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NORTH – SOUTH INITIATIVE: COSTRUIRE UNA 
NUOVA REGIONE ECONOMICA IN EUROPA

Lo scorso 4 maggio 2010 si è tenuto a Bruxelles un evento 
politico sullo sviluppo regionale dell’asse che va dalla 
Scandinavia all’Adriatico. L’iniziativa ha avviato un dialogo 
tra le regioni della Svezia, Danimarca, Germania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Austria, Slovenia e Italia interessate dal 
corridoio Baltico - Adriatico, con l’obiettivo di sviluppare nuove 
cooperazioni istituzionali, commerciali, socio - economiche e 
infrastrutturali anche in un’ottica della strategia Europa 2020.  
Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto organizzano 
nelle giornate del 29 e 30 settembre un incontro rivolto in 
particolare alle Camere di Commercio, Aziende Speciali, 
istituzioni locali e attività produttive. L’obiettivo è quello di 
avviare un lavoro comune tra regioni dell’area scandinava 

PRODUZIONE INDUSTRIALE: SI RAFFORZA LA 
RIPRESA (+9,3%), BENE L’EXPORT (+9,6%)

Nel secondo trimestre 2010, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato 
una crescita del +9,3% rispetto allo stesso periodo del 
2009. Nel confronto con il trimestre precedente si rafforza 
ulteriormente la tendenza positiva: +6,1%. La svolta positiva 
della produzione è stata determinata principalmente dalle 
imprese di maggiori dimensioni (250 addetti e più), con un 
+14,9%, e dalle medie imprese (50-249 addetti) con un 
+9,4%. Le piccole imprese hanno segnato un incremento 
del +6,6%. Guardando ai settori le crescite tendenziali più 
marcate sono nel comparto delle macchine elettriche 
ed elettroniche: +20%; dei mezzi di trasporto +18,1%; 
delle macchine ed apparecchi meccanici +17,2%; del 
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ed adriatica che possa contribuite alla strategia Europa 2020, 
in particolare con la definizione di politiche ed azioni per la 
promozione economica, sociale e della coesione territoriale. 
Mercoledì 29 saranno organizzate due sessioni di lavoro che 
si concentreranno su due settori strategici quali trasporti e 
soluzioni logistiche ed energie rinnovabili. Giovedì 30, dopo 
una breve presentazione tecnica dei risultati emersi dal tavolo 
di lavoro della giornata precedente, si svolgerà una tavola 
rotonda per discutere i possibili ambiti di cooperazione tra 
le istituzioni venete e le istituzioni dell’asse Baltico – Adriatico. 
Alla tavola rotonda prenderanno parte personalità del 
mondo camerale ed istituzionale. Successivamente alla 
tavola rotonda sono previste delle visite a realtà venete 
di particolare interesse nei settori dei trasporti-logistica ed 
energie rinnovabili. 

                Clicca qui

marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi 
+13,1; la produzione di metalli e prodotti in metallo 
+9,9%. La crescita della gomma e plastica è del +6,6%, 
l’alimentare, bevande e tabacco +4,9%. «L’indagine 
conferma il consolidamento della ripresa partita a fine 
2009, disegnando un quadro positivo esteso a tutti i settori 
– commenta Federico Tessari, presidente Unioncamere del 
Veneto –. Negli ultimi quattro trimestri, e in particolare in 
questi primi sei mesi 2010, l’industria veneta ha recuperato 
un quarto della produzione e del fatturato.  Ma la crisi sta 
modificando le aspettative di crescita sia per le imprese sia 
per le famiglie. Gli imprenditori veneti, nonostante i rischi 
di politiche restrittive, guardano ai prossimi sei mesi con 
cauto ottimismo».
       
                Clicca qui
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A SETTEMBRE TORNA IL CORSO DI 
EUROFORMAZIONE, RELATORE BARON CRESPO

Riprende a settembre il Corso di Euroformazione 
2010 organizzato da Eurosportello del Veneto 
– Unioncamere del Veneto in collaborazione con 
la Regione Veneto. Dopo la pausa estiva, la prima 
lezione si terrà venerdì 24 settembre dalle 11 alle 13 
e dalle 14 alle 17. La lezione verterà su “Il Trattato 
di Lisbona e la Governance economica dell’Ue” 
e fra i relatori della mattina ci sarà anche Enrique 
Baron Crespo, presidente del Parlamento Europeo 
dal 1989 al 1992, nonché ministro dei Trasporti, del 
Turismo e delle Comunicazioni nel primo governo di 
Felipe Gonzalez.

                Clicca qui

TUTELA MARCHI E BREVETTI: GLI STRUMENTI DELL’UE 
A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise 
Europe Network, Unioncamere del Veneto – 
Eurosportello organizzano il convegno “Tutela dei 
marchi e brevetti: gli strumenti dell’Unione Europea 
a disposizione delle aziende”. Il convegno, in 
programma venerdì 1 ottobre dalle 9, fornisce un 
approfondimento sulle modalità di tutela a livello 
internazionale e la gestione dei marchi e brevetti a 
livello locale. Saranno anche presentate le iniziative 
di modifica alla disciplina italiana sui brevetti 
promosse dal sistema camerale veneto sulla base 
delle disposizioni dello Small Business Act.

                Clicca qui

PADOVA: PROGETTO IDES, “IMPRENDITORIA 
FEMMINILE E ACCESSO AL CREDITO”

La Camera di Commercio di Padova organizza 
martedì 14 settembre, a partire dalle 19 presso 
il centro “Alla Stanga”, il convegno finale del 
progetto IDES “Imprenditoria femminile e accesso 
al credito”. Il progetto, finanziato dal ministero del 
Lavoro, ha consentito di offrire formazione di alto 
livello a donne imprenditrici. A tutte le imprenditrici 
già in attività e partecipanti al convegno sarà 
offerta la possibilità di prenotare un servizio gratuito 
personalizzato per valutare le proprie possibilità 
di successo nella presentazione di richieste di 
finanziamento alle banche.

                Clicca qui

SASO FAIR 2010: IL 22 OTTOBRE IN PROGRAMMA 
INCONTRI BILATERALI A SPALATO

La Camera di Commercio di Spalato, in 
collaborazione con l’Ufficio per il Trasferimento 
Tecnologico dell’Università di Spalato, entrambe 
partner della rete EEN, organizza a Spalato il 22 
ottobre l’evento di incontri bilaterali in occasione 
di SASO, la più importante fiera della Croazia nel 
settore delle costruzioni civili, dell’industria del 
legno e dei metalli, delle attrezzature industriali, 
dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni. 
Per adesioni contattare Unioncamere del Veneto 
– Eurosportello entro il 20 settembre.

                Clicca qui

TREVISO: LAB 5 – IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI 
E CACCIA AGLI SPRECHI

Venerdì 15 ottobre a Lancenigo di Villorba, 
presso la sede di Treviso Tecnologia, si terrà 
il seminario introduttivo propedeutico di LAB 
5 – Il miglioramento dei processi: misurazione 
del valore e caccia agli sprechi. Il laboratorio, 
strutturato in quattro incontri il 15 e 22 ottobre e il 
12 e 26 novembre al costo di 300 euro + Iva ma col 
seminario introduttivo a partecipazione gratuita, 
propone una metodologia per identificare 
percorsi di miglioramento dei processi produttivi.

                Clicca qui

SOSTITUZIONE SMART CARD CHE INIZIANO CON 
NUMERO DI SERIE 1202

A partire dal 3 settembre, le smart card con numero 
di serie 1202, vale a dire le prime quattro cifre 
indicate sulla carta, saranno inutilizzabili perché 
non più compatibili con le nuove norme tecniche 
di sicurezza stabilite dal CNIPA, Centro Nazionale 
per Informatica nella Pubblica Amministrazione. 
Queste smart card devono quindi essere sostituite 
richiedendo all’Ufficio Servizi Informatici il rilascio 
di una nuova firma digitale su supporto CNS o 
dispositivo BusinessKey. 

                Clicca qui
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UNIONCAMERE DEL VENETO: LA GUIDA AI 
SERVIZI

La Guida ai servizi di Unioncamere del Veneto e del 
Sistema camerale veneto presenta alle imprese, 
agli amministratori locali ed a tutti coloro che sono 
interessati le attività e le funzioni camerali. La Guida è 
stata realizzata pensando proprio alle esigenze delle 
imprese ed alle richieste dei cittadini, usando una 
metodologia che vuol essere la più agile, trasparente 
ed immediata possibile. Il Sistema camerale regionale 
offre assistenza, informazione, formazione nei diversi 
campi dell’attività imprenditoriale e realizza studi e 
ricerche sulla situazione dell’economia regionale.

                Clicca qui
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UNIVERSITAS MERCATORUM, LA NUOVA OFFERTA 
FORMATIVA 2010-11

L’Università telematica delle Camere di Commercio, 
giunta al suo quarto anno accademico, per l’anno 
2010-11 si presenta con un’offerta formativa rinnovata 
ed arricchita. Il corso di Laurea triennale in Gestione 
di Impresa cambia la sua impostazione originaria con 
l’inserimento di due distinti indirizzi formativi: Gestione 
delle Imprese (GIM) e Amministrazione, Imprese e 
Controllo delle performances (AMICO). Dal 22 luglio 
al 30 novembre, l’Ateneo eroga, fino ad esaurimento, 
100 borse di studio rivolte a dipendenti del sistema 
camerale, mondo delle imprese, donne lavoratrici e 
portatori di handicap. 
                Clicca qui

OPERATIVO IL FONDO PER IL SALVATAGGIO 
DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Il Cipe ha messo a punto le nuove regole di 
funzionamento del Fondo per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, diventato 
operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010. Gli interventi 
previsti riguardano aiuti per il salvataggio dell’impresa 
attraverso un sostegno finanziario reversibile finalizzato 
a mantenere in attività l’impresa per il tempo 
necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o 
liquidazione; aiuti per la ristrutturazione dell’impresa 
attraverso un piano industriale e finanziario finalizzato 
a ripristinare la redditività a lungo termine.

                Clicca qui

ROVIGO: PREMIO GIORNALISTICO “RACCONTA 
IL POLESINE”

La Camera di Commercio di Rovigo promuove la 
prima edizione del premio giornalistico “Racconta 
il Polesine”. Il concorso intende premiare articoli, 
comparsi su giornali e riviste, e servizi andati in onda 
su televisioni pubbliche o private che hanno per 
tema le eccellenze artistiche, ambientali e culturali 
nonché il sistema economico-produttivo di qualità 
della provincia di Rovigo. Il premio prevede tre 
sezioni: stampa quotidiana, agenzie, uffici stampa 
e internet; stampa periodica; servizi televisivi. Per 
ciascuna sezione premio di 2.500 euro. Termine per la 
presentazione 30 settembre 2010.

                Clicca qui

TRANSPADANA: NUOVO NUMERO DELLA 
NEWSLETTER UFFICIALE DEL COMITATO

Con l’estate 2010 è tornata anche la newsletter 
“Transpadana News” del Comitato Promotore 
Transpadana, costituito nel marzo del 1990 a sostegno 
del valore strategico di un collegamento ferroviario 
veloce trasversale tra l’Europa Occidentale e 
l’Europa dell’Est attraverso la pianura padana. 
Nel numero estate 2010 sono presenti tre interviste 
esclusive a Luca Zaia, presidente della Regione del 
Veneto, Giovanni Miozzi, presidente della Provincia 
di Verona, e Paolo Costa, presidente del porto di 
Venezia.

                Clicca qui

CONSULTAZIONI EUROPEE: LIBRO VERDE PER I 
CONSUMATORI E LE IMPRESE

Dallo scorso luglio la Commissione Europea ha lanciato 
la consultazione “Libro Verde della Commissione 
sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei 
contratti per i consumatori e le imprese”. Dopo aver 
inviato le vostre segnalazioni, Eurosportello Veneto 
invita gli utenti a mandare le stesse anche all’indirizzo 
europa@eurosportelloveneto.it, così da raccogliere 
tutti i contributi provenienti dal territorio per 
appoggiarli presso le sedi comunitarie competenti. 
Il termine ultimo per la presentazione dei contributi 
è il 31 gennaio 2011. Attualmente la consultazione è 
disponibile solo in lingua inglese.

                Clicca qui
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