
UNIONCAMEREVENETO FLASH

www.unioncameredelveneto.it 09/21

PRIMO PIANO
LOTTA ALLE AGROMAFIE: UNIONCAMERE 
VENETO IN PRIMA LINEA CON UN PROGETTO 
REGIONALE

Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, intervenendo 
sul tema delle agromafie, ha annunciato Unioncamere Veneto 
sta lavorando a un importante progetto a livello regionale, già 
approvato in Giunta, per mettere in campo azioni concrete 
nel contrasto di un fenomeno preoccupante e che tocca da 
vicino una regione, come il Veneto, che ha nell’agricoltura un 
settore trainante del Pil. Sul fronte della legalità Unioncamere 
Veneto è impegnata, da anni, con iniziative importanti su 
tutto il territorio regionale come la collaborazione con le forze 
dell’ordine attraverso una serie di protocolli che prevedono, 
tra i diversi punti, la messa a disposizione dell’enorme 
patrimonio di dati a disposizione del sistema camerale E 
tra queste iniziative la lotta alle agromafie riveste un ruolo 
di primo piano, per questo la giunta ha deliberato la volontà 
di mettere in campo risorse e collaborazioni per un progetto 
solido e strutturato a livello regionale che coinvolga anche 
altre istituzioni come la Regione ed altre associazioni di 
categoria ad iniziare da Coldiretti. «Questo progetto conferma 
la volontà del Sistema camerale di contrastare il fenomeno 
delle infiltrazioni mafiose in agricoltura che rischia di infiltrarsi 
anche nei nostri territori considerando che le ingenti risorse 
del PNRR rivolte al settore possono rappresentare per le mafie 
un’opportunità da cogliere inquinando così un’agricoltura 
d’eccellenza come quella del Veneto».

 

FOCUS
AL VIA IL CORSO DI EUROFORMAZIONE 2021

A metà settembre prenderà il via il tradizionale Corso di 
Euroformazione realizzato nell’ambito della Convenzione 
PMI 2021 – “Programma di  informazione alle piccole e 
medie imprese sulle politiche economiche comunitarie 
e per lo sviluppo imprenditoriale veneto”. Il corso è 
strutturato in otto incontri formativi in modalità virtuale 
sui temi legati alla progettazione a valere su risorse UE sia 
a gestione diretta sia indiretta e sui programmi europei 
che offrono servizi a supporto delle imprese. L’iniziativa 
vuole contribuire a diffondere maggiormente sul territorio 
regionale l’opportunità di formazione e l’accrescimento 
delle competenze disponibili nel sistema di supporto 
alle imprese. Le otto giornate formative si svolgeranno 
rispettivamente nelle date del 15, 17, 24 settembre; 01,  08, 15, 
22 e 29 ottobre 2021. L’obiettivo specifico del Corso edizione 
2021 è quello, da un lato, di fornire un quadro generale sulle 
politiche europee e sulle novità che verranno introdotte nei 
programmi europei a partire dal 2021; dall’altro, s’intende 
dare gli strumenti concreti per rispondere con successo ai 
bandi di gara, fornendo casi pratici. La partecipazione al 
Corso di Euroformazione è gratuita previa registrazione.
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RIPARTIRE DAL DIGITALE, GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
Ripartono a settembre gli appuntamenti con la formazione gratuita online per imprese e professionisti sulle principali 
novità in ambito SUAP. Unioncamere del Veneto, in collaborazione con le cinque Camere di commercio del territorio e 
Infocamere, organizza due incontri in programma il 24 settembre, dalle 17 alle 18.30 (SUAP per i professionisti: aspetti 
generali e cenni sugli ultimi aggiornamenti) e il 29 settembre, dalle 17 alle 18.30 (SUAP e Pagamenti con PagoPA per i 
professionisti).

BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE
La Regione del Veneto ha messo in atto un’iniziativa rivolta a micro, piccole e medie imprese, con sede in Veneto, di cui 
sono titolari persone di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il contributo a fondo perduto messo a disposizione è pari al 30% 
della spesa ammessa. La spesa minima è di 25.000 euro, la massima di 170.000 euro. Quindi, il contributo minimo è pari a 
7.500 euro, quello massimo a 51.000 euro. La presentazione delle domande deve essere effettuata dalle ore 10.00 di lunedì 
20 settembre 2021 fino alle ore 12.00 di giovedì 30 settembre 2021.

PREMIO FRANCESCO SAVERIO PAVONE PER TESI SU CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Il Consiglio regionale del Veneto ha bandito la prima edizione del concorso per l’assegnazione di un premio per una tesi di 
laurea magistrale o di dottorato in memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone che abbia quale oggetto lo studio 
della criminalità organizzata nel territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento ai fenomeni mafiosi, alla 
corruzione, ai crimini ambientali (ecomafie) e alle economie illegali. La domanda di partecipazione e gli allegati vanno 
inviati entro giovedì 30 settembre 2021.

 SISTEMA NORDEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
A fine luglio è stato presentato oggi il progetto Sistema Nordest per l’internazionalizzazione, che vede le due Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Veneto promotrici di un ampio programma comune di attività a sostegno dell’internazionalizzazione delle 
imprese del Triveneto. Il finanziato per il 2021 delle due Regioni ammonta a complessivi 300.000 mila euro. Al progetto a 
breve aderirà anche la Regione del Trentino Alto Adige.

 
 
NUOVO SELFIEMPLOYMENT, AGEVOLAZIONI A DONNE E DISOCCUPATI
Venerdì 17 settembre, dalle 15.00 alle 16.30, si terrà un focus di approfondimento sul nuovo selfiemployment, l’incentivo 
gestito da Invitalia che si rivolge a NEET, donne e disoccupati di lungo periodo che hanno intenzione di avviare piccole 
iniziative imprenditoriali. Le agevolazioni consistono in prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro e sono valide in tutta Italia. 
L’incontro è organizzato da Unioncamere del Veneto con il supporto della Camera di Commercio di Padova e delle altre 
Camere di Commercio venete, in collaborazione con Invitalia.

MASTER IN GESTIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Sono aperte fino all’8 ottobre 2021 le iscrizioni alla 19esima edizione del Master in Gestione Ambientale Strategica 
dell’Università di Padova. Il Master, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, offre le competenze per attuare 
strategie di sostenibilità all’interno di organizzazioni pubbliche e private, fornendo le basi per comprendere ed applicare 
il concetto di economia circolare. Si rivolge: ai liberi professionisti che desiderano maturare competenze specifiche nelle 
più attuali tematiche ambientali, ai neolaureati che vogliono intraprendere un percorso altamente professionalizzante 
per trovare più facilmente lavoro, ma anche alle aziende che vogliono far crescere le proprie risorse interne. Il master è 
patrocinato da Unioncamere del Veneto.
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