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PRIMO PIANO
PREMIO PENNA D’OCA: IL 30 APRILE SCADE IL
TERMINE PER PARTECIPARE
Il 30 aprile 2011 scade il termine per partecipare
all’undicesima edizione del premio giornalistico “Penna
d’Oca”, promosso da Unioncamere del Veneto ed istituito
per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari
del territorio e la cucina che le esprime e le esalta. Il
“Penna d’Oca” è rivolto a tutti i giornalisti professionisti
e/o pubblicisti che siano interessati a presentare articoli,
ricerche e inchieste pubblicati nel biennio 2009-2010
su quotidiani e periodici e servizi audiovisivi relativi
all’argomento del premio.

Per ciascuna delle tre sezioni (quotidiani, periodici,
audiovisivi), i vincitori saranno premiati con 2.000 euro
e una targa artistica. Articoli e servizi, diffusi anche da
agenzie di informazione, uffici stampa e siti internet,
dovranno essere inviati alla segreteria del Premio:
Unioncamere del Veneto – Premio “Penna d’Oca”
– Via delle Industrie 19/D 30175 Venezia - Marghera –
tel. 041/0999311, fax 041/0999303, e-mail unione@ven.
camcom.it.

Clicca qui

FOCUS
PROGETTO SCUOLE&CSR: VERONA, EVENTO
FINALE E ASSEMBLEA GENERALE FORUM
Venerdì 21 gennaio 2011 si terranno presso l’I.T.I.S. G.
Marconi di Verona il Progetto Scuole & CSR e l’Assemblea
Generale Forum Veneto Multistakeholder per la CSR.
Obiettivo del Progetto Scuole&CSR, partito per la
prima volta nel corso dell’anno scolastico 2009/2010,
è quello di sensibilizzare i giovani delle scuole superiori
(per l’anno 2009/2010 ci si è rivolti, in via sperimentale,
solo alle classi quarte degli istituti tecnici) sui principi
della CSR e avvicinarli al proprio territorio e al mondo
delle imprese, coinvolgendoli in attività sperimentali
innovative e creative. Nella prima parte della
mattinata verranno illustrati i progetti dei dieci istituti

partecipanti che verranno premiati con la consegna
di un attestato da parte dell’Assessore Regionale alla
formazione Elena Donazzan. Nella seconda parte
della mattinata si svolgerà l’Assemblea Generale del
Forum Multistakeholder in cui verranno presentate le
attività della Convenzione 2009/2011 ﬁnora realizzate, in
particolare la sperimentazione sui requisiti minimi per un
percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa e i progetti
futuri. Riunire scuole e rappresentanti del Forum in uno
stesso evento riveste un’importante occasione afﬁnché
giovani ed adulti abbiano la possibilità di trovarsi tutti
nello stesso luogo e scambiare le proprie prospettive
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.
Clicca qui
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EVENTI
ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI: PADOVA,
31 GENNAIO

FIERE INTERNAZIONALI: COME PROGETTARE E
GESTIRE LA PARTECIPAZIONE

Nell’ambito del programma Erasmus per giovani
imprenditori, Upa Formazione, in collaborazione
con
Unioncamere
del
Veneto–Eurosportello,
organizza l’evento informativo “Erasmus per Giovani
Imprenditori: Opportunità per le giovani imprese”, in
programma lunedì 31 gennaio, ore 17, in Piazza De
Gasperi 22 a Padova. L’evento vuole presentare le
opportunità del programma europeo che promuove
l’imprenditorialità
e
l’internazionalizzazione
attraverso un periodo di lavoro presso aziende di
altri Paesi dell’Unione Europea.

Martedì 25 gennaio, dalle 9 alle 18 presso il
Centro Conferenze Alla Stanga di Padova,
Padova Promex, in collaborazione con le
associazioni di categoria e i consorzi export
della provincia patavina, organizza il seminario
“Fiere Internazionali - Strumenti e tecniche per
progettare e gestire la partecipazione a fiere
internazionali”. Nel corso della giornata verrà
dato largo spazio alle problematiche esposte
direttamente dalle imprese.
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LE TRANSAZIONI TRA PAESI UE-PAESI TERZI E
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

SME FORUM LUSSEMBURGO: SALONE CONTACT,
10-11 FEBBRAIO

Nell’ambito delle iniziative della Rete EEN,
Unioncamere
del
Veneto-Eurosportello,
in
collaborazione con lo Studio Bernoni, organizza
il convegno “Transazioni cross border: novità
fiscali, verifiche e controlli”, in programma il
27 gennaio, a partire dalle 14, al PST Vega. Il
convegno tratterà gli aspetti più problematici
delle transazioni tra Paesi UE e Paesi Terzi e le
ultime novità in materia di Iva per le operazioni
transfrontaliere. Partecipazione gratuita, iscrizioni
entro il 23 gennaio.

La Camera di Commercio del Lussemburgo, in
collaborazione con la Rete EEN, organizza l’evento
B2fair SME Forum 2011. L’obiettivo è incentivare la
cooperazione e aumentare la competitività delle
Pmi italiane tramite l’organizzazione di eventi B2B.
Unioncamere del Veneto-Eurosportello invita le
aziende dei settori ambiente e energie rinnovabili,
automobilistico, costruzioni, meccanica e metallurgia,
prodotti alimentari, servizi alle imprese e trasporto e
logistica a partecipare al workshop SME FORUM 2011
durante la manifestazione ﬁeristica CONTACT del 10 e
11 febbraio 2011. iscrizioni entro 21 gennaio.
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SALONICCO:
DETROP-OINOS,
FIERA
INTERNAZIONALE DELL’AGROALIMENTARE

CAPIRE L’ASIA OGGI PER SVILUPPARE IL BUSINESS
DI DOMANI

La Camera di Commercio Italo-ellenica di
Salonicco promuove la 21esima Fiera Internazionale
dell’agroalimentare, alimentazione ed enologia
DETROP-OINOS2011, in programma a Salonicco
dall’11 al 14 marzo, da anni l’evento più completo
ed interessante del settore dell’agroalimentare e
dell’enologia non solo per la Grecia ma anche per
tutta l’area del sud dei Balcani. La Camera organizza
degli spazi espositivi destinati all’alimentare italiano
ospitando produttori italiani e rappresentanti locali
di aziende italiane.

Centro Estero Veneto, Camera di Commercio di
Venezia e Unioncamere del Veneto, in collaborazione
con le Camere di Commercio Italiane in Asia, Australia,
Emirati Arabi Uniti e Sud Africa, organizzano il prossimo
9 febbraio un convegno nel quale verranno analizzati
i trafﬁci commerciali tra il Veneto e questi Paesi. I
partecipanti avranno l’opportunità di effettuare
incontri individuali con i responsabili delle Camere di
Commercio Italiane all’estero. La partecipazione è
gratuita.
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NEWS
ISTITUTO TAGLIACARNE: A MARZO PARTE IL
MASTER DI SVILUPPO ECONOMICO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: GUIDA PRATICA PER
LE IMPRESE

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne realizza la 28esima
edizione del Master di Sviluppo Economico, in
programma a partire dal mese di marzo. Il Master
rappresenta un’iniziativa di alta formazione
manageriale del sistema camerale e, negli anni, si è
contraddistinto per il ruolo di laboratorio didattico e
di sperimentazione formativa. Più di mille gli allievi che
hanno frequentato le precedenti edizioni del corso e
oggi impiegati in enti ed aziende.

Nell’ambito del progetto IpEuropAware, che vede
coinvolti gli ufﬁci nazionali di proprietà industriale
degli Stati Membri dell’UE, il ministero dello Sviluppo
Economico, con l’ausilio tra gli altri delle Camere di
Commercio, ha realizzato una Guida pratica sulla
tutela della Proprietà Intellettuale per mettere a
disposizione delle imprese uno strumento di primo
orientamento alle procedure atte a garantire una
maggiore tutela dei propri beni immateriali.
Clicca qui
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SISTRI: AVVIO COMPLETO PROROGATO AL 1
GIUGNO 2011

ECO-BUILDING: PROGETTO EXPLORE, INCONTRI
DI PARTENARIATO

Nella Gazzetta Ufﬁciale n. 302 del 28.12.2010, è
stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 dicembre
2010 sulle “Modiﬁche ed integrazioni al decreto
17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema
di controllo della tracciabilità dei riﬁuti”. Il Decreto
prevede lo slittamento dell’avvio completo del
sistema SISTRI al 1 giugno 2011 per permettere ai
soggetti tenuti all’adozione della nuova procedura
di acquisire maggiore familiarità con essa. Prorogato
al 30 aprile 2011 anche il termine di presentazione
della dichiarazione MUD 2010.

Nell’ambito del progetto EXPLORE, nato con lo
scopo di favorire lo sviluppo di relazioni commerciali
tra imprese appartenenti al settore dell’ecobuilding, la Camera di Commercio di Belluno ha
organizzato una serie di eventi di partenariato,
fra i mesi di gennaio e marzo, rivolti alle ditte
operanti nella filiera dell’edilizia (costruzioni,
attrezzature ed impianti, arredamento e materiali
da costruzione).
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UNIONCAMERE DEL VENETO, PRESIDENZA
RIMANDATA A PROSSIMA ASSEMBLEA

COMMERCIO&SERVIZI: STABILI LE VENDITE AL
DETTAGLIO, BENE I SERVIZI INNOVATIVI

L’Assemblea di Unioncamere del Veneto, riunitasi
l’11 gennaio nella sede di Mestre con all’ordine
del giorno la nomina del presidente, dopo aver
ringraziato Federico Tessari dell’opera svolta
nei cinque anni in cui ha ricoperto la carica di
presidente, ha deciso di rimandare la nomina
del presidente a una successiva Assemblea. Nel
frattempo le funzioni del presidente saranno
esercitate dal vicepresidente vicario a norma di
Statuto.

Nel terzo trimestre 2010, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno
registrato una sostanziale stabilità rispetto allo stesso
periodo del 2009 (+0,2%). Anche il volume d’affari dei
servizi ha registrato una dinamica positiva: il settore
terziario ha evidenziato, a livello tendenziale, una crescita
dovuta soprattutto al comparto dei servizi innovativi
e tecnologici (+3,8%). In crescita, anche se meno
accentuata, la variazione tendenziale del fatturato dei
trasporti, magazzinaggio e logistica e un (+2,2%) e degli
alberghi, ristoranti, bar e servizi turistici (+1,5%).
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