerale.

FUNGHI: CALENDARIO SESSIONE D’ESAMI
La sessione che si terrà presso l’Unioncamere del Veneto avrà luogo giovedì 6 luglio (dalle ore
9.00). L’iscrizione dovrà pervenire entro giovedì 22 giugno. La sessione che si terrà presso la Camera
di Commercio di Verona (Corso Porta Nuova 96, Verona) avrà luogo martedì 5 settembre (dalle
ore 9.00). L’iscrizione dovrà pervenire entro martedì 22 agosto.

PADOVA: IL MONDO IN TASCA, LA RIVOLUZIONE DEL MOBILE
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 28 settembre, dalle 14 alle 17,
nella sede camerale di Padova si terrà l’incontro (gratuito per le imprese iscritte alla Camera di
Commercio di Padova) “Il mondo in tasca: la rivoluzione del mobile marketing”.
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RIFORMA SISTEMA CAMERALE: GLI ACCORPAMENTI DELLE CCIAA
Il sistema camerale, già prima del decreto di riforma, ha avviato dei processi di accorpamento
delle Camere di Commercio al di sotto di una certa soglia dimensionale. Nei diversi territori sono
state definite ipotesi di aggregazione miranti a creare realtà locali con un adeguato bacino
imprenditoriale. Nel frattempo, per alcuni di questi, la procedura di accorpamento è stata
formalmente avviata con le deliberazioni degli organi camerali, alle quali ha fatto seguito il decreto
di istituzione del nuovo soggetto giuridico da parte del Ministero dello Sviluppo economico. L’Elenco
delle Camere di commercio aggiornato è visualizzabile nel sito di Unioncamere.

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE ENTRO IL 30 GIUGNO
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Entro il 30 giugno 2017 va versato il diritto annuale alle Camere di Commercio. Il diritto annuale è
un tributo che devono versare tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese. Importante
novità: le Camere di Commercio mettono a disposizione un apposito sito
http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ nel quale è possibile calcolare il diritto annuale
e anche pagare online (con carta di credito) tramite pagoPA senza necessità di utilizzare il modello
F24.

VERONA: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI QUOTE DELL’IMMOBILIARE MAGAZZINI
E’ stato pubblicato l’avviso della seconda asta pubblica per la cessione, da parte dell’Ente
Autonomo Magazzini Generali di Verona, della partecipazione nella società “Immobiliare Magazzini
srl”, controllata al 100%. Scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 15 settembre
2017.

REGIONE VENETO: AGRICOLTURA, NUOVI BANDI SVILUPPO RURALE
Favorire la diversificazione delle attività agricole, la diffusione di attività extra-agricole e lo sviluppo
del settore forestale. Sono questi gli obiettivi dei nuovi bandi di finanziamento del Programma di
sviluppo rurale adottati dalla Giunta regionale. Complessivamente il provvedimento stanzia 25,8
milioni di euro, a valere su due misure e sei differenti tipi d’intervento previsti dal Psr Veneto. Il
provvedimento passa ora all’esame della Terza commissione del Consiglio regionale, che avrà
trenta giorni per esprimere il proprio parere.

PROGETTO SISPRINT: SVILUPPO LOCALE A MISURA D’IMPRESA
Rafforzare la capacità delle Amministrazioni locali nella programmazione di progetti di sviluppo
coerenti con i reali bisogni delle imprese e d’impatto sui territori. E’ l’obiettivo del progetto
SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli Interventi Territoriali – frutto di
una convenzione tra Agenzia per la Coesione Territoriale e Unioncamere. SISPRINT coinvolgerà nei
prossimi anni un team di esperti delle agenzie del sistema camerale e, a regime, 20 Camere di
commercio su tutto il territorio nazionale.

NUOVO PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI
L’aggiornamento del prezziario interprovinciale delle opere edili e settori correlati con prezzi al
31/12/2016 sarà disponibile il 19 giugno. In quella data sarà inibito l’accesso agli utenti registrati
che, per accedere al prezziario aggiornato, dovranno procedere con una nuova registrazione e
un nuovo versamento (il prezzo fissato per il 2017 è di euro 24,00+IVA).
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