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Relazione annuale e Premio per lo Sviluppo economico Veneto

FOCUS Il Pil non è tutto: primi risultati per misurare in modo diverso il benessere
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PRIMO PIANO

RELAZIONE ANNUALE E PREMIO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO VENETO
Dopo una contrazione del -5% nel 2009, il Pil del Veneto
nel 2010 segnerà una risalita dell’1,2%. Presso la Camera
di Commercio di Belluno, Federico Tessari, presidente di
Unioncamere del Veneto, lo scorso 11 giugno ha presentato
la relazione su “La situazione economica del Veneto nel
2009 e le previsioni per il 2010”, curata da Unioncamere
del Veneto e giunta alla sua 44esima edizione. La
contrazione del Veneto è in linea con Emilia Romagna e
meno accentuata rispetto al -5,4% della Toscana e al -5,3%
della Lombardia. Sulla caduta del Pil regionale ha pesato
soprattutto la brusca frenata dell’export, -22,3% e passato
in un anno da 50 a 38,9 miliardi di euro. In un contesto
negativo, va segnalato il +9,5% registrato nei ﬂussi export

veneti verso la Cina. Importazioni in ﬂessione del -24,8%,
ma il saldo commerciale è risultato positivo per 8,6 miliardi
di euro. «Nei prossimi mesi, se non vi saranno accentuate
ed impreviste speculazioni ﬁnanziarie globali, il Veneto sarà
in grado di ripartire perché presenta performance ancora
positive e superiori alla media delle altre regioni italiane e
degli altri Paesi» ha sottolineato Federico Tessari, presidente
Unioncamere del Veneto. La Relazione si è conclusa con
la cerimonia di consegna del Premio Regionale per lo
Sviluppo economico, quest’anno andato a: Patreider
s.r.l. di Belluno; Stalla sociale di Terrassa di Padova; Grassi
Marco S.r.l. di Rovigo; Azienda Agricola Fratelli Corvezzo di
Corvezzo Renzo di Treviso; Coloriﬁcio San Marco S.p.A. di
Venezia; Storti S.p.A. di Verona; Worldmec S.r.l. di Vicenza.
Clicca qui

FOCUS
IL PIL NON È TUTTO: PRIMI RISULTATI PER MISURARE
IN MODO DIVERSO IL BENESSERE
Dagli anni Trenta il Prodotto Interno Lordo è l’indicatore
principale dello stato di un Paese e del benessere di
coloro che vi risiedono. In realtà, il Pil dice poco o nulla
di come effettivamente viva la gente e non spiega se il
suo benessere sia aumentato. Da tempo molti studiosi
di scienze sociali segnalano la necessità di individuare
indicatori che vadano oltre tale concetto. Partendo
da queste considerazioni, Unioncamere del Veneto e
Camera di Commercio di Venezia hanno promosso e
avviato, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari
di Venezia e con il contributo della Regione Veneto, un

Gruppo di Lavoro, denominato “Oltre il PIL”, con lo scopo
di pervenire a misurazioni dei fenomeni da un punto di
vista macroeconomico che facciano emergere non
tanto un territorio migliore di un altro, quanto piuttosto
come l’integrazione dei territori possa generare un circolo
virtuoso di nuova crescita generalizzata. Questo il tema del
convegno organizzato lo scorso 24 maggio all’Auditorium
Santa Margherita dell’Università Ca’ Foscari, presente
il professor Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia
nel 1998, uno dei massimi esperti al mondo di economia
del welfare e una delle voci internazionali più autorevoli
impegnate nella lotta alla povertà e alla diseguaglianza
sociale.
Clicca qui
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EVENTI
VERONA: CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DI
ALTA FORMAZIONE

PADOVA: PRESENTAZIONE DI UNA GUIDA A
TUTELA DEI CONSUMATORI

Dopo i primi due seminari “Teamspirit sport
esperience: la forza del team nei momenti di
difﬁcoltà” e “Nessun dorma!” Reagire alla crisi”,
organizzati da Verona Innovazione e tenutisi lo
scorso 26 maggio e 10 giugno, continua il ciclo di
appuntamenti ﬁnalizzati a fornire agli imprenditori
metodologie operative per accrescere la
professionalità e sviluppare il business. Il 6 luglio
si terrà “Il leader da capo a coach”, mentre il 7
ottobre sarà la volta di “La gestione della diversità
nell’impresa”.

Il 16 giugno, la Camera di Commercio di Padova,
col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova,
presenta al centro “Alla Stanga” la guida “Contratti
tra Imprese e consumatori: le clausole da non ﬁrmare”.
L’incontro, con inizio alle 15, vedrà gli interventi di
Giovanni De Cristofaro sulla normativa sulle clausole
vessatorie nel diritto dei consumatori in Italia; di Franco
Portento sulle clausole vessatorie nella casistica
esaminata dalla Camera di Commercio di Padova; di
Paolo Alvigni sulla correttezza ed equità nei rapporti
contrattuali: un’opportunità per le imprese. Chiude i
lavori Giovanni Giacomelli.
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FOTOVOLTAICO: INCONTRI TRA AZIENDE VENETE
E CAMERA COMMERCIO ITALO-SLOVACCA

MARCATURA CE: INCONTRO SULLA NUOVA
NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Venerdì 30 luglio, presso la sede di Unioncamere
del Veneto, dalle 9.30 alle 13.30 le aziende della
regione Veneto attive nel settore del fotovoltaico
e dei settori connessi avranno l’opportunità di
partecipare ad incontri gratuiti con consulenti della
Camera di Commercio Italo – Slovacca esperti nello
sviluppo di impianti fotovoltaici in Slovacchia. Gli
incontri permetteranno di vagliare le opportunità
del mercato del fotovoltaico in Slovacchia oltre
che gli aspetti tecnici e legislativi.

Eurosportello del Veneto, su incarico della Commissione
Europea, vuole coinvolgere le aziende venete per
conoscere i loro pareri sulle nuove azioni relative alla
marcatura CE. Eurosportello invita le aziende che
producono, importano, distribuiscono e installano
prodotti dei settori elettrico ed elettronica, ascensori,
apparecchiature in pressione, strumenti di misura,
esplosivi civili, articoli pirotecnici e apparecchiature
e sistemi di protezione per atmosfere pericolose a
partecipare alla tavola di lavoro che si terrà giovedì
17 giugno dalle ore 15 alle ore 17 presso Unioncamere
del Veneto.
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TREVISO: LAB 4, INNOVAZIONE DI PRODOTTO
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA TRIZ

A FIRENZE SECONDO INCONTRO VERSO LA PRIMA
CONVENTION DELLE UNIONI REGIONALI

Treviso Tecnologia organizza un ciclo di seminari,
a partire dal primo ottobre, sull’innovazione di
prodotto attraverso la metodologia TRIZ, metodo
che consente di focalizzare una soluzione
efficace, piuttosto che molte idee inutili, e di
ridurre lo spreco di risorse. Il laboratorio si articola
in un seminario introduttivo propedeutico, in
quattro giornate d’aula di approfondimento e in
una visita aziendale di sperimentazione. Iscrizioni
entro il 10 settembre.

Mercoledì 16 giugno, alle ore 10 presso il Palazzo
dei Congressi a Firenze, si terrà l’evento “Save the
Date – Verso la prima convention delle Unioncamere
Regionali: secondo incontro tematico”. L’incontro ha
come tema il monitoraggio dell’economia regionale:
nell’occasione verrà posto al centro dell’attenzione
l’attività di osservatorio e monitoraggio delle
economie locali, originaria missione afﬁdata a partire
dagli anni Sessanta alle strutture di livello regionale
del sistema camerale.
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NEWS
ROVIGO: ELETTA LA NUOVA GIUNTA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO

NOVITÀ DELLA “DIREZIONE SERVIZI” PER AGENTI,
RAPPRESENTANTI E MEDIATORI

Lo scorso 27 maggio, il Consiglio della Camera di
Commercio di Rovigo ha eletto la nuova giunta
camerale. Il presidente è Lorenzo Belloni proveniente
dal settore industria; il vicepresidente è Valentino
Bosco del settore agricoltura; Loredano Zampini
settore artigianato; Marco Campion settore
artigianato; Sergio Pascucci settore industria; Primo
Vitaliano settore Commercio; Gianpietro Pizzo settore
turismo.

Il D.Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi nel mercato interno” è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 94 del 23.4.2010
ed è entrato in vigore l’8.5.2010. Le attività di Agente
e Rappresentante di commercio e di Mediatore sono
disciplinate rispettivamente dagli articoli 74 e 73. Tali
articoli prevedono la soppressione dei ruoli, mantenendo
comunque l’obbligo di possedere i requisiti professionali
previsti dalle leggi 204/85 e 39/89 per esercitare l’attività.
Clicca qui
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CANTONE TICINO: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
PER L’INSEDIAMENTO AZIENDALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE: OPPORTUNITÀ PER LE
PMI VENETE IN CANADA

Il Ticino rappresenta la porta d’ingresso naturale verso
il Nord Italia ed è la via di transito principale sull’asse
Nord-Sud europeo. A livello federale un’azienda può
beneﬁciare dell’agevolazione ﬁscale dell’imposta
federale a patto che sia situata all’interno dei conﬁni
geograﬁci. La produttività si colloca ai vertici della
classiﬁca internazionale per il valore aggiunto per
ore di lavoro e dal primo giugno 2007 è stato abolito
il limite sul numero di permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini Ue che intendono esercitare un’attività
lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera.

Martedì 8 giugno, presso Unioncamere del Veneto,
si è tenuto il workshop “Le opportunità in Canada
per le Pmi venete. Focus sui settori agroalimentare,
tessile-abbigliamento,
mobile-arredo”.
Tra
le aziende presenti saranno selezionate le
partecipanti ai B2B telematici che, entro settembre
2010, si svolgeranno col supporto di Unioncamere
del Veneto e Camera di Commercio Italiana in
Canada di Montreal.
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CCIAA VERONA ADERISCE AL PROGETTO LA RETE
DEGLI URP IN VENETO

PADOVA: ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER IL
SERVIZIO VALUTAPMI

La Camera di Commercio di Verona aderisce al
progetto di lavoro comune in rete, coordinato dalla
Regione Veneto, denominato “Portale della Rete degli
URP del Veneto”, un nuovo servizio di comunicazione
rivolto ai cittadini che consente di reperire velocemente
informazioni aggiornate e coordinate sui principali
argomenti di interesse collettivo. L’obiettivo è creare
una comunità di operatori della comunicazione che,
attraverso la costruzione di una banca dati condivisa,
mettono in comune risorse e strumenti per migliorare le
relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione.

Presso la Camera di Comercio di Padova ha aperto
lo sportello di assistenza per utilizzare www.ValutaPMI.
it, il test di autovalutazione ﬁnanziaria riservato alle
imprese padovane. Gli operatori dello sportello assistono
gratuitamente le imprese nel compilare la scheda dei
dati economico-ﬁnanziari e nell’analisi della valutazione
ottenuta. I giudizi forniti inquadrano le imprese nelle
categorie positivo (molto buono, buono), medio
(soddisfacente, sufﬁciente) e critico (vulnerabile, molto
vulnerabile).
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