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PRIMO PIANO
UNIONCAMERE VENETO: DISPONIBILE LA 
RELAZIONE ATTIVITÀ 2018

Un anno di lavoro a sostegno dello sviluppo del Sistema 
imprenditoriale ed economico del Veneto. E’ scaricabile 
online la «Relazione attività 2018» di Unioncamere Veneto 
– Eurosportello del Veneto. Eventi, coinvolgimento delle 
imprese, attività di comunicazione, formazione alle imprese e 
a professionisti, gestione dei progetti europei, comitati e tavoli 
di lavoro, gruppi operativi con le Istituzioni e la Rete Camerale 
in campo a supporto delle imprese sono tutti raccolti in 
questa pubblicazione. La «Relazione attività 2018», attraverso 
infografiche e testi immediati, descrive un anno di lavoro al 
servizio delle imprese. «Unioncamere Veneto vuole essere un 
punto di riferimento riconosciuto per le imprese e il tessuto 
economico della regione, complementare ed integrativo alle 
funzioni già svolte dalle Camere di Commercio del Veneto, in 
una nuova relazione sinergica e collaborativa con la Regione 
Veneto e con una sempre maggiore apertura al contesto 
europeo, per cogliere le opportunità dei fondi comunitari quale 
risorsa per l’intero sistema economico – spiega Mario Pozza, 
presidente di Unioncamere Veneto –. Nel corso del 2018 
Unioncamere Veneto ha dunque, sulla scorta dei cambiamenti 
dettati non solo dalla riforma del Sistema camerale ma da 
un quadro economico e politico di grande trasformazione, 
sviluppato un accurato lavoro di revisione e riposizionamento 
dell’assetto organizzativo ed istituzionale, che l’ha vista anche 
in questo caso anticipare il contesto nazionale».

 

FOCUS
BRENNERO CHIUSO, POZZA: «UN DANNO 
ALL’ECONOMIA DEL NORDEST»

«Se si vuole fare un danno all’economia del Nordest d’Italia 
e all’export italiano, lo si dica chiaramente perché di fatto 
è questo che il Governo del Tirolo causa con una grave 
limitazione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
sulla libera circolazione. Chiudere il valico e bloccare le 
merci con il contingentamento da e per l’Italia, che già 
avviene in alcuni orari, pensando di estenderlo nell’arco di 
un’intera giornata, è un vero sabotaggio.
Il divieto non è una strategia, non è un pensiero da 
economia responsabile, non è un’idea di economia 
circolare, è solo un ostacolo che non trova soluzioni, 
le pospone e quel che è peggio crea tensioni sociali per 
l’effetto della concorrenza sleale che procura alle nostre 
imprese» puntualizza il presidente di Unioncamere Veneto 
Mario Pozza. «Condivido quanto scritto dal collega, il 
presidente della Camera di Commercio di Bolzano,  Michl 
Ebner secondo il quale le vie di transito esistenti su strada 
e su rotaia dovrebbero invece essere utilizzate al meglio 
distribuendo il traffico ed evitando le ore di punta. I divieti 
finora applicati hanno dimostrato l’inefficacia di questo 
concetto, che serve soltanto a spostare il problema nelle 
regioni confinanti, ovvero l’Alto Adige e la Baviera».
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IL TOKEN OFFERING PER FINANZIARE I PROGETTI AZIENDALI
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con il Nuovo Centro Estero Veneto e Confindustria Venezia e Rovigo, 
organizza l’evento «Finanziare i propri progetti aziendali con il Token Offering: quali aziende e quali progetti possono 
beneficiarne?», in programma martedì 25 giugno, a partire dalle ore 9.00, presso la sede di Unioncamere Veneto al 
PST Vega in via delle Industrie 19/D Marghera (Venezia). L’evento verterà sul tema della blockchain e Token Offering. 
L’iniziativa mira a far conoscere questo strumento per la raccolta di capitali volti a finanziare i progetti delle imprese e 
delle start up. 

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI #SISPRINT IN TOUR
E’ partita da Trento la nuova edizione di #SISPRINT IN TOUR, l’iniziativa di presentazione dei Report su economia, imprese 
e territori di cui è stata appena ultimata la seconda versione. Sono 20 le tappe programmate: dopo Trento e Genova, 
toccherà a Potenza e L’Aquila (17 giugno), Aosta (18 giugno), Cosenza (20 giugno), Salerno (24 giugno), Brescia e Trieste 
(25 giugno), Bolzano e Cagliari (26 giugno), Perugia e Venezia (27 giugno) e Bari (28 giugno). Ulteriori appuntamenti da 
calendarizzare a Roma, Bologna, Livorno, Ancona, Torino, Campobasso.

 
APRE: EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
Apre, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, promuove per il 28 giugno la giornata nazionale organizzata 
per conto della Commissione Europea e dal MIUR che ha l’obiettivo di presentare i dettagli operativi delle nuove call 
EIC. Prendendo spunto da tali novità, la Commissione avvierà un dialogo con i principali stakeholders in merito alla 
futura programmazione 2021-2027 di Horizon Europe. L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 17.00, in lingua inglese, presso 
l’Auditorium di Milano- Fondazione Cariplo – Largo Gustav Mahler, 1

TREVISO: CAMERUN, TERRA DI OPPORTUNITÀ
La crescita economica, l’allungamento dell’aspettativa di vita e la formazione dei giovani sono gli obiettivi principali nei 
piani del governo, che intende consolidare il Camerun nel gruppo dei Paesi a reddito medio-alto nell’orizzonte 2035. 
Per far conoscere questa realtà, Asica in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso Belluno organizza un 
incontro in programma il 27 giugno, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze dell’Ente camerale a Treviso. 

VERONA WINE TOURISM: NUMERI E PROTAGONISTI DELL’ENOTURISMO VERONESE
La Camera di Commercio di Verona organizza l’evento “Verona Wine Tourism - numeri e protagonisti dell’enoturismo 
veronese”, che si terrà presso l’Auditorium Domus Mercatorum del Centro Congressi (Verona, Corso Porta Nuova, 96) 
giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18.00. Durante la serata verranno presentati i dati sull’enoturismo scaligero e verranno 
proclamati i sette vincitori della terza edizione del concorso enoturistico Best of Wine Tourism. Verona, infatti, rappresenta 
l’Italia come capitale del vino nel network internazionael Great Wine Capitals, che riunisce 10 città aventi un patrimonio 
vitivinicolo riconosciuto a livello mondiale.

 
 
I PILASTRI DEL VALORE: PROFESSIONISTI E AZIENDE CENTENARIE
Nell’ambito delle attività di “Accademia del Valore”, promossa dalla collaborazione fra Unioncamere del Veneto e 
Confcooperative Veneto, il 20 giugno al Centro Cardinale Urbani di Zelarino si terrà il terzo modulo di «I 5 Pilastri del 
Valore», seconda parte. Il corso vuole aiutare gli imprenditori a capire quali sono le basi su cui si deve fondare un’azienda 
per essere riconosciuta come un riferimento del mercato. 
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VENETO: CRESCITA PIÙ TENUE (+1,5%), MIGLIORANO LE ATTESE
Nel primo trimestre 2019, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato una crescita 
del +1,5% sull’analogo periodo dell’anno precedente. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata della produzione 
industriale è aumentata del +0,8 per cento. Sotto il profilo dimensionale si evidenzia la migliore performance produttiva 
delle imprese di piccole dimensioni (+2,9%), a livello settoriale la tendenza positiva si è registrata nel comparto della carta, 
stampa, editoria (+4,9%). La dinamica del fatturato è ascrivibile alla variazione delle vendite all’estero (+2,9%) mentre 
rallenta il fatturato interno (+1,9%).

PROGETTO CSR IN CLASS:
Scuola e responsabilità sociale, si è concluso il progetto «CSR In Class». Lo scorso 7 giugno, presso la sede di Unioncamere 
del Veneto, si è tenuta la conferenza finale del progetto finanziato dal programma Erasmus+. «Il progetto ha avuto un 
importante successo per la varietà delle attività svolte – ha detto Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto – . Per 
questo motivo, sono lieto che il partenariato abbia deciso di portare avanti l’esperienza e abbia presentato all’agenzia 
nazionale una proposta, attualmente in corso di valutazione, di prosecuzione e potenziamento delle attività del progetto, 
che coinvolgeranno anche due nuovi partner tedeschi».  

LA GIUNTA DI UNIONCAMERE VENETO INCONTRA IL PATRIARCA DI VENEZIA
Era una promessa d’incontro tra il Patriarca di Venezia S. E. Monsignor Francesco Moraglia e il presidente di Unioncamere 
Veneto Mario Pozza, fatta in occasione della visita per l’insediamento. Una promessa che si è concretizzata a inizio giugno 
in occasione dell’ultima giunta di Unioncamere Veneto. La Giunta si è tenuta infatti presso il Patriarcato a San Marco, con 
udienza dal Patriarca, occasione voluta per incontrare la classe imprenditoriale dirigente e conoscere il Sistema economico 
del Veneto.

  

RIQUALIFICAZIONE PORTO MARGHERA: AVVISO PER ACQUISIZIONE AREE
A seguito della firma, giovedì 28 marzo 2019, del Protocollo di intesa tra il Comune di Venezia, Syndial (Eni) e Agenzia di 
Sviluppo Venezia,  in favore dei processi di riconversione industriale e di valorizzazione delle specificità di Porto Marghera, 
l’Amministrazione comunale ha pubblicato l’”Avviso per manifestazione di interesse diretta ad acquisire aree per 
iniziative imprenditoriali nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera”. Le imprese italiane 
o estere potenziali investitori sono invitate ad indirizzare le manifestazioni di interesse entro il 30 settembre 2020. 

IMPRESE, MIGLIORA IL GRADO DI MATURITÀ DIGITALE
Sale il livello di maturità digitale delle imprese che si sono rivolte alle Camere di Commercio, ma la strada verso la digital 
transformation è ancora lunga. E’ quanto emerge dall’istantanea scattata da Unioncamere che ha messo a confronto i 
risultati del test di autovalutazione Selfi4.0 effettuato online dalle imprese tra il 2018 e il 2019 su www.puntoimpresadigitale.
camcom.it, la rete dei Punti impresa digitale fisica e virtuale realizzata dal Sistema camerale per la diffusione e l’adozione 
degli strumenti di digitalizzazione avanzata. Oltre 10mila i test svolti. 

 
VENEZIA-ROVIGO: SELEZIONE 70 IMPRESE TRASFORMAZIONE DIGITALE
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo seleziona 70 imprese interessate a partecipare alla seconda annualità del 
progetto di accompagnamento e mentoring nella trasformazione digitale e nell’adozione di modelli e tecnologie di 
industria 4.0. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 18/6/2019 secondo le modalità e la modulistica 
prevista nel bando.
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