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Introduzione 

Criteri di formazione 

A partire dall’esercizio 2014 il bilancio di Unioncamere del Veneto è predisposto secondo 

quanto previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 27 marzo 

2013, che ha dettato alcuni provvedimenti circa la disciplina civilistica da adottare per la 

redazione del Bilancio d’esercizio. Il comma 1 dell’art. 5 del DM 27/03/2013 prevede che 

“i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici 

sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati 

dall’organismo italiano di contabilità e dai principi contabili generali previsti dall’art. 2, 

comma 2 allegato 1 del D.lgs. 31/05/2011, n. 91. L’art. 5 del DM 27/03/2013 prevede che, 

oltre a quanto dettato dalla normativa civilistica, al Bilancio d’esercizio vengano allegati i 

seguenti documenti: 

1) Il rendiconto finanziario 

2) Il consuntivo in termini di cassa 

3) La relazione sulla gestione e sui risultati 

Il Bilancio d’esercizio di questa Unione Regionale è stato predisposto tenendo conto delle 

disposizioni del suindicato decreto DM 27/03/2013. 

Gli importi sono arrotondati all’unità di Euro. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 



 

 

Unione Regionale C.C.I.A.A .del Veneto – Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 5 

elementi, componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere 

perché non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e 

pagamenti). 

La continuità d’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono indicati 

analiticamente nei paragrafi successivi. 

Legge di Bilancio 

La Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto 

alcune importanti disposizioni in materia di spese per acquisizioni di beni e servizi e spese 

informatiche che hanno effetti sui bilanci pubblici a partire dall'esercizio 2020. 

Ha inoltre previsto l'istituzione, a decorrere dall'esercizio 2020, di un unico limite di spesa 

legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 

2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati. 

Per gli Enti in contabilità civilistica come Unioncamere del Veneto, le voci di spesa per 

l'acquisto di beni e servizi da prendere in considerazione per il calcolo devono essere 

individuate con riferimento al conto economico del bilancio d'esercizio redatto secondo 

lo schema di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 

27 marzo 2013 e corrispondono ai totali delle voci: B6), B7) e B8). 

Successivi chiarimenti in merito sono stati formulati prima dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con nota prot. n. 88550 del 25/03/2020 che, richiamando la precedente nota 

prot. n. 148213 del 12/09/2013, conferma l'esclusione dall'assoggettamento al limite degli 

oneri sostenuti direttamente per l'attività promozionale (voce B7, lett. a). 

Unioncamere del Veneto ha quindi proceduto all’elaborazione mediante riclassificazione 

dei dati desunti dai consuntivi 2016-2017-2018 pervenendo alla tabella sottostante: 
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Consuntiv
o 2016 

Consuntiv
o 2017 

Consuntiv
o 2018 

MEDIA 
TRIENNIO 

2016-
2018  

6 

PER MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO 
E DI MERCI  1.359,00  2.674,49  5.049,30  3.027,60  

        

 PER SERVIZI         

        

7b acquisizione di servizi 
       

223.612  199.965  151.893  191.823  

7c 
consulenze , collaborazioni , 
altre prestazioni lavoro          70.450  59.045  36.451  55.315  

7d 
compensi ad organi di 
amministrazione e di controllo         32.083  16.153  18.589  22.275  

        

8 
PER GODIMENTO DI BENI DI 
TERZI 169.313  94.972  86.462  116.916  

      

 TOTALI 496.817,00  372.809,30  298.443,70  
389.356,6

7  

 

 

Quindi il limite attualmente previsto per Unioncamere del Veneto ammonta ad € 

389.356,67. 

Si rileva inoltre che con il decreto sostegni (art. 42 comma 9) in relazione all'emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», per l'anno 2021 non si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160. 

Come già ricordato, l'art. 1 comma 594 della L. 160/2019 procede, all'allegato A), a 

riorganizzare il quadro normativo della "Spending review" abrogando alcune norme, 

senza tuttavia annullarne gli effetti economici e finanziari sul bilancio. 

La norma richiamata, infatti, prevede già dal 2020 il versamento di una maggiorazione 

del 10% calcolata sugli importi dovuti nel 2018: 

a) applicazione norme di cui all'allegato A 46.180 euro  

b) maggiorazione del 10% 4.618 euro  

totale da versare in applicazione L.160/2019 50.798 euro  
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Immobilizzazioni 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

Le quote d’ammortamento sono state determinate sulla base di coefficienti 

d’ammortamento che ben rappresentano l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-

tecnica dei cespiti. Le spese di manutenzione straordinaria su immobili di terzi, iscritte tra 

le immobilizzazioni immateriali in quanto non separabili dal cespite a cui si riferiscono, 

sono state ammortizzate sulla base del periodo residuo di locazione previsto dal 

contratto. 

 

Tabella 1 - Aliquote ammortamenti 

CATEGORIA CESPITI ALIQUOTA 

Mobili 12% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

Attrezzature 15% 

Altre immobilizzazioni tecniche 20% 

Immobilizzazioni immateriali software 20% 

Immobilizzazioni immateriali  

Spese di manutenzione su immobili terzi 
8% 

Crediti 

Sono esposti sulla base del presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono rilevati al valore nominale.  
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio. 

Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali 

Le partecipazioni in società di capitali ed i conferimenti di capitale, iscritti tra le 

immobilizzazioni finanziarie, sono stati valutati con il metodo del costo, eventualmente 

rettificato per perdite durevoli di valore. 

Fondo T.F.R. 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo.  

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel 

corso dell’anno 2021, , e pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Fondi per rischi ed oneri 

Nella valutazione degli stessi sono stati tenuti presenti i principi generali del bilancio, in 

particolare i postulati della competenza e della prudenza. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti. Trattasi di IRAP, 

determinata ai sensi dell’art. 10 del Dlg n° 446 del 15/12/97, e di IRES. 
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Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e da contributi sono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

Dati sull’occupazione 

L’organico, alla fine dell’esercizio, risulta così composto: 

Tabella 2 - Composizione organico per categoria 

Organico 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 3 3 0 

1° livello 2 1 -1 

2° livello 4 4 0 

3° livello 9 9 0 

4° livello 11 11 0 

TOTALI 29 28 -1 

 

Il personale in forza all’Ente al 31/12/2021 è dunque pari a 28. 
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Dati di sintesi 

a. Stato Patrimoniale 2020 2021 variazione variaz.% 

Immobilizzazioni immateriali 18.320 15.786 -2.534 -7,43% 

Immobilizzazioni materiali 32.899 26.604 -6.295 -10,58% 

Immobilizzazioni finanziarie 110.701 113.807 3.106 1,38% 

Attività correnti 1.204.798 1.155.460 -49.338 -2,09% 

Cassa e titoli 21.336.993 62.260.344 40.923.351 48,95% 

Totale Attivo 22.703.711 63.572.001 40.868.290 47,37% 

          

Passività correnti 22.524.487 63.522.287 40.997.800 47,65% 

Avanzo Patrimoniale 179.224 49.714 -129.510 -56,57% 

Totale Passivo 22.703.711 63.572.001 40.868.290 47,37% 

          

b. Conto Economico 2020 2021 variazione variaz.% 

Proventi da quote contributive CCIAA 1.360.441 1.360.441 0 0,00% 

Proventi per attività di sist.cciaa e reg. 273.724 329.981 56.257 9,32% 

Finanziamenti Fondo Perequativo 885.438 101.221 -784.217 -79,48% 

Contributi per Progettualità  1.657.460 2.391.367 733.907 18,13% 

Contributi per Bandi   29.886.948     

Proventi da servizi 28.085 50.864 22.779 28,85% 

Altri proventi 304.778 316.512 11.734 1,89% 

Totale proventi 4.509.926 34.437.334 29.927.408 76,84% 

          

Oneri della struttura 1.795.615 1.924.890 129.275 3,47% 

Acc.to fondi 0 0 0 0,00% 

Oneri Attività istituzionali 385.626 525.108 139.482 15,32% 

Oneri Fondo Perequativo 633.877 41.221 -592.656 -87,79% 

Oneri Attività progettuali 1.457.908 1.911.943 454.035 13,47% 

Oneri per Bandi   29.883.327     

Oneri Attività Bruxelles 13.733 22.330 8.597   

Altri oneri 43.943 78.801 34.858 28,40% 
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Totale oneri 4.330.702 34.387.620 30.056.918 77,63% 

          

Risultato d'esercizio 239.764 49.714 -190.050   

          

c. Flussi di cassa     variazione variaz.% 

          

Disponibilità liquide inizio esercizio   2.494.153,00    21.336.993,00   18.842.840,00  79,07% 

Flusso di cassa   8.842.840,00    40.923.351,00   22.080.511,00    

 

Breve commento ai risultati 

L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo pari a € 49.714 

La gestione caratteristica del 2021 è stata contraddistinta da un sostanziale stabilità sia 

relativamente ai proventi che agli oneri. 

 

La gestione progettuale ha portato ad un margine positivo pari a € 539.424 dovuto in 

particolare alla chiusura del progetto FRIEND EUROPE EEN 2020-2021 per la gestione 

dell’Eurosportello e dei progetti a valere sul fondo perequativo per le premialità speciali 

per l’annualità 2017-2018. 

 

Si segnala che dal 2021 Unioncamere collabora con la Regione per l’erogazione dei 

contributi a favore delle imprese regionali per il sostegno economico in relazione 

all’emergenza covid-19, gestendo a tal fine risorse regionali e camerali. Nell’esercizio 

2021 sono stati erogati contributi per € 29.883.327. 

 

Si evidenzia inoltre l’utilizzo del fondo per le attività di sistema camerale e regionale che 

ha permesso l’attuazione di attività svolte di concerto con le CCIAA socie con ricadute 

positive sull’intero sistema economico regionale. 

 

L’avanzo che si concretizza in questo esercizio permette di accrescere l’accantonamento 

a patrimonio, al 31.12.2021, a € 1.529.116. 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A. IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali: Euro 15.786 

Tabella 3 - Immobilizzazioni Immateriali 

Descrizione costi 
Valore al 

01/01/2021 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio 

Amm.to 

esercizio 

Valore al 

31/12/2021 

Manutenzione su 

immobili di terzi 

16.077 0 0 1.786 14.291 

Licenze d’uso 

software 

2.243 0 0 748 1.495 

Saldo 18.320 0 0 2.534 15786 

b) Materiali: Euro 26.604 

Tabella 4 - Mobili 

Descrizione Importo 

Costo storico 265.288 

Amm.to esercizi precedenti -252.978 

Saldo al 01/01/2021 12.310 

Acquisizione dell’esercizio 0 
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Amm.to dell’esercizio -2.208 

Saldo al 31/12/2021 10.102 

 

Tabella 5 - Macchine elettroniche ufficio 

Descrizione Importo 

Costo storico 443.795,00 

Amm.to esercizi precedenti -427.966,00 

Saldo al 01/01/2021 15.82900 

Acquisizione dell’esercizio 1. 952,00 

Amm.to esercizio -4.859,00 

Saldo al 31/12/2019 12.922,00 

 

Tabella 6 - Attrezzature 

Descrizione Importo 

Costo storico 57.327,00 

Amm.to esercizi prec. -52.567,00 

Saldo al 01/01/2019 4.760,00 

Acquisizione dell’esercizio 0 

Amm.to esercizio -1.180,00 

Saldo al 31/12/2019 3.580,00 

 

Tabella 7 - Altre immobilizzazioni tecniche 

Descrizione Importo 

Costo storico +50.598 

Amm.to esercizi prec. -50.598 

Saldo al 01/01/2019 0 

Amm.to esercizio 0 

Saldo al 31/12/2019 0 

 

c) Finanziarie: Euro 113.807 

• Partecipazioni azionarie: Euro 90.355 
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• Altre quote di capitale: Euro 23.452 

 

Ad oggi Unioncamere detiene partecipazioni al capitale sociale in una società ed è inoltre 

presente in altri cinque organismi costituiti in forma consortile. In particolare. nel corso 

dell’esercizio sono state acquisite quote di partecipazioni in Tecnoservice Camere 

S.c.p.a, ICOutsourcing S.c.r.l e Uniontrasporti S.c.r.l. 

In ossequio al principio della prudenza, sia le partecipazioni azionarie che i conferimenti 

di capitale sono stati valutati secondo il criterio del costo rettificato per perdite durevoli di 

valore: 

 

Tabella 8 - Partecipazioni azionarie 

Denominazione società 
Valore al 

01/01/2021 
Variazioni 

Valore al 

31/12/2021 

Infocamere S.c.p.a. 51.017 0 51.017 

Agroqualità S.p.a. 37.628 0 37.628 

Tecnoservicecamere S.c.p.a. 0 1.710 1.710 

Totale  88.645 1.710 90.355 

 

Tabella 9 - Altre quote di capitale 

Denominazione società 
Valore al 

01/01/2021 
Variazioni 

Valore al 

31/12/2021 

Ecocerved S.c.a r.l. 22.056 0 22.056 

Ic Outsourcing S.c.r.l. 0 896 896 

Uniontrasporti S.c.r.l. 0 500 500 

Totale 22.056 1.396 23.452 

 

 

B. ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze: Euro 0 

Non sono iscritte al bilancio rimanenze commerciali. 
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e) Crediti di funzionamento: Euro 879.254 

I crediti sono iscritti a bilancio secondo il valore di presumibile realizzo che nella 

fattispecie coincide con il loro valore nominale.  

In dettaglio, i crediti di funzionamento sono formati da: 

 

Tabella 10 - Crediti di funzionamento 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Verso CCIAA 97.051 86.862 

Verso CCIAA per fondo perequativo 0 0 

Verso Unioncamere Italiana per fondo perequativo 390.391 0 

Verso organismi nazionali e comunitari 391.541 647.375 

Verso clienti per servizi commerciali 6.023 22.461 

Per servizi c/terzi 0 0 

Diversi 47.493 53.887 

Verso Erario 9.712 68.669 

Totale 942.211 879.254 

 

Nel dettaglio si specifica: 

• Crediti v/CCIAA la voce ammonta ad Euro 86.862, e risulta così composta: 

- Camera di Commercio di Venezia-Rovigo per rimborso rassegna stampa 

Euro 732 

- Camera di Commercio di Padova per rimborso applicazione Solari Euro 

29.036 

- Camera di Commercio di Padova per rimborso rassegna stampa Euro 732 

- Camera di Commercio di Vicenza per rimborso applicazione Solari Euro 

19.520 

- Camera di Commercio di Vicenza per contributo convenzione C-Sentinel 

Euro 13.932 

- Camera di Commercio di Vicenza per attività di interesse sistema 

economico camerale e regionale  Euro 1.854 

- Camera di Commercio di Vicenza per rimborso rassegna stampa Euro 732 

- Camera di Commercio di Verona per attività di interesse sistema 

economico camerale e regionale  Euro 1.854 
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- Camera di Commercio di Treviso-Belluno per rimborso rassegna stampa 

Euro 732 

- Camera di Commercio di Padova e Verona per rimborso OIV Euro 15.536 

- Camera di Commercio di Pordenone-Udine per Progetto EEN 2020/2021 

Euro 2.202 

• Crediti v/CCIAA per fondo perequativo: non vi figura alcun credito. 

• Crediti v/Unioncamere Italiana per fondo perequativo: non vi figura alcun 

credito. 

• Crediti v/organismi nazionali e comunitari: ammontano ad Euro 647.375. 

Trattasi di crediti per note di addebito emesse e da emettere per attività e 

progetti istituzionali  

• Crediti v/clienti per servizi commerciali: sono rappresentati da crediti per 

fatture emesse e da emettere per Euro 22.461. 

• Crediti per servizi conto terzi: non vi figura alcun credito 

• Crediti diversi: la voce ammonta ad Euro 53.887 e risulta così composta: 

o crediti verso Infocamere S.c.p.a. per rimborso costo personale 

dell’Ente distaccato per Euro 42.887 

o crediti per depositi cauzionali Euro 10.000 

o crediti per rimborsi quota premi assicurativi per Euro 558 

o crediti verso Unioncamere S.c.r.l. per Euro 311 

o altri crediti per Euro 131 

• Crediti v/Erario: vi figurano un’eccedenza di versamento di ritenute 4% su 

contributi erogati per l’emergenza da Covid-19 per Euro 62.231, il credito 

d’imposta ex art. 1 D.L. 66/2014 relativo al mese di dicembre 2021 pari ad Euro 

5.822 ed altri crediti per Euro 616. 

 

f) Disponibilità liquide: Euro 62.260.344 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Tabella 11 - Disponibilità liquide 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 
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C/C Tesoreria 20.253.051 61.327.201 

C/C Tesoreria sottoconto 14 1.081.936 896.240 

Iconto 0 34.973 

Conto Carta Nexi -16 0 

Cassa economato 2.022 1.930 

Titoli in deposito 0 0 

Totale  21.336.993 62.260.344 

 

Il saldo del Conto Tesoreria ammonta ad Euro 61.327.201. 

Il saldo del Conto Tesoreria sottoconto 14 ammonta ad Euro 896.240. 

Il conto Carta Nexi presenta un saldo a zero. 

Il conto Iconto presenta un saldo di Euro 34.973 

Il saldo cassa economato ammonta ad Euro 1.930. 

 

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI: EURO 276.206 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 

del tempo. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

- Ratei attivi: la voce, pari ad Euro 272.040, è relativa a quote di contributi per 

attività progettuale  commisurate all’attività svolta,  di competenza di esercizi 

precedenti ma che si manifesteranno finanziariamente negli esercizi successivi. 

 

Tabella 12 - Ratei attivi 

Descrizione 31/12/2021 

Contributi progetto “Innovamare” 271.427 

Contributi progetto “Filo” 613 

Totale 272.040 

 

- Risconti attivi: ammontano ad Euro 4.166. Si tratta di canoni di assistenza 

informatica per Euro 3.492, di costi per prezziario edile per Euro 590 e di altri costi  

per Euro 84. 
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D. CONTI D’ORDINE: EURO 0 

Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine. 

PASSIVO 

A. PATRIMONIO NETTO: EURO 1.529.116 

Nel dettaglio il patrimonio è formato dalle seguenti poste: 

 

Tabella 13 - Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Patrimonio netto esercizi precedenti 1.250.178 1.379.402 

Riserva straordinaria 50.000 100.000 

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio 179.224 49.714 

Riserve da partecipazioni 0 0 

Totale 1.479.402 1.529.116 

 

B. DEBITI DI FINANZIAMENTO: EURO 0 

Non sono iscritti a bilancio debiti di finanziamento. 

 

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: EURO 122.816 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente verso i dipendenti, per le 

quote di indennità d’anzianità e di trattamento di fine rapporto quantificate, in conformità 

alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. Si specifica che, a seguito della riforma 

della previdenza complementare, parte dei dipendenti dell’Ente ha scelto in modo 

espresso di destinare a fondi pensione privati il trattamento di fine rapporto che è 

maturato a decorrere dal primo gennaio 2007. 
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D. DEBITI DI FUNZIONAMENTO: EURO 1.555.632 

 

Tabella 14 - Debiti di funzionamento 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Verso fornitori  378.490 312.112 

Verso CCIAA 10.419 65.000 

Verso CCIAA per fondo perequativo 344.539 119.385 

Verso dipendenti  46.479 51.783 

Verso organi istituzionali 11.606 8.965 

Debiti diversi 360.486 994.387 

Verso fornitori attività commerciale 0 4.000 

Per servizi c/terzi 0 0 

Clienti c/anticipi 0 0 

Totale 1.152.019 1.555.632 

 

Nel dettaglio si specifica: 

• Debiti v/fornitori: vi figurano debiti relativi a forniture di beni e di servizi ancora 

da pagare. 

• Debiti v/CCIAA: evidenzia le somme dovute alla Camera di Commercio di 

Padova per il rimborso dei costi relativi all’attività del Segretario Generale 

dell’Ente dell’anno 2021 e per la premialità di mandato deliberata dalla Giunta. 

• Debiti v/CCIAA per fondo perequativo: vi figurano i debiti nei confronti delle 

Camere di Commercio del Veneto per i vari fondi perequativi. 

• Debiti v/dipendenti: vi figurano i ratei per le mensilità aggiuntive per Euro 43.869, 

assegni familiari arretrati per Euro 7.825, sussidi da corrispondere Euro 89. 

• Debiti v/organi istituzionali: vi per Euro 6.000 i debiti relativi agli emolumenti ancora 

da pagare al Collegio dei Revisori e per Euro 2.965 spese da rimborsare al 

Presidente. 

• Debiti diversi: ammontano ad Euro 994.387 e sono così composti: 

o debiti per contributi a partner progetti Euro 629.810 
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o debiti per restituzione finanziamenti a Comunità Europea Euro 89.621 

o debiti verso società di welfare per premio produttività dipendenti ed altre 

somme da versare Euro 89.230 

o debiti v/Enti previdenziali per contributi Euro 68.667 

o debiti per bandi Euro 34.991 

o debiti v/Erario per ritenute fiscali Euro 33.056 

o debiti v/Erario per Iva split payment Euro 22.416 

o debiti verso Unioncamere Servizi S.c.r.l Euro 13.961 

o debito v/Erario per Ires Euro 6.357 

o debito v/Erario per Irap Euro 2.035 

o debiti per utenze Euro 1.546 

o debiti v/Erario per Iva Euro721 

o debiti v/Erario per imposta sostitutiva su rivalutazione TFR Euro708 

o altri debiti diversi Euro 1.268 

• Debiti v/fornitori attività commerciale: vi figurano debiti relativi a forniture di 

beni e di servizi relativi all’attività commerciale ancora da pagare. 

• Debiti per servizi c/terzi: la voce non rileva alcun debito. 

• Clienti c/anticipi: non sono iscritti a bilancio crediti per clienti c/anticipi. 

 

E. FONDI RISCHI ED ONERI: EURO 410.920 

• Fondo rischi attività progettuali: il Fondo ammonta ad Euro 380.920 e non è 

stato utilizzato nel corso dell’esercizio. 

Si tratta di un “fondo rischi” costituito per far fronte al rischio concreto che: 

o a seguito di un controllo di “secondo livello” effettuato da organismi 

comunitari o regionali presso la sede dell’Ente, emergano ineleggibilità di 

spese precedentemente riconosciute da controlli di “primo livello” (controlli 

effettuati a distanza sulla base di documenti inviati dall’Ente) o da semplici 

rendicontazioni di progetto. I controlli di secondo livello possono essere 

effettuati dalle Autorità Finanziatrici fino a 5 anni seguenti all’anno di 

chiusura e pagamento del saldo relativo ad ogni progetto.  

o in progetti in cui l’Ente agisce in qualità di leader di partenariati estesi ed 

internazionali, alcuni partner si ritirino dal progetto, non rendicontino 

l’ammontare di loro competenza iscritto a bilancio, o falliscano e non 
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possano rimborsare anticipi ricevuti dal finanziatore per mezzo dell’Ente 

arrecando così un danno economico all’Ente stesso. 

o in generale venga richiesto da Autorità Finanziatrici il rimborso di somme 

già iscritte a bilancio come ricavi, a seguito di controlli, verifiche o altri fatti 

non prevedibili ed intervenuti successivamente alla chiusura formale del 

progetto. 

o a seguito controlli effettuati da altri organismi nazionali o esteri sulla 

gestione dei fondi europei o nazionali, venga richiesto il versamento di 

tributi e/o altri oneri che non si ritenevano dovuti. 

o emergano costi sopravvenienti da contenziosi di varia natura. 

o accantonamenti per effetti decrementativi da svalutazioni su 

immobilizzazioni 

• Fondo spese future per controversie legali: il fondo ammonta ad Euro 

30.000 e non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio. 

• Fondo svalutazione crediti: la voce presenta un saldo a zero  

• Fondo attuazione progetti convenzione: la voce presenta un saldo a zero. 

 

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI: EURO 59.953.517 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

- Ratei passivi: la voce presenta un saldo a zero. 

- Risconti passivi: ammontano ad Euro 59.953.517 e sono relativi a quote di ricavi e 

contributi incassati dall’Ente nel 2021 ma di competenza degli esercizi successivi. 

 

Tabella 15 - Risconti passivi 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Contributi progetto “EEN 2020-2021” 596.862 0 

Quota contributo” Disciplina Raccolta Funghi 2019-2021” 3.000 0 

Contributi progetto “Be Readi Alps” 5.419 8.375 

Contributi progetto “Gymnasium Next 2” 376.551 752.734 

Contributi progetto “DGR 543/21 Accordo di 

Collaborazione Piano Turistico Regione Veneto” 

0 91.289 
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Contributi “Bando Ristori” 15.865.921 283.095 

Contributi “Bando DPI” 2.316.000 0 

Contributi “Bando Filiere Ristori” 0 38.934 

Contributi “Bando Filiere Matrimoni/Trasporti 

Turistici /Parchi tematici” 

0 22.965.005 

Contributi “Bando Imprese Turistiche 

Comprensori Montani” 

0 34.843.305 

Contributi progetto ”Look EU NET” 4.474 0 

Contributi progetto “Kairos 2020-2021” 63.480 0 

Contributi Attività di interesse sistema 

economico camerale e regionale   

273.099 382.596 

Contributi progetto “Eye Global 2” 0 24.205 

Contributi progetto “Fortis” 0 725 

Contributi “F.P. 19/20 Giovani e Imprenditoria” 0 131.732 

Contributi “F.P. 19/20 Sostegno al Turismo” 0 94.679 

Contributi “F.P. 19/20 Sostenibilità Ambientale” 0 69.982 

Contributi “F.P. 19/20 Infrastrutture” 0 112.000 

Contributi “F.P. 19/20 Internazionalizzazione” 0 87.948 

Contributi progetto nazionale“ Intergreen Nodes” 0 7.349 

Contributi progetto “Plat 4 Food” 0 6.472 

Contributi progetto “SECAP Regione Friuli 

Venezia Giulia” 

0 9.497 

Contributi progetto “Step In” 0 13.005 

Contributi progetto “Sistema 

Internazionalizzazione Nord-Est” 

0 30.000 

Ricavi prezziario 0 590 

Totale 19.504.806 59.953.517 

 

G. CONTI D’ORDINE: EURO 0 

Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine. 
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CONTO ECONOMICO 

Il conto economico rappresenta proventi della gestione corrente per Euro 34.302.043 ed 

oneri della gestione corrente ed istituzionali per Euro 34.308.819, con un saldo negativo 

della gestione corrente di Euro 6.776. 

Il risultato economico registra invece un avanzo di Euro 49.714. 

 

A. PROVENTI GESTIONE CORRENTE: EURO 34.302.043 

 

Tabella 16 - Proventi gestione corrente 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Quote associative CCIAA 1.360.441 1.360.441 

Proventi per attività di interesse sistema 

economico camerale e regionale  

273.724 329.981 

Finanziamenti fondo perequativo 885.438 101.221 

Altri contributi - progettualità 1.657.460 2.391.367 

Altri contributi - bandi 0 29.886.948 

Proventi da gestione servizi commerciali 20.085 40.425 

Altri proventi e rimborsi 111.769 181.221 

Proventi funzionamento Delegazione Bruxelles di 

cui: 

8.000 10.439 

         da Domiciliazioni 8.000 10.439 

         da Convenzione con Regione Veneto 0 0 

         da Rimborsi e recuperi 0 0 

Totale 1.360.441 34.302.043 
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A.1  Quote associative CCIAA: Euro 1.360.441 

Comprendono le quote associative annuali delle Camere di Commercio del Veneto, 

interamente versate nell'esercizio 2021. 

A.1b  Proventi per attività di interesse sistema economico camerale e 

regionale : Euro 329.981 

Trattasi di contributi delle Camere di Commercio del Veneto destinati ad attività congiunte 

per la valorizzazione ed il sostegno del territorio regionale veneto. 

La quota stanziata nell’aggiornamento al preventivo, pari a Euro 773.099, comprendeva 

la quota ordinaria di Euro 500.000 e il risconto passivo dell’anno precedente di Euro 

273.099. 

Nel 2021 parte dei proventi del fondo, Euro 60.522, sono stati girocontati a saldo degli 

Euro 150.000 stanziati nel 2019 a cofinanziamento delle attività inerenti il Piano Turistico 

annuale 2019-2020 DGRV 1504/2019, le cui attività sono state concluse nel corso del 

2021. 

L’importo delle risorse a bilancio (Euro 329.981) è quanto risulta di competenza 

economica per le iniziative svolte nel 2021. 

Dal totale iniziale di 773.099, al netto della quota di Euro 60.522 girocontata come sopra 

descritto, è stata quindi riscontata e trasferita al 2022 per l’attuazione e il completamento 

delle attività già programmate (i.e. Osservatorio per la criminalità in agricoltura, 

cofinanziamento dgr 453/2021 Piano strategico turistico veneto, Premio Campiello, 

Pagopa – Mypay e Ufficio Unico Personale) la quota di € 382.596. 

L’importo trova esatta corrispondenza alla voce di Stato Patrimoniale F) Ratei e risconti 

passivi. 

A.2  Finanziamenti fondo perequativo: Euro 101.221 

Si tratta dei finanziamenti erogati da Unioncamere Italiana per progetti a valere sul fondo 

perequativo di competenza dell’esercizio. 

Si segnala che Unioncamere Nazionale ha versato per le annualità 2017-2018 premialità 

per Euro 45.998 per il progetto n 115 sostegno al turismo e Euro 10.830 per il progetto 

n. 114 sostegno all’export.  
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Tabella 17 - Finanziamenti fondo perequativo 

Descrizione 31/12/2021 

Contributi “F.P. 17/18 Internazionalizzazione” 10.830 

Contributi “F.P. 17/18 Turismo” 45.998 

Contributi “F.P. 19/20 Giovani e Imprenditoria” 3.002 

Contributi “F.P. 19/20 Internazionalizzazione” 24.052 

Contributi “F.P. 19/20 Sostegno al Turismo” 17.321 

Contributi “F.P. 19/20 Sostenibilità Ambientale” 18 

Totale 101.221 

 

A.3  Altri contributi: Euro 32.278.315 

Vi figurano i contributi da enti pubblici, organismi comunitari ed altri soggetti economici 

relativi a progetti ed iniziative istituzionali svolti dall’Ente in particolare: 

A.3 a Progettualità: 2.391.367 

Nella stessa voce sono riclassificati i proventi per la gestione di risorse regionali e 

camerali per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese regionali per il sostegno 

economico in relazione all’emergenza covid-19: 

A. 3.b) Bandi: 29.886.948 

 

Tabella 18 - Altri contributi - Progettualità 

Descrizione 31/12/2021 

Contributi progetto “DGR 1504/19 Collaboraz. Piano Turistico” 145.522 

Contributi progetto nazionale“ Intergreen Nodes” 55.191 

Contributi progetto “C Sentinel” 29.068 

Contributi progetto “Gymnasium Next 2” 394.334 

Contributi progetto “Friend Europe – EEN 2020-2021” 902.344 

Contributi progetto “Innovamare” 305.162 

Contributi progetto “Fortis” 32.109 

Contributi progetto “Indagine Excelsior 2021” 67.100 



 

 

Unione Regionale C.C.I.A.A .del Veneto – Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 26 

Contributi progetto “Eye Global” 32.956 

Contributi progetto “SECAP” 18.272 

Contributi progetto “DIGLOGS” 70.477 

Contributi progetto “NETWAP” 78.307 

Contributi progetto “Pmi 2021” 100.000 

Contributi progetto “Be Readi Alps” 44.078 

Contributi disciplina raccolta funghi 2019-2021 5.000 

Contributi progetto “DGR 543/21 Accordo di Collaborazione Piano 

Turistico Regione Veneto” 

78.711 

Contributi progetto “Plat 4 Food” 3.448 

Contributi progetto “Step In” 9784 

Contributi progetto “Eye Global 2” 5.412 

Contributi progetto “RSIT” 3.280 

Contributi progetto “FILO” 612 

Contributi progetto “DIMICOME” 1.200 

Contributi per“Guida ai finanziamenti 2021” 3.000 

Contributi per“Convenzione  Confcommercio 2021/2023” 6.000 

Totale 2.391.367 

 

Tabella 199 - Altri contributi - Bandi 

Contributi da CCIAA Veneto e Regione Veneto per “Bando Covid-19 

DPI 2020” 

3.093.056 

Contributi da CCIAA Veneto e Regione Veneto per “Bando Covid-19 

Ristori” 

18.082.826 

Contributi da Regione Veneto per “Bando Covid-19 

Filiere/Turismo/Agricoltura/Sport” 

8.711.066 

Totale 29.886.948 
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A.4  Proventi da gestione servizi commerciali: Euro 40.425 

Si tratta di proventi relativi a servizi di natura commerciale prestati a terzi. 

A.5  Altri proventi o rimborsi: Euro 181.221 

La voce registra: 

• Euro 85.386 per rimborso costo personale dell’Ente in distacco presso 

Infocamere Spa 

• Euro 24.151 per rimborso spese funzione associata DPO unico 

• Euro 5.856 per rimborso spese rassegna stampa 

• Euro 48.556 per rimborso dalle Camere di Commercio associate di quota costo 

dell’applicativo Solari 

• Euro 15.535 per rimborso dalle Camere di Commercio associate delle spese 

sostenute per i componenti OIV 2021 

• Euro 1.737 per altri rimborsi e recuperi  

 

A.6   Proventi funzionamento Delegazione Bruxelles: Euro 10.439 

Si tratta dei proventi per la domiciliazione a favore di soggetti economici ed istituzionali 

presso gli uffici della Delegazione di Bruxelles. 

 

B. ONERI GESTIONE CORRENTE:  

B1)  Oneri della struttura: Euro 1.947.220 

Rappresentano i costi di funzionamento dell’Ente e sono così suddivisi: 

Tabella 20 - Costi di struttura 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Organi istituzionali 11.728 15.166 
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Competenze al personale 949.461 988.559 

Oneri sociali 272.369 286.496 

Accantonamenti al T.F.R. 91.310 102.948 

Altri costi del personale 66.960 73.336 

Acquisizioni e prestazioni di servizi 154.573 172.045 

Godimento di beni di terzi 93.497 95.220 

Oneri diversi di gestione 141.536 180.339 

Amm.to mobili 2.208 2.208 

Amm.to macchine elettroniche d’ufficio 4.540 4.859 

Amm.to attrezzature 4.899 1.180 

Amm.to altre immobilizzazioni tecniche 0 0 

Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.534 2.534 

Acc.to fondo svalutazione crediti 0 0 

Acc.to fondo rischi ed oneri 0 0 

Acc.to fondo spese future controversie legali 0 0 

Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles 13.733 22.330 

Totale 1.809.348 1.947.220 

 

B1).1  Spese organi istituzionali: Euro 15.166 

Vi figurano le spese per i componenti gli organi dell’Ente, in particolare: 

• Spese per attività di presidenza Euro 3.452 

• Compensi al Collegio dei Revisori Euro 11.714 

 

B1).2  Personale: 1.451.339 

 

B1).2a Competenze al personale: Euro 988.559 

La voce comprende il costo del personale in forza presso l’Ente. 

 

B1).2b Oneri sociali: Euro 286.496 

La voce comprende gli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti per il personale in 

forza dell’Ente. 
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B1).2c Accantonamenti al T.F.R.: Euro 102.948 

Trattasi dell’accantonamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto per la quota 

maturata nell’esercizio. 

 

B1)2d Altri costi del personale: Euro 73.336 

La voce comprende la spesa sostenuta relativa a costi non direttamente imputabili alle 

competenze del personale quali: 

• Euro 65.000 per premio di produttività/welfare dipendenti  

• Euro 5.609 per spese di missione per progetti 

• Euro 2.000 per assegni familiari 2021  

• Euro 727 per spese di missione istituzionali 

 

B1).3 Funzionamento 

 

B1).3a Acquisizioni e prestazioni di servizi: Euro 172.045 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si tratta di compensi per incarichi a 

professionisti conferiti in base all’effettiva esigenza di supportare la struttura dell'Ente con 

adeguate conoscenze specialistiche non presenti all’interno della stessa, in relazione 

all’ampiezza dei nuovi compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici. 

Per quanto riguarda le acquisizioni di servizi, si tratta di spese relative ai servizi necessari 

al funzionamento dell’Ente, compreso il costo dei buoni pasto per il personale  

 

Tabella 21 - Spese per prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Compensi a professionisti 15.902  

20.476 

Altre consulenze 1.790 11.891 

Consulenza del lavoro 11.650 12.378 

Mensa dipendenti 20.805 19.907 

Spese telefoniche 21.229 22.807 

Manutenzioni 5.782 1.580 

Spese pulizia uffici 18.011 15.971 

Assicurazioni diverse 23.301 22.174 
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Spese postali e di affrancatura 27 103 

Spese bancarie 1.132 4.927 

Realizzazione & gestione dominio sito web 113 235 

Assistenza hardware/software – servizi informatici 9.288 8.140 

Consumo energia elettrica, termica e frigorifera 20.237 21.601 

Spese di trasporto e di corriere 28 114 

Servizio archiviazione documenti 3.096 2.508 

Servizi per il personale 229 0 

Canoni servizi informatici 1.953 7.233 

Totale 154.573 172.045 

 

B1).3b Godimento beni di terzi: Euro 95.220 

Si tratta di spese per le locazioni ed i noleggi di beni mobili ed immobili. 

La voce è così ripartita: 

- affitti e locazioni Euro 68.598 

- spese e servizi condominiali vari Euro 16.157 

- altri canoni e noleggi vari Euro 10.465 

 

B1).3c Oneri diversi di gestione: Euro 180.339 

Rappresentano le altre spese per il funzionamento dell’Ente e sono così suddivise: 

 

Tabella 22 - Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2021 

Cancelleria e materiali di consumo 2.704 2.167 

Acquisto materiale funzionamento 378 262 

Spese attività Segretario Generale 48.458 65.007 

Imposta di registro 281 281 

Spese varie 1.734 445 

Tassa asporto rifiuti 8.053 6.887 

Arrotondamenti passivi 12 21 

Imposte e tasse 204 205 

Multe e sanzioni 1 119 
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Imposta di bollo 512 664 

Irap dell’esercizio 25.049 43.783 

Ires dell’esercizio 3.352 9.700 

Versamento legge di bilancio 2020 50.798 50.798 

Totale 141.536 180.339 

 

Si segnala che l’IRAP ammonta ad Euro 43.783 e l’Ires ad Euro 9.700. 

 

B1).4 Ammortamenti ed accantonamenti: Euro 10.781 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 

base della durata utile del cespite e della residua possibilità di utilizzazione del bene da 

ammortizzare. 

Le quote di ammortamento e gli accantonamenti sono così ripartiti: 

 

Tabella 23 - Ammortamenti e accantonamenti 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

B1).4a   Amm.to mobili 2.208 2.208 

B1).4b   Amm.to macchine elettroniche ufficio 4.540 4.859 

B1).4c   Amm.to attrezzature 4.899 1.180 

B1).4d   Amm.to altre immobilizzazioni tecniche 0 0 

B1).4e   Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.534 2.534 

B1).4f   Acc.to fondo svalutazione crediti 0 0 

B1).4g   Acc.to fondo rischi e oneri 0 0 

B1).4h   Acc.to fondo spese future per controversie legali 0 0 

Totale 14.181 10.781 

 

B1).4f  Accantonamento al Fondo svalutazione crediti: Euro 0 

Nel corso dell’esercizio non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo. 

B1).4g  Accantonamento al Fondo rischi ed oneri: Euro 0 

Nel corso dell’esercizio non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo. 

B1).4h  Accantonamento al Fondo spese future per controversie legali: Euro 

0 

Nel corso dell’esercizio non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo. 
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B1).5 Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles: Euro 22.330 

La voce si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la gestione degli 

uffici della Delegazione di Bruxelles. Tale importo può essere così suddiviso: 

 

Tabella 24 - Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Canoni locazione 9.000 9.000 

Imposta di bollo 0 16 

Spese telefoniche 3.667 3.512 

Noleggi vari 466 804 

Prestazioni di terzi 0 6.100 

Spese per viaggi e missioni collaboratori ufficio Bruxelles 600 0 

Consulenze varie 0 2.898 

Totale 13.733 22.330 

 

B2)  Oneri progetti/attività istituzionali: Euro 32.361.599 

La voce si riferisce ai costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la realizzazione di 

iniziative in collaborazione con enti pubblici, nonché per tutte le attività e iniziative 

promosse e realizzate dall’Ente sia direttamente, sia attraverso la partecipazione ad 

interventi e manifestazioni organizzate da terzi. Si ritrovano in questa voce inoltre i costi 

sostenuti per l’erogazione dei contributi a favore delle imprese regionali per il sostegno 

economico in relazione all’emergenza covid-19. 

 

B2.1) Progetti/attività finanziati con quota associativa: Euro 525.108 

 

B2.1) 1. Iniziative di promozione: Euro 51.179 

 

Tabella 25 - Iniziative di promozione 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Contributi consortili e quote associative 2.830 2.830 

Ufficio stampa attività istituzionali 6.832 3.416 
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Rassegna stampa attività istituzionali 11.956 14.945 

Spese per stampe e pubblicazioni 0 3.977 

Iniziative istituzionali 7.184 10.000 

Compensi a professionisti iniziative istituzionali 0 9.982 

Spese di promozione attività istituzionale 73 5.901 

Organizzazione di corsi  di formazione, convegni ed eventi 

istituzionali 

5 0 

Spese acquisizione servizi informatici 7.320 0 

Imposta di bollo attività istituzionali 170 128 

Totale 36.370 51.179 

 

 

B2.1) 2. Studi, ricerche, indagini: Euro 37.895 

 

Tabella 26 - Studi, ricerche, indagini 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Acquisto dati statistici  12.372 8.092 

Compensi per diritti d’autore 10.000 0 

Spese acquisizione servizi informatici 539 8.151 

Prestazioni di terzi 5.978 9.578 

Prestazioni realizzazione indagini e ricerche 0 10.000 

Collaborazioni 146 2.058 

Studi – Osservatori e ricerche 3.416 0 

Studi – Organizzazione convegni e seminari 80 16 

Totale 32.531 37.895 

 

B2.1) 3. Assistenza e servizi alle CCIAA: Euro 106.053 

La voce è costituita da compensi a professionisti per la funzione di DPO unico 

resa alle Camere di Commercio associate per Euro 30.000, da altri costi per 

servizi per la funzione di DPO unico per Euro 52.265, per Euro 15.958 da servizi 

di OIV resi alla Camere di Commercio, per Euro 7.788 da spese per realizzazione 

del prezziario per le opere edili, ed infine per Euro 42 da imposta di bollo.  
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B2.1) 4. Servizi comuni ex Legge 580/1993: Euro 0 

Non sono stati sostenuti costi per servizi comuni ex Legge 580/1993 . 

 

B2.1) 5 Fondo attività di interesse sistema economico camerale e regionale 

: Euro 329.981 

Si tratta di attività congiunte per la valorizzazione ed il sostegno del territorio regionale 

veneto. In particolare, si rilevano: 

 

Tabella 27 - Attività di interesse sistema economico camerale e regionale  

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Contributo a Fondazione Il Campiello  30.000 30.000 

Assistenza  Aiuti di Stato CCIAA 30.552 34.667 

Acquisizione servizi di promozione e comunicazione 84.942 51.799 

Servizi per attività di interesse sistema economico camerale 

e regionale  

0 82.791 

Interventi di supporto al sistema per emergenza Covid 95.230 0 

Bandi ed eventi 0 46.412 

Spese per ricerche e indagini 0 9.760 

Adesione OCSE 45.000 0 

Servizi al sistema camerale 0 300 

Spese per organizzazione corsi e convegni 0 1.533 

Acquisto servizi Ic Outsorcing 0 20.981 

Ufficio stampa Attività di interesse sistema economico 

camerale e regionale  

0 18.670 

Compensi a professionisti Attività di interesse sistema 

economico camerale e regionale  

0 28.036 

Contributi a imprese 0 5.000 

Imposta di bollo su contratti 16 32 

Totale 285.740 329.981 
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B2.2) Progetti/attività finanziati con fondo perequativo: Euro 41.221 

Si tratta di spese relative ad attività finanziate con fondo perequativo annualità 2015-

2016, 2017-2018 e 2019-2020. 

 

Tabella 28 - Progetti/attività finanziati con fondo perequativo 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Consulenze varie   118.139 41.165 

Contributi ad Amministrazioni Pubbliche 26.000 0 

Contributi  a Camere di Commercio 344.539 0 

Organizzazione corsi di formazione, convegni ed eventi 53.005 0 

Imposta di bollo  120 0 

Spese acquisizione servizi informatici 34.685 0 

Compensi relatori fondi perequativi 366 0 

Cessione diritti d’autore 2.000 0 

Compensi a professionisti 8.357 0 

Contributi a istituzioni sociali private 46.570 0 

Imposta di bollo 96 56 

Totale 633.877 41.221 

 

B2.3) Progetti/attività finanziati con altri contributi: Euro 31.795.270 

 

B2.3) 1. Progettualità: Euro 1.911.943 

 

Tabella 29 - Progettualità 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Postali e bollate 50 9 

Spese di trasporto e corriere 3.073 1.586 

Spese per viaggi e convegni 1.021 4.109 

Spese acquisizione servizi informatici 29.895 32.224 

Spese catering  e di ristorazione 9.976 4.213 

Noleggio mezzi di trasporto 552 1.991 

Noleggio e utilizzo sale 1.354 3.971 



 

 

Unione Regionale C.C.I.A.A .del Veneto – Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 36 

Spese di pubblicità attività progettuale 5.000 0 

Spese per stampe e pubblicazioni 391 0 

Spese organizzazione corsi formazione, convegni, eventi 13.992 17.965 

Spese di cancelleria 820 2.043 

Spese per rinnovo domini progetti 93 533 

Spese ed oneri bancari 0 57 

Compensi collaborazioni a progetto 147.327 130.965 

Compensi per collaboratori occasionali 300 12.000 

Contributi INPS gestione separata 30.876 27.873 

Compensi a professionisti 119.152 52.093 

Rimborsi spese a collaboratori 39 935 

Costi realizzazione video 0 6.486 

Compensi a relatori per progetti 0 5.809 

Quote associative progetti 10.137 10.637 

Spese promozione progetti 46.628 111.769 

Acquisto gadget progetti 12.139 0 

Prestazioni di consulenza 81.635 198.559 

Accordi di collaborazione istituzionale progettuale 0 113.682 

Contributi a partners progetti istituzionali 673.938 917.828 

Prestazioni realizzazione indagini e ricerche 35.032 0 

Ricerche e studi per attività progettuale 183.234 146.595 

Spese di interpretariato e traduzione 2.565 6.290 

Spese varie progetti 0 118 

Contributi Erasmus 25.980 68.088 

Imposta di bollo 766 766 

Spese segretario Generale e organi per progetti 2.499 0 

Audit progetti 4.920 7.554 

Materiale di consumo 80 0 

Consulenze e collaborazioni – costi indiretti 0 1.318 

Oneri diversi di gestione – costi indiretti 0 610 

Organizzazione eventi – costi indiretti 0 550 
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Assistenza hardware e software 13.420 6.873 

Altri oneri di gestione progetti 820 1 

Acquisizione servizi - costi indiretti progetti 21 4.375 

Organizzazione webinar progetti 183 11.468 

Totale 1.457.908 1.911.943 

B2.3) 2. Bandi: Euro 29.883.327 

 

Tabella 30 Bandi 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 

Contributi da CCIAA Veneto e Regione Veneto per 

“Bando Covid-19 DPI 2020” 

0 3.089.413 

Contributi da CCIAA Veneto e Regione Veneto per 

“Bando Covid-19 Ristori” 

0 18.082.826 

Contributi da Regione Veneto per “Bando Covid-19 

Filiere/Turismo/Agricoltura/Sport” 

0 8.711.066 

Spese bancarie 0 18 

Imposta di bollo 0 4 

Totale 0 29.883.327 

 

C. GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi/oneri finanziari: Euro 0 

Non sono iscritti a bilancio proventi finanziari. 

Oneri finanziari: Euro 0 

Non sono iscritti a bilancio oneri finanziari. 

 

D. GESTIONE STRAORDINARIA 

Le sopravvenienze rilevate sono in via prevalente la conseguenza fisiologica 

dell’impossibilità di prevedere con esattezza i ricavi e costi finali dei progetti, in particolare 
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nei casi in cui Unioncamere agisce come capo consorzio e, oltre alle proprie stime, rileva, 

alla fine di ciascun esercizio, importi relativi a previsioni di spesa comunicati dai partners. 

L’ammontare definitivo delle spese riconosciute e quindi saldate, dipende inoltre dalla 

certificazione delle stesse da parte dagli Enti finanziatori che avviene a distanza dalla 

conclusione delle attività e che solo in pochi casi coincide con le stime riportate a livello 

contabile. Il mancato riconoscimento ai partners di progetto di determinate spese da parte 

degli Enti finanziatori, comporta la cancellazione a bilancio di ricavi previsti ed il 

conseguente rilevamento di una sopravvenienza passiva. 

Proventi straordinari: Euro 135.291 

Si tratta di sopravvenienze attive per Euro 35.243 relative a minori costi e per Euro 

100.048 a maggiori entrate rispetto a quanto congetturato a fine esercizio 2020. 

 

Tabella 31 - Proventi straordinari 

Descrizione 31/12/2021 

Utenze - costi stimati in eccesso  1.474 

Variazione costi Welfare dipendenti – minori costi 1.017 

Contributo non dovuto a partner  progetto LODE – minori costi 3.198 

Ristorno Ecocerved – minori costi 4.471 

Centro Studi  - costi stimati in eccesso 24.050 

Altre sopravvenienze per  minori costi 1.033 

Restituzione contributi da partners KAIROS  68.661 

Contributo non previsto Disciplina Funghi 2019 3.000 

Contributo non previsto MAKERS 4.565 

Contributo non previsto GRASPINNO 23.822 

Totale 135.291 

Oneri straordinari: Euro 78.801 

Vi figurano sopravvenienze passive relative, per Euro 36.656 a maggiori costi e per Euro 

42.144 a minori entrate rispetto a quanto congetturato a fine esercizio 2020. 
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Tabella 32 - Oneri straordinari 

Descrizione 31/12/2021 

Compensi a professionisti - maggiori costi 4.251 

Arretrati assegni familiari dipendenti - maggiori costi 6.129 

Restituzione contributi KAIROS a UE - maggiori costi 26.141 

Altre sopravvenienze per maggiori costi 135 

FP 2017/2018 Alternanza Scuola Lavoro – minori entrate 10.570 

FP 2017/2018 Turismo – minori entrate 29.454 

Altre sopravvenienze per minori entrate 2.121 

Totale 78.801 

 

 

E. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE (F) 

Rivalutazioni attivo patrimoniale: Euro 0 

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione 

Svalutazioni attivo patrimoniale: Euro 0 

Non è stata necessario effettuare alcuna svalutazione 
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Fiscalità differite/latente 

L’Ente non ha ritenuto necessario provvedere, per l’esercizio 2021, all’accantonamento 

nel fondo imposte di alcun importo per eventuale tassazione sui capital gains che l’Ente 

dovesse conseguire negli esercizi futuri a seguito di dismissioni di partecipazioni oggi 

possedute tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 
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ATTIVO 31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

                     SvalutazioniSoftware 2.243 1.495 -748

Licenze d'uso 0 0 0

Altri oneri pluriennali 16.077 14.291 -1.786

Totale Immobilizz. Immateriali 18.320 15.786 -2.534

b) Materiali 

                     SvalutazioniMobili 12.310 10.102 -2.208

Macchine elettroniche ufficio 15.829 12.922 -2.907

Attrezzature 4.760 3.580 -1.180

Altre immobilizzazioni tecniche 0 0 0
Totale Immobilizz. Materiali 32.899 26.604 -6.295

c) Finanziarie

Partecipazioni azionarie 88.645 90.355 1.710

Altre quote di capitale 22.056 23.452 1.396
Totale Immobilizz. Finanziarie 110.701 113.807 3.106

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 161.920 156.197 -5.723

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze 

Rimanenze commerciali 0 0 0

Totale rimanenze 0 0 0

e) Crediti di funzionamento

Crediti v/CCIAA 97.051 86.862 -10.189

Crediti v/CCIAA per fondo perequativo 0 0 0

Crediti v/Unioncamere Italiana per fondo perequativo 390.391 0 -390.391

Crediti v/organismi naz. e comun. 391.541 647.375 255.834

Crediti v/clienti servizi commerciali 6.023 22.461 16.438

Crediti per servizi c/terzi 0 0 0
Crediti diversi 47.493 53.887 6.394

Crediti v/Erario 9.712 68.669 58.957

Totale crediti di funzionamento 942.211 879.254 -62.957

f) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari

c/c tesoreria conto 11 20.253.051 61.327.201 41.074.150

c/c tesoreria sottoconto 14 1.081.936 896.240 -185.696

STATO PATRIMONIALE

_______________________________________________________________________________________
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31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

Iconto 0 34.973 34.973

conto carta Nexi -16 0 16

cassa economato 2.022 1.930 -92

2) Depositi postali 0 0 0

3) Titoli in deposito 0 0 0
Totale disponibilità liquide 21.336.993 62.260.344 40.923.351

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 22.279.204 63.139.598 40.860.394

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 249.324 272.040 22.716

Risconti attivi 13.263 4.166 -9.097

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 262.587 276.206 13.619

 TOTALE ATTIVO 22.703.711 63.572.001 40.868.290

D) CONTI D'ORDINE

Sistema improprio dei beni altrui presso noi 0 0 0
Sistema improprio degli impegni 0 0 0

Sistema improprio dei rischi 0 0 0
Raccordo tra norme civili e fiscali 0 0 0

Totale conti d'ordine 0 0 0

TOTALE GENERALE 22.703.711 63.572.001 40.868.290

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 1.250.178 1.379.402 129.224

Riserva straordinaria 50.000 100.000 50.000

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 179.224 49.714 -129.510

Riserve da partecipazioni 0 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.479.402 1.529.116 49.714

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi 0 0 0

Prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0
Anticipazioni di cassa 0 0 0

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto 156.564 122.816 -33.748

TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 156.564 122.816 -33.748

_______________________________________________________________________________________
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31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori 378.490 312.112 -66.378

Debiti v/CCIAA 10.419 65.000 54.581

Debiti v/CCIAA per fondo perequativo 344.539 119.385 -225.154

Debiti v/dipendenti 46.479 51.783 5.304

Debiti v/Organi Istituzionali 11.606 8.965 -2.641

Debiti diversi 360.486 994.387 633.901

Debiti v/fornitori attività commerciale 0 4.000 4.000

Debiti per servizi c/terzi 0 0 0

Clienti c/anticipi 0 0 0

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.152.019 1.555.632 403.613

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo rischi ed oneri 380.920 380.920 0

Fondo spese future per controversie legali 30.000 30.000 0

Fondo svalutazione crediti 0 0 0

Fondo attuazione progetti convenzione 0 0 0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 410.920 410.920 0

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 19.504.806 59.953.517 40.448.711

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 19.504.806 59.953.517 40.448.711

TOTALE PASSIVO 21.224.309 62.042.885 40.818.576

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 22.703.711 63.572.001 40.868.290

G) CONTI D'ORDINE

Sistema improprio dei beni altrui presso noi 0 0 0

Sistema improprio degli impegni 0 0 0
Sistema improprio dei rischi 0 0 0

Raccordo tra norme civili e fiscali 0 0 0

Totale conti d'ordine 0 0 0

TOTALE GENERALE 22.703.711 63.572.001 40.868.290

_______________________________________________________________________________________
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31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

 1) Quote associative CCIAA 1.360.441 1.360.441 0

b) Proventi per attività di interesse sistema economico camerale e regionale 273.724 329.981 56.257

2) Finanziamenti fondo perequativo 885.438 101.221 -784.217

3) Altri contributi:

a) Progettualità 1.657.460 2.391.367 733.907

b) Bandi 0 29.886.948 29.886.948

 4) Proventi da gestione servizi commerciali 20.085 40.425 20.340

5) Altri proventi o rimborsi 111.769 181.221 69.452

6) Proventi funzionam. Delegazione Bruxelles 8.000 10.439 2.439

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A) 4.316.917 34.302.043 29.985.126

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

B1) ONERI DELLA STRUTTURA

 1) Organi istituzionali 11.728 15.166 3.438

 2) Personale:

a) competenze al personale 949.461 988.559 39.098

b) oneri sociali 272.369 286.496 14.127

c) accantonamenti al T.F.R. 91.310 102.948 11.638

d) altri costi 66.960 73.336 6.376

3) Funzionamento:

a) Acquisizioni e prestazioni di servizi 154.573 172.045 17.472

b) Godimento di beni di terzi 93.497 95.220 1.723

c) Oneri diversi di gestione 141.536 180.339 38.803

4) Ammortamenti e accantonamenti:

a) Amm.to mobili 2.208 2.208 0

b) Amm.to macchine elettroniche ufficio 4.540 4.859 319

c) Amm.to attrezzature 4.899 1.180 -3.719

d) Amm.to altre immobilizzazioni tecniche 0 0 0

e) Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.534 2.534 0

f) Acc.to fondo svalutazione crediti 0 0 0

g) Acc.to fondo rischi ed oneri 0 0 0

h) Acc.to fondo spese future per controversie legali 0 0 0

5) Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles 13.733 22.330 8.597

TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1) 1.809.348 1.947.220 137.872

MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI

PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (A-B1) 2.507.569 32.354.823 29.847.254

B2) ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B2.1) PROGETTI ATTIVITA' FINANZIATI CON QUOTA

ASSOCIATIVA

1) Iniziative di promozione 36.370 51.179 14.809

2) Studi, ricerche, indagini 32.531 37.895 5.364

 CONTO ECONOMICO
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31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONI

EURO EURO

3) Assistenza e servizi alle CCIAA 30.985 106.053 75.068

4) Servizi comuni ex lege 580/93 0 0 0

5) 285.740 329.981 44.241

TOTALE PROG./ATT. FINANZIATI CON QUOTA ASS. (B2.1) 385.626 525.108 139.482

B2.2) PROGETTI/ATTIVITA' FINANZIATI CON FONDO

PEREQUATIVO 633.877 41.221 -592.656

B2.3) PROGETTI/ATTIVITA' FINANZIATI CON

ALTRI CONTRIBUTI

1) Progettualità 1.457.908 1.911.943 454.035

2) Bandi 0 29.883.327 29.883.327

TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2) 2.477.411 32.361.599 29.884.188

TOTALE ONERI  GESTIONE CORRENTE (B) 4.286.759 34.308.819 30.022.060

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) 30.158 -6.776 -36.934

C) GESTIONE FINANZIARIA

1) Proventi finanziari 0 0 0

2) Oneri finanziari 0 0 0

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C) 0 0 0

D) GESTIONE STRAORDINARIA

1) Proventi straordinari

a) Sopravvenienze attive 193.009 135.291 -57.718

b) Plusvalenze su alienazione cespiti 0 0 0

c) Plusvalenze su alienazione partecipazioni 0 0 0

d) Insussistenze del passivo 0 0 0

2) Oneri straordinari

a) Sopravvenienze passive 43.943 78.801 34.858

b) Minusvalenze su partecipazioni 0 0 0

c) Insussistenze dell'attivo 0 0 0

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D) 149.066 56.490 -92.576

E) RETTIFICHE ATTIVO PATRIMONIALE

1) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0

2) Svalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0

RISULTATO DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI (E) 0 0 0

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO (A-B+/-C+/-D+/-E) 179.224 49.714 -129.510

Attività di interesse sistema economico camerale e 

regionale 

_______________________________________________________________________________________
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CONS. 2020 CONS. 2021

A VALORE DELLA PRODUZIONE IMPORTI IMPORTI

1 RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a Contributo ordinario dello Stato

b Corrispettivi da contratto di servizio

b.1 con lo Stato

b.2 con le Regioni

b.3 con altri enti pubblici

b.4 con l'Unione Europea

c Contributi in conto esercizio 4.160.538                            34.029.182                          

c.1 contributi dallo Stato 47.512                                 11.960                                 

c.2 contributi da Regione 334.989                               27.676.483                          

c.3 contributi da altri enti pubblici 2.860.861                            4.539.576                            

c.4 contributi dall'Unione Europea 917.175                               1.801.162                            

d contributi da privati 16.525                                 40.777                                 

e proventi fiscali e parafiscali 

f ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 28.085                                 50.863                                 

2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

4 INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI 

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 111.769                               181.221                               

a quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

b altri ricavi e proventi 111.769                               181.221                               

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.316.917                            34.302.043                          

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 2.704                                    2.167                                    

7 PER SERVIZI 2.645.276                            32.562.140                          

a erogazione di servizi istituzionali 2.477.412                            32.361.599                          

b acquisizione di servizi 127.667                               137.732                               

c consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro 28.469                                 47.643                                 

d compensi ad organi di amministrazione e di controllo 11.728                                 15.166                                 

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 102.962                               104.220                               

9 PER IL PERSONALE 1.380.100                            1.451.339                            

a salari e stipendi 949.461                               988.559                               

b oneri sociali 272.369                               286.496                               

c trattamento di fine rapporto 91.310                                 102.948                               

d trattamento di quiescenza e simili

e altri costi 66.960                                 73.336                                 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 14.181                                 10.781                                 

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.534                                    2.534,00

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.647                                 8.247                                    

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI 

CONSUMO E MERCI 

12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 141.536                               178.172                               

a oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 50.798                                 50.798                                 

b altri oneri diversi di gestione 90.738                                 127.374,00                          

TOTALE COSTI (B) 4.286.759                            34.308.819                          

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  ( A-B ) 30.158                                 6.776-                                    

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI 

QUELLI RELATIVI AD IMPRESE 

CONTROLLATE E COLLEGATE

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI -                                        -                                        

a

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti 

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                                        -                                        

d

proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate 

e di quelli da controllanti

17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

a interessi passivi -                                        -                                        

b oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c altri interessi ed oneri finanziari

17bis UTILI E PERDITE SU CAMBI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( 15+16+17+ -17bis ) -                                        -                                        

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 RIVALUTAZIONI

a di partecipazioni

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19 SVALUTAZIONI

a di partecipazioni 

b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ( 18 - 19 ) 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20

PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA 

ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 5 193.009                               135.291                               

193.009                               135.291                               

21

ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA 

ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI

NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD 

ESERCIZI PRECEDENTI 43.943                                 78.801                                 

43.943                                 78.801                                 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 ) 149.066                               56.490                                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 179.224                               49.714                                 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE 

AVANZO ( DISAVANZO ) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 179.224                               49.714                                 

Venezia, 22 aprile 2022

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021 RICLASSIFICATO (D.M.27/03/2013)                                                                                                         
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2020 2021

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 179.224 49.714

Imposte sul reddito 28.401 53.483

Interessi passivi/(interessi attivi) 0 0

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,

    interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 207.625 103.197

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 5.873 9.310

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.181 10.780

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari

derivati che non comportano movimentazione monetaria

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 227.679 123.287

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 711.645 62.957

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -760.571 403.613

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 56.561 -13.618

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 18.659.946 40.448.711

Altre variazioni del capitale circolante netto 418 -8.383

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 18.895.678 41.016.567

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate) -28.819 -45.100

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) -2.971 -43.058

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 18.863.888 40.928.409

             Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 18.863.888 40.928.409

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO

_______________________________________________________________________________________
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -21.048 -1.952

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 -3.106

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

            Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -21.048 -5.058

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) 0 0

           Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 18.842.840 40.923.351

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.494.153 21.336.993

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 21.336.993 62.260.344

_______________________________________________________________________________________
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011-Competitività e 

sviluppo delle imprese
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale 

e internazionalizzazione del 

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi 

partite di giro
TOTALE €

 002 - Indirizzo Politico 

 003 - Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di 

competenza 

CAPITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI 

II TRASFERIMENTI CORRENTI 73.348.544                             183.793                                  884.453                                        78.633                                          378.668                                        -                                                74.874.092                                 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 72.022.713                             183.793                                  877.808                                        78.633                                          378.668                                        73.541.615                                 

Trasferimenti correnti da Imprese 56.998                                    -                                          6.645                                            -                                                63.643                                        

-                                          

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.268.834                               -                                          -                                                -                                                1.268.834                                   

CAPITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 88.222                                    9.299                                      47.948                                          8.776                                            90.321                                          244.566                                      

Vendita di servizi 6.557                                      5.939                                            8.050                                            20.546                                        

Altri proventi 81.665                                    9.299                                      42.010                                          8.776                                            82.271                                          224.020                                      

INTRESSI ATTIVI -                                          -                                          -                                                -                                                -                                              

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine -                                          -                                          -                                                -                                                -                                              

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE -                                                -                                              

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi -                                                -                                              

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

CAPITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI -                                          -                                                5.306                                            5.306                                           

Indennizzi di assicurazione

Rimborsi in entrata -                                              

Altre entrate correnti n.a.c. 5.306                                            5.306                                           

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                          -                                          -                                                -                                                -                                                -                                              

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine -                                          -                                          -                                                -                                                -                                                -                                              

TOTALE GENERALE ENTRATE 73.436.766                             193.092                                  932.402                                        87.409                                          468.989                                        5.306                                            75.123.964                                 

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche



011-Competitività e 

sviluppo delle imprese
012-Regolazione dei mercati

016-Commercio internazionale 

e internazionalizzazione del 

sistema produttivo

90-Servizi per conto terzi 

partite di giro
TOTALE €

 002 - Indirizzo Politico 

 003 - Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di 

competenza 

CAPITOLO SPESE CORRENTI IMPORTI 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 656.828                                  78.644                                    355.288                                        84.648                                          289.093                                        -                                                1.464.501                                   

Retribuzioni lorde 459.780                                  55.051                                    248.702                                        59.254                                          202.365                                        1.025.151                                   

Contributi sociali a carico dell'ente 197.048                                  23.593                                    106.586                                        25.394                                          86.728                                          439.350                                      

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 20.036                                    2.399                                      10.838                                          -                                                11.401                                          44.673                                        

Imposte , tasse a carico dell'ente 20.036                                    2.399                                      10.838                                          -                                                11.401                                          44.673                                        

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.444.710                               21.784                                    469.382                                        15.487                                          173.045                                        5.306                                            2.129.715                                   

Acquisto di beni non sanitari 72.236                                    1.089                                      23.469                                          -                                                8.652                                            105.446                                      

Acquisto di servizi non sanitari 1.372.475                               20.695                                    445.913                                        15.487                                          164.393                                        2.018.963                                   

Altre spese correnti n.a.c. 5.306                                            

-                                                

TRASFERIMENTI CORRENTI 30.443.069                             -                                          67.857                                          -                                                50.798                                          30.561.724                                 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 104.324                                  -                                          22.400                                          50.798                                          177.522                                      

Trasferimenti correnti a Imprese 30.074.309                             -                                          45.457                                          30.119.765                                 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -                                          -                                                -                                              

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 264.437                                  -                                                264.437                                      

INTERESSI PASSIVI -                                          -                                          -                                                -                                                -                                                -                                              

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine -                                          -                                          -                                                -                                                -                                              

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE -                                          

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea -                                          

CAPITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

ACQUISIZIONI  DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                          -                                          -                                                -                                                -                                                -                                              

Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale

Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine -                                          -                                          -                                                -                                                -                                                -                                              

TOTALE GENERALE USCITE 32.564.643                             102.827                                  903.365                                        100.135                                        524.337                                        5.306                                            34.200.613                                 

Venezia, 22 aprile 2022

USCITE

032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche

CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO 2021. 

Di seguito vengono riportate le principali azioni realizzate nel 2021, il quadro esaustivo ed analitico 

di tutte le iniziative ed attività svolte è consultabile nella Relazione attività 2021, documento che 

accompagna il Bilancio consuntivo. 

OBIETTIVI E PROGRAMMI PREFISSATI PER IL 2021 
MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

a) Indirizzo politico 
OBIETTIVO N. 2 SVILUPPARE LE RELAZIONI ISTITUZIONALI E LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DEL SISTEMA CAMERALE 
OBIETTIVO N. 15 COMUNICARE IL VALORE DEL SISTEMA CAMERALE REGIONALE E LE SPECIALIZZAZIONI DELLA RETE, 
PUNTANDO AD AVVIARE AZIONI DI COMUNICAZIONE 2.0 E STRATEGIE BASATE SUI SOCIAL NETWORK, PER MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE CAMERALI 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

Protocollo di Intesa in tema di GPP: promosso dalla 
Regione Veneto (DGR 196 del 26.2.19) finalizzato a 
garantire il rispetto delle norme del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in materia ambientale e 
l’attuazione degli obiettivi previsti dal protocollo tra il 
MATTM e la Conferenza delle Regioni. 
Al fine di orientare le attività, in modo da convogliare 
efficacemente le grandi potenzialità e l’impatto del 
presente protocollo d’intesa, la collaborazione 
riguarderà tutte le finalità e le misure di intervento 
previste nel Protocollo sottoscritto il 2 ottobre 2017 
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del Mare e la Conferenza delle Regioni e 
Province autonome, nonché i seguenti ambiti: 
- condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-
tipo per bandi e capitolati e simili atti, che verranno 
ritenuti necessari ai fini di una ottimale attuazione 
delle norme in materia di sostenibilità ambientale degli 
acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni 
appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi; 
- attività di formazione, sensibilizzazione e 
informazione mediante collaborazione alla 
realizzazione di iniziative formative comuni per 
funzionari della Pubblica Amministrazione, imprese e 
studenti universitari; 
- collaborazione alla pianificazione, organizzazione ed 
esecuzione di eventi in materia di GPP e sostenibilità; 
- collaborazione e supporto tecnico alla Regione del 
Veneto nella definizione e/o revisione dei CAM da 
parte del Ministero dell’Ambiente anche mediante 
l’istituzione di appositi tavoli tematici che potranno 
essere istituiti anche per singoli ambiti; 
- collaborazione all’attuazione dei contenuti del Piano 
d’azione regionale (PAR GPP) ed in particolare alla fase 
di monitoraggio degli obiettivi e dei progressi 
dell’implementazione del GPP nel territorio regionale; 
In questo secondo anno di attività la Regione e i suoi 
partner hanno avviato un’azione articolata per mezzo 
di altri due distinti tavoli tecnici tematici di lavoro: uno 
concentrato sui bandi pubblici e diretto a realizzare 
un documento guida per il servizio di gestione e 
manutenzione del verde pubblico ed uno concentrato 
sul tema del consumo responsabile della plastica e di 
fornire indicazioni per le stazioni appaltanti per ridurre 
l’utilizzo degli imballaggi di plastica. 

“Documento guida per 
l’affidamento dei servizi di 
gestione e 
manutenzione del verde pubblico 
e la fornitura di prodotti per la 
cura del verde”, ed il 
documento “GPP e plastica: guida 
per una produzione e un 
consumo responsabile" 
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Scandria®Alliance:  ha l'obiettivo di riunire i 
rappresentanti delle regioni situate lungo lo 
Scandria®Corridor, segnatamente gli enti pubblici 
regionali, municipali e altri enti pubblici preposti alle 
tematiche descritte nell'Articolo 4, o loro 
rappresentanti designati, e condividere il principio 
della  pianificazione e dello sviluppo territoriali 
omologati lungo il summenzionato corridoio (Articolo 
3) e le regioni correlate che, alla luce di  
quanto detto, intendono delineare, sviluppare e 
promuovere interessi comuni. 

- Governance (es.: politiche di 
trasporto nazionali/europee); 
- logistica (es.: treni unitari, 
tecnologie di trasbordo 
innovative); 
- ferrovie (es.: progetti di 
infrastrutture ferroviarie per il 
trasporto di merci e passeggeri; 
interoperabilità); 
- Corridoio Verde (es.: 
combustibili e tecnologie di 
propulsione alternativi, quali 
biogas o mobilità elettrica); 
- cooperazione economica (es.: 
cooperazione di cluster); 
- sviluppo di nodi urbani; 
l finanziamenti (es.: programmi di 
finanziamento e finanza di 
progetto). 

 

Si è partecipato ai diversi tavoli istituzionali della 
Regione Veneto al fine di rappresentare gli interessi 
del Sistema camerale, prendendo parte in particolare 
ai seguenti: 
- Comitato di Sorveglianza POR – FESR 2014-2020 
- Comitato di Sorveglianza POR FSE 2014 – 2020 
- Tavolo di Partenariato per la cooperazione 
territoriale 
- Consiglio regionale – audizioni nelle Commissioni 
competenti in materie economiche 
- Comitato regionale dei consumatori e degli utenti 
- Tavolo di concertazione sul DEFR – Documento 
Economico e Finanziario della Regione 
- Tavolo Regionale per l’Alternanza Scuola Lavoro  
- Tavolo per la predisposizione del Piano strategico del 
turismo veneto 
- Gruppo di Lavoro per l’attuazione del Protocollo di 
Intesa in materia di GPP 
- Tavolo dei sottoscrittori del Protocollo d’intesa per lo 
sviluppo sostenibile del Veneto 
- Consulta dei Veneti nel mondo 
- Consulta immigrazione  
- Tavolo delle categorie economiche per l'emergenza 
COVID 19. 
"Partecipazione al Comitato  
di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo  
sviluppo tecnologico e l'innovazione della  
Regione Veneto,  L.R. 9/2007" 

  

20.11.2021 ProseK: presentazione alla Commissione 
Europea dell'opposizione alla richiesta della Croazia di 
registrazione della menzione tradizionale Prosek. 
Unioncamere Veneto, le cinque CCIAA del Veneto e le 
associazioni dei consumatori del Veneto hanno 
presentato congiuntamente opposizione motivata a 
tale richiesta, facendo valere in particolare le ragioni di 
tutela dei consumatori, che potrebbero essere indotti 
in errore vista l'affinità fonetica con la DOP Prosecco. 

Documento con opposizione 
motivata   

Liberazione e rientro in Veneto dell’imprenditore 
veneziano Marco Zennaro, dal 1° aprile 2021 
trattenuto in Sudan per una controversia commerciale. 
Promozione della campagna di raccolta fondi per la 
liberazione, coordinamento della raccolta tra categorie 
economiche e stakeholder locali, coordinamento dei 
rapporti con la famiglia Zennaro, il Ministero degli 
esteri, il Patriarcato di Venezia. 

Raccolta fondi a garanzia della 
liberazione dell'imprenditore 
veneziano 

Rientro in Italia di 
Marco Zennaro 
dopo 361 giorni di 
soggiorno forzato in 
Sudan 



4 
 

Marzo 2021, azioni sensibilizzazione della Regione del 
Veneto e dell'opinione pubblica sulla necessità di 
opere infrastrutturali per lo sviluppo economico del 
territorio e delle imprese 

Individuazione di elenco di opere 
infrastrutturali prioritarie per il 
sistema camerale veneto. 
Intervista a NordEst economia dei 
5 Presidenti CCIAA e incontri con 
Vicepresidente Regione Veneto 

 

Settembre 2021 Proposte al Parlamento per 
l'elaborazione del d.lgs. in materia di strumenti digitali 
nel diritto societario: emendamenti per introdurre la 
possibilità di costituire le start up innovative presso le 
CCIAA d'Italia, con il supporto della piattaforma 
informatica camerale e della firma digitale. 

Emendamenti all'atto di Governo 
contenente la bozza di d.lgs.  
Comunicazioni a Parlamentari, 
Commissioni parlamentari, 
Ministro Colao, Europarlamentari 
veneti, Federazioni regionali di 
categoria. Comunicati stampa e 
interviste 

Sensibilizzazione di 
Governo e 
Parlamento su 
ruolo, competenze 
e professionalità 
del sistema 
camerale 

Protocollo d’intesa P-LO.V.E.R. 
Confronto e condivisione indagini 
congiunturali 

 

Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, 
Unioncamere Italiana, Unioncamere del Veneto, 
Veneto Lavoro e Infocamere S. C. p. A. finalizzato al 
potenziamento delle sinergie tra Istituzioni e 
Organismi pubblici attraverso la condivisione delle 
rispettive esperienze e informazioni elaborate dalle 
diverse banche dati. 

Politiche attive del mercato del 
lavoro 

 

Accordo di partenariato tra Unioncamere del Veneto 
e FH Johanneum-Università di Scienze Applicate di 
Graz (28.09.2021): collaborazione per lo sviluppo di un 
contesto favorevole alla creazione di start up e lo 
scambio di buone pratiche a tal fine, visite-studio ad 
incubatori aziendali, visite a start-up, cooperazione in 
progetti comunitari e in altre iniziative quali 
competizioni per i miglior business plan o premi alle 
aziende che si sono distinte nei settori delle scienze 
applicate. 

  

Accordo di collaborazione scientifica con Università Ca' 
Foscari di Venezia, Corte di Appello di Venezia e 
Deloitte Consulting sul tema della "giurisprudenza 
predittiva". 

La finalità del progetto è quella di 
consentire ai magistrati di 
superare gli eventuali contrasti 
giurisprudenziali inconsapevoli, 
frequenti soprattutto nei grandi 
uffici giudiziari, e di realizzare in 
modo effettivo la uguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge 
(decisioni simili in casi simili). Con 
ciò migliorando anche la qualità 
delle decisioni sotto il profilo del 
loro tasso di accettazione e di 
stabilità. Consentire ai 
professionisti di dare ai clienti 
consulenze più mirate in termini 
di rischio della decisione, di tempi 
e di costi. Consentire agli 
operatori economici ed i cittadini 
di formulare un efficace giudizio 
prognostico sulla convenienza o 
meno di intraprendere un 
contenzioso in termini di rischio 
della decisione, di tempi e di costi 
o, piuttosto, di dare impulso ad 
una definizione stragiudiziale, con 
possibili positive ricadute anche 
sul carico di lavoro degli uffici 
giudiziari. Consentire alle imprese 
di pianificare meglio i costi, 
mettendole in grado di conoscere 
in anticipo quale potrà essere 
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l’esito prevedibile di una 
controversia. 
 

Convenzione PMI tra UCV e Regione del Veneto per le 
PMI (L.R. Veneto n. 3/1998, art. 8) DGR n. 528 del 27 
aprile 2021 Azione A.1 – Incontri informativi sugli 
strumenti di semplificazione amministrativa per le 
imprese Azione A.2 – Digitalizzazione e PMI Azione A. 3 
– Corso di Euro-formazione Azione. A.4 – Attività 
informativa interventi Regione del Veneto 
1/5/2021 - 30/11/2021 
Budget: 110.00,00 euro, Cofinanziamento UCV 10.000 

a)  Svolgimento di sette incontri 
virtuali di formazione generale e 
specifica alle imprese e agli ordini 
professionali che operano con il 
SUAP - 771 partecipanti;  
b) formazione a distanza in 
materia di SUAP al personale 
degli uffici regionali  
c) assistenza tecnica 
personalizzata via web al 
personale degli Enti terzi  
d) Trasformazione digitale: 
accompagnamento delle PMI e 
consapevolezza strategica  
e)Percorsi di trasformazione 
digitale delle PMI: valutazione 
dell’efficacia delle iniziative di 
supporto alla digitalizzazione ed 
impatti  
f)I percorsi di trasformazione 
digitale nelle imprese: casi studio 
e focus group 
g) Corso di Euroformazione 
h) supporto alle imprese state 
colpite dalle restrizioni imposte 
per il contenimento del contagio 

Informazione sugli 
strumenti di 
semplificazione 
amministrativa per 
le imprese, sui 
servizi digitali alle 
imprese, sulle 
misure agevolative 
per favorire gli 
investimenti e 
l'accesso al credito 
delle imprese 
venete 

Accordo quadro “Attività per la cultura della legalità 
nell’agricoltura e agroalimentare” tra Unioncamere 
del Veneto e la Fondazione Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema 
agroalimentare, dal 22/02/2021 al 22/02/2023. 

Favorita una collaborazione 
intensa e ampia che ha promosso 
lo studio, la ricerca, 
l’insegnamento e la divulgazione 
nell’ambito della cultura della 
legalità quale strumento di tutela 
del consumatore, salvaguardia 
del mercato e difesa del Made in 
Italy agroalimentare. 

 

- Webinar: L’intelligenza artificiale a supporto delle 
strategie aziendali 13.07.2021; 
- Webinar I Big data e la logistica 4.0 - 21.09.2021; 
-L’economia circolare e il ruolo delle tecnologie digitali 
12.10.2022 

a) Accompagnare le PMI nel 
processo di conoscenza e 
consapevolezza strategica delle 
tecnologie digitali e loro 
inserimento entro i processi 
aziendali; b) evidenziare percorsi 
e buone pratiche inerenti la 
trasformazione digitale nel 
contesto delle PMI; c) 
identificazione di opportunità e 
scenari per il post – pandemia; d) 
approfondimento delle 
potenzialità della trasformazione 
digitale in relazione alla gestione 
dei dati e alla sostenibilità 
ambientale 

I webinar hanno 
riscontrato un 
elevato livello di 
attenzione e 
partecipazione da 
parte del target di 
riferimento, con un 
significativo 
numero di iscritti. 
Inoltre, la 
valutazione del 
grado di 
soddisfazione, 
raccolta tramite il 
questionario è stata 
estremamente 
positiva 

Organizzazione del webinar "L'avvio del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore". 

Dal 23 novembre 2021 è 
operativo il Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS), gestito da ciascuna 
Regione e basato su una 
piattaforma telematica sviluppata 
da Infocamere. 
Il webinar, promosso da 
Unioncamere del Veneto assieme 
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alla Regione del Veneto, ha 
portato all’attenzione degli 
operatori del Terzo Settore 
l’importanza dello strumento, i 
suoi possibili sviluppi, fornendo 
anche chiarimenti sugli aspetti 
amministrativo-gestionali 
correlati alla fase di avvio. 

Incontro/Webinar Legambiente Veneto, GREEN JOBS - 
L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI “Giovani e lavoro: 
quali sono le nuove figure professionali e le esigenze 
occupazionali richieste dalle imprese? Il sistema 
informativo Excelsior”, Area Studi e Ricerche 
Unioncamere Veneto, Venezia 16 aprile 2021 

200 studenti coinvolti nell'Istituto 
scolastico 

 

Webinar Intervento Area Studi e Ricerche 
Unioncamere Veneto “The Labour Market needs: the 
project Excelsior” in EDU4Future Project Meeting in 
Verona, Veneto, Italy, VERONA, November 4th-5th 
2021 

Project meeting del progetto 
Erasmus+ EDU4Future, che ha 
come tema il rapporto mondo 
della Formazione Professionale 
(EQF3-4), relazione con i referenti 
delle Categorie/Enti del territorio, 
formazione professionale, con 
focus sulle competenze relative 
all’industria 4.0. 
https://www.conplusultra.com/e
n/edu4future-partner-meeting-
in-verona/ 20 partecipanti 

 

Laboratorio Intervento Area Studi e Ricerche 
Unioncamere Veneto “La transizione economica” 
nell’ambito dell’evento Women 2027 #2 EU 2021-2027 
- Focus Donne e Impresa, 2 dicembre 2021 "Il mondo 
del lavoro e i dati Excelsior Unioncamere: quali 
professioni e quali competenze per gli scenari futuri" 
in collaborazione con la CCIAA di Verona 

Giovedì 2 dicembre 2021 – Lab 2 
La transizione economica, tra 
reskill & upskill a cura di 
Unioncamere Veneto & DSFS, 
https://www.unioncamereveneto
.it/lab-di-co-progettazione-verso-
women-2027-3/, 100 partecipanti 

 

WEBINAR “LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA 
D’ITALIA. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO 
PER IMPRESE E PRIVATI” giovedì 29 aprile 2021, ore 
16.00 - 17.30 in collaborazione con Bankitalia e CCIAA 
TV-BL 

Webinar si propone di illustrare 
al mondo delle imprese le 
caratteristiche principali e il 
funzionamento della Centrale 
Rischi (CR) della Banca d’Italia, un 
archivio di informazioni sui debiti 
di famiglie e imprese alimentato 
dagli intermediari bancari e 
finanziari. Alla luce degli sviluppi 
consentiti dai sistemi di 
identificazione digitale, saranno 
in particolare esplorate le 
modalità attraverso le quali 
cittadini e imprese possono 
accedere in modo rapido, sicuro e 
gratuito ai propri dati CR. Nel 
corso del seminario sarà possibile 
dare risposta ai quesiti formulati 
dai partecipanti 

 

WEBINAR “Industria 4.0 nel manifatturiero veneto: 
strada fatta e prospettive future” Venerdì 5 febbraio 
2021, ore 9.30 – 11.30 in collaborazione con 
Osservatorio economico e sociale di Treviso e Belluno 
e Università Ca' Foscari 

Il bilancio sullo stato di 
avanzamento tecnologico 4.0 
delle imprese manifatturiere 
venete, realizzato attraverso 
l’indagine VenetoCongiuntura di 
Unioncamere del Veneto e lo 
studio qualitativo di casi di 
impresa, fornisce un importante 
quadro del percorso e delle 
direzioni intraprese nei processi 
di digitalizzazione nel territorio 
veneto su cui si misurano le 
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traiettorie e le prospettive di 
sviluppo future. 

WEBINAR “Le recenti dinamiche del credito alle 
imprese e la nuova definizione di default”, Mercoledì 
24 febbraio 2021, ore 16.00 – 17.30 in collaborazione 
con Bankitalia 

   

WEBINAR “LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA 
D’ITALIA. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO 
PER IMPRESE E PRIVATI” giovedì 1 luglio 2021, ore 
16.00 - 17.30 in collaborazione con Bankitalia 

Il webinar si propone di illustrare 
al mondo delle imprese le 
caratteristiche principali e il 
funzionamento della Centrale 
Rischi (CR) della Banca d’Italia, un 
archivio di informazioni sui debiti 
 di famiglie e imprese alimentato 
dagli intermediari bancari e 
finanziari. Alla luce degli sviluppi 
consentiti dai sistemi di 
identificazione digitale, saranno 
in particolare esplorate le 
modalità attraverso le quali 
cittadini e imprese possono 
accedere in modo rapido, sicuro e 
gratuito ai propri 
 dati CR. Nel corso del seminario 
sarà possibile dare risposta ai 
quesiti formulati dai partecipanti 

 

Veneto Economy 2021 Italy and Veneto economy 
entreprise, export, employment, 14 maggio 2021 

Slide report contributo per Le 
Monde per delegazione cinese 

 

WEBINAR “Creare professioni e competenze nell’era 
dell’Industria 4.0” giovedì 21 ottobre 2021, ore 16.00 – 
18.00 in collaborazione con Osservatorio economico e 
sociale di Treviso e Belluno 

Nell’era della digital 
transformation e dell’Industry 4.0 
sono necessarie nuove 
professioni e competenze per la 
gestione dei processi 
manifatturieri. Unioncamere del 
Veneto e Università Ca’ Foscari, 
attraverso l’indagine 
VenetoCongiuntura, monitorano 
l’adozione di tecnologie digitali 
nell’industria veneta; Banca 
d’Italia analizza alcuni indicatori 
del livello di digitalizzazione 
regionale per avere un quadro 
comparativo internazionale; MIP 
Politecnico di Milano presenta un 
focus nell’ambito delle iniziative 
legate al tema della formazione e 
Fondazione ITS Accademy LAST 
porta una testimonianza di 
innesto virtuoso di un giovane in 
un’azienda 

 

Webinar "Un bilancio sull'economia del Veneto a fine 
2021: a che punto siamo dopo quasi due anni di crisi 
Covid?" In collaborazione con Bankitalia, mercoledì 15 
dicembre 2021, ore 15.30 – 17.30 

Il Convegno di oggi frutto di una 
proficua collaborazione tra 
Unioncamere del Veneto e 
Osservatorio Economico Sociale 
di Treviso Belluno, Veneto Lavoro 
e Banca d’Italia vuole fornire gli 
strumenti per una lettura 
integrata ed aggiornata sulle 
attuali dinamiche economiche, 
occupazionali e finanziarie delle 
imprese del Veneto dopo la 
pesante crisi pandemica. 

 

LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE E IL MERCATO DEL 
LAVORO IN VENETO E NELLE PROVINCE DI BELLUNO E 
TREVISO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2021: UN RIMBALZO, 

Unioncamere del Veneto, Camera 
di Commercio di Treviso-Belluno 
e Veneto Lavoro presentano una 
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MA NON PER TUTTI I SETTORI, giovedì 27 maggio 2021 
ore 11.00 

lettura integrata sui risultati 
dell’indagine VenetoCongiuntura 
e sulle dinamiche occupazionali 
nel primo trimestre 2021 

VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE 
Presentazione risultati dell’indagine 
VenetoCongiuntura nel quarto trimestre 2020, 
Martedì 18 febbraio 2021 ore 11.30 

Nel corso della conferenza 
stampa verranno presentati i 
principali dati sullo stato di salute 
dell’economia del Veneto e le 
valutazioni sull’andamento 
congiunturale 

 

VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE 
Presentazione risultati dell’indagine 
VenetoCongiuntura nel terzo trimestre 2021, 
mercoledì 17 novembre 2021 ore 11.30 

Nel corso della conferenza 
stampa verranno presentati i 
principali dati sullo stato di salute 
dell’economia del Veneto e le 
valutazioni sull’andamento 
congiunturale dell’industria 
manifatturiera nel terzo trimestre 
2021 con un dettaglio regionale e 
uno della provincia di Verona. 

 

VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE 
Presentazione risultati dell’indagine 
VenetoCongiuntura nel secondo trimestre 2021, 
Giovedì 5 agosto 2021 ore 11.30 

Nel corso della conferenza 
stampa verranno presentati i 
principali dati sullo stato di salute 
dell’economia del Veneto e le 
valutazioni sull’andamento 
congiunturale dell’industria 
manifatturiera nel secondo 
trimestre 2021 con un dettaglio 
regionale e uno della provincia di 
Vicenza. 

 

Presentazione del Rapporto “LE DINAMICHE DEL 
MERCATO DEL CREDITO AI TEMPI DEL COVID-19” 
mercoledì 10 novembre 2021, ore 15.00 – 17.00 
Padova promosso da Unioncamere del Veneto e 
realizzato da Innexta scrl in collaborazione con CGIA 
Mestre. 

La crisi-Covid ha investito la 
nostra società in modo 
estremamente drammatico, 
stravolgendo il contesto, non solo 
economico, in cui gli operatori 
erano abituati a muoversi e 
imponendo nuove regole del 
gioco.  
 Questa ricerca, promossa 
dall’Unione Regionale delle 
Camere di commercio del 
Veneto, fornisce alcuni elementi 
utili per comprendere le 
dinamiche e le traiettorie con cui 
la crisi ha investito le imprese e in 
che modo, in particolare, essa ha 
influenzato il rapporto con il 
sistema creditizio. Partendo dalle 
dinamiche che hanno 
caratterizzato il contesto 
economico e finanziario 
nazionale, si è approfondito, con 
un vero e proprio “carotaggio” 
presso un campione significativo 
di imprese, come e quanto 
queste dinamiche abbiano inciso 
e influenzato l’operatività 
quotidiana delle nostre aziende. 

 

Attività Fondo di Perequazione Infrastrutture: 
Confronto e concertazione per l’individuazione delle 
priorità infrastrutturali (a partire dai foci di 
approfondimento sul Veneto – derivanti dalle attività 
centralizzate - in merito a domanda e offerta 
infrastrutturale) - 4 tavoli di confronto per lo sviluppo: 
1. Treviso-Belluno - 29 novembre 2021 (Province di 

Tavoli di confronto per lo 
sviluppo, coinvolgendo le 
associazioni, le principali realtà 
imprenditoriali locali, gli enti 
locali, i soggetti di riferimento per 
le infrastrutture locali di 
interesse. 
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Treviso e Belluno), 2. Padova - 2 dicembre 2021 
(Provincia di Padova), 3. Vicenza - 16 dicembre 2021 
(Provincia di Vicenza), 4. Delta Lagunare - 17 dicembre 
2021 (Province di Rovigo e Venezia) 

LA RIPRESA ALLA PROVA DELL’AUMENTO DEI PREZZI 
Osservatorio di mercato, 5 maggio 2021, webinar NEC 
- LA BUSSOLA DELLE COSTRUZIONI DEL NORD EST 

Intervento del Presidente Pozza  

Consulta della cultura 
Soggetti coinvolti:  
- Unioncamere del Veneto 
- Società Editrice Marsilio 
- Teatro Stabile Veneto 
- Conservatorio di Castelfranco Veneto 
- Libreria Galla 
- Arena di Verona 
- Università Ca’ Foscari 
- Teatro La Fenice 
- Teatro stabile di Verona  
- P.R. Consulting 
Nel novembre 2020 è stata istituita su iniziativa del 
Presidente Pozza la “Consulta della Cultura”, che 
rappresenta il perno ideativo e consultivo per ciò che 
concerne le politiche culturali delle Camere di 
Commercio venete. L’obiettivo è rendere gli 
investimenti delle Camere nelle politiche culturali 
capaci di maggiore incisività e di migliore fruizione da 
parte delle aziende che al sistema camerale fanno 
riferimento. Fanno parte della Consulta alcuni tra i più 
rilevanti intellettuali e operatori culturali della regione, 
in rappresentanza dei territori provinciali, dei diversi 
ambiti culturali, nonché dei mondi afferenti alla 
cultura e l’economia da essa derivante. 

2 incontri: 17/09/2021 e 
18/10/2021 
Studio sull’impatto del Teatro 
Stabile Veneto 

Miglioramento del 
dialogo tra imprese 
tradizionali e 
industrie culturali e 
creative a vantaggio 
dell’intero sistema 
economico veneto. 

Costituzione di un tavolo tecnico per l'applicazione e il 
monitoraggio delle misure di cui al D.L. 19.05.2020 n. 
34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 
n. 77 – Eco Sisma Bonus. Soggetti coinvolti: UCV, 21 
associazioni di categoria regionali, ordini professionali 
ed enti istituzionali di settore. Date: costituzione 
tavolo con delibera di Giunta n.28 del 04.11.2020 con 
effetti dal 2021. 

1° Tavolo Tecnico del 10.02.21 di 
costituzione; 2° Tavolo Tecnico 
del 03.03.21 con tutti gli 
organismi soci per focalizzazione 
obiettivi ed esigenze del settore; 
3° Incontro di aggiornamento del 
04.03.22 con Agenzia Entrate, 
ENEA e soci membri su novità 
legislative in materia di bonus; 4° 
Webinar del 04.04.22 di 
presentazione della piattaforma 
SiBonus con InfoCamere e Ordine 
Commercialisti 

Consolidamento, 
sul tema degli 
incentivi fiscali di 
cui al Decreto 
Rilancio, della 
cooperazione tra gli 
Enti del territorio; 
rafforzamento della 
rete con gli Ordini e 
Collegi professionali 
e le Associazioni di 
categoria del 
Veneto; 
condivisione 
dell'obiettivo di 
costruire in modo 
coordinato e attivo 
un comune 
progetto di ripresa 
economica del 
territorio che, al 
contempo, 
garantisca risparmi 
futuri e rispetto per 
l’ambiente. 

Nuovo sito web di Unioncamere del Veneto; online 
dal 24 settembre 2021, integra i precedenti siti di 
Unioncamere Veneto ed Eurosportello del Veneto 

  

Customer Relationship Management (CRM), 2021, 
piattaforma tecnologica Microsoft Dynamics 365 che 
raccoglie account e contatti automatizzando il 
processo di interazione dei contatti 
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Comunicati stampa, articoli sulla stampa, newsletter, 
social network 

 

Comunicati stampa: 
58 
Articoli sulla 
stampa: 1.231 
Newsletter:  
10 uscite ‘UCV 
flash’ 
7 uscite ‘CSR news’ 
21 uscite 
‘Eurosportello 
informa’ 
Visitatori unici al 
sito: 10.1169 utenti 
Facebook: 3.054 Mi 
piace nel 2021 
Twitter: 2.264 
incremento 
followers 2021 

Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa € 57.137 Per cassa € 100.135 

b) Servizi generali 
OBIETTIVO N. 1 GESTIONE ASSOCIATA IN UNIONCAMERE DEL VENETO DI FUNZIONI DELLE CCIAA 
OBIETTIVO N. 3 CONSOLIDARE L’INFORMAZIONE STATISTICA E SVILUPPARE LA RICERCA ECONOMICA 
OBIETTIVO N. 4 QUALIFICARE IL CAPITALE UMANO E SVILUPPARE LE COMPETENZE. DIFFONDERE LA CULTURA D’IMPRESA 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

Ufficio unico per la gestione del personale fra le 
Camere di commercio (VE-RO, PD, TV BL, VI): nel 2021 
è stata avviata la progettazione della funzione 
associata volta a creare un ufficio unico per la gestione 
del personale camerale. 
Le direttrici lungo le quali verranno sviluppate le 
attività della funzione associata sono: 
- Gestione e controllo delle presenze 
- Gestione degli stipendi 
- Gestione previdenziale (parte giuridica) 
- Armonizzazione prassi applicativa in materia di 
contratti 

Adozione unico sistema di 
rilevazione presenze (Solari) 

 

Protocollo regionale vigente tra Regione Veneto, 
Veneto Agricoltura e Unioncamere Veneto per 
l’abilitazione all’identificazione dei funghi epigei 
freschi spontanei e conservati e dei porcini secchi sfusi 
ai fini della commercializzazione tramite nomina 
Commissione regionale per il riconoscimento 
dell’idoneità alla commercializzazione dei funghi 
freschi e porcini secchi (istituita ai sensi dell’articolo 11 
della Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 23) dal 
01.01.2019 al 21.12.2021, budget euro 15.000,00 

Coordinamento di n.3 sessioni 
d'esame presso le sedi provinciali 
concordate, coordinamento di n. 
3 corsi di formazione rivolti ai 
candidati alle sessioni di esame 
con il supporto delle associazioni 
micologiche venete, Ulss e 
direzione regionale enti locali, 
predisposizione di n. 1 dispensa 
di materiale didattico formativo 
relativa a lista di specie di funghi 
(A e B), n. 63 candidati dichiarati 
idonei alla vendita e 
commercializzazione di funghi, n. 
47 iscritti ai corsi di formazione 

Azione di sinergia e 
coordinamento 
delle attività 
formative, 
informative ed 
abilitative alla 
commercializzazion
e dei funghi tra i 
partner aderenti al 
protocollo 
regionale e soggetti 
con competenze 
territoriali in 
materia (ULSS), 
aggiornamento 
delle liste dei 
micologi iscritti ed 
abilitati al ruolo di 
esperto in 
commissione, 
calendarizzazione 
mirata delle 
attività, 
coordinamento 
delle associazioni 
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micologiche tramite 
federazione delle 
associazioni 
micologiche  

Convenzione 2021 tra Unioncamere del Veneto e 
Regione del Veneto per le piccole e medie imprese - 
Azione A.1 - Incontri informativi sugli strumenti di 
semplificazione amministrativa per le imprese 
Giugno – ottobre 2021 
Budget 22.000 € (totale Convenzione 110.000 €). 
Soggetti coinvolti: Unioncamere del Veneto, Regione 
del Veneto, Referenti SUAP delle Camere di 
commercio, InfoCamere 
Descrizione: incontri virtuali provinciali di formazione 
generale e specifica alle imprese e agli ordini 
professionali che operano con il SUAP; formazione a 
distanza in materia di SUAP al personale degli uffici 
regionali, assistenza tecnica personalizzata via web al 
personale degli Enti terzi per l’uso della “scrivania enti 
terzi”. 

a) Svolgimento di sette incontri 
virtuali di formazione generale e 
specifica alle imprese e agli ordini 
professionali che operano con il 
SUAP. 
Gli incontri, realizzati tramite la 
piattaforma Zoom, si sono tenuti 
tutti dalle 17 alle 18.30 e hanno 
seguito il seguente calendario: 
• I servizi digitali camerali per 
l'impresa: il funzionamento dei 
principali portali, 16 giugno 2021: 
131 partecipanti; 
• I servizi digitali camerali per 
l'impresa: nuove modalità di 
accesso ai Portali PA e dispositivi 
di riconoscimento, 22 giugno 
2021: 88 partecipanti; 
• Le pratiche SUAP per l’avvio di 
attività, 30 giugno 2021: 92 
partecipanti; 
• SUAP e Pagamenti con PagoPA 
per i professionisti, 29 settembre 
2021: 118 partecipanti; 
• Le novità sulle pratiche SUAP 
per l’edilizia e sullo sportello SUE, 
6 ottobre 2021: 82 partecipanti; 
• Le pratiche SUAP contestuali 
all’inizio dell’attività economica 
per le attività produttive, 13 
ottobre 2021: 142 partecipanti; 
• SUAP per i professionisti: 
aspetti generali e cenni sugli 
ultimi aggiornamenti, 20 ottobre 
2021: 118 partecipanti. 
Per un totale di 771 partecipanti 
(imprese, professionisti, 
funzionari SUAP). 
b) Il 20 maggio 2021 dalle 15 alle 
16.30 è stato organizzato un 
incontro online dedicato al 
personale degli uffici regionali 
che opera in materia di turismo 
presso le sedi delle Camere di 
Commercio di Verona e Vicenza. 
L’incontro, incentrato sulle 
pratiche SUAP in materia di 
turismo, è stato condotto da 
Federico Costa e Fabio Barosso di 
Infocamere con la partecipazione 
di alcuni funzionari camerali. 
All’incontro sono intervenuti 28 
partecipanti.  
c) Su richiesta dell’U.O. Industria 
e Artigianato della Regione 
Veneto è stato realizzato un 
modulo formativo online 
replicato in due date dedicato 
alla normativa antisismica e sulle 
modalità attuative per ottenere 

L’Azione ha 
permesso di 
agevolare la 
fruizione da parte 
dei soggetti 
economici e degli 
Enti pubblici veneti 
dei servizi digitali e 
degli strumenti 
messi a 
disposizione dalle 
Camere di 
Commercio quali 
SUAP, scrivania enti 
terzi, SPID, 
fatturazione 
elettronica e 
cassetto 
dell’imprenditore. 
Un importante 
aspetto di questi 
incontri è la 
possibilità per gli 
operatori di entrare 
in contatto con le 
proprie controparti 
che si occupano di 
SUAP sul territorio 
e confrontarsi su 
aspetti pratici. 
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l'autorizzazione sismica tramite 
SUAP rivolto ai Comuni veneti. I 
due incontri, organizzati in 
collaborazione con Regione, 
Genio Civile di Padova, 
Infocamere e Camere di 
commercio, si sono svolti il 20 e 
28 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 
11.30 e hanno visto la 
partecipazione di 220 persone. 
Infine, Il 30 settembre 2021 dalle 
10 alle 12 si è svolto online, con il 
supporto della Camera di 
commercio di Padova, un 
incontro di formazione rivolto ai 
funzionari del Genio Civile del 
territorio padovano dedicato alle 
principali funzionalità della 
scrivania enti terzi anche alla luce 
dell'applicazione della normativa 
sismica. All’incontro hanno 
partecipato 19 persone. 

Convenzione con Tecnoservicecamere, società in 
house del Sistema camerale, in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro (RSPP, medico e psicologo el lavoro): 
Unioncamere Veneto ha attivato a dicembre la 
Convenzione quadro con Tecnoservicecamere, alla 
quale potranno aderire le singole Camere in base alle 
specifiche esigenze nel quadro dei servizi e delle tariffe 
previste dalla Convenzione. 

La Convenzione consente di 
disporre di un unico interlocutore 
per tutto il Sistema camerale 
veneto e consente di contenere i 
costi dei servizi offerti attraverso 
economie di scala prodotte dalla 
partecipazione di tutte le Camere 
ad un'unica convenzione. 

 

Convenzione per l'affidamento in forma associata 
dell'incarico di supporto specialistico per l'istruttoria 
ed evasione delle pratiche I1 del Registro imprese.  

Obiettivo della convenzione è il 
coordinamento e lo svolgimento 
dell’attività di evasione delle 
pratiche del Registro imprese 
relative all’iscrizione delle 
imprese individuali che svolgono 
attività non regolamentate (mod. 
I1) da parte di Unioncamere del 
Veneto, tramite l’affidamento a 
ICO della fornitura del supporto 
specialistico per l’istruttoria ed 
evasione delle pratiche 
presentate alle Camere di 
Commercio del Veneto 

715 pratiche evase 
da settembre a 
dicembre 

Convenzione per lo svolgimento di alcune funzioni, 
compiti e attività in materia di divulgazione e 
pubblicazione del Prezziario Interprovinciale Opere 
Edili e degli Impianti Tecnologici mediante affidamento 
della relativa attività amministrativa ad Unioncamere 
Veneto. Date: convenzione sottoscritta il 23.12.2020 
produce effetti nel triennio 2021-2023; Budget: € 
20.000; Partner: UCV, 5 CCIAA, 3 tecnici incaricati, 1 
software house, 2 commissioni tecniche, 7 
commissioni settoriali 

I risultati ottenuti finora sono: 
bandi e selezioni per nuovi tecnici 
incaricati, composizione e 
integrazione nuove commissioni 
di validazione prezzi, 
aggiornamento del regolamento, 
approvazione da parte degli 
organi di giunta, redazione e 
pubblicazione di due prezziari 
semestrali semplificati, avanzato 
stato di redazione del prezziario 
2022, attività di coinvolgimento 
delle aziende informatrici, attività 
di formazione ai tecnici incaricati 
su software Mastro per redazione 
prezziario, risposta a quesiti 
specifici da parte delle aziende, 
cooperazione con BTMI e MISE 
per dati statistici su prezzi settore 
edile. 

Razionalizzazione a 
livello regionale 
delle attività 
relative al prezziario 
opere edili e 
tecnologiche, con 
risparmio di tempi, 
costi e ore/uomo 
del personale delle 
singole CCIAA; 
rafforzamento del 
dialogo con Regione 
Veneto in vista di 
un prezziario 
comune; 
condivisione dati 
con strutture 
camerali nazionali e 
ministeriali; servizio 
di risposta quesiti 
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ad aziende e 
professionisti del 
settore; 
sostenibilità anche 
finanziaria del 
prodotto 
"prezziario". 

"Ai sensi dell’articolo 6 della L. 580/93, così come 
modificato dal d.lgs. 219/2016, le Unioni regionali 
curano e rappresentano gli interessi comuni delle 
Camere di Commercio associate, assicurano il 
coordinamento dei rapporti con la Regione e possono 
promuovere e realizzare servizi comuni per l’esercizio 
in forma associata di attività e servizi di competenza 
camerale. 
In base a tale articolo Unioncamere del Veneto ha 
curato le seguenti funzioni associate:  
1. Esami per il riconoscimento dei funghi 
2. Ufficio Unico Ambiente 
3.  Responsabile protezione dei dati (DPO) unico 
4. Metrologia Legale 
5. Uffici Studi e Statistica 
6. Forum Aiuti di Stato e Forum assistenza giuridica 
7. attività per la promozione della legalità 
8. Progettazione e gestione Fondo Perequativo 
9. Internazionalizzazione 
Nuove funzioni associate attivate nel 2021 o in 
progettazione: 
1.  Servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, 
medico e psicologo del lavoro) 
2.  Prezziari interprovinciali Opere Edili e Impianti 
Tecnologici 
3.   OIV Unico       
4.   Ufficio Unico del Personale  
5.   Pratiche I1 del Registro delle Imprese Annotazione 
di Impresa di Maestro Artigiano nell’A.I.A." 

Dati e statistiche economiche 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
provinciale sintetico 

Gruppo di lavoro europrogettazione con CCIAA del 
Veneto 

Azione 1 - coordinamento e 
monitoraggio permanente;  
Azione 2 - nuovi progetti 
Azione 3 - progetti approvati 
Azione 4 - creazione competenze 
Azione 5 - supporto alle imprese 

Coordinamento 
sistema camerale 
nell'ambito della  
progettazione 
europea 

 
Gruppi di lavoro PID: punti di Innovazione Digitale (3 
incontri)  
Il gruppo di lavoro PID - Punti di Innovazione Digitale è 
un gruppo inter-camerale che favorisce  
la diffusione dell’innovazione digitale nelle imprese e 
negli enti pubblici e privati, favorendo  
iniziative, progetti ed attività formative, informative e 
di supporto e condivisione delle  
conoscenze sul territorio. Nel corso del 2020 si è 
riunito 3 volte.  
Grazie alla implementazione del progetto “Azione 2 – 
Digitalizzazione e PMI”, realizzato  
nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la 
Regione Veneto, Unioncamere del Veneto  
ha organizzato, insieme con i Punti Impresa Digitale 
delle Camere di Commercio del Veneto  
e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno” (DSEA) – Università di  
Padova, una serie di attività. 

 

3 webinar per rafforzare la 
competitività e potenziare le 
competenze attraverso il digitale 
delle PMI: 
13 luglio 2021 - L’intelligenza 
artificiale a supporto delle 
strategie aziendali.  
Partecipanti 119 
21 settembre 2021 - I Big data e 
la logistica 4.0. Partecipanti 168 
12 ottobre 2021 - L’economia 
circolare e il ruolo delle 
tecnologie digitali.  
Partecipanti 188 
Redazione di un rapporto che 
analizza e descrive i processi di 
adozione delle tecnologie digitali, 
connesse in modo particolare ad 
Industria 4.0, da parte delle PMI 
del Veneto. Lo studio è stato 
strutturato attraverso cinque 
attività specifiche:  

Le attività hanno 
considerato la 
relazione tra 
competitività, 
digitalizzazione e 
sostenibilità 
ambientale (es. 
eco-innovazione, 
economia 
circolare).  
Particolare 
attenzione è stata 
dedicata al 
vantaggio 
competitivo 
generato da nuove 
forme di 
organizzazione del 
lavoro, della 
produzione e della 
distribuzione (es. 
smart working, 
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a) attività di accompagnamento 
delle PMI nel processo di 
conoscenza e consapevolezza 
strategica delle tecnologie digitali 
e loro inserimento entro i 
processi e l’offerta dell’impresa 
(5 webinar);  
b) realizzazione di contenuti 
digitali (video) incentrati su casi 
aziendali/buone pratiche rivolti 
alle PMI venete per accrescere la 
conoscenza e le opportunità di 
business connesse alla 
trasformazione digitale dei 
processi e dei prodotti (in 
sinergia con i PID);  
c) analisi dell’efficacia delle 
iniziative di supporto alla 
digitalizzazione attraverso casi di 
studio e indagine quantitative;  
d) approfondimento delle 
implicazioni della digitalizzazione 
sui processi organizzativi, delle 
competenze e sul fronte della 
sostenibilità ambientale;  
e) organizzazione di webinar di 
sensibilizzazione al re-skilling 
delle competenze dei lavoratori. 

digital 
manufacturing, e-
commerce) e al 
ruolo delle 
tecnologie digitali 
nell’attuale 
contesto 
economico. 

Gruppo di lavoro degli uffici studi e statistica (UVC e 
CCIAA venete). Sono proseguite nel 2021 le attività 
programmate che il Centro Studi garantisce agli uffici 
studi e statistica delle Camere di commercio 
provinciali. La funzione associata fa seguito alla riforma 
camerale che ha mantenuto tra le funzioni delle Unioni 
regionali quella di osservatorio e monitoraggio. Il 
Centro Studi si pone nel nuovo ruolo di sportello 
dell’informazione economica, fornendo agli uffici studi 
camerali supporto e produzione di statistiche di base 
provenienti sia da fonti primarie (indagini 
congiunturali) che da fonti secondarie (Istat, 
Infocamere, Eurostat, Regione, etc.). 

16/11/2021 riunione di 
coordinamento. Indagini 
VenetoCongiuntura, Barometri 
provinciali, Tavole interscambio 
commerciale, Progetto Excelsior, 
disseminazione risultati Progetto 
Excelsior 

Sportello di 
informazione 
economia 
camerale: 
realizzazione 
dell’indagine 
VenetoCongiuntura 
sulle imprese 
manifatturiere del 
Veneto con sovra 
campionamento 
dell’indagine per la 
CCIAA di Vicenza; 
realizzazione 
barometro 
provinciale, 
diffusione dati 
internazionalizzazio
ne, realizzazione 
tavole import-
export, gestione, 
realizzazione e 
rendicontazione 
dell’indagine 
Excelsior, 
realizzazione di 
elaborazioni e di 
ricerche su esigenze 
specifiche. 

Gruppi di lavoro nell’ambito dell’Accordo PiLOVER 
(Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte) 

Call di confronto e condivisione 
output regionali 

 

Gruppo di lavoro Brennero 

Le Camere di commercio del 
Nord si uniscono in una 
campagna contro i 
contingentamenti dei tir al valico 
del Brennero voluti dal Tirolo per 

Webinar "Il 
Brennero e la 
politica dei trasporti 
attraverso le Alpi" 
in programma 
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diminuire l’inquinamento nelle 
valli alpine. Gruppo di lavoro 
promosso dagli enti camerali di 
Veneto, Emilia-Romagna, 
Lombardia e Trentino-Alto Adige 
per sensibilizzare sul problema e 
stringere una rete per opporsi 
alle scelte della regione austriaca. 
Che secondo gli autotrasportatori 
italiano però violano la libertà di 
circolazione delle merci in 
Europa. 

mercoledì 19 
maggio 2021 dalle 
ore 10.00 alle 
12.30. 

Gruppo di lavoro con l'Osservatorio economico e 
sociale di TV-BL 

Creazione di un osservatorio 
economico regionale in 
collaborazione con gli altri enti 
economici regionali 

(si veda eventi 
Centro Studi) 

Gruppo di lavoro degli uffici studi e statistica (UVC e 
CCIAA venete). Sono proseguite nel 2021 le attività 
programmate che il Centro Studi garantisce agli uffici 
studi e statistica delle Camere di commercio 
provinciali. La funzione associata fa seguito alla riforma 
camerale che ha mantenuto tra le funzioni delle Unioni 
regionali quella di osservatorio e monitoraggio. Il 
Centro Studi si pone nel nuovo ruolo di sportello 
dell’informazione economica, fornendo agli uffici studi 
camerali supporto e produzione di statistiche di base 
provenienti sia da fonti primarie (indagini 
congiunturali) che da fonti secondarie (Istat, 
Infocamere, Eurostat, Regione, etc.). 

16/11/2021 riunione di 
coordinamento. Indagini 
VenetoCongiuntura, Barometri 
provinciali, Tavole interscambio 
commerciale, Progetto Excelsior, 
disseminazione risultati Progetto 
Excelsior 

Sportello di 
informazione 
economia 
camerale: 
realizzazione 
dell’indagine 
VenetoCongiuntura 
sulle imprese 
manifatturiere del 
Veneto con sovra 
campionamento 
dell’indagine per la 
CCIAA di Vicenza; 
realizzazione 
barometro 
provinciale, 
diffusione dati 
internazionalizzazio
ne, realizzazione 
tavole import-
export, gestione, 
realizzazione e 
rendicontazione 
dell’indagine 
Excelsior, 
realizzazione di 
elaborazioni e di 
ricerche su esigenze 
specifiche. 

Gruppi di lavoro nell’ambito dell’Accordo PiLOVER 
(Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte) 

Call di confronto e condivisione 
output regionali 

 

Gruppo di lavoro Brennero 

Le Camere di commercio del 
Nord si uniscono in una 
campagna contro i 
contingentamenti dei tir al valico 
del Brennero voluti dal Tirolo per 
diminuire l’inquinamento nelle 
valli alpine. Gruppo di lavoro 
promosso dagli enti camerali di 
Veneto, Emilia Romagna, 
Lombardia e Trentino Alto Adige 
per sensibilizzare sul problema e 
stringere una rete per opporsi 
alle scelte della regione austriaca. 
Che secondo gli autotrasportatori 
italiano però violano la libertà di 
circolazione delle merci in 
Europa. 

Webinar "Il 
Brennero e la 
politica dei trasporti 
attraverso le Alpi" 
in programma 
mercoledì 19 
maggio 2021 dalle 
ore 10.00 alle 
12.30. 
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Gruppo di lavoro con l'Osservatorio economico e 
sociale di TV-BL 

Creazione di un osservatorio 
economico regionale in 
collaborazione con gli altri enti 
economici regionali 

(si veda eventi 
Centro Studi) 

Bando di contribuzione DPI: Unioncamere ha gestito il 
bando per l’erogazione di contributi, a favore delle 
imprese venete, per l’acquisizione di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), allo scopo di sostenere le 
aziende che in seguito alla pandemia Covid-19 hanno 
dovuto dotarsi di strumenti di protezione per il 
personale e gli utenti, quali mascherine, gel, servizi di 
sanificazione, impianti di areazione, termoscanner, 
mobili per il distanziamento, etc. 

La dotazione finanziaria del 
bando è stata di 3.500.000 euro, 
costituta con fondi della Regione 
Veneto, per 2 milioni di euro e 
con fondi delle Camere venete, 
per 1.500.000 euro. 
Il bando ha consentito di 
finanziare 1.470 imprese su tutto 
il territorio regionale, erogando 
contributi fino a 4.500 euro ad 
impresa.  

 

Bando Ristori: con deliberazione della Giunta della 
Regione Veneto n. 1799 del 22 dicembre 2020 è stata 
approvata la realizzazione di un’azione congiunta a 
sostegno delle imprese, tra Regione e Sistema 
camerale, coordinata da Unioncamere, che si è 
tradotta in un bando che ha consentito l’erogazione di 
sussidi a favore delle imprese particolarmente colpite 
economicamente dalle conseguenze della pandemia di 
Covid-19, per una somma complessiva di ristori pari a 
18.365.921,05 euro, dei quali 1 milione messi a 
disposizione dalle Camere venete. 

Attraverso il bando sono stati 
erogati ristori a sostegno 
immediato della liquidità a 
13.492 imprese del settore 
commercio, per un importo 
medio di 1.300 euro. 

 

Bando rivolto alle filiere di Turismo e Agricoltura, 
Cultura e Sport, Gestione di impianti sportivi: 
l'iniziativa congiunta tra Regione Veneto e 
Unioncamere ha sostenuto, attraverso un intervento 
di ristoro, le imprese e i liberi professionisti di queste 
filiere colpite dalle restrizioni imposte per il 
contenimento del Covi-19. 
Unioncamere ha gestito tre distinti bandi, ognuno dei 
quali destinato ad una specifica filiera e con una 
dotazione finanziaria complessiva di euro 8.750.000. 

Il Bando ha permesso di erogare 
contributi di ristoro ad un totale 
di 1.899 beneficiari, tra imprese e 
liberi professionisti, dei quali 795 
nella filiera cultura e sport, 1.040 
nella filiera turismo e agricoltura 
e 64 nella gestione di impianti 
sportivi. 

 

Bando a sostegno delle filiere Matrimoni ed eventi 
privati, Trasporto turistico di persone mediante 
autobus e Parchi tematici, acquari, parchi geologici e 
giardini zoologici del Veneto: l'iniziativa congiunta tra 
Regione Veneto e Unioncamere ha sostenuto, 
attraverso un intervento di ristoro, le imprese di 
queste filiere colpite dalle restrizioni imposte per il 
contenimento del Covi-19. 
Unioncamere ha gestito tre distinti bandi, ognuno dei 
quali destinato ad una specifica filiera e con una 
dotazione finanziaria complessiva di euro 
22.965.004,74. 

Il Bando ha permesso di erogare 
contributi di ristoro ad un totale 
di 1.283 imprese, delle quali 
1.106 appartenenti alla filiera 
matrimoni ed eventi privati, 135 
alla filiera trasporto turistico con 
autobus coperti e 42 alla filiera 
parchi tematici, acquari, parchi 
geologici e giardini zoologici. 

 

Bando a sostegno dei maestri di sci e delle scuole di 
sci del Veneto: Regione Veneto e Unioncamere hanno 
realizzato, ai sensi di quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 
1511 del 2 novembre 2021, un’azione congiunta a 
sostegno, mediante un intervento di ristoro, dei 
maestri di sci e delle scuole di sci del Veneto soggetti a 
restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.  
Unioncamere ha gestito il bando con una dotazione 
finanziaria di euro 3.386.673,66. 

Attraverso il bando è stato 
possibile ristorare 37 scuole di 
sci, per un importo di 800.000 
euro e 895 maestri di sci, per un 
importo di euro 2.586.673,66. 

 

Assistenza tecnico giuridica alle Camere di commercio 
del Veneto: in seguito all’esigenza, da parte delle 
Camere e di Unioncamere, ad acquisire una qualificata 
assistenza tecnico giuridica negli ambiti del diritto 
bancario, diritto commerciale, con particolare riguardo 
alla materia delle società a partecipazione pubblica e 

Il servizio, partito nel 2021, viene 
fornito attraverso un Forum 
online, gestito da Unioncamere 
Veneto, che consentirà alle 
Camere di porre specifici quesiti 
ai quali lo Studio risponderà 
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misure di sostegno alle imprese, ad eccezione delle 
questioni che riguardino il diritto della concorrenza e 
degli aiuti di Stato, è stato individuato lo Studio Legale 
Donativi e Associati come soggetto in grado di 
assicurare la fornitura di tale servizio. 

direttamente, consentendo 
parallelamente a tutti gli utenti 
registrati di poter condividere i 
pareri forniti dai professionisti e 
interagire per la discussione ed 
approfondimento degli 
argomenti trattati. 

Nell’attività di coordinamento rientra il servizio fornito 
in tema di aiuti di Stato, per l’assistenza e 
l’informazione dei funzionari camerali che a vario 
livello svolgono funzioni ed attività connesse alla 
complessa normativa sugli aiuti di Stato. Il principale 
strumento di assistenza ed aggiornamento consiste nel 
Forum aiuti di Stato, attraverso il quale vengono 
fornite delle risposte on line su specifici quesiti che 
riguardano l’erogazione di contributi camerali.  

L’assistenza ai funzionari viene 
fornita anche attraverso il 
“Manuale aiuti di Stato”, che si 
trova nel sito di Unioncamere e 
che viene aggiornato 
annualmente e attraverso degli 
incontri di aggiornamento 
professionale. 
Annualmente viene inoltre 
predisposta da Unioncamere la 
Relazione sugli aiuti erogati dalle 
Camere venete, documento che 
viene inviato alla Commissione 
europea a giugno e contiene 
l’elenco dei contributi pubblici 
concessi.  
Inoltre, Unioncamere Veneto 
fornisce assistenza tecnica alle 
Camere su tutti gli aspetti relativi 
all’RNA (Registro Nazionale Aiuti 
di Stato), ponendosi come 
soggetto intermediario tra il 
livello locale e quello nazionale 
relativamente agli adempimenti e 
problematiche legate al sistema. 

 

"Coordinamento della progettazione per le CCIAA sul 
FP 2019 2020 e presentazione di n. 5 progetti:  
- N. 107 “Giovani nel mondo del lavoro”; 
- N. 108 “Sostegno al turismo” (cfr. Servizi alle impese) 
- N. 109 “Internazionalizzazione - Progetto S.E.I."" (cfr. 
Politiche europee e internazionalizzazione) 
- N. 110 “Sostenibilità ambientale” (cfr. Servizi alle 
imprese) 
- N. 111 “Infrastrutture” (cfr. Studi e ricerche)” 

  

"Progetto Giovani e Mondo del Lavoro del Fondo 
Perequativo 19-20 
In totale sono più di 60 progetti a livello locale e un 
budget complessivo di €269.467,00 per tutti i progetti.   
Alcune azioni vengono erogate dalle singole camere e 
UCV con un budget di €154.313,00 ne coordina 5 
progetti a livello regionale:  
- Riconosci il Lavoro che vorrai fare 
- Virtual Job Days 
- Piattaforma sulla Sicurezza 
- Job Week Veneto 
- Imprenditori si diventa 

  

Osservatorio sull’internazionalizzazione delle imprese 

Monitora l’interscambio 
commerciale con l’estero, 
l’andamento dei mercati 
internazionali; il posizionamento 
competitivo di settori e prodotti 
dell’economia regionale 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
Istat 
sull'interscambio 
commerciale 

Osservatorio Trasporti Infrastrutture e Logistica del 
Nord Est (Trail Nord Est) 

Dal 2016 Unioncamere del 
Veneto cura e promuove 
l’Osservatorio Trasporti 
Infrastrutture e Logistica del Nord 
Est (Trail Nord Est), che si 

Il portale consente 
di monitorare 
costantemente e in 
modo aggiornato il 
sistema logistico 
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propone di monitorare il sistema 
logistico a livello locale, con 
l’obiettivo di rendere disponibili 
informazioni relative ai progetti 
in corso di approvazione e in 
corso di realizzazione, ai flussi di 
traffico, alle criticità di ordine 
finanziario, alla definizione degli 
iter procedurali. 

locale. 
Aggiornamento 
periodico dei dati 
sui flussi di merci e 
persone. 

Osservatorio sulla domanda di lavoro 

Analizza i fabbisogni professionali 
e occupazionali delle imprese, 
attraverso l’elaborazione e 
l’analisi dei dati provenienti dal 
Sistema Informativo Excelsior 
realizzato da Unioncamere 
italiana e Ministero del Lavoro. 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
Progetto Excelsior 
sulla domanda di 
lavoro 

Osservatorio turistico regionale federato 

Osservatorio turistico regionale 
federato nell’ambito dell’Accordo 
di collaborazione con la Regione 
Veneto per iniziative di supporto 
alle azioni del Piano Turistico 
Annuale 2021 (DGR n. 543 del 27 
aprile 2021): la Regione e 
Unioncamere, al fine di favorire 
la realizzazione di interventi 
coordinati e condivisi tra le parti 
e con i soggetti territoriali, si 
sono impegnate a collaborare 
nell’attuazione ad alcune delle 
azioni previste dal Piano Turistico 
Annuale 2021 e nello specifico 
quelle riferite all' “Osservatorio 
Turistico Regionale Federato” - 
comprendere per programmare” 
e all’azione “’Veneto, the Land of 
Venice’ - la diffusione del 
‘Marchio Ombrello’”. In 
particolare, l'Osservatorio ha 
attivato indagini continuative o 
ad hoc per comprendere i trend, i 
volumi, gli andamenti del 
mercato, stimola e sensibilizza il 
territorio all'analisi coordinata, 
raccoglie le informazioni e le 
ricerche di maggior rilievo 
promosse dalle destinazioni o 
dagli altri soggetti sottoscrittori. 
Ogni soggetto è infatti sia fruitore 
che fornitore di informazioni e 
dati. A ciò si aggiungono le 
attività del progetto n. 108, a 
valere sul FdP 2019 2020 
“Sostegno del turismo”, che 
prevedono ulteriori analisi di 
approfondimento sul comparto 
turistico veneto, gli attrattori e le 
destinazioni turistiche, con 
utilizzo di Bigdata, e che 
andranno ad integrarsi con i 
servizi regionali in modo sinergico 
e strutturale. 

Attività di 
monitoraggio dei 
processi 
dell’industria 
turistica con la 
realizzazione di 
attività relative 
all’Osservatorio 
turistico regionale 
federato OTRF 
(nell’ambito delle 
azioni del PSTV con 
la sottoscrizione 
dell’Accordo di 
collaborazione 
siglato con la 
Direzione Turismo 
della Regione del 
Veneto). 

Osservatorio Congiunturale sul Terziario di Mercato e 
sui Consumi nel Veneto 

Realizzando 4 indagini semestrali 
sulle previsioni dei consumi e 8 
analisi economiche 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
sui consumatori 
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sull’andamento delle imprese del 
commercio, del turismo e del 
terziario avanzato basate sui dati 
amministrativi dei flussi di 
fatturazione elettronica B2B, 
occupazione, accesso al credito, 
nati-mortalità, consumi, flussi 
turistici, consumi turistici 

Osservatorio congiunturale sul mercato delle 
costruzioni nel Veneto 

Convenzione tra Edilcassa Veneto 
e l’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio del Veneto 
per la realizzazione del progetto 
di analisi sul settore costruzioni in 
Veneto 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
sul settore 
costruzioni 

Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Veneto 
Lavoro, Unioncamere del Veneto, Infocamere, 
Unioncamere per avvio e svolgimento di attività di 
interesse comune nell'ambito delle politiche attive sul 
mercato del lavoro 
marzo 2021 - maggio 2022 

Partecipazione alla 
sperimentazione di un modello di 
servizio integrato 
dell’intermediazione pubblica tra 
domanda e offerta di lavoro in 
collaborazione con Unioncamere, 
Infocamere e Veneto Lavoro e 
CCIAA TV-BL (Progetto IDO) 

Prendere in carico 
in modo congiunto 
un significativo 
numero di aziende 
bellunesi e 
trevigiane che, 
intercettate tramite 
l’indagine Excelsior, 
accettino di affidare 
le loro necessità di 
reclutamento del 
personale 
(dall’identificazione 
del fabbisogno 
professionale, alla 
raccolta e 
trasmissione di 
profili di potenziali 
candidati) all’azione 
coordinata di 
Camera di 
Commercio e Centri 
per l’Impiego 
territorialmente 
competenti, che 
sarà svolta a titolo 
istituzionale e senza 
costi a carico delle 
imprese. 

Gruppo di lavoro “Brennero” delle Camere di 
commercio del Nordest, con il supporto della società 
inhouse Uniontrasporti, addetta a tutte le questioni 
legate alla mobilità. In corso dal 2019 

Il sistema camerale prosegue il 
suo lavoro di analisi e azione, 
coinvolgendo Soggetti, pubblici e 
privati, interessati e colpiti dalla 
decisione del Governo Regionale 
Tirolese di limitare il transito di 
mezzi pesanti entro i propri 
confini. Report aprile 2021 IL 
BRENNERO E LA POLITICA DEI 
TRASPORTI ATTRAVERSO LE ALPI 
Contributo del sistema camerale 
per un corretto equilibrio tra 
istanze ambientali e sviluppo 
economico dei territori, evento 
19 maggio 2021 "Il Brennero e la 
politica dei trasporti attraverso le 
Alpi". 

Dal 2019 i sistemi 
camerali di Emilia-
Romagna, 
Lombardia, Veneto 
e Trentino-Alto 
Adige, preoccupati 
per i divieti di 
transito ai mezzi 
pesanti introdotti 
dal Land Tirolo, 
hanno avviato 
l’evento itinerante 
“Roadshow per il 
Brennero” e 
condiviso un 
position paper a 
favore della libera 
circolazione delle 
merci lungo il 
corridoio 
Scandinavo-
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Mediterraneo. Tale 
documento oltre ad 
analizzare 
dettagliatamente le 
misure di 
limitazione e gli 
impatti negativi 
connessi sulle 
imprese italiane, 
avanzava una serie 
di proposte 
alternative alle 
azioni unilaterali 
tirolesi, nonché 
chiede un impegno 
del 
Governo italiano e 
della Commissione 
Europea.  

Convenzione Confcommercio Veneto, 14/12/2021-
30/11/2023,  
Budget: 6.000 euro per l'anno 2021 

Indagine sui consumatori, 
elaborazione dati, comunicato 
stampa. Convenzione con 
Confcommercio imprese per 
l’Italia veneto e UCV per la 
realizzazione di un osservatorio 
congiunturale sul terziario di 
mercato e sui consumi nel veneto 

Elaborazione dati e 
analisi di contesto 
economico-sociale 
e dinamiche 
territoriali 
(provinciali e 
regionali) dei 
principali indicatori 
economici, 
demografici, socio-
culturali in 
relazione agli 
scenari di politica 
economica 
nazionale ed 
europea. 
Indagine e ricerca 
sull'impatto della 
pandemia 
sull'economia della 
provincia di Padova 
analisi 
demografiche e 
trend del tessuto 
produttivo 
provinciale 
andamento export 
provinciale e 
confronto con dati 
regionali e nazionali 
elaborazione dati e 
supporto alla 
conferenza stampa 
Veneto congiuntura 

Convenzione con la CCIAA di Padova, 14/12/2021-
31/12/2022  
Budget: 30.000,00 euro per l'anno 2021 

Convenzione/contratto relativo 
all'analisi dati e studi statistici 
sull’economia della provincia di 
Padova. 

Attività di studi e 
analisi relative alla 
provincia di Padova 
a supporto 
dell’ufficio studi 
della CCIAA di PD. 

Convenzione con IRPET. Accordo di collaborazione di 5 
anni 2019-2024 

È interesse di UCV e IRPET lo 
scambio di informazioni, dati ed 
analisi, per consentire una 
migliore lettura del tessuto 
economico del Veneto ed un 

Cooperazione 
scientifica tra UCV e 
l’IRPET per 
l’attuazione di 
forme di 
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miglioramento della modellistica 
Input-Output che costituisce la 
base metodologica della 
collaborazione. 

collaborazione nel 
campo della ricerca 
statistica ed 
economica, in 
ambiti nei quali i 
due contraenti 
hanno mostrato 
particolari 
competenze, 
attraverso la 
valorizzazione delle 
risorse esistenti, lo 
scambio delle 
informazioni e 
l’attivazione di 
progetti.  

Convenzione tra Edilcassa Veneto e l’Unione 
Regionale delle Camere di Commercio del Veneto per 
la realizzazione del progetto Osservatorio 
congiunturale sul mercato delle costruzioni nel Veneto 
06/10/2021-30/06/2024 
No budget 

Edilcassa e Unioncamere si 
impegnano a realizzare 
un’indagine trimestrale su un 
campione di n. 600 imprese del 
Veneto appartenenti al settore 
delle costruzioni con almeno un 
dipendente.  

Edilcassa e 
Unioncamere si 
impegnano a 
collaborare e ad 
attivare 
congiuntamente 
una serie di azioni 
di sistema 
finalizzate alla 
prosecuzione del 
progetto 
“Osservatorio 
congiunturale sul 
mercato delle 
costruzioni nel 
Veneto”, già 
concordate dai 
rispettivi Centri 
Studi nel corso 
dell’attuazione 
delle precedenti 
convenzioni 
triennali. 

Contratto per servizi di ricerca ad IPSOS Group S.A e 
INNEXTA - Consorzio camerale per il credito e la 
finanza, 1 aprile 2021 

Studio delle motivazioni del 
mismatching tra domanda ed 
offerta di lavoro. 
Approfondimento di come la 
pandemia Covid19 abbia 
notevolmente mutato il quadro 
macroeconomico e la cornice 
giuridica in cui operano le nostre 
imprese. 

Servizi di indagine e 
ricerca finalizzati 
alla comprensione 
di specifici 
fenomeni sociali ed 
economici del 
territorio regionale, 
al fine di disporre di 
strumenti 
decisionali da 
mettere a 
disposizione del 
sistema camerale 
veneto. 

Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, 
Unioncamere Italiana, Unioncamere del Veneto, 
Veneto Lavoro e Infocamere S. C. p. A. finalizzato al 
potenziamento delle sinergie tra Istituzioni e 
Organismi pubblici attraverso la condivisione delle 
rispettive esperienze e informazioni elaborate dalle 
diverse banche dati.  
25/03/2021-06/05/2022 
No budget 

Sperimentazione operativa del 
modello di servizio integrato IDO: 
diffusione e utilizzo dei sistemi 
informativi già disponibili per 
supportare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, 
nonché progettare e realizzare 
indagini e azioni congiunte, volte 
a favorire l’attività di matching 
domanda/offerta dei centri per 
l’impiego, nonché rafforzare le 

Modello di servizio 
integrato 
dell’intermediazion
e pubblica tra 
domanda e offerta 
di lavoro 
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attività in tema di orientamento 
alle professioni e di supporto in 
generale alla transizione scuola-
lavoro. 

Convenzione tra UCV, Veneto Lavoro, Osservatorio 
economico e sociale di TV-BL e Università Ca' Foscari 
sul tema digitalizzazione. Protocollo d’intesa per la 
ricerca sulla diffusione e l’impatto delle tecnologie 4.0 
nel sistema produttivo locale, stato dell’arte, fattori 
abilitanti e impatto su occupazione e redditività. 
08/01/2020-31/12/2022, ciascuna delle Parti sostiene 
direttamente i costi delle attività di propria 
competenza. 

Analisi del livello di 
digitalizzazione dei livelli 
produttivi delle imprese venete e 
nuove competenze con supporto 
scientifico accademico 
nell’ambito della Convenzione tra 
UCV, Università Ca’ Foscari 
dipartimento di economica, 
Osservatorio economico e sociale 
di Treviso e Veneto Lavoro; 

Approfondire 
congiuntamente i 
riflessi della 
trasformazione 
digitale e della 
diffusione delle c.d. 
“tecnologie 4.0” 
nelle imprese dei 
territori di 
competenza in 
modo sistematico 
(non occasionale) e 
con approcci 
multidimensionali, 
monitorando con 
continuità i tassi 
effettivi di 
diffusione di queste 
tecnologie per 
settori e per 
tipologia di impresa 
e comprendendo i 
possibili fattori 
abilitanti. 

Convenzione con il Porto di Venezia, anno 2021 
Focus su indagine 
VenetoCongiuntura Industria 
gennaio 2021 

Instaurazione di un 
rapporto di 
collaborazione 
finalizzato alla 
realizzazione di uno 
studio attraverso il 
quale l’ Autorità di 
Sistema Portuale 
del Mare Adriatico 
Settentrionale 
possa meglio 
valorizzare il ruolo 
del sistema 
portuale ed il valore 
del suo impatto 
economico nel 
contesto locale- 
regionale e la 
Camera di 
Commercio possa 
ricevere importanti 
elementi di 
valutazione ed 
analisi, al fine di 
meglio ottimizzare i 
propri interventi a 
favore delle 
imprese operanti 
nell’area portuale di 
Venezia e Chioggia. 

n. 4 Rilevazioni trimestrali congiunturali sulle imprese 
manifatturiere con almeno 10 addetti 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa, 
conferenza stampa e comunicato 
stampa. 4 conferenze stampa di 
presentazione dei dati 
dell’indagine VenetoCongiuntura 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 



23 
 

sulle imprese manifatturiere in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio di Treviso Belluno, 
Verona, Vicenza e Venezia-Rovigo 

per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

n. 4 Sovracampionamenti trimestrali imprese 
manifatturiere con almeno 10 addetti per la CCIAA di 
Vicenza 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa, 
conferenza stampa e comunicato 
stampa 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 
per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

n. 4 Approfondimenti nelle rilevazioni congiunturali 
alle imprese manifatturiere sugli investimenti nel IV 
trimestre 2021, Transizione energetica e green nel III 
trimestre 2021, Digitalizzazione dei processi aziendali 
nel II trimestre 2021, Impatto Covid nel I trimestre 
2021. 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa. 
1 comunicato stampa e 1 nota 
informativa sugli investimenti 
effettuati dalle imprese 
manifatturiere nel 2020 e 
previsioni 2021 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 
per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
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consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

n. 4 Rilevazioni trimestrali congiunturali sulle imprese 
dei servizi turistici nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio turistico regionale federato (OTRF) 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 
per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

n. 4 Rilevazioni trimestrali congiunturali sulle imprese 
di costruzioni, in collaborazione con EDILCASSA Veneto 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa 
e 1 conferenza stampa 6 ottobre 
2021 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 
per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
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di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

n. 12 Rilevazioni sui fabbisogni professionali e le 
previsioni occupazionali delle imprese con almeno 100 
dipendenti (Progetto Excelsior 2021) 

Sensibilizzazione imprese per 
compilazione indagine, 
promozione e comunicazione 
risultati 

Monitorare le 
prospettive 
dell’occupazione 
nelle imprese e la 
relativa richiesta di 
profili professionali 
per incrociare 
domanda e offerta 
di lavoro evitando il 
mismatching. 

n. 1 Indagine sui consumatori nel periodo natalizio in 
collaborazione con Confcommercio Veneto 

Elaborazione dati, 
predisposizione nota informativa 

Fornire agli 
imprenditori e agli 
operatori 
economici 
informazioni 
sempre aggiornate 
per interpretare la 
continua evoluzione 
del sistema 
economico 
regionale e 
orientare 
consapevolmente le 
scelte aziendali. 
Oggi 
VenetoCongiuntura 
rappresenta il 
principale sistema 
di indagini per 
l’analisi 
congiunturale 
dell’economia 
regionale, sia per 
dimensione del 
campione che per 
estensione 
settoriale e 
territoriale (7 
province). 

Barometro dell’economia provinciale (on line nei siti 
camerali) divulgato ogni 3 mesi (4 uscite) per ogni 
provincia di riferimento, uscita la prima settimana 
dopo la fine del I, II, III e IV trim 2021 

Raccolta ed elaborazione dei 
principali dati a livello 
provinciale, creazione del 
Barometro dell’economia 
provinciale. 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
provinciale sintetico 

Import ed export provinciale (tabelle provinciali on 
line nei siti camerali) divulgate ogni 3 mesi (4 uscite) 
per ogni provincia di riferimento, uscita la prima 
settimana dopo la fine del I, II, III e IV trim 2021 

Dati e statistiche economiche 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
provinciale sintetico 

4 Comunicati stampa e 4 Note informative riguardanti 
l’indagine VenetoCongiuntura sulle imprese 
manifatturiere:                                                                    
Veneto Congiuntura – 4° trimestre 2021 Veneto 
Congiuntura – 3° trimestre 2021 Veneto Congiuntura – 

Pubblicata dal 2004, raccoglie i 
risultati della nuova indagine 
trimestrale sulla congiuntura 
dell’industria manifatturiera del 
Veneto. Sostituisce la trentennale 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
regionale sintetico 
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2° trimestre 2021 Veneto Congiuntura – 1° trimestre 
2021 

“Giuria della Congiuntura” 
Redatta con cadenza trimestrale, 
viene diffusa a fine giugno, 
settembre, dicembre, e marzo. 
Attualmente i risultati 
dell’indagine sono disponibili sul 
sito www.venetocongiuntura.it. 

Evoluzione del commercio con l’estero per aree e 
settori. Import/Export (Istat Coeweb in uscita 2 e ½ 
mesi dopo la fine del trimestre). 
11 giugno 2021 - fine luglio 2021 elaborazioni I trim 
2021 
11 settembre 2021 - fine ottobre 2021 elaborazioni II 
trim 2021 
11 dicembre - fine gennaio 2020 elaborazioni III trim 
2021 
11 marzo 2021 - fine aprile 2020 elaborazioni IV trim 
2021. 

Raccolta, elaborazione di dati, 
produzione tabellare a livello 
provinciale e regionale 
sull’interscambio commerciale: 
comunicato stampa trimestrale 

Dati aggiornati 
sull'interscambio 
commerciale 

4 slide report VenetoCongiuntura: Il Veneto: un 
quadro aggiornato dell’economia (IV trim. 2020 – I 
trim. 2021, II trim. 2021, III trim. 2021) 

Principali risultati economici 
emersi dell'indagine sulle imprese 
manifatturiere venete e 
aggiornamento quadro 
economico internazionale, 
nazionale e regionale 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
regionale sintetico 

Demografia impresa con dati Infocamere-Movimprese. 
Uscite entro la fine del mese successivo all’uscita dei 
dati Infocamere (in uscita circa il giorno 20 del mese 
successivo del trimestre). Entro fine febbraio 2021 con 
il IV trim 2020, fine maggio 2021 con il I trim 2021, fine 
agosto 2021 con il II trim 2021, fine novembre 2021 
con III trim 2021.  

Raccolta, elaborazione di dati, 
produzione di report a livello 
regionale sulla struttura 
imprenditoriale: dati e statistiche 
demografiche 

Dati aggiornati per 
un quadro 
economico 
regionale sintetico 

1 Comunicato stampa sulla logistica e i trasporti 
nell’ambito dell’Osservatorio TRAIL Nordest, uscita 9 
marzo 2021 

Raccolta ed elaborazioni di dati 
sui flussi merci e passeggeri dei 
trasporti Nordest nel 2021 

Dati aggiornati sui 
flussi di merci e 
passeggeri 

Diffusione Bollettini e Tavole mensili Excelsior Veneto 
nel sito istituzionale e nelle news: Excelsior informa: 
Bollettino dicembre 2021- febbraio 2022, Excelsior 
informa: Bollettino novembre 2021- gennaio 2022, 
Excelsior informa: Bollettino ottobre – dicembre 2021, 
Excelsior informa: Bollettino settembre – novembre 
2021, Excelsior informa: Bollettino agosto – ottobre 
2021, Excelsior informa: Bollettino luglio – settembre 
2021, Excelsior informa: Bollettino giugno – agosto 
2021, Excelsior informa: Bollettino maggio – luglio 
2021, Excelsior informa: Bollettino aprile – giugno 
2021, Excelsior informa: Bollettino marzo – maggio 
2021, Excelsior informa: Bollettino gennaio – marzo 
2021, Excelsior informa: Bollettino dicembre 2020 – 
febbraio 2021, Excelsior informa: Bollettino novembre 
2020 – gennaio 2021 

Previsioni occupazionali delle 
imprese venete nel periodo di 
riferimento 

Nata nel 2011 su 
iniziativa di 
Unioncamere, la 
collana presenta i 
dati di previsione 
sull’andamento del 
mercato del lavoro 
e sui fabbisogni 
professionali e 
formativi delle 
imprese, ottenuti 
attraverso il 
Sistema informativo 
Excelsior. Redatto 
con cadenza 
annuale e 
trimestrale, il 
bollettino ha 
sostituito il 
rapporto annuale 
La domanda di 
lavoro in Veneto, 
che dal 1998 veniva 
diffuso a fine 
settembre. 
https://www.union
camereveneto.it/us
cite/excelsior-
informa  

https://www.unioncamereveneto.it/uscite/excelsior-informa
https://www.unioncamereveneto.it/uscite/excelsior-informa
https://www.unioncamereveneto.it/uscite/excelsior-informa
https://www.unioncamereveneto.it/uscite/excelsior-informa
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Report La Clessidra 
Report trimestrale 

La Clessidra – n.1, 2, 3, 4 
realizzazione trimestrale di 
“Clessidra”, un report congiunto 
tra Unioncamere Veneto e 
Veneto Lavoro nato da una rete 
di competenze che attraverso la 
condivisone delle informazioni e 
delle analisi vuole dare una 
chiave di lettura integrata 
sull’andamento dell’economia 
regionale in uno degli anni più 
difficili e dolorosi della nostra 
storia recente. 

“La Clessidra” è un 
report nato da una 
rete di competenze 
che attraverso la 
condivisone delle 
informazioni, analisi 
e banche dati si 
propone di fornire 
una chiave di 
lettura integrata 
sull’andamento 
dell’economia e del 
mercato del lavoro 
regionale realizzata 
in collaborazione 
con la CCIAA di 
Treviso, 
Unioncamere del 
Veneto e Veneto 
Lavoro. 
https://www.union
camereveneto.it/us
cite/la-clessidra  

Collaborazione con la Camera di Commercio di 
Vicenza, per lo svolgimento di un 
sovracampionamento dell’indagine trimestrale sulle 
imprese manifatturiere per la provincia di Vicenza 
(Convenzione biennale 2020-2021) I, II, III e IV 
trimestre 2021 

Sovracampionamento indagine 
congiunturale industria su settori 
di importanza provinciale, 
elaborazione dati e fornitura 
tabelle 

Funzione associata 
studi e statistica 

Progetto Infrastrutture - Fondo di perequazione 2019-
2020 (da luglio 2021 a marzo 2022)  
Budget: 224.000,00 euro 

Unioncamere del Veneto con le 5 
CCIAA regionali partecipano al 
Programma Infrastrutture - 
Fondo di perequazione 2019-
2020 “Il sistema camerale per lo 
sviluppo infrastrutturale e la 
ripresa dell’economia”. Il 
programma vuole creare le 
condizioni affinché le Camere di 
commercio/Unioni regionali 
possano tornare ad assumere un 
ruolo strategico nello sviluppo 
infrastrutturale del proprio 
territorio, mediante momenti di 
confronto e concertazione, 
individuazione delle opere 
strategiche per le proprie 
imprese, sviluppo di iniziative 
progettuali rispondenti alle 
esigenze del proprio territorio. 

Ruolo di stimolo e 
raccordo, fornendo 
ai Governi centrali e 
locali un contributo 
per una migliore 
strategia sulle 
infrastrutture. 

Collaborazione con Confcommercio Veneto nel biennio 
novembre 2021- novembre 2023, compartecipazione 
Confcommercio Veneto di euro 12.000,00 

Svolgimento di una serie di azioni 
di sistema finalizzate 
all’attivazione del progetto 
“OSSERVATORIO 
CONGIUNTURALE SUL TERZIARIO 
DI MERCATO E SUI CONSUMI NEL 
VENETO”, in particolare 
realizzando 4 indagini semestrali 
sulle previsioni dei consumi e 8 
analisi economiche 
sull’andamento delle imprese del 
commercio, del turismo e del 
terziario avanzato. 

Monitoraggio delle 
dinamiche 
economiche dei 
settori commercio e 
terziario, settori 
strategici per 
l’economia 
regionale. 

Aggiornamento e ottimizzazione di un Osservatorio 
sulle infrastrutture, i trasporti e la logistica del 

Monitoraggio del sistema 
logistico e infrastrutturale 

L’Osservatorio 
TRAIL Nordest 

https://www.unioncamereveneto.it/uscite/la-clessidra
https://www.unioncamereveneto.it/uscite/la-clessidra
https://www.unioncamereveneto.it/uscite/la-clessidra
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Nordest (TRAIL Nordest) 
aggiornamento settimanale nel corso del 2021 

materiale e immateriale del 
Nordest, rendendo disponibili 
informazioni relative ai progetti 
in corso di approvazione e in 
corso di realizzazione, ai flussi di 
traffico, alle criticità di ordine 
finanziario, alla definizione degli 
iter procedurali. 

vuole inoltre essere 
un utile strumento 
anche per i soggetti 
chiamati a definire 
piani di sviluppo e 
per la pianificazione 
territoriale. 

L’indagine trimestrale sulle imprese manifatturiere. 
L’indagine raccoglie informazioni sull’andamento e le 
previsioni a tre mesi dei principali indicatori economici 
delle imprese manifatturiere (produzione, fatturato, 
ordini, occupazione). 

La rilevazione ha cadenza 
trimestrale e coinvolge un 
campione di 2.500 imprese con 
almeno 2 addetti. 

www.venetocongiu
ntura.it   

L’indagine trimestrale sulle imprese di costruzioni. 
L’indagine raccoglie informazioni sull’andamento e le 
previsioni dei principali indicatori economici delle 
imprese che operano nell’edilizia (fatturato, ordini, 
prezzi, occupazione). 

La rilevazione ha cadenza 
trimestrale e interessa un 
campione di 1.200 imprese con 
almeno 3 addetti. Indagine svolta 
in collaborazione con Edilcassa 
Veneto. 

www.venetocongiu
ntura.it 

L’indagine trimestrale sulle imprese dei servizi 
turistici. L’indagine raccoglie informazioni 
sull’andamento e le previsioni dei principali indicatori 
economici delle imprese che operano nel turismo 
(fatturato, prezzi, occupazione). 

La rilevazione ha cadenza 
trimestrale e riguarda un 
campione di 1.000 imprese con 
almeno un dipendente. 

https://osservatorio
turismoveneto.it 

L’indagine semestrale sui consumatori. L’indagine 
raccoglie informazioni sulla popolazione Veneta sulle 
abitudini di consumo e previsioni. 

La rilevazione ha cadenza 
semestrale e interessa un 
campione di 600 persone (con 
almeno 18 anni). L'indagine viene 
svolta in collaborazione con 
Confcommercio Veneto. 

Indagine 
campionaria sulla 
popolazione 
residente in Veneto 
per monitorare la 
propensione agli 
acquisti della 
stagione natalizia 
2021. 

Osservatorio sulla congiuntura economica 

Monitora l’andamento 
economico regionale e dei 
principali settori di attività 
economica 

Per finalità di 
monitoraggio 
dell’economia 
regionale il Centro 
Studi realizza 
osservatori, 
laboratori e analisi 
sui principali temi di 
interesse delle 
Camere di 
Commercio, 
elaborando e 
valorizzando i dati 
sia provenienti dalle 
indagini 
campionarie che 
ottenibili dalle 
principali fonti 
statistiche ufficiali e 
non ufficiali. I 
risultati dell’attività 
di osservatorio e 
analisi vengono 
diffusi on-line e 
attraverso 
pubblicazioni e 
rapporti periodici. 

Osservatorio sulla demografia delle imprese 

Monitora la natalità e mortalità 
delle imprese e le caratteristiche 
dell’imprenditoria straniera, 
femminile e giovanile 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
Infocamere sulla 

http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.venetocongiuntura.it/
https://osservatorioturismoveneto.it/
https://osservatorioturismoveneto.it/
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demografia 
d'impresa 

Osservatorio sull’internazionalizzazione delle imprese 

Monitora l’interscambio 
commerciale con l’estero, 
l’andamento dei mercati 
internazionali; il posizionamento 
competitivo di settori e prodotti 
dell’economia regionale 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
Istat 
sull'interscambio 
commerciale 

Osservatorio Trasporti Infrastrutture e Logistica del 
Nord Est (Trail Nord Est) 

Dal 2016 Unioncamere del 
Veneto cura e promuove 
l’Osservatorio Trasporti 
Infrastrutture e Logistica del Nord 
Est (Trail Nord Est), che si 
propone di monitorare il sistema 
logistico a livello locale, con 
l’obiettivo di rendere disponibili 
informazioni relative ai progetti 
in corso di approvazione e in 
corso di realizzazione, ai flussi di 
traffico, alle criticità di ordine 
finanziario, alla definizione degli 
iter procedurali. 

Il portale consente 
di monitorare 
costantemente e in 
modo aggiornato il 
sistema logistico 
locale. 
Aggiornamento 
periodico dei dati 
sui flussi di merci e 
persone. 

Osservatorio sulla domanda di lavoro 

Analizza i fabbisogni professionali 
e occupazionali delle imprese, 
attraverso l’elaborazione e 
l’analisi dei dati provenienti dal 
Sistema Informativo Excelsior 
realizzato da Unioncamere 
italiana e Ministero del Lavoro. 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
Progetto Excelsior 
sulla domanda di 
lavoro 

Osservatorio turistico regionale federato 

Osservatorio turistico regionale 
federato nell’ambito dell’Accordo 
di collaborazione con la Regione 
Veneto per iniziative di supporto 
alle azioni del Piano Turistico 
Annuale 2021 (DGR n. 543 del 27 
aprile 2021): la Regione e 
Unioncamere, al fine di favorire 
la realizzazione di interventi 
coordinati e condivisi tra le parti 
e con i soggetti territoriali, si 
sono impegnate a collaborare 
nell’attuazione ad alcune delle 
azioni previste dal Piano Turistico 
Annuale 2021 e nello specifico 
quelle riferite all' “Osservatorio 
Turistico Regionale Federato” - 
comprendere per programmare” 
e all’azione “’Veneto, the Land of 
Venice’ - la diffusione del 
‘Marchio Ombrello’”. In 
particolare, l'Osservatorio ha 
attivato indagini continuative o 
ad hoc per comprendere i trend, i 
volumi, gli andamenti del 
mercato, stimola e sensibilizza il 
territorio all'analisi coordinata, 
raccoglie le informazioni e le 
ricerche di maggior rilievo 
promosse dalle destinazioni o 
dagli altri soggetti sottoscrittori. 
Ogni soggetto è infatti sia fruitore 
che fornitore di informazioni e 
dati. A ciò si aggiungono le 
attività del progetto n. 108, a 

Attività di 
monitoraggio dei 
processi 
dell’industria 
turistica con la 
realizzazione di 
attività relative 
all’Osservatorio 
turistico regionale 
federato OTRF 
(nell’ambito delle 
azioni del PSTV con 
la sottoscrizione 
dell’Accordo di 
collaborazione 
siglato con la 
Direzione Turismo 
della Regione del 
Veneto). 
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valere sul FdP 2019 2020 
“Sostegno del turismo”, che 
prevedono ulteriori analisi di 
approfondimento sul comparto 
turistico veneto, gli attrattori e le 
destinazioni turistiche, con 
utilizzo di Bigdata, e che 
andranno ad integrarsi con i 
servizi regionali in modo sinergico 
e strutturale. 

Osservatorio Congiunturale sul Terziario di Mercato e 
sui Consumi nel Veneto 

Realizzando 4 indagini semestrali 
sulle previsioni dei consumi e 8 
analisi economiche 
sull’andamento delle imprese del 
commercio, del turismo e del 
terziario avanzato basate sui dati 
amministrativi dei flussi di 
fatturazione elettronica B2B, 
occupazione, accesso al credito, 
nati-mortalità, consumi, flussi 
turistici, consumi turistici 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
sui consumatori 

Osservatorio congiunturale sul mercato delle 
costruzioni nel Veneto 

Convenzione tra Edilcassa Veneto 
e l’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio del Veneto 
per la realizzazione del progetto 
di analisi sul settore costruzioni in 
Veneto 

Aggiornamento 
periodico dei dati 
sul settore 
costruzioni 

Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Veneto 
Lavoro, Unioncamere del Veneto, Infocamere, 
Unioncamere per avvio e svolgimento di attività di 
interesse comune nell'ambito delle politiche attive sul 
mercato del lavoro 
marzo 2021 - maggio 2022 

Partecipazione alla 
sperimentazione di un modello di 
servizio integrato 
dell’intermediazione pubblica tra 
domanda e offerta di lavoro in 
collaborazione con Unioncamere, 
Infocamere e Veneto Lavoro e 
CCIAA TV-BL (Progetto IDO) 

Prendere in carico 
in modo congiunto 
un significativo 
numero di aziende 
bellunesi e 
trevigiane che, 
intercettate tramite 
l’indagine Excelsior, 
accettino di affidare 
le loro necessità di 
reclutamento del 
personale 
(dall’identificazione 
del fabbisogno 
professionale, alla 
raccolta e 
trasmissione di 
profili di potenziali 
candidati) all’azione 
coordinata di 
Camera di 
Commercio e Centri 
per l’Impiego 
territorialmente 
competenti, che 
sarà svolta a titolo 
istituzionale e senza 
costi a carico delle 
imprese. 

Gruppo di lavoro “Brennero” delle Camere di 
commercio del Nordest, con il supporto della società 
inhouse Uniontrasporti, addetta a tutte le questioni 
legate alla mobilità. In corso dal 2019 

Il sistema camerale prosegue il 
suo lavoro di analisi e azione, 
coinvolgendo Soggetti, pubblici e 
privati, interessati e colpiti dalla 
decisione del Governo Regionale 
Tirolese di limitare il transito di 
mezzi pesanti entro i propri 
confini. Report aprile 2021 IL 

Dal 2019 i sistemi 
camerali di Emilia-
Romagna, 
Lombardia, Veneto 
e Trentino-Alto 
Adige, preoccupati 
per i divieti di 
transito ai mezzi 
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BRENNERO E LA POLITICA DEI 
TRASPORTI ATTRAVERSO LE ALPI 
Contributo del sistema camerale 
per un corretto equilibrio tra 
istanze ambientali e sviluppo 
economico dei territori, evento 
19 maggio 2021 "Il Brennero e la 
politica dei trasporti attraverso le 
Alpi". 

pesanti introdotti 
dal Land Tirolo, 
hanno avviato 
l’evento itinerante 
“Roadshow per il 
Brennero” e 
condiviso un 
position paper a 
favore della libera 
circolazione delle 
merci lungo il 
corridoio 
Scandinavo-
Mediterraneo. Tale 
documento oltre ad 
analizzare 
dettagliatamente le 
misure di 
limitazione e gli 
impatti negativi 
connessi sulle 
imprese italiane, 
avanzava una serie 
di proposte 
alternative alle 
azioni unilaterali 
tirolesi, nonché 
chiede un impegno 
del 
Governo italiano e 
della Commissione 
Europea.  
  

Convenzione Confcommercio Veneto, 14/12/2021-
30/11/2023, Budget: 6.000 euro  

Indagine sui consumatori, 
elaborazione dati, comunicato 
stampa. Convenzione con 
Confcommercio imprese per 
l’Italia veneto e UCV per la 
realizzazione di un osservatorio 
congiunturale sul terziario di 
mercato e sui consumi nel veneto 

Elaborazione dati e 
analisi di contesto 
economico-sociale 
e dinamiche 
territoriali 
(provinciali e 
regionali) dei 
principali indicatori 
economici, 
demografici, socio-
culturali in 
relazione agli 
scenari di politica 
economica 
nazionale ed 
europea. 
Indagine e ricerca 
sull'impatto della 
pandemia 
sull'economia della 
provincia di Padova 
analisi 
demografiche e 
trend del tessuto 
produttivo 
provinciale. 
Andamento export 
provinciale e 
confronto con dati 
regionali e nazionali 
elaborazione dati e 
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supporto alla 
conferenza stampa 
Veneto 
congiuntura. 

Convenzione con la CCIAA di Padova,  
14/12/2021-31/12/2022, Budget: 30.000,00 euro  

Convenzione/contratto relativo 
all'analisi dati e studi statistici 
sull’economia della provincia di 
Padova. 

Attività di studi e 
analisi relative alla 
provincia di Padova 
a supporto 
dell’ufficio studi 
della CCIAA di PD. 

Convenzione con IRPET. Accordo di collaborazione di 5 
anni 2019-2024 

È interesse di UCV e IRPET lo 
scambio di informazioni, dati ed 
analisi, per consentire una 
migliore lettura del tessuto 
economico del Veneto ed un 
miglioramento della modellistica 
Input-Output che costituisce la 
base metodologica della 
collaborazione. 

Cooperazione 
scientifica tra UCV e 
l’IRPET per 
l’attuazione di 
forme di 
collaborazione nel 
campo della ricerca 
statistica ed 
economica, in 
ambiti nei quali i 
due contraenti 
hanno mostrato 
particolari 
competenze, 
attraverso la 
valorizzazione delle 
risorse esistenti, lo 
scambio delle 
informazioni e 
l’attivazione di 
progetti.  

Convenzione tra Edilcassa Veneto e l’Unione Regionale 
delle Camere di Commercio del Veneto per la 
realizzazione del progetto Osservatorio congiunturale 
sul mercato delle costruzioni nel Veneto 
06/10/2021-30/06/2024 
no budget 

Edilcassa e Unioncamere si 
impegnano a realizzare 
un’indagine trimestrale su un 
campione di n. 600 imprese del 
Veneto appartenenti al settore 
delle costruzioni con almeno un 
dipendente.  

Edilcassa e 
Unioncamere si 
impegnano a 
collaborare e ad 
attivare 
congiuntamente 
una serie di azioni 
di sistema 
finalizzate alla 
prosecuzione del 
progetto 
“Osservatorio 
congiunturale sul 
mercato delle 
costruzioni nel 
Veneto”, già 
concordate dai 
rispettivi Centri 
Studi nel corso 
dell’attuazione 
delle precedenti 
convenzioni 
triennali. 

Contratto per servizi di ricerca ad IPSOS Group S.A e 
INNEXTA - Consorzio camerale per il credito e la 
finanza, 1 aprile 2021 

Studio delle motivazioni del 
mismatching tra domanda ed 
offerta di lavoro. 
Approfondimento di come la 
pandemia Covid19 abbia 
notevolmente mutato il quadro 
macroeconomico e la cornice 
giuridica in cui operano le nostre 
imprese. 

Servizi di indagine e 
ricerca finalizzati 
alla comprensione 
di specifici 
fenomeni sociali ed 
economici del 
territorio regionale, 
al fine di disporre di 
strumenti 
decisionali da 
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mettere a 
disposizione del 
sistema camerale 
veneto. 

Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, 
Unioncamere Italiana, Unioncamere del Veneto, 
Veneto Lavoro e Infocamere S. C. p. A. finalizzato al 
potenziamento delle sinergie tra Istituzioni e 
Organismi pubblici attraverso la condivisione delle 
rispettive esperienze e informazioni elaborate dalle 
diverse banche dati. 25/03/2021-06/05/2022 
no budget 

 
 
Sperimentazione operativa del 
modello di servizio integrato IDO: 
diffusione e utilizzo dei sistemi 
informativi già disponibili per 
supportare 
l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, nonché progettare e 
realizzare 
indagini e azioni congiunte, volte 
a favorire l’attività di matching 
domanda/offerta 
dei centri per l’impiego, nonché 
rafforzare le attività in tema di 
orientamento 
alle professioni e di supporto in 
generale alla transizione scuola-
lavoro. 

Modello di servizio 
integrato 
dell’intermediazion
e pubblica tra 
domanda e offerta 
di lavoro 

Convenzione tra UCV, Veneto Lavoro, Osservatorio 
economico e sociale di TV-BL e Università Ca' Foscari 
sul tema digitalizzazione. Protocollo d’intesa per la 
ricerca sulla diffusione e l’impatto delle tecnologie 4.0 
nel sistema produttivo locale, stato dell’arte, fattori 
abilitanti e impatto su occupazione e redditività.  
08/01/2020-31/12/2022, ciascuna delle Parti sostiene 
direttamente i costi delle attività di propria 
competenza. 

Analisi del livello di 
digitalizzazione dei livelli 
produttivi delle imprese venete e 
nuove competenze con supporto 
scientifico accademico 
nell’ambito della Convenzione tra 
UCV, Università Ca’ Foscari 
dipartimento di economica, 
Osservatorio economico e sociale 
di Treviso e Veneto Lavoro. 

Approfondire 
congiuntamente i 
riflessi della 
trasformazione 
digitale e della 
diffusione delle c.d. 
“tecnologie 4.0” 
nelle imprese dei 
territori di 
competenza in 
modo sistematico 
(non occasionale) e 
con approcci 
multidimensionali, 
monitorando con 
continuità i tassi 
effettivi di 
diffusione di queste 
tecnologie per 
settori e per 
tipologia di impresa 
e comprendendo i 
possibili fattori 
abilitanti. 

Convenzione con il Porto di Venezia, anno 2021 
Focus su indagine 
VenetoCongiuntura Industria 
gennaio 2021 

Instaurazione di un 
rapporto di 
collaborazione 
finalizzato alla 
realizzazione di uno 
studio attraverso il 
quale l’ Autorità di 
Sistema Portuale 
del Mare Adriatico 
Settentrionale 
possa meglio 
valorizzare il ruolo 
del sistema 
portuale ed il valore 
del suo impatto 
economico nel 
contesto locale- 
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regionale e la 
Camera di 
Commercio possa 
ricevere importanti 
elementi di 
valutazione ed 
analisi, al fine di 
meglio ottimizzare i 
propri interventi a 
favore delle 
imprese operanti 
nell’area portuale di 
Venezia e Chioggia. 

Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa € 418.364 Per cassa € 524.337 

MISSIONE 2. COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 
OBIETTIVO N. 6 FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE, INCENTIVARE LA COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE 

OBIETTIVO N. 8 PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’, IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

OBIETTIVO N. 10 PROMUOVERE IL TURISMO, LA TIPICITÀ E QUALITÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI VENETI 

OBIETTIVO N. 12 CREARE UN CONTESTO FAVOREVOLE ALL’INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, STIMOLARE LA 
PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI HORIZON 2020 E COSME 

OBIETTIVO N. 13 I N F O R M A R E   F O R M A R E  S U  P O L I T I C H E   EUROPEE  E  P R O G R A MMI  U.E . 

OBIETTIVO N. 14 SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE AV/AC DEI 3 CORRIDOI PANEUROPEI CHE ATTRAVERSANO IL 
VENETO DA NORD A SUD E DA EST AD OVEST, AGIRE NEL CONTESTO DELLA POLITICA U.E. DEI TRASPORTI PER L’ADOZIONE DI 
SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE COMPETITIVE E SOSTENIBILI 

OBIETTIVO N. 16 PROMUOVERE L’ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

B2B 
- EU Fashion Match 10.0 @Modefabriek, 25-
26/01/2021, 6 aziende 
- Klimahouse, 28-29/01/2021, 13 aziende 
- Digithon Turismo, 24/02/2021, 4 aziende 
- Green Mountain Digithon, 14/04/2021, 1 azienda 
- Italy meets digital Kosovo, 24-25/06/2021, 3 aziende 
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115 espressioni di interesse  
Saccon Srl  
La Ti Esse Srl  
Area Impianti Spa  
Isimet Srl  
Alen Chimica Srl  
PLAXITECH S.r.l.  
Bifin S.p.A. 
Bimecc engineering S.p.a 
VLS group 
Agricola Grains Spa 
Zaghis Srl  
Lucart Group  
Segafredo System  
Latteria Montello  
ABS Food Srl  
Soget Est Srl 
Estrattoidroenzimatico 
Trizeta  
MECCANICA S.T.M. SRL 
https://www.redic.it/en/ 
MyVitaly Srl  
Silicon-Tech s.r.l. 
Engiprom  
BPO 
Trizeta S.R.L. 
Engineering Studio  
TECSAN S.R.L. 
MASTER SPA 
MECCANICA S.T.M. SRL 
ELEVEN 29 
Duarante tutto 2021  
4 Partership Opportunity Datadase 
DALIFORM GROUP SRL 
MyVitaly srl 
Sogest Est Srl  
Adamàh srl 

  

Azione 3 CONV PMI - Corso Euroformazione 
8 webinar per fornire le conoscenze e gli strumenti alle 
PMI che vogliono avvicinarsi alla progettazione 
europea 
15/09/2021:  
• La Programmazione comunitaria 2021-2027: risorse, 
programmi e obiettivi  
• Horizon Europe e gli strumenti per le PMI 
Partecipanti 343 
17/09/2021 
• La Politica di Coesione e i suoi obiettivi (con un focus 
sugli interventi a sostegno delle PMI) 
• Stato dell’arte del futuro Programma POR FESR 2021 
– 2027 
• Aggiornamenti sulla futura cooperazione territoriale 
– quale impatto per la Regione del Veneto 
Partecipanti 356 
24/09/2021  
• Evoluzione della progettazione europea: che cosa ci 
si aspetta da un progetto europeo 
• Gli aspetti sociopolitici dietro ai programmi europei 
Partecipanti 346 
01/10/2021  
• Dove trovare i bandi, come leggerli, e quali sono gli 
aspetti principali di valutazione di una proposta 
• Elaborazione e sviluppo preliminare dell’idea 
progetto 
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• Costruzione e importanza del partenariato 
Partecipanti 361 
08/10/2021  
• Il giusto approccio alla progettazione europea 
• Criteri di valutazione 
Partecipanti 352  
15/10/2021  
• Logica di progetto - Tecniche di progettazione 
• Analisi di una Application Form di un programma 
diretto 
Partecipanti 366 
22/10/2021  
• La fase di contrattazione e management 
arrangements 
Partecipanti 337 
29/10/2021 
• Analisi di esempi di progetti: problematiche 
riscontrate in fase di elaborazione della proposta, 
analisi della Application Form e budget, analisi delle 
fasi di implementazione. Deviazioni, problematiche e 
misure di mitigazione messe in atto. Risultati ottenuti 
e sostenibilità del progetto 
Partecipanti 350 

Servizio Euroappalti 
01/01/2021-31/12/2021 
Alert su gare di appalto europee sopra soglia per 95 
aziende iscritte 

  

Servizio di check up dei canali digitali delle aziende e 
sviluppo dei contatti su LinkedIn 
01/04/2021-31/12/2021 
37 aziende hanno usufruito del servizio pilota 

  

Organizzazione conferenza annuale della rete EEN 
Italiana a Venezia il 23-24/11/2021 

  

Convenzione per i servizi in materia di etichettatura e 
sicurezza alimentare e non. 
L’attività dello Sportello Etichettatura e Sicurezza 
Prodotti ha come obiettivo il supporto alle imprese del 
comparto alimentare e non alimentare per fornire loro 
informazioni di primo orientamento su tematiche 
correlate all’etichettatura, alla sicurezza dei prodotti e 
al commercio internazionale, potenziando così i servizi 
camerali. 
Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
37 aziende 

  

Open day con webinar “Dubbi sull’etichettatura?” 
tenutosi on line il 6.10.2021, 12 aziende venete 
partecipanti 

  

Bandi segnalati  
Esperti e Assunzioni: 239 
Impresa e industria: 829 
Ricerca e sviluppo tecnologico: 894 
Istruzione, formazione e cultura: 355 
Audiovisivi: 76 
Salute e consumatori: 393 
Antifrode: 14 
Giustizia, libertà e sicurezza: 526 
Occupazione e politica sociale: 244 
Pesca e affari marittimi: 98 
Agricoltura: 132 
Ambiente: 235 
Trasporti e telecomunicazioni: 355 
Energia: 110 
Società dell’informazione: 310 
Turismo: 29 
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Cooperazione territoriale 10 
Statistiche europee: 120 
Concorrenza: 7 
Digital, Creative Europe & Altro: 2077 
Paesi terzi & Relazioni esterne: 1925 
Info days e Incontri di approfondimento organizzati 
dalle istituzioni Europee su tutti gli ambiti della 
Programmazione Europea 2021-2027 
-Water Europe – Piattaforma tecnologica dell’acqua 
ERRIN - European Regions Research and Innovation 
Network 
-Tavolo di lavoro congiunto con sistema camerale a 
Bruxelles 
-Tavolo di lavoro con Regione del Veneto 
Attività di EUROCHAMBRES  
-GIURI - gruppo informale degli uffici di 
rappresentanza italiani per la ricerca 
-NEREUS - un network di regioni europee che usano 
tecnologie spaziali anche per altri ambiti di 
applicazione 
-Progetto TENDER +: idea progettuale per la creazione, 
nell’ambito delle diverse sedi camerali nazionali, di 
uno sportello appalti che andrà a supportare le 
aziende nel processo di accesso alle gare internazionali 
europee 
-Progetto Women2027: nasce nel 2019 su iniziativa 
delle Unioni camerali presenti a Bruxelles (UC Europa, 
Lombardia, Veneto e Piemonte) e curata 
dall’associazione Donne si fa Storia 

  

Continuazione del 2021 della domiciliazione con la 
Città Metropolitana di Venezia 
Nuova domiciliazione con Competence Centre SMACT 
Nuova domiciliazione con Federazione dei Comuni del 
Camposampierese 

  

Realizzazione Guida ai Finanziamenti Europei 2021 
Condivisione con domiciliati (e con Gruppo 
Europrogettazione del sistema camerale) di: 
- SCADENZARIO bandi (ogni 15 giorni) 
- Lista EVENTI relativi agli affari europei (ogni 5 giorni) 
- Aggiornamento su tutti i dossier di interesse relativo 
alla Nuova Programmazione Europea 

  

Demografia impresa con dati Infocamere-Movimprese. 
Uscite entro la fine del mese successivo all’uscita dei 
dati Infocamere (in uscita circa il giorno 20 del mese 
successivo del trimestre). Entro fine febbraio 2021 con 
il IV trim 2020, fine maggio 2021 con il I trim 2021, fine 
agosto 2021 con il II trim 2021, fine novembre 2021 
con III trim 2021.  

  

25-26 febbraio Online Immersive Edition #2 
dell'Evento Women 2027 Incontro di confronto, pre-
progettazione e networking nel primo anno di 
programmazione EU 2021-2027. L'attenzione è stata 
sul ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale, sui 
loro modelli di business e sulle opportunità di fare 
networking. Il pomeriggio del 25 febbraio si è svolto un 
dialogo tra le Europarlamentari italiane e 100 
imprenditrici di alto profilo da tutta Italia. La mattina 
del 26 febbraio si sono svolti i tali operativi. L0evento è 
stato organizzato da Donne Si Fa Styoria e 
Unioncamere Lombardia in collaborazione con 
Unioncamere del Veneto, Unioncamere Piemonte e 
Unioncamere nazionale 

  

Unioncamere del Veneto in collaborazione con l’ufficio 
OCSE di Venezia ha organizzato un ciclo di due webinar 
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intitolato ”Digitalizzazione nelle imprese culturali e 
creative: scenari di sviluppo per il Veneto” con 
l’obiettivo di dare un contributo alla comprensione dei 
tratti distintivi del settore delle imprese culturali e 
creative, del suo ruolo e delle sue dinamiche nelle 
diverse realtà del sistema regionale del Veneto e di 
sviluppare strategie locali per rispondere ai bisogni 
delle piccole e medie imprese del comparto che 
stanno fortemente risentendo della crisi pandemica. 
- L’impatto delle nuove tecnologie digitali sulle 
industrie culturali e creative e sul turismo veneto 
Mercoledì 7 aprile 2021, ore 16.00 – 18.00 
Circa 140 partecipanti 
-L’integrazione delle componenti culturali e creative 
nella manifattura veneta di nuova generazione 
Mercoledì 21 aprile 2021, ore 16.00 – 18.00 
Circa 50 partecipanti 
Convenzione per l’effettuazione del Progetto “Il road 
show della legalità in Veneto” 
Unioncamere del Veneto e la Fondazione Osservatorio 
sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 
agroalimentare, 
01/06/2021 al 31/05/2022 
afferente l’Accordo Quadro “Attività per la 
cultura della legalità nell’agricoltura e 
agroalimentare”, tra Unioncamere del 
Veneto e la Fondazione Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, sottoscritto il 22/02/2021 
Budget UCV € 30.000 

  

Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto 
alla criminalità organizzata in Veneto 
tra Unioncamere Veneto e Legione Carabinieri CC 
Veneto sottoscritto nel giugno 2021 - 31.12.23 

  

Sostenibilità Ambientale - Fondo Perequativo 2019-
2020 01/07/2021 - 30/09/2022 Budget € 140.000 
Soggetti coinvolti: UCV (coord.), 5 CCIAA, Ecocerved. Il 
programma è finalizzato a promuovere un ulteriore 
crescita e posizionamento del Sistema camerale in 
materia ambientale con la messa in campo di servizi 
innovativi e tecnologicamente avanzati a supporto 
delle imprese e della PA per la nascita di un mercato 
circolare. Le attività, realizzate in sinergia con le 5 
CCIAA partecipanti ed Ecocerved, consistono in: - 
Analisi territoriale e pianificazione; 
- Interventi di promozione della filiera dei 
sottoprodotti, con utilizzo della piattaforma telematica 
di scambio; 
- Raccolta e pubblicizzazione con strumenti telematici 
di best practice sull’economia circolare realizzate dalle 
imprese del territorio; 
- Valorizzazione sistemi telematici informativi in 
materia ambientale; 
- Azioni promozionali di divulgazione e comunicazione; 
- Attività di formazione interna del personale camerale 
regionale; 
- Attività di formazione operativa alle imprese; 
- Valorizzazione del portale informativo ambientale 
“Ecocamere”. 

1-Focus su elenco sottoprodotti 
del 26.11.21; 2-Formazione 
operativa sui sottoprodotti per 
aziende con profilo Produttori e 
Utilizzatori del 13.12.21; 3-
Gruppo di lavoro “Sostenibilità 
Ambientale 2022” del 24.02.22; 
4-Webinar sulla Mappatura delle 
buone pratiche italiane di 
economia circolare del 12.04.22 

Il programma è 
ancora in corso ma 
ha già raggiunto 
una serie di 
obiettivi: 1-
rafforzare il know-
how del sistema 
camerale sul 
complesso delle 
nuove norme 
ambientali in 
merito alle quali le 
Camere di 
commercio possono 
potenziare il 
proprio ruolo a 
supporto del 
processo di 
transizione 
economica delle 
imprese; 
2-supportare il 
sistema camerale 
nella realizzazione 
di eventi informativi 
alle imprese sulle 
nuove disposizioni 
normative 
ambientali; 
3-avviamento di un 
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percorso di 
sperimentazione di 
alcuni servizi 
innovativi 
valorizzando le 
competenze 
acquisite in materia 
di sistemi 
informativi 
ambientali 
tecnologicamente 
avanzati e 
l'articolato 
patrimonio di dati 
informativi 
economici e 
ambientali delle 
imprese. 
4-prosecuzione 
delle attività avviate 
nel precedente F.P. 
realizzando 
interventi puntuali 
a supporto delle 
imprese in materia 
ambientale. 

Sostegno del Turismo – Fondo Perequativo 2019 – 
2020 
01/07/2021 – 30/09/2022 
Budget 224.000 € 
Soggetti coinvolti: Unioncamere del Veneto 
(coordinatore) Camere di commercio, ISNART 
Obiettivo delle attività progettuali è, da un lato, quello 
di assistere le imprese nella gestione della crisi e della 
ripartenza, rafforzando il ruolo del Sistema camerale 
nel fornire analisi anche predittive dei territori e 
dell'economia del turismo e, dall'altro lato, quello di 
qualificare l'offerta turistica attraverso le competenze 
digitali e la sostenibilità, sviluppando e differenziando i 
prodotti offerti sul mercato, promuovendo le 
destinazioni turistiche e potenziando i canali di vendita 
attraverso gli strumenti digitali e la promozione. 
Nel 2021 è stato avviato un percorso formativo e di 
affiancamento alle imprese del settore turistico, 
proseguendo quanto intrapreso nell’ambito del 
precedente Fondo Perequativo. Se nel 2020 l’attività 
ha permesso di incrementare la consapevolezza 
generale del fare economia turistica e come affrontare 
le sfide poste dall’emergenza Covid-19, l’obiettivo del 
percorso attivato nel 2021 è quello di andare nella 
comprensione profonda di tali dinamiche e nella 
sperimentazione operativa, personale e 
contestualizzata, di pratiche di sviluppo. 

Nel novembre 2021 è stato 
avviato il primo videocorso 
“Quattordici passi per 
interpretare il futuro” e si sono 
tenuti i primi tre webinar: 
- 15 novembre dalle 17.00 alle 
18.00 | “Dopo non sarai più lo 
stesso” – Come creare esperienze 
trasformanti  
- 22 novembre dalle 17.00 alle 
18.00 | “Fuori dalle 4 mura” – 
Vendere (bene) per aumentare il 
profitto della tua impresa 
(Claudio De Monte Nuto) 
- 29 novembre dalle 17.00 alle 
18.00 | “Sostenibilità per le 
imprese turistiche” – Principi, 
opportunità ed innovazione 
(Marco Luigi Girolami). 
Sono inoltre stati realizzati 2 
incontri in presenza, uno a 
Verona il 24 novembre e uno a 
Treviso il 25 novembre con 
l’obiettivo di stimolare la 
riflessione e il confronto su 3 
temi chiave per la competitività 
di imprese e destinazioni 
turistiche da qui al 2025: 
Collaborazione territoriale, 
Customer Journey e Marketing 
Funnel. 

Anche se il progetto 
è ancora in corso si 
può già affermare 
come il vantaggio 
apportato ai 
partecipanti al 
percorso sia quello 
di una maggiore 
consapevolezza 
sugli elementi 
essenziali del fare 
impresa nel 
turismo, di una 
visione sui temi più 
innovativi e/o più 
utili per potenziare 
la propria offerta e 
la possibilità di 
mettere in atto 
quanto appreso 
nella loro azienda o 
nella destinazione. 

Accordo di Collaborazione con la Regione del Veneto 
“Iniziative di supporto alle azioni del Piano Turistico 
Annuale 2021” – DGR 543/2021 
Maggio 2021 – maggio 2022 
Budget: 300.000 € (co-finanziamento regionale 
170.000 €) 
Soggetti coinvolti: Unioncamere del Veneto - Regione 

‘Veneto, the Land of Venice’ la 
diffusione del “Marchio 
Ombrello” 
Realizzazione di un percorso di 
promozione del marchio 
ombrello “Veneto – the Land of 
Venice” attraverso un’attività, da 

Il vantaggio 
ottenuto con 
l’azione Veneto, the 
Land of Venice’ la 
diffusione del 
“Marchio 
Ombrello”, ancora 
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del Veneto 
L’Accordo prosegue la collaborazione con la Regione 
del Veneto per l’attuazione due azioni del Piano 
Turistico Annuale 2021: le attività riferite all' 
"Osservatorio del Turismo Regionale Federato - 
comprendere per programmare" e l'azione " 'Veneto, 
the Land of Venice' - la diffusione del 'Marchio 
Ombrello'. In particolare, per quanto riguarda il 
Marchio Ombrello si intende arrivare a gestire in 
termini proattivi la diffusione del marchio “Veneto, the 
Land of Venice” attraverso il coinvolgimento degli enti 
strumentali della Regione del Veneto e delle 
Organizzazioni di Gestione della Destinazione, per un 
capillare utilizzo da parte delle imprese delle filiere 
turistiche ed agroalimentari. 

un lato, di benchmark e di analisi 
del percepito con le CCIAA 
territoriali, dall’altro, di 
attuazione di alcuni progetti 
pilota di packaging e co-branding. 
Il progetto si svolge in due fasi: 
Fase 1 
- Attività preliminare di 
benchmarking mirata utile per 
capire ex ante quali elementi si 
sono affrontati in progetti simili 
(ma diversi). 
- 3 incontri collegiali/ focus group 
con i funzionari per verificare e 
definire la conoscenza e 
consapevolezza del senso d’uso 
del marchio e valutare le 
esperienze pregresse; definire 
possibili attività e procedure per 
la valorizzazione, promozione e 
gestione anche tramite il 
coinvolgimento delle associazioni 
di categoria e infine per 
pianificare di una road map per la 
diffusione del marchio. 
- Stesura di un primo vademecum 
esplicativo da mettere a 
disposizione degli operatori 
coinvolti nella fase 2. 
La fase 1 è partita con il kick-off 
online il 21 giugno 2021. In 
seguito, sono stati realizzati tre 
focus group in presenza con i 
funzionari camerali:  
- 30 giugno, ore 10 -13 
- 14 luglio, ore 10 - 13 
- 28 luglio, ore 10 - 13 
Fase 2 
Realizzazione di tre progetti 
pilota di packaging e co-branding 
condotti su altrettante 
aggregazioni nei tre settori del 
turismo, dell'artigianato e 
dell’agroalimentare con i quali 
testare quali sono le condizioni 
per una reale diffusione del 
marchio. 
L’attività è condotta tramite 
focus group e questionari online. 
Nell’ottica di aumentare la 
visibilità del Marchio Ombrello a 
livello internazionale, inoltre, è 
stata realizzata la brandizzazione 
di un pallone aerostatico 
presente in occasione delle 
principali manifestazioni sportive 
regionali e di promozione del 
territorio.  

in corso, è quello, 
da un lato, di 
aumentare il 
coinvolgimento dei 
principali soggetti 
territoriali quali le 
Camere di 
commercio, le 
Organizzazioni di 
gestione della 
Destinazione, le 
associazioni di 
categoria e le reti 
d’impresa nella 
diffusione del 
marchio e dall’altro 
quella di 
aumentarne la 
conoscenza presso 
un pubblico 
internazionale. Per 
gli operatori turistici 
e le imprese i 
vantaggi derivanti 
dall’utilizzo del 
Marchio Ombrello 
saranno la 
possibilità di fruire 
di una promozione 
congiunta sui canali 
regionali e di poter 
affiancare al proprio 
marchio un marchio 
conosciuto ed 
“istituzionale”.  

Accordo di Collaborazione con la Regione del Veneto 
“Iniziative di supporto alle azioni del Piano Turistico 
Annuale 2021” – DGR 543/2021 
Maggio 2021 – maggio 2022 Budget: 300.000 € (co-
finanziamento regionale 170.000 €) 
Soggetti coinvolti: Unioncamere del Veneto - Regione 

"Osservatorio del Turismo 
Regionale Federato" - 
comprendere per programmare" 
L'Osservatorio del Turismo 
Regionale Federato del Veneto - 
ideato nell'ambito del 
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del Veneto 
L’Accordo prosegue la collaborazione con la Regione 
del Veneto per l’attuazione due azioni del Piano 
Turistico Annuale 2021: le attività riferite all' 
"Osservatorio del Turismo Regionale Federato - 
comprendere per programmare" e l'azione " 'Veneto, 
the Land of Venice' - la diffusione del 'Marchio 
Ombrello'. In particolare, per quanto riguarda il 
Marchio Ombrello si intende arrivare a gestire in 
termini proattivi la diffusione del marchio “Veneto, the 
Land of Venice” attraverso il coinvolgimento degli enti 
strumentali della Regione del Veneto e delle 
Organizzazioni di Gestione della Destinazione, per un 
capillare utilizzo da parte delle imprese delle filiere 
turistiche ed agroalimentari. 

Programma regionale per il 
Turismo – è regolato da un 
protocollo d'intesa sottoscritto 
inizialmente da 31 soggetti 
territoriali a fine 2019, oggi giunti 
complessivamente a 40: oltre alla 
Regione del Veneto e a 
Unioncamere del Veneto che ne 
sono i promotori e finanziatori 
sulla base di un primo accordo di 
collaborazione di cui alla DGR n. 
1505 del 15 ottobre 2019, 
l'Osservatorio del Turismo 
Regionale Federato registra 
l'adesione delle 16 
Organizzazione di gestione della 
destinazione (OGD), di 3 atenei 
veneti, di CISET e altri centri di 
ricerca, delle associazioni di 
categoria del turismo, artigianato 
e agrituristiche, di SAVE, UNPLI 
Veneto e delle organizzazioni 
sindacali; un Board emanazione 
dei sottoscrittori ne definisce 
l'indirizzo strategico e le priorità 
di indagine, mentre un comitato 
tecnico ne garantisce 
l'operatività. 
L'Osservatorio ha attivato 
indagini continuative o ad hoc 
per comprendere i trend, i 
volumi, gli andamenti del 
mercato, stimola e sensibilizza il 
territorio all'analisi coordinata, 
raccoglie le informazioni e le 
ricerche di maggior rilievo 
promosse dalle destinazioni o 
dagli altri soggetti sottoscrittori. 
Ogni soggetto è infatti sia fruitore 
che fornitore di informazioni e 
dati. 
I contenuti di tali attività sono 
consultabili attraverso una 
piattaforma digitale nella quale 
convergono ricerche e analisi 
dell'Osservatorio regionale e di 
terze parti. La piattaforma 
digitale 
(https://osservatorioturismovene
to.it/) è organizzata in 4 sezioni: 
un'area notizie dall'Osservatorio 
con informazioni di stretta 
attualità sul turismo; un'area 
documentale con report periodici 
dell'Ufficio di Statistica della 
Regione del Veneto, del Sistema 
informativo regionale del 
turismo, del Centro Studi di 
Unioncamere, i dati mensili 
raccolti da The Data Appeal 
Company su sentiment e 
reputazione on line e le indagini 
di Università e centri studi sulle 
destinazioni venete; la terza area 
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è dedicata alla visualizzazione di 
dati e indicatori in forma 
dinamica, interattiva e facilmente 
fruibile, nonché la visualizzazione 
dei contenuti pubblicati online 
relativi al Veneto e alle sue 
destinazioni; infine l'area 
"Trend", dedicata alle analisi 
predittive, sulla base di diverse 
fonti (UNWTO, ENIT, centri studi, 
etc.) e in prospettiva, anche 
attraverso l'integrazione di dati 
sulla performance del settore 
ricettivo o di altri comparti (es. 
settore aeroportuale). 
Con il Piano Turistico Annuale 
2021 si intendono consolidare le 
attività proposte dalla Cabina di 
Regia e dal Board 
dell'Osservatorio composto dai 
rappresentanti di Regione 
Veneto, Unioncamere del 
Veneto, Associazioni di Categoria, 
OGD, Comune di Venezia e con il 
supporto del Comitato Tecnico 
ed un affiancamento operativo 
esterno. Tra le azioni a cui dare 
continuità vi sono: 
· l'implementazione della 
piattaforma digitale con la 
visualizzazione dinamica di dati e 
indicatori 
· l'indagine trimestrale sulla 
congiuntura servizi e turismo 
· indagini sulla propensione della 
domanda 
· indagini continuative su 
trasporti con particolare 
riferimento alla ripresa del 
traffico aeroportuale 
· analisi di scenario e predittive 
• acquisizione dati, 
visualizzazione e report relativi ai 
dati sul sentiment su 
destinazioni, attrattori servizi 
delle 
• destinazioni venete. 

Servizio sperimentale IDO Intermediazione Domanda 
Offerta di Lavoro  
Unioncamere Nazionale, Unioncamere del Veneto, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Treviso – Belluno, 
Infocamere e Veneto Lavoro, con la rete coordinata 
dei Centri per l’Impiego 
01/03/2021 al 31/12/2021, da un Accordo attuativo 
entro il Protocollo di Intesa per collaborazioni 
interistituzionali nell’ambito delle politiche attive 
sul mercato del lavoro, con la Regione del Veneto del 
07/05/2020. 

Facilitazione alla ricerca di 
personale per le imprese della 
provincia di Treviso e Belluno 
incluse nel campione 
dell’indagine Unioncamere – 
Excelsior.  

Applicazione di un 
modello di servizio 
integrato 
dell’intermediazion
e pubblica tra 
domanda e offerta 
di lavoro attraverso 
cui vengono 
gestite 
congiuntamente tra 
le Parti le richieste 
di vacancies delle 
imprese, per 
una loro opportuna 
qualificazione 
generata da una 
serie di 
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informazioni utili, 
avvalendosi degli 
strumenti 
informativi 
disponibili e degli 
expertises delle 
strutture coinvolte, 
restituendo alle 
imprese una lista di 
candidati 
tendenzialmente 
più allineata alle 
loro richieste. 

INTER-GREEN NODES 
Interreg Central Europe 2014 - 2020 
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento del 
coordinamento fra gli operatori del trasporto merce 
per aumentare la multimodalità attraverso 
soluzioni a basso impatto ambientale  
30.09.2019-30.06.22 
Budget UCV 195.547,11 euro 

Miglioramento dei processi nei 
terminal intermodali 

 

INNOVAMARE 
Interreg Italia - Croazia 2014 2020.  
Obiettivo: sviluppo e istituzione di un sistema 
integrato di attori nell’area della robotica sottomarina 
e della sensoristica per finalità di monitoraggio e 
sorveglianza, della sostenibilità nel Mare Adriatico. 
Attraverso politiche e soluzioni trasformative e 
sistemiche, InnovaMare mira ad attivare collaborazioni 
tra diversi  
player in grado di individuare soluzioni innovative per 
la prevenzione, la riduzione, la mitigazione 
 e la rimozione dell’inquinamento marino.  
15 imprese coinvolte 
Budget UCV 677.550,00 euro 
01.07.2020-31.12.2022 

Creazione di un modello di 
ecosistema innovativo nei settori 
della robotica e dei sensori 
subacquei 

 

BE READI ALPS   
Interreg Spazio Alpino 2014 - 2020. 
Obiettivo: contribuire alla valorizzazione del tessuto 
innovativo e digitale dell’arco alpino, progettando e 
testando iniziative atte a sviluppare un living lab alpino 
che stimoli le PMI tradizionali a lanciare una "second 
life",  
attraverso la creazione di catene del valore  
estese a livello interregionale. 
10 imprese coinvolte 
Budget 137.263,30 euro 
30.06.2020-30.06.2022 

Metodologia di accreditamento 
per meglio qualificare le 
organizzazioni di supporto alle 
imprese e potenziarne la 
cooperazione transnazionale.  
La creazione di un pacchetto di 
servizi di mentoring alle imprese 
e lo sviluppo di un White Paper 
che individua le azioni strategiche 
e concrete per migliorare lo 
sviluppo innovativo delle 
imprese. 

 

FORTIS 
Interreg Italia - Slovenia 2014 - 2020.  
Obiettivo: promuovere la cooperazione istituzionale 
attraverso soluzioni innovative congiunte per la 
cittadinanza volte da un lato a migliorare e 
promuovere i servizi di traporto pubblico 
transfrontaliero a favore di una mobilità sostenibile ed 
efficiente dall’altro a favorire lo scambio di esperienze 
e l’armonizzazione delle procedure in materia di 
motorizzazione civile.  
Budget 121.675,00 euro 
01.08.2020 - 31.08.2022 
  

(1) Piano d’azione per ottimizzare 
i collegamenti di trasporto 
pubblico nell’area 
transfrontaliera e per 
promuovere il dialogo 
istituzionale con lo scopo di 
facilitare la reciproca conoscenza 
delle procedure per la 
registrazione dei veicoli;  
(2) la definizione e l’attuazione 
delle attività pilota, che 
serviranno per la valutazione 
delle soluzioni innovative 
proposte. Le istituzioni coinvolte, 
assieme agli operatori chiave 
potranno così sostenere la 
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mobilità transfrontaliera 
attraverso un (3) protocollo 
d’intesa con lo scopo di 
estendere e mantenere le 
iniziative testate.   
(4) La conoscenza delle 
reciproche procedure relative alla 
motorizzazione civile, che 
verranno raccolte in un toolbox 
messo a disposizione della 
cittadinanza.  

SECAP  
Interreg Italia – Slovenia 
Obiettivo: incentivare lo sviluppo sostenibile del 
territorio transfrontaliero, promuovendo strategie per 
basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, 
in particolare le aree urbane, creando pertinenti 
misure di adattamento e mitigazione (Asse 2 priorità 
4e). Il progetto ha permesso la condivisione 
transfrontaliera di strumenti, metodologie e banche 
dati e genererà ricadute positive sulla pianificazione 
locale di tutta l’area programma. La transizione verso 
una società a basse emissioni di carbonio ha trovato 
attuazione negli interventi infrastrutturali dei PP4 e 
PP10 e nell’evoluzione dei PAES in PAESC per alcuni 
Comuni/UTI/Città metropolitane. Si sono promossi i 
modelli di sviluppo sostenibile del Patto dei Sindaci 
con miglioramento della qualità di vita e della 
resilienza ai cambiamenti climatici. Durata:36 mesi 
Inizio: 01.11.18 Fine: 30.04.22 
N. Partner: 10 
Budget Unioncamere Veneto: 118.000,00 € 
 

• Azioni pilota adattate ai bisogni 
locali 
• investimenti in efficienza 
energetica e di adattamento ai 
cambiamenti climatici 
• Elaborazione dei Piani d'azione 
per l'energia sostenibile e il 
cambiamento climatico 
• Elaborazione di una strategia 
transfrontaliera unitaria per la 
transizione verso un’economia 
verde 
• Linee guida per le municipalità 
• WORKSHOP FORMATIVI 
• 05.02.2021: Strumenti di 
supporto alle decisioni per il 
contrasto ai cambiamenti 
climatici – strategie e 
opportunità (webinar, ITA) 
• 11.10.2021: Approcci e 
strumenti per l'implementazione 
dei Piani di Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) - 
Esperienze a confronto (webinar, 
ITA) 
• 28.10.2021: Le comunità 
energetiche rinnovabili: dalla 
pianificazione alla concretezza 
(webinar, ITA) 
• 11.11.2021: Politiche e 
strumenti per pianificare 
l’adattamento climatico 
(webinar, ITA) 
• 29.3.2022:  Piani d’azione 
dell’energia sostenibile e il clima  
(Brezovica, SLO) 

 

NETWAP 
Interreg Italia - Croazia 2014 2020.  
Obiettivo: L’obiettivo del progetto NETWAP è 
affrontare il tema dei potenziali danni ambientali e 
migliorare la qualità dell’ambiente marino in territori 
scelti delle aree di cooperazione, sensibilizzando le 
comunità locali e incrementando le loro abilità, il 
know-how e le attività di decision-making e 
indirizzandole verso metodologie di gestione 
sostenibile dei rifiuti e un sistema basato su tecnologie 
e procedure innovative. 
Budget UCV 197.277,00 euro 
01/01/2019-31/12/2021 

- Elaborazione di linee guida per 
procedure di gestione dei rifiuti 
efficienti nell’area riservata al 
progetto disponibile sul web. Le 
linee guida faranno riferimento ai 
dati raccolti dai partner in ogni 
regione e contribuiranno a 
sviluppare  
- formazione di parti interessate, 
con il supporto di video e slide 
come file open source ‘epub3’. 
Questi file sono disponibili per il 
download in tutte le lingue del 
progetto (italiano, inglese, 
croato) su ogni computer e 
dispositivo mobile che permetta 
di raggiungere un vasto pubblico;  

Nuovo approccio 
per 
la gestione 
autonoma e 
sostenibile dei 
rifiuti nelle piccole 
comunità. Nuove 
procedure per: 
• Gestione dei rifiuti 
organici; 
• Riciclaggio della 
plastica di scarto 
raccolta dai rifiuti 
marini e dalle 
spiagge. È stato 
firmato tra i partner 
progettuali un 
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- 2 azioni pilota che consistono 
nell’istallazione di compostiere 
con il supporto di aziende 
specializzate nei settori della 
biologia e della “green 
economy”, per assicurare ai 
potenziali clienti che il prodotto 
composto è sicuro, affidabile e di 
alta qualità. In questo modo il 
compost non sarà più un rifiuto 
ma creerà alternative 
economiche per le comunità 
locali che potranno così mettere 
in commercio il risultato della 
loro raccolta dei rifiuti organici.  

Memorandum di 
intesa. Lo scopo di 
questo MoU è 
costruire una 
permanente rete di 
cooperazione di 
frontiera a livello 
politico e tecnico, al 
fine di promuovere 
e diffondere 
l'innovazione  
nelle metodologie, 
nei modelli e nelle 
pratiche di gestione 
dei rifiuti.  

RSIT - Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel 
Territorio veneto 
01/10/2020 - 31/12/2021 
Budget UCV: € 3.280,00 finanziati dal POR FSE 2014 – 
2020 - DGR 816/2019 - IMPRESA RESPONSABILE 
Soggetti coinvolti:  
- Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia (Capofila) 
- Unioncamere del Veneto 
- ASCOM Padova 
- Centro Produttività Veneto 
- Confindustria Veneto SIAV 
- Irecoop Veneto 
- Istituto Veneto per il Lavoro 
- Istituto Universitario Salesiano Venezia 
- Università degli Studi di Padova 
- Università degli Studi di Verona 
 
Descrizione: il progetto intende promuovere il 
consolidamento di reti territoriali in grado di sostenere 
la cultura della RSI nelle imprese venete, favorendo la 
diffusione delle pratiche virtuose e lo sviluppo di un 
sistema territoriale che sostenga le imprese che 
investono in azioni di Responsabilità Sociale. 

2 eventi moltiplicatori intitolati “I 
Comuni all’opera con l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
rivolti ai comuni del Veneto 
organizzati il 21 ottobre 2021 a 
Padova e il 17 dicembre 2021 a 
Treviso. 40 partecipanti tra 
sindaci e responsabili degli uffici 
Ambiente e Sociale dei comuni 
del Veneto 

Visto il ruolo 
importante dei 
Comuni in quanto 
attori nel 
contribuire al 
raggiungimento 
degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
sul territorio 
nazionale i due 
eventi hanno messo 
a loro disposizione: 
- esperienze 
concrete di reti e 
comuni virtuosi che 
possano 
sensibilizzare i 
Comuni rispetto al 
loro impegno di 
sostenibilità 
ambientale, sociale, 
culturale ed 
economica; 
- un momento di 
confronto diretto 
per condividere 
progettualità di 
sviluppo sostenibile 
anche da sviluppare 
in rete; 
- strumenti utili per 
mappare l’impegno 
di sostenibilità del 
comune e per 
pianificare un 
percorso di sviluppo 
in linea con 
l’Agenda 2030. 

GYMNASIUM NEXT II 
Erasmus for Young Entrepreneurs - Specific Agreement 
number: 833230 — COS-EYE-SGA-2018-4-01/COS-EYE 
SGA-2018-04-01.  
Obiettivo: offrire ai nuovi imprenditori o aspiranti tali 
la possibilità di imparare cose nuove da un 
imprenditore già affermato che gestisce una piccola o 
media impresa in un altro Paese dell'UE; il progetto 
favorisce lo scambio di esperienze tra imprenditori 
nuovi e imprenditori affermati; facilita l'accesso a 
nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner 

Coinvolgimento di almeno 81 
imprenditori in relazioni di 
scambio (58 New Entrepreneurs 
e 23 Host Entreprenerus) 
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commerciali; 
rafforza i network di imprenditori e piccole/medie 
imprese; permette a imprenditori affermati di 
sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire 
opportunità di mercato in un altro Paese dell'UE. 
01/02/2019 al  31/01/2023  
Budget UCV: €477.230,11 
EYE2Global 
Erasmus for Young Entrepreneurs Global Preparatory 
Action - Specific Agreement number: S12.844522. EYE 
Global è un programma di scambio che offre a 
imprenditori esperti con sede in Canada, Israele, 
Singapore, Corea del Sud, Taiwan e USA l'opportunità 
di collaborare con nuovi o aspiranti imprenditori 
dell'Unione Europea e del Regno Unito. 
14 Marzo 2021 - 13 marzo 2024  
Budget UCV €123.404,90 

Coinvolgimento di almento 40 
New Entrepreneurs Europei in 
scambi di mobilità nella città di 
New York 

 

DigLogs - Digitalising Logistics processes 
01/01/2019 – 31/12/2021 
Budget UCV € 239.610,00  
finanziato dal Programma CBC Interreg Italia-Croazia- 
asse prioritario 4 – Trasporto marittimo 
Soggetti coinvolti:  
•Università di Fiume (capofila) 
•Unioncamere del Veneto 
•CFLI – Centro di Formazione Logistica Intermodale 
•Elevante 
•Università di Trieste 
•Polo Inoltra 
•Actual 
•Autorità Portuale di Fiume 
•Autorità Portuale di Rovigno 
•Autorità Portuale di Sibenico 
Descrizione: Il progetto mira a sviluppare processi 
logistici digitalizzati avanzati per aumentare la 
competitività e la sostenibilità del trasporto 
multimodale di merci e di passeggeri nell’area del 
programma interessata 

Il progetto ha portato allo 
sviluppo di sette azioni pilota in 
Italia e in Croazia condotte dai 
partner di progetto. I progetti 
pilota contribuiscono a tre grandi 
aree di innovazione, applicate ai 
servizi multimodali: 
1. sostenere una migliore 
pianificazione della logistica 
multimodale grazie alle azioni 
pilota: 
– “Deliveries Planning System”, 
una piattaforma per la 
pianificazione della logistica nel 
medio Adriatico; 
– “Warehouse management 
System”, un’applicazione web 
per ottimizzare gli scambi tra 
diversi tipi di operatori logistici 
grazie allo scambio di 
informazioni sviluppata in 
collaborazione con l’Interporto di 
Gorizia; 
2. rafforzare i servizi per i 
passeggeri attraverso i Pilota: 
– controllo degli accessi nel porto 
di Sibenico; 
– “Sicurezza mobile”, una 
applicazione mobile sviluppata 
dall’Università di Trieste per 
gestire i processi di evacuazione 
in caso di emergenza sulle navi 
passeggere; 
3. migliorare i servizi di assistenza 
ai clienti (merci e persone) delle 
Autorità Portuali grazie alle azioni 
pilota: 
– App per la gestione dei flussi di 
dati dei passeggeri nel porto di 
Fiume; 
– Gestione dei Big Data nel porto 
di Venezia, sviluppata dal Centro 
di Formazione Logistica 
Intermodale; 
– Dialogo M2M tra sistema 
operativo e sistema contabile 
dell’Autorità Portuale di Rovigno 

Le attività 
progettuali hanno 
apportato benefici 
per le imprese e gli 
stakeholder del 
progetto (autorità 
pubbliche 
territoriali, agenzie 
di sviluppo, camere 
di commercio, 
autorità portuali, 
interporti, 
compagnie di 
trasporto e 
spedizione, ecc.) 
quali il 
potenziamento e la 
diffusione della 
capacità di 
monitorare, 
tracciare e gestire in 
sicurezza i flussi di 
passeggeri e merci; 
l’aumento 
dell’efficienza delle 
reti di trasporto 
migliorando la 
sincronizzazione tra 
utenti, operatori e 
autorità di controllo 
della logistica; una 
migliore 
sostenibilità dei 
sistemi logistici 
riducendo il loro 
impatto sulle 
comunità locali in 
termini di 
congestione del 
traffico e 
inquinamento. 
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a sostegno del trasporto 
marittimo e del trasporto 
marittimo di merci. 
I risultati delle azioni pilota, 
testate nel corso del progetto, 
sono stati raccolti in un piano di 
trasferibilità e in un piano 
d’azione per essere condivisi con 
gli attori del settore e per 
definire i prossimi passi necessari 
per sostenere i processi di 
digitalizzazione nell’area del 
Programma. 

Friend Europe 2022-2025 
Budget 1.300.000 euro (in fase di approvazione), 
01/01/2022-30/06/2025 
UCV ha il ruolo di coordinatore del progetto e di 
implementazione dei servizi per il supporto della 
competitività, internazionalizzazione, innovazione e 
sviluppo di partenariati 

Coordinamento del progetto e 
implementazione di servizi 
specifici per 
l'internazionalizzazione, 
trasferimento tecnologico, 
miglioramento della capacità di 
innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione delle imprese, 
sviluppo di partenariati 
internazionali 

Il progetto è n fase 
di lancio e di firma 
del contratto con la 
Commissione 
Europea. Non ci 
sono ancora 
risultati misurabili 

Kairos 2019 
Progetto senza budget per UCV in quanto ha svolto 
solamente il ruolo di interfaccia tra i partner di 
consorzio e la Commissione Europea, durata 
01/01/2019-31/12/2019.  

Rappresentante dei partner di 
consorzio che hanno erogato 
servizi di gestione della capacità 
di innovazione delle imprese 

Presentazione del 
report finale di 
progetto alla 
Commissione 
Europea 

Kairos 2020-2021 
Budget 25.410 euro 
01/01/2020-31/12/2021  
UCV ha avuto il ruolo di coordinatore del progetto e di 
implementazione dei servizi di gestione della capacità 
di innovazione per 3 aziende 

Coordinamento del progetto e 
implementazione dei servizi di 
gestione della capacità di 
innovazione delle imprese 

assistenza a 3 
aziende per 
l'erogazione dei 
servizi di gestione 
dell'innovazione 

PLAT4FOOD 
Budget 24.801 euro, durata 01/10/2021-31/01/2022. 
Organizzazione di due study visit rispettivamente in 
Italia e Georgia per il settore del Biofood. È stato 
organizzato un evento di rising awarness il 28/10/2021 
con 11 partecipanti e la study visit in Italia il 17-
19/11/2021 con 29 partecipanti 

Organizzazione della study visit in 
Italia e organizzazione 
dell'evento di rising awarness 
inoltre nell'ambito del progetto è 
stato delineato il servizio di 
export plan 

11 aziende e BSO 
hanno partecipato 
all'evento di rising 
awarness e 29 
aziende e BSO 
hanno partecipato 
alla study visit in 
Italia, 1 servizio di 
export plan definito 
nell'ambito del 
progetto 

STEP-IN 
Budget 33.093,92 euro 
01/10/2021-31/03/2022  
Organizzazione di due eventi b2b per il settore tessile 
e fashion rispettivamente in Italia e Ucraina che si 
svolgeranno virtualmente nel 2022 e organizzazione di 
3 giorni di webinar su tematiche di rilievo per favorire 
l'internazionalizzazione rispettivamente il 29-
30/11/2021 e 01/12/2021 a cui hanno partecipato 20 
aziende. È stato organizzato un evento di rising 
awarness il 28/10/2021 con 11 partecipanti in 
concomitanza con il progetto PLAT4FOOD 

Incontri bilaterali Italia - Ucraina 
tra aziende del settore tessile e 
moda. Organizzazione di 3 giorni 
di webinar su tematiche di rilievo 
per favorire 
l'internazionalizzazione 
rispettivamente il 29-30/11/2021 
e 01/12/2021 a cui hanno 
partecipato 20 aziende. 
organizzazione dell'evento di 
rising awarness lil 28/10/2021 
con 11 partecipanti. 

Organizzazione di 3 
giorni di webinar su 
tematiche di rilievo 
per favorire 
l'internazionalizzazi
one rispettivamente 
il 29-30/11/2021 e 
01/12/2021 a cui 
hanno partecipato 
20 aziende. 
organizzazione 
dell'evento di rising 
awarness lil 
28/10/2021 con 11 
partecipanti. I 
risultati dei B2B 
saranno disponibili 
a fine marzo 2022 a 
conclusione del 
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progetto e poi nei 
mesi successivi a 
seguito dell'attività 
di follow up 

NEURAL 
Budget: 110.548,00 euro  
durata 36 mesi  
Progetto finalizzato alla digitalizzazione delle imprese 

Unioncamere del Veneto avrà 
ruolo di partner e fornirà alle 
imprese assesment digitali, 
checkup di idee progettuali per 
orientarle ai finanziamenti 
europe per il digitale, attività di 
capacity building 

Il progetto è in fase 
di valutazione e non 
si possono indicare 
risultati al 
momento 

F.I.L.O.Fare Imparare Lavorare Orientarsi 
01/10/2020 - 29/04/2022 
Budget UCV: € 1.357 finanziati dal POR FSE 4014  2020 
- DGR 526/2020: Il Veneto delle donne 
Soggetti coinvolti:  
- t2i (capofila) 
- Unioncamere del Veneto 
- MAG Mutua per l’Autogestione Coop. Soc. 
- Adecco 
Partner di rete: CCIAA di Treviso- Belluno, CCIAA di 
Verona, Comune di Verona 
Descrizione: obiettivo del progetto è supportare le 
donne in cerca di occupazione nei processi di 
cambiamento che oggi vengono richiesti nel mercato 
del lavoro, valorizzando le attitudini creative e 
umanistico-relazionali, integrandole con lo sviluppo di 
competenze digitali e tecnologiche e orientando la loro 
naturale autonomia verso percorsi di 
autoimprenditorialità e di imprenditorialità efficace e 
sostenibile. 

2 webinar per le studentesse e le 
insegnanti: 
- Ibridazione delle competenze: 
tra comunicazione assertiva e 
nuove tecnologie – focus 
insegnanti, 17/11/2021, circa 50 
partecipanti 
- ibridazione delle competenze: 
tra comunicazione assertiva e 
nuove tecnologie- focus 
studentesse, 22/11/2021, circa 
70 partecipanti 

Insegnare a docenti 
e studentesse a 
riflettere su alcune 
tecniche di 
comunicazione 
verbali e non 
verbali per trovare 
strategie vincenti 
ed uno stile 
comunicativo 
assertivo sia in 
presenza che nella 
didattica a distanza. 
Tali strategie 
saranno un utile 
bagaglio 
nell’affacciarsi al 
mondo del lavoro. 

Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa € 3.474.434 Per cassa € 32.564.643 

MISSIONE 3. COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 
OBIETTIVO N. 7 FAVORIRE LE POLITICHE D’INTERNAZIONALIZZAZIONE E CONSOLIDARE LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

OBIETTIVO N. 13  I N F O R M A R E  E  F O R M A R E  S U  P O L I T I C H E   EUROPEE  E  P R O G R A MMI  U.E . 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

Partecipazione al Network “Nuova Alpe Adria”: il 
Network delle Camere di Commercio “Nuova Alpe 
Adria”, lavora come “rete” di sostegno alla 
cooperazione economica congiunta in funzione della 
creazione dell’Euroregione del Nord-Est d’Europa, con 
l'obiettivo di collaborare per la cooperazione 
interregionale nella regione alpe-adriatica a livello sia 
politico che economico. 
Particolare attenzione è stata data alla definizione di 
una strategia per la creazione della Macro Regione 
Nuova Alpe Adria e alla progettazione congiunta per la 
nuova programmazione 2021-27 

  

Partecipazione alle attività relative all’Accordo per 
l’internazionalizzazione del “Sistema del Nord Est”, tra 
le Regioni Veneto e RAFVG, Unioncamere Veneto, 
Camera di Commercio della Serbia, Camera Artigianale 
della Regione Istriana, con la finalità di rendere 
massima la collaborazione sinergica tra le azioni delle 
due Regioni nell’ambito delle relazioni economiche 
internazionali e delle dotazioni infrastrutturali 
strategiche al fine di migliorare il processo di 
internazionalizzazione delle imprese, a cui 
Unioncamere Veneto ha aderito il 4.05.2020 
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Il Piano Operativo per le attività da svolgersi fino ad 
aprile 2022 prevede al punto 1) un’analisi 
dell’internazionalizzazione del Sistema Nord Est per la 
predisposizione di una base dati statistica comune di 
partenza, per comprendere l’internazionalizzazione dei 
territori e la propensione verso i mercati. Tale analisi è 
condotta da Unioncamere Veneto 

Friend Europe 2019 
Budget 398.580 euro 
01/01/2019-31/12/2019 
UCV ha avuto il ruolo di coordinatore del progetto e di 
implementazione dei servizi per il supporto della 
competitività, internazionalizzazione, innovazione e 
sviluppo di partenariati 

Coordinamento del progetto e 
implementazione di servizi 
specifici per 
l'internazionalizzazione, 
trasferimento tecnologico, 
miglioramento della capacità di 
innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione delle imprese, 
sviluppo di partenariati 
internazionali 

275 partecipanti ad 
eventi locali, 46 
aziende che hanno 
ricevuto servizi 
assistenza avanzati, 
40 aziende che 
hanno ricevuto 
servizi di 
partenariato, 12 
accordi siglati tra 
aziende riscontro di 
impatto sulle 
attività 
imprenditoriali 

Friend Europe 2020-2021 
Budget 773.547 euro  
01/01/2020-31/12/2021  
UCV ha avuto il ruolo di coordinatore del progetto e di 
implementazione dei servizi per il supporto della 
competitività, internazionalizzazione, innovazione e 
sviluppo di partenariati 

Coordinamento del progetto e 
implementazione di servizi 
specifici per 
'internazionalizzazione, 
trasferimento tecnologico, 
miglioramento della capacità di 
innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione delle imprese, 
sviluppo di partenariati 
internazionali 

550 partecipanti ad 
eventi locali, 287 
aziende che hanno 
ricevuto servizi 
assistenza avanzati, 
114 aziende che 
hanno ricevuto 
servizi di 
partenariato, 22 
accordi siglati tra 
aziende riscontro di 
impatto sulle 
attività 
imprenditoriali 

Progetto SEI  - Sostegno all’Export dell’Italia - Fondo 
Perequativo 2019-20: Unioncamere Veneto coordina il 
partenariato delle CCIAA del Veneto nell’ambito del 
progetto, che ha come obiettivi specifici favorire 
l’avvio sui mercati esteri delle aziende che non 
esportano (pur avendone qualità, organizzazione e 
parte degli strumenti) e sostenere – rafforzare - la 
presenza delle aziende che operano all’estero in 
maniera occasionale o limitata, contribuendo così 
all’incremento e al consolidamento delle relative 
quote di export. 
lo svolgimento del Progetto ha previsto attività di 
scouting territoriale, iniziative di assesment, analisi, 
studi e ricerche di mercato, orientamento e prima 
assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi 
finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza all’estero, 
redazione di export check up, diffusione degli 
strumenti digitali per l’export e per aumentare la 
presenza delle PMI sui canali di vendita online, etc. 
16.05.2021 - 30.09.2022 Budget totale: 224.000€ 

•Promozione dell’iniziativa Stay 
Export presso le PMI target e 
raccolta di 51 candidature per il 
servizio di Mentoring da parte 
delle CCIEE per i mercati 
prescelti; 
•Partecipazione del partenariato 
veneto al percorso di formazione 
(webinar) ai funzionari camerali: 
• STRATEGIE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
4.06.21 
•MARKETING INTERNAZIONALE 
11.06.21 
•SUPPLY CHAIN E TRASPORTI 
18.06.21 
•PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
25.06.21 
•COMMERCIO ELETTRONICO E 
WEB MARKETING 2.07.21 
•INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI: METODOLOGIA PER LE 
PMI ITALIANE 9.07.21 
•COME MIGLIORARE L’ACCESSO 
AI TENDER EUROPEI PER LE PMI 
ITALIANE 16.07.21 

 

Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa € 760.527 Per cassa € 903.365 
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MISSIONE 4. REGOLAZIONE DEI MERCATI 
OBIETTIVO N. 5 SEMPLIFICARE IL CONTESTO PER FARE IMPRESA. PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA 
LEGALITA’ E SUPPORTARE LE IMPRESE “A RISCHIO” 
OBIETTIVO N. 11 SUPPORTARE LE CCIAA NELLE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E LE IMPRESE NEL RAPPORTO CON I 
CONSUMATORI 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

Registro imprese.  

Va segnalato, nel 

2021, il 

proseguimento del 

lavoro di 

individuazione di 

prassi uniche a 

livello regionale – 

ad opera del 

Gruppo di lavoro 

Conservatori del 

Registro delle 

imprese – per 

l’istruttoria delle 

pratiche relative 

alle imprese 

individuali 

semplici non 

soggette a 

normative di 

settore, le 

cosiddette “I1”.  

 

"Protocollo d'intesa analisi legalità" tra Unioncamere 
Veneto, Università Ca' Foscari, Guardia di Finanza, 
InfoCamere. Firmato il 30.06.2021. Collaborazione tra 
le parti per attività di ricerca sperimentale per la 
creazione di indicatori sia quantitativi che qualitativi e 
nuovi strumenti per il monitoraggio delle situazioni 
riconducibili agli ambiti della illegalità nell’economia, 
con un focus particolare sui fattori economico-
finanziari marcatori di comportamento illegale nelle 
imprese e sulle evoluzioni nel periodo precedente, 
corrente e successivo alla pandemia Covid-19 

Accordo attuativo tra le stesse 
parti e firmato in stessa data, per 
disciplinare puntualmente le 
attività di analisi previste e i ruoli 
di ciascun sottoscrittore 

Avvio di un dialogo 
e confronto tra 
soggetti che a 
diverso titolo hanno 
informazioni sulle 
imprese. Dal 
confronto tra i dati 
si possono 
individuare 
politiche da avviare 
a sostegno delle 
imprese e 
difenderle da 
tentativi di 
infiltrazione 
criminale 

Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa € 106.301 Per cassa € 102.827 

MISSIONE 5. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Attività e programmi previsti Output 
Risultati 
conseguiti 

Nessuna attività.  
Rimborsi Ente 
bilaterale terziario 

dei dipendenti. 
Spesa prevista Spesa effettiva  

Per cassa Per cassa €5.306 

 

 


