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NEWS: Nuovi bandi di finanziamento Invitalia

PRIMO PIANO
CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH, OPPORTUNITÀ IN BRASILE E
LUSSEMBURGO
Unioncamere del Veneto partecipa al progetto Chamber Mentoring for International Growth, iniziativa
promossa da Unioncamere, coordinata da Assocamerestero e realizzata in collaborazione con le Camere di
Commercio italiane all’estero (CCIE) e il sistema camerale italiano in partnership con le Camere brasiliane di Belo
Horizonte, Porto Alegre, e Rio del Janeiro e la Camera di Lussemburgo. La scadenza per la presentazione delle
domande è stata prorogata al 31 luglio 2017. Il progetto offre alle imprese italiane selezionate l’opportunità
di beneficiare gratuitamente del supporto di un Mentor, individuato tra manager o imprenditori di successo di
origini italiane operanti all’estero, che si propone di aiutare altri imprenditori (Mentee) nel percorso di crescita
supportandoli a rafforzare la propria capacità imprenditoriale e decisionale attraverso un’azione di dialogo
e di sostegno (mentoring). Il progetto prevede che Mentor e Mentee dialoghino a distanza, usando strumenti
web, per 30 ore in un arco temporale che va da ottobre 2017 a maggio 2018, secondo tempi e modi che loro
stessi definiranno con l’obiettivo di definire assieme un piano di lavoro utile all’azienda italiana beneficiaria.
Clicca qui

FOCUS
IN AUMENTO I CASI DI TRUFFA SEGNALATI DALLE IMPRESE ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Unioncamere del Veneto, a seguito dell’aumento dei casi di truffa segnalati dalle imprese alle Camere di
Commercio, invita tutte le aziende di tutte le province a fare attenzione a bollettini di pagamento, pubblicità
ingannevoli e telefonate sospette che utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera
di Commercio. Gli Uffici Relazioni con il pubblico chiariscono che le Camere di Commercio non inviano mai
bollettini di pagamento alle imprese e in alcun modo promuovono attività e servizi di natura commerciale, ma
operano normalmente attraverso i propri uffici che, in quanto tali, procedono con tutte le cautele di legge.
Si tratta spesso di contatti e proposte pubblicitarie estranee agli Enti camerali, oppure di bollettini di conto
corrente con diciture ingannevoli, che possono far pensare ad un pagamento obbligatorio richiesto dall’Ente
come registrazioni in elenchi o pagamento di presunte “tasse di registrazione” ai titolari di brevetti e marchi; o
il versamento di importi per l’inserimento nel Registro Telematico Imprese. Unioncamere del Veneto consiglia le
imprese di verificare attentamente le clausole contrattuali proposte prima di effettuare qualsiasi pagamento e
di segnalare e denunciare i casi di telefonate o bollettini sospetti, contattando direttamente l’U.R.P. della propria
CCIAA di competenza.

Clicca qui

EVENTI
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VERONA: A OTTOBRE MIRABILIA E LA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO
CULTURALE
Il 23 e 24 ottobre si terrà a Verona la “Borsa Internazionale del Turismo Culturale”, evento b2b
riservato ad operatori italiani del settore turistico con buyers provenienti da Giappone, Stati Uniti,
Canada, Cina e Unione Europea. L’evento rientra nel progetto MIRABILIA European Network
of Unesco Sites, network nato nel 2012 su iniziativa della Camera di Commercio di Matera, di
cui fanno parte attualmente 13 Camere di Commercio italiane (Verona, Matera, Bari, Caserta,
Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia, Potenza, Ragusa, Riviera di Liguria, Udine).
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LA GIUSTA DIMENSIONE, STORIA DELL’IMPRESA VENETA ZORDAN E DELLE B-CORP
Confcooperative Veneto e Accademia del Valore organizzano la presentazione di “La giusta
dimensione: Storia di un’impresa che ha saputo evolvere senza perdere di vista valori e persone”,
libro di Andrea Bettini, in programma mercoledì 26 luglio, ore 18.30, al Golf Club Ca’ della Nave,
Piazza Vittoria 14, Martellago (Venezia). L’evento ha il patrocinio di Unioncamere del Veneto. Il
libro racconta la storia dell’impresa Veneta Zordan S.r.l., che dal 1965 crea mobili per il settore del
retail di lusso, e di come questa impresa abbia abbracciato la strategia per diventare una B-CORP.
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MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ESTONIA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
L’Estonian Chamber of Commerce and Industry, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network
Network, organizza un evento B2B durante la Fiera Tallinn FoodFest il 25 e 26 ottobre 2017. La
fiera è considerata riferimento per il settore agroalimentare nei Paesi Baltici. L’edizione 2016, con
247,572 mq di esposizione, ha registrato la presenza di 120 espositori e 7.300 visitatori provenienti
da USA, Canada, Sud Africa, Svezia, Norvegia, Finlandia, Latvia, Lituania, Moldavia, Polonia,
Ungheria, Spagna, Francia, Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Svizzera.

ESAME AGENTI D’AFFARE IN MEDIAZIONE: APERTE ISCRIZIONI ALLA II SESSIONE
Sono aperte le iscrizioni alla seconda sessione d’esame 2017 per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di agenti di affari in mediazione. Le domande vanno presentate entro le ore 12
del 15 settembre. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione. Il mediatore
immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, terreni,
cessione o affitto di aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti.
Il mediatore in servizi ricomprende tutte quelle attività residuali.

30 LUGLIO: GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
Con la Legge Regionale n. 8/2008 è stata istituita la Giornata dei veneti nel mondo, dedicata
agli emigrati veneti che con il loro lavoro e la loro opera quotidiana hanno fatto conoscere il
Veneto nel mondo. La Giornata vuole onorare e ricordare la grande epopea dell’emigrazione
che costituisce un momento estremamente rilevante del passato della nostra Regione, che ha
visto spopolarsi, a partire dagli ultimi anni dell’800, interi paesi. Per il 2017 la celebrazione della
Giornata dei veneti nel mondo si terrà nella Piana del Cansiglio il 30 luglio 2017.

SELFIEMPLOYMENT PER L’AVVIO DI PICCOLE IMPRESE PER GIOVANI NEET
SELFIEmployment è una misura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia, con
prestiti a tasso zero, l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET (Giovani
fino ai 29 anni che non studiano e non lavorano). Il fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani. Per ottenere i finanziamenti è sufficiente essere iscritti al Programma
e completare la domanda, corredata dal piano di impresa del progetto e da tutti gli allegati
richiesti. Garanzia Giovani offre anche l’opportunità di partecipare ai percorsi di formazione e
accompagnamento all’avvio di impresa.
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NUOVI BANDI DI FINANZIAMENTO INVITALIA
Invitalia ha avviato due nuovi bandi di finanziamento: Smart&Start Italia e Nuove imprese a tasso
zero. Il primo è un incentivo del Governo dedicato alle start up innovative rifinanziato dal MISE
con 95 milioni di euro rivolto anche ai cittadini italiani residenti all’estero o di nazionalità straniera
per sostenere la crescita a livello nazionale. Il secondo punta a sostenere la creazione di micro e
piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile su tutto il
territorio nazionale.
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MIUR-UNIONCAMERE: L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ESTESA ANCHE ALL’ESTERO
Alternanza Scuola-Lavoro anche all’estero. Questa l’opportunità offerta agli studenti dell’ultimo
triennio degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei grazie alla collaborazione tra Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Unioncamere, con il tramite di Assocamerestero. Le
Camere di commercio italiane all’estero di 12 Paesi dell’UE e della Turchia ospiteranno percorsi di
Alternanza che verranno svolti dai ragazzi o presso le strutture camerali o, con il tutoraggio delle
Camere italiane all’estero, presso imprese estere affiliate.

POR FESR 2014-2020: NUOVI INCENTIVI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
La Regione del Veneto ha avviato una nuova linea di finanziamento, con fondi POR FESR 20142020, per le piccole e medie imprese. Nello specifico, è stato approvato dalla giunta un bando
con una dotazione di 12 milioni di euro, nell’ambito dell’asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità
ambientale”, per l’incentivazione alle imprese affinché possano contenere la spesa energetica,
l’inquinamento e le emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera efficiente le risorse e valorizzare le
fonti rinnovabili.

SPLIT PAYMENT, ESTESA LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI NEI RAPPORTI CON LA PA
La manovra correttiva 2017 ha esteso la scissione del pagamento dell’Iva (split payment) anche alle
prestazioni di lavoro autonomo effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, comprese
le Camere di Commercio. Il meccanismo di scissione dei pagamenti è pertanto operativo su tutte
le fatture emesse da lavoratori autonomi (professionisti) dal 1° luglio 2017, che continueranno a
evidenziare in fattura l’Iva dovuta dall’Ente il quale, però, provvederà a versarla direttamente
all’Erario.

FORMAZIONE: DALLA REGIONE VENETO 20 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE
“L’impresa Inn-FORMATA. La formazione che innova le imprese venete” è il nome del bando
promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del POR FSE 2014-2020 con l’obiettivo di finanziare
percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze
del proprio capitale umano. Le proposte progettuali devono prevedere interventi formativi e di
accompagnamento focalizzati su uno dei seguenti ambiti tematici: Innovazione e diversificazione;
Lean production; Decluttering; Marketing e comunicazione; Internazionalizzazione; Digital strategy
e trasformation; Soft skills; Green e blue economy; Servizi alle imprese.

CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE: INFO E DOCUMENTI IN UN CLICK
Avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda in qualunque momento accedendo
da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. E’ questo lo scenario per 10 milioni di
cittadini-imprenditori italiani attraverso il servizio impresa.italia.it, una piattaforma online - realizzata
da InfoCamere per conto delle Camere di commercio - con cui ogni imprenditore potrà accedere
senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa.

Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXX n.27/28 Anno 2017
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
E-mail:

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e
delle Camere di Commercio del Veneto

