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Dopo la pandemia, prima della guerra: istantanea di un mondo
cambiato

5

L’uscita di questa Relazione attività cade in una situazione inimmaginabile. Nel cuore
dell’Europa è in atto una guerra, nella quale la minaccia nucleare sembra essere
un’opzione possibile. Comunque andrà, il corso della storia risulterà cambiato.
Dovranno essere ripensati, nel profondo, gli assetti geopolitici di quel quadrante di
mondo. A fronte di tutto ciò, il quadro economico dell’anno appena trascorso risulta
rapidamente invecchiato, come perfino il lessico usato per descriverlo. Con questa
premessa, si adempie al dovere di cronaca, spazzato via dal precipitare degli eventi.
Anzi, si scorrono con una strana sensazione i dati relativi alla crescita dell’economia
mondiale, che poteva archiviare un 2021 di pieno rimbalzo rispetto alle cadute
provocate dalla pandemia, e che prometteva di mantenere un buon ritmo anche
per il 2022. Le primissime, e forse premature, stime sulle conseguenze economiche
della guerra azzardano impatti che potrebbero oscillare, in base a diversi scenari, tra
lo 0,5% e l’1% del Pil.
Il 2021 aveva confermato le attese di una ripresa economica sostenuta dopo la
crisi pandemica: rispetto al +6% di crescita del Pil prevista dal governo per il 2021
la stima dell’Istat a fine gennaio è pari al +6,5%, mentre Prometeia vede quella del
Veneto al +6,9%. Più contenute le previsioni per il 2022 che, influenzate dai costi
dell’energia e dal crescere dell’inflazione, vedono l’Italia al +3,1% (crescita rivista dal
Def a inizio aprile 2022, dal +4,7% previsto lo scorso autunno) ed il Veneto al +4,2%
(stime Prometeia, gennaio 2022).
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Il comparto manifatturiero aveva chiuso il 2021 con un bilancio decisamente positivo,
buono il passo congiunturale (nonostante le criticità negli approvvigionamenti, i
rincari delle materie prime e le quarantene causa Omicron), buono il confronto su
base tendenziale annua, che ha per riferimento un periodo (il quarto trimestre 2020)
già di ripartenza del comparto, ma ancora caratterizzato da diverse asimmetrie
settoriali. Buono il confronto sui due anni: l’indice destagionalizzato della produzione
conferma il superamento dei livelli pre-Covid. Si può sostenere che la crescita su base
annua della produzione industriale veneta è stata attorno al +16,6% rispetto al 2020
(e un recupero del +17,8% rispetto al periodo pre-crisi 2019). Certamente, variazioni
così sostenute sono dovute al confronto con un anno precedente profondamente
condizionato dalla pandemia. Ma anche l’Istat ha certificato, per l’intera economia
italiana, una produzione industriale in recupero del +11,5% sul 2020.
Segnali confortanti nel 2021 anche sull’andamento della demografia d’impresa:
l’anno si chiude con uno stock di imprese attive in Veneto pari a 429.779, in crescita di
+2.262 unità (+0,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020 e in lieve flessione di -487
rispetto alla consistenza del 2019. Dopo più di un decennio di riduzione continua, la
base imprenditoriale regionale ha ripreso a crescere sostenuta anche dalla ripresa
dell’economica regionale.
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Il mercato del lavoro ha continuato anche per buona parte del 2021 ad essere
sostenuto attraverso politiche di tutela e/o deroghe, che in alcuni casi perdurano
anche nel 2022. In riferimento all’insieme dei rapporti di lavoro dipendente,
monitorati da Veneto Lavoro, il saldo tra assunzioni e cessazioni rilevato nel 2021
risulta positivo e pari +55.000 unità, decisamente più favorevole rispetto alle +27.400
del 2019. Questo risultato è stato ancora parzialmente condizionato dalla presenza
delle misure di salvaguardia adottate a livello governativo al fine di mantenere i
livelli occupazionali inalterati, come è documentato dal fatto che a fronte di flussi
di entrata ancora inferiori del -3,6% rispetto al 2019, quelli di uscita dall’occupazione
risultino in flessione del -7,3% (anche se le cessazioni da tempo indeterminato sono
in crescita del +4%, per effetto delle dimissioni).
Anche l’export regionale nel 2021 era ripartito alla grande, con un forte rimbalzo a due
cifre rispetto al 2020 e il superamento dei livelli export pre-Covid: 70 miliardi di euro
l’ammontare delle vendite venete all’estero, un nuovo record, +7,8% sul 2019, +16,7% sul
2020. Le variazioni annue, a due cifre, sono ovviamente figlie dei rimbalzi dopo la fase
acuta della pandemia e delle diverse velocità di recupero fra settori. Nell’ultimo anno,
infatti l’import regionale (53,3 miliardi di euro) è cresciuto molto di più dell’export (+28,5%
sul 2020). Ma scorrendo le voci merceologiche è facile cogliere come solo una parte
di questo incremento sia “tirato” dall’effettiva ripartenza delle filiere. Entrano in gioco
anche i rincari delle materie prime: +37,5% per i prodotti chimici (fra cui fertilizzanti),
+60% per la metallurgia, quasi +124% per i prodotti delle miniere e delle cave, +171% per
prodotti petroliferi raffinati, per fermarci alle voci con gli incrementi più sostenuti. Ma
questo è il passato, come si diceva, effetto delle disarticolazioni delle catene globali del
valore durante la pandemia. Perché nel mentre la combinazione tra guerra, criticità negli
approvvigionamenti ed errate strategie energetiche dell’Unione europea sta generando
un’altra “tempesta perfetta”: con pesantissimi rincari per le imprese e carenze di materie
prime o semilavorati, soprattutto per i prodotti metallurgici ed agroalimentari provenienti
dalle aree di guerra o con transito per il Mar d’Azov e il Mar Nero.

Le attività del 2021
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Un anno intenso il 2021, un anno caratterizzato dall’incertezza ancora legata
all’andamento della pandemia e al tempo stesso da una maggiore fiducia dovuta
all’introduzione dei vaccini, che hanno permesso di riprendere, pur con prudenza,
incontri e relazioni fondamentali per lo sviluppo della mission del sistema camerale.
Un anno caratterizzato da un grande impegno di Unioncamere Veneto per
supportare la Regione nell’erogazione alle imprese dei ristori per far fronte alle
conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, ristori che hanno interessato
il mondo del commercio, dei servizi, dei trasporti, della cultura, dello sport, del
turismo e degli eventi. Unioncamere si è attrezzata per seguire, con gli strumenti
messi a disposizione da InfoCamere, tutta la “filiera” che ha portato all’erogazione
delle risorse: dall’analisi economica per l’individuazione dei potenziali beneficiari, alla
preparazione del bando, all’assistenza informativa per la presentazione, all’istruttoria
e all’erogazione, curando in particolare gli aspetti relativi ai controlli e alle verifiche
dei beneficiari.
Tale azione, sostenuta sui territori dall’attività informativa e di assistenza degli
sportelli camerali, ha offerto una testimonianza concreta del ruolo delle Camere
di Commercio, che si pongono come naturale rete istituzionale della Regione in
materia di sviluppo economico e punto di riferimento qualificato per sviluppare,
oltre a servizi informativi, tutte le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di
accompagnamento che la Regione Veneto indirizza al sistema delle imprese.
Ancora nell’ambito della collaborazione con la Regione Veneto un particolare rilievo
va dato all’Accordo per lo sviluppo delle azioni del Piano strategico del turismo Veneto,
con il consolidamento dell’Osservatorio regionale federato e l’avvio di un percorso
partecipativo per l’ampliamento dell’utilizzo del marchio “Veneto, the land of Venice”.
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Nonostante l’inevitabile focalizzazione sull’impatto della pandemia, le relazioni
istituzionali si sono sviluppate a 360°e la voce del sistema camerale si è fatta sentire
sul tema delle esigenze infrastrutturali delle imprese venete e sul blocco del transito
al Brennero, sul ruolo delle Camere nella semplificazione della costituzione delle
start up, sul dialogo tra mondo della cultura e mondo dell’impresa, nella tutela del
Prosecco contro la richiesta della Croazia di registrazione della menzione Prosek,
nella difesa del sistema imprenditoriale dall’infiltrazione criminale in un momento di
particolare criticità quale quello vissuto.
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Sul versante della messa in rete delle funzioni camerali e del coordinamento delle
attività di sistema, nel 2021 si è entrati nell’operatività delle convenzioni stipulate per
la realizzazione del prezzario regionale delle opere edili ed impianti, della gestione
delle pratiche I1 del Registro Imprese e dell’OIV regionale, mentre ulteriore impulso
ha avuto l’impostazione dell’ufficio unico del personale ed il coordinamento dello
sviluppo di progettualità europea, curato da Eurosportello, ha messo a punto un set
di strumenti ed idee condivise per affrontare la nuova programmazione 2021 – 2027.
I temi sui quali si è sviluppato il coordinamento, attraverso gli specifici Gruppi di
lavoro Unioncamere/Camere, hanno riguardato tutte le funzioni camerali più
importanti: l’analisi economica e statistica, l’orientamento al lavoro e mercato del
lavoro, la digitalizzazione e l’innovazione, l’internazionalizzazione, la semplificazione
amministrativa e gli strumenti digitali per le imprese, le infrastrutture e l’economia
circolare, la promozione ed il turismo. Tali Gruppi lavorano da tempo su specifiche
iniziative sostenute dalle risorse del Fondo Perequativo, delle Convenzioni con la
Regione Veneto o di progetti U.E., conseguendo un impatto di sistema significativo
sia nei confronti delle imprese che dei diversi stakeholder territoriali. A tale proposito,
e a mero titolo esemplificativo, basti leggere quanto realizzato dal gruppo di lavoro
dei PID, da quello del Registro imprese e Suap, dal gruppo Europrogettazione.

Il 2021 è stato anche il primo anno di attività di Venice Promex, società in house delle
Camere di Venezia Rovigo, Treviso Belluno e Padova, le cui linee di lavoro sono così
articolate :
•
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•
•
•
•

Progetti Regionali: attività inerenti il programma promozionale come condiviso
tra la Regione del Veneto e il sistema camerale;
Entry Strategy: attività volte a facilitare la conoscenza e/o l’ampliamento del
proprio business nei mercati esteri;
Training Experience: attività di formazione specialistica e personalizzata sui temi
dell’internazionalizzazione;
Support Service: attività di supporto specialistico alle imprese, ai soci, agli enti ed
istituzioni del sistema Veneto, italiano e nazionale;
Marketing territoriale: eventi di promozione integrata del territorio per
promuovere e far conoscere ad operatori esteri le eccellenze venete.

In forza del protocollo per l’internazionalizzazione stipulato a giugno 2020 tra le
CCIAA del Veneto, Venice Promex sviluppa le proprie attività a servizio delle imprese
di tutte le province venete e nel 2021 sono stati avviati percorsi di verifica delle possibili
modalità di ingresso delle Camere di Verona e Vicenza nella compagine sociale.
Per quanto attiene all’impegno a livello europeo, il 2021 ha visto la chiusura delle
attività biennali del Consorzio Friend Europe e, soprattutto, si è caratterizzato per
il grande lavoro di relazioni e preparazione della gara per la programmazione 2022
– 2025 della rete Enterprise Europe Network, aggiudicata a febbraio 2022 al nuovo
Consorzio Friend Europe, coordinato da Unioncamere Veneto.
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Si è lavorato a tutti i livelli per confermare una partnership che garantisse la
rappresentanza territoriale e istituzionale delle tre aree di riferimento, Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e assicurasse le ottime performance già ottenute nei
precedenti periodi di programmazione. Al tempo stesso si è inteso cogliere l’auspicio
della Regione Veneto e la richiesta del sistema associativo regionale di ampliare il
modello organizzativo del Consorzio, prevedendo l’affiancamento alla componente
pubblica di una “task force territoriale”, costituita dalle categorie economiche, che
con le proprie specifiche competenze e operatività partecipi al conseguimento degli
obiettivi previsti dal network pubblico EEN e contribuisca ad una ricaduta più ampia
delle misure europee.
L’attività della Delegazione di Bruxelles, che dal 2021 è condivisa con Venice Promex e
dal 2019 nuovamente in sinergia e presso la sede della Regione Veneto, si è concentrata
principalmente sul monitoraggio e l’approfondimento dei lavori riguardanti la nuova
Programmazione europea, con l’obiettivo di individuare le opportunità concrete che
verranno messe a disposizione degli stakeholder regionali. Spiccano il networking
sviluppato con reti e gruppi di lavoro presenti a Bruxelles (EUROCHAMBRES, Water
Europe, NEREUS, ERRIN, GIURI) e l’avvio di nuovi contatti significativi con funzionari
e delle Istituzioni europee, fondamentali per consolidare il ruolo del sistema camerale
a livello europeo.
Va ricordato infine il caso, risoltosi felicemente, di Marco Zennaro, l’imprenditore
veneziano dal 1° aprile 2021 trattenuto in Sudan per una controversia commerciale
e liberato lo scorso marzo grazie alla promozione da parte di Unioncamere Veneto
della campagna di raccolta fondi per la cauzione, campagna nella quale si è rivelato
decisivo il gioco di squadra attivato con le categorie economiche, gli stakeholder
locali, il Ministero degli esteri ed il Patriarcato di Venezia.

11

12

Relazioni istituzionali e comunicazione

attività
attività

Sviluppo relazioni istituzionali

Relazioni istituzionali e comunicazione

13

ATTIVITÀ

OUTPUT

Protocollo di Intesa in tema di GPP: promosso dalla Regione Veneto
(DGR 196 del 26.02.2019) 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. Durata 5 anni.
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.

In questo secondo anno di attività
la Regione e i suoi partner hanno
avviato un’azione articolata per
mezzo di due distinti tavoli tecnici
tematici di lavoro:
• uno concentrato sui bandi
pubblici e diretto a realizzare
il “Documento guida per
l’affidamento dei servizi di
gestione e manutenzione del
verde pubblico e la fornitura
di prodotti per la cura del
verde”,
• uno concentrato sul tema del
consumo responsabile della
plastica e diretto a realizzare
il documento “GPP e plastica:
guida per una produzione e
un consumo responsabile”

RISULTATI
In corso
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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.

OUTPUT
•
•

•

•

•
•
•

“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

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).

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

RISULTATI
In corso

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
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ATTIVITÀ
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”

OUTPUT
Report incontri svolti

RISULTATI
Mantenimento delle
relazioni con i partner sui
temi di interesse condiviso.
Aggiornamento sui temi di
Programmazione europea,
Regolazione del mercato,
Orientamento al lavoro,
Politiche migratorie.
Coordinamento con attori
istituzionali regionali.

Rappresentanza d’interessi
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ATTIVITÀ

OUTPUT

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, firmatari: Unioncamere
del Veneto, CCIAA del
Veneto, CCIAA di PordenoneUdine, Adiconsum Veneto,
Adiconsum Belluno – Treviso,
Adiconsum, Adiconsum Verona,
Federconsumatori Venezia APS,
Movimento Consumatori

In corso

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

12.03.2022 Rientro in Italia
di Marco Zennaro dopo 361
giorni di soggiorno forzato
in Sudan

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

In corso

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

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

RISULTATI
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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

In corso

28.09.2021 Accordo di partenariato tra Unioncamere del Veneto e
FH Johanneum-Università di Scienze Applicate di Graz: 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.

In corso

In corso
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Accordo di collaborazione scientifica con Università Ca’ Foscari di
Venezia, Corte di Appello di Venezia e Deloitte Consulting sul tema
della “giurisprudenza predittiva”.
Firmato il 24 febbraio 2022.

OUTPUT
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 l’esito prevedibile di una
controversia.

RISULTATI
In corso
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ATTIVITÀ
Convenzione PMI tra UCV e Regione del Veneto per le PMI (L.R.
Veneto n. 3/1998, art. 8) DGR n. 528 del 27.04.2021
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

OUTPUT
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

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.

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

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.

RISULTATI
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

ATTIVITÀ
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•
•

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

OUTPUT
a.

b.

c.

d.

Organizzazione del Webinar “L’avvio del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore”.

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

Dal 23.11.2021 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
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.

RISULTATI
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

Sviluppo competitivo
del sistema economico veneto

Relazioni istituzionali e comunicazione

21

ATTIVITÀ

OUTPUT

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 16.04.2021

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, 4-5.11.2021

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/
en/edu4future-partner-meetingin-verona/ 20 partecipanti

Avvicinamento e avvio di
un dialogo tra domanda e
offerta di lavoro

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

2.12.2021 – Lab 2 La transizione
economica, tra reskill &
upskill a cura di Unioncamere
Veneto & DSFS, https://www.
unioncamereveneto.it/labdi-co-progettazione-versowomen-2027-3/, 100 partecipanti

Avvicinamento e avvio di
un dialogo tra domanda e
offerta di lavoro

RISULTATI
Avvicinamento e avvio di
un dialogo tra domanda e
offerta di lavoro.
Accompagnamento dei
giovani lavoratori del futuro
nel percorso di crescita
professionale.
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OUTPUT

RISULTATI

Webinar “LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO PER IMPRESE E
PRIVATI” giovedì 29.04.2021, 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

Sono stati illustrati al
mondo delle imprese le
caratteristiche principali
e il funzionamento della
Centrale Rischi (CR) della
Banca d’Italia
Sono state esplorate le
modalità attraverso le quali
cittadini e imprese possono
accedere in modo rapido,
sicuro e gratuito ai propri
dati CR.

Webinar “Industria 4.0 nel manifatturiero veneto: strada fatta
e prospettive future” venerdì 5.02.2021, 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
traiettorie e le prospettive di
sviluppo future.

Individuazione del
percorso e delle direzioni
intraprese nei processi di
digitalizzazione nel territorio
veneto su cui si misureranno
le traiettorie e le prospettive
di sviluppo future
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OUTPUT

Webinar “Le recenti dinamiche del credito alle imprese e la nuova
definizione di default”, mercoledì 24.02.2021, ore 16.00 – 17.30 in
collaborazione con Bankitalia

RISULTATI
Sono state offerte alcune
informazioni sulla dinamica
del credito alle imprese
venete durante la crisi
pandemica, mostrando, in
particolare, come le misure
di sostegno alla liquidità
(moratorie e garanzie
pubbliche sui prestiti)
abbiano contribuito, fino ad
oggi, a contenere i rischi di
insolvenza

Webinar “LA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA.
CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ACCESSO PER IMPRESE E
PRIVATI” giovedì 1.07.2021, ore 16.00 - 17.30 in collaborazione con
Bankitalia

Il webinar ha illustrato 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, sono
state in particolare esplorate
le modalità attraverso le quali
cittadini e imprese possono
accedere in modo rapido, sicuro e
gratuito ai propri dati CR.

illustrato al mondo delle
imprese le caratteristiche
principali e il funzionamento
della Centrale Rischi (CR)
della Banca d’Italia
ed esplorato le modalità
attraverso le quali cittadini
e imprese possono accedere
in modo rapido, sicuro e
gratuito ai propri dati CR

Veneto Economy 2021 Italy and Veneto economy entreprise, export,
employment, 14.05.2021

Slide report contributo per Le
Monde per delegazione cinese.

Informazione sull’export del
Veneto
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OUTPUT

RISULTATI

Webinar “Creare professioni e competenze nell’era dell’Industria
4.0” giovedì 21.10.2021, 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

Avvicinamento e avvio di
un dialogo tra domanda e
offerta di lavoro

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 15.12.2021, ore 15.30 – 17.30
Il convegno è il frutto di una proficua collaborazione tra Unioncamere
del Veneto e Osservatorio Economico Sociale di Treviso Belluno,
Veneto Lavoro e Banca d’Italia

Sono stati forniti gli strumenti
per una lettura integrata ed
aggiornata sulle attuali dinamiche
economiche, occupazionali e
finanziarie delle imprese del
Veneto dopo la pesante crisi
pandemica.

Informazione economica
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RISULTATI

Conferenza stampa “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,
MA NON PER TUTTI I SETTORI”, giovedì 27.05.2021 ore 11.00

Unioncamere del Veneto, Camera Informazione economica e
di Commercio di Treviso-Belluno
orientamento al lavoro
e Veneto Lavoro presentano
una lettura integrata sui risultati
dell’indagine VenetoCongiuntura e
sulle dinamiche occupazionali nel
primo trimestre 2021

Conferenza stampa “VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
Presentazione risultati dell’indagine VenetoCongiuntura nel quarto
trimestre 2020”, Martedì 18.02.2021 ore 11.30

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

Informazione economica

Conferenza stampa “VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
Presentazione risultati dell’indagine VenetoCongiuntura nel terzo
trimestre 2021”, mercoledì 17.11.2021 ore 11.30

Nel corso della conferenza
stampa sono stati 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.

Informazione economica

Conferenza stampa “VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE
Presentazione risultati dell’indagine VenetoCongiuntura nel secondo
trimestre 2021”, Giovedì 5.08.2021 ore 11.30

Nel corso della conferenza
stampa sono stati 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.

Informazione economica
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OUTPUT

RISULTATI

Presentazione del Rapporto “LE DINAMICHE DEL MERCATO DEL
CREDITO AI TEMPI DEL COVID-19” mercoledì 10.11.2021, 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.

Informazione economica

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 – 29.11.2021
(Province di Treviso e Belluno),
2. Padova – 2.12.2021 (Provincia
di Padova),
3. Vicenza – 16.12.2021 (Provincia
di Vicenza),
4. Delta Lagunare – 17.12.2021
(Province di Rovigo e Venezia)

Miglioramento del dialogo
tra soggetti competenti in
materia
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OUTPUT

RISULTATI

LA RIPRESA ALLA PROVA DELL’AUMENTO DEI PREZZI Osservatorio
di mercato, 5.05.2021, webinar NEC - LA BUSSOLA DELLE
COSTRUZIONI DEL NORD EST

Intervento del Presidente Pozza

Informazione economica

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.
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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 10.02.2021 di
costituzione;
2° Tavolo Tecnico del 03.03.2021
con tutti gli organismi soci
per focalizzazione obiettivi ed
esigenze del settore;
3° Incontro di aggiornamento del
04.03.2022 con Agenzia Entrate,
ENEA e soci membri su novità
legislative in materia di bonus;
4° Webinar del 04.04.2022 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 24.09.2021,
integra i precedenti siti di Unioncamere Veneto ed Eurosportello del
Veneto

Sito web
www.unioncamereveneto.it

Miglioramento della presenza
online di Unioncamere del
Veneto.
Rafforzamento dell’immagine
dell’organizzazione.

Customer Relationship Management (CRM), piattaforma tecnologica
Microsoft Dynamics 365 che raccoglie account e contatti
automatizzando il processo di interazione dei contatti

In corso

In corso
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

VENETO AREA ARANCIONE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: RISTORI SUBITO E CHIAREZZA SUL
RECOVER FUND – 8.01.2021
LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN VENETO AL 31 DICEMBRE 2020 – 19.01.2021
PRESENTAZIONE PIATTAFORMA OSSERVATORIO TURISMO REGIONALE – 29.01.2021
CASELLO AUSOTRADALE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: LE OPERE
SULLA VIABILITÀ FONDAMENTALI PER IL RILANCIO DEL TURISMO – 29.01.2021
INCONTRO DEL PRESIDENTE POZZA CON SERGIO BERLATO – 30.01.2021
IL PRESIDENTE POZZA SU TRATTA SAN DONA’-PORTOGRUARO – 30.01.2021
VENETO AREA GIALLA, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: SEGNALE IMPORTANTE, MA I PROBLEMI
NON SVANISCONO SERVONO CERTEZZE PER LE IMPRESE. LA SITUAZIONE SULLA FORNITURA DEI VACCINI È PREOCCUPANTE
-02.02.2021
È ONLINE IL BANDO DELLA REGIONE VENETO PER I 18 MILIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE, IL PRESIDENTE POZZA: UN AIUTO
CONCRETO E CHE ARRIVERÀ IN TEMPI RAPIDI GRAZIE AL SISTEMA CAMERALE – 10.02.2021
GOVERNO DRAGHI, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: BENE LA PRESENZA IN SQUADRA DI 4 MINISTRI
VENETI. AUSPICHIAMO ATTENZIONE ALLE IMPRESE – 13.02.2021
PISTE DA SCI, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: UNA DECISIONE “LAST MINUTE” CHE CREA GRAVI
DANNI AGLI OPERATORI. SERVONO RISTORI IMMEDIATI -15.02.2021
IL 2020 SI CHIUDE CON UNA TENUTA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL VENETO (+2,5%). NUOVE ONDATE E NUOVE
VARIANTI DEL VIRUS PONGONO PREOCCUPAZIONI PER LE PROSPETTIVE FUTURE -18.02.2021
NOMINA GIORGIO FERRARA A DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO STABILE DEL VENETO, I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE DI
UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA – 24.02.2021
WEBINAR. “LE RECENTI DINAMICHE DEL CREDITO ALLE IMPRESE E LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT” Il presidente di
Unioncamere del veneto Mario Pozza: “GARANTIRE L’ACCESSO AL CREDITO ALLE IMPRESE È FONDAMENTALE PER USCIRE
DALLA CRISI” -25.02.2021
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, IL PRESIDENTE POZZA: LA
LEGALITÀ È UN TEMA PIÙ CHE MAI ATTUALE. IL SISTEMA CAMERALE VENETO A FIANCO DELLE ISTITUZIONI PER CONTRASTARE
LA CRIMINALITÀ – 21.03.2021
WEBINAR “DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: SCENARI DI SVILUPPO PER IL VENETO” -28.03.2021
RIAPERTURE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: SEGNALE POSITIVO E CORAGGIOSO. MI AUGURO
NON SI DEBBA TORNARE INDIETRO -04.04.2021
POZZA (UNIONCAMERE VENETO) SU RICHIESTA DI ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO DI ENTRARE TRA I SOCI DEL TEATRO
STABILE DEL VENETO-08.04.2021
RILANCIO DELL’ECONOMIA CON BANCA INTESA? PRESIDENTE POZZA: SE IL GOVERNO DRAGHI VORRÀ IMBOCCARE QUESTA
STRADA, TROVERÀ AL SUO FIANCO LE OLTRE 500MILA IMPRESE VENETE -28.04.2021
LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN VENETO -30.04.2021
AUTOSTRADA A4 VENEZIA-TRIESTE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: SITUAZIONE INSOSTENIBILE.
SERVE UN SEGNALE FORTE DA PARTE DEL GOVERNO -07.05.2021
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21. BRENNERO: CON I DIVIETI AL TRAFFICO MERCI DEL TIROLO A RISCHIO 136 MILIARDI DI INTERSCAMBIO ITALIA-UE-20.05.2021
22. IMPIANTI DI RISALITA E DISASTRO MOTTARONE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: PREOCCUPATI PER
IL DANNO REPUTAZIONALE PER IL TURISMO DI MONTAGNA -28.05.2021
23. FORUM COMPRAVERDE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: LA SOSTENIBILITÀ È UNA SFIDA
STRATEGICA PER IL FUTURO E UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI – 07.06.2021
24. SCARCERAZIONE ZENNARO, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: UNA VICENDA CHE DEVE SERVIRE DA
ESEMPIO. I NOSTRI IMPRENDITORI VANNO PROTETTI E TUTELATI -14.06.2021
25. AUTOSTRADA A4 VENEZIA-TRIESTE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: QUANTI MORTI ANCORA
PRIMA DI ARRIVARE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA? SERVE UN’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ -17.06.2021
26. RIGENERAZIONE URBANA, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: ESCLUDERE I PICCOLI COMUNI
SIGNIFICA ESCLUDERE LE IMPRESE LOCALI- 17.06.2021
27. IL PRESIDENTE DI ANCI VENETO MARIO CONTE CON IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA VISITA LA SEDE
DI INFOCAMERE A PADOVA -28.06.2021
28. POZZA SU PROSEK –02.07.2021
29. MARIO POZZA CONFERMATO PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO – 01.07.2021
30. MARCHIO PROSEK, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: GIÙ LE MANI DAL PROSECCO. DIETRO
QUESTO PRODOTTO CI SONO GRANDI IMPRESE ED ANNI DI SACRIFICI DEI NOSTRI PRODUTTORI – 02.07.2021
31. POZZA SU GREEN PASS – 05.08.2021
32. START UP INNOVATIVE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA SULL’OBBLIGO DEL PASSAGGIO NOTARILE:
UNA DECISIONE CHE PESA SUL FUTURO E DANNEGGIA I GIOVANI CHE VOGLIONO FARE IMPRESA. MI APPELLO A GOVERNO A
PARLAMENTO PERCHÉ SI TROVI UNA SOLUZIONE -09.08.2021
33. IL PRESIDENTE MARIO POZZA SU AFGHANISTA – 16.08.2021
34. IL PRESIDENTE MARIO POZZA SU LOTTA AGROMAFIE -18.08.2021
35. INIAUGURAZIONE NUOVI REPARTI NOVATION TECH, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: È LA
TESTIMONIANZA DELLA CAPACITÀ DI INNOVARE DELLE IMPRESE VENETE IN UNA LOGICA DI FILIERA -25.08.2021
36. GREEN PASS PER LAVORARE NELLE AZIENDE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: MISURA UTILE PER
TUTELARE LA SALUTE DEI LAVORATORI-29.08.2021
37. POZZA SU GREEN PASS: MEGLIO IL SACRIFICIO DEI CONTROLLI CHE ABBASSARE DI NUOVO LE SERRANDE -5.09.2021
38. START UP, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: DAL GOVERNO UNA SCELTA CHE METTE IN DIFFICOLTÀ I
GIOVANI CHE VOGLIONO FARE IMPRESA -7.09.2021
39. PROSEK, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: È UNA SCELTA GRAVISSIMA. SERVE UN INTERVENTO
EFFICACE DEL MINISTERO -14.09.2021
40. BLITZ A BIBIONE CONTRO LA CAMORRA, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: A FIANCO DELLA
REGIONE E DELLE ALTRE ISTITUZIONI PER DIFENDERE LA LEGALITÀ - 12.09.2021
41. GREEN PASS, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: UNA SCELTA CHE HA L’OBIETTIVO DI EVITARE NUOVE
CHIUSURE- 15.09.2021
42. CARENZA PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: SERVE
LA REGIONALIZZAZIONE DEI CONCORSI -16.09.2021
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43. AUTOSTRADA A4, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: MENTRE A ROMA SI DISCUTE SU QUESTA
STRADA SI CONTINUA A MORIRE – 29.09.2021
44. EXPO DUBAI 2021, IL PRESIDENTE DI VENICEPROMEX MARIO POZZA: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ ANCHE PER L’EXPORT DELLE
IMPRESE DEL VENETO - 01.10.2021
45. GLI AUGURI DI BUON LAVORO DEL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA ALLA MAGNIFICA RETTRICE
DANIELA MAPELLI - 29.09.2021
46. L’ASSESSORE REGIONALE ROBERTO MARCATO, IL COMANDANTE INTERREGIONALE DEI CARABINIERI ANTONIO PAPARELLA E
IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA IN VISITA AD INFOCAMERE A PADOVA – 5.10.2021
47. GREEN PASS, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, MA I
COMPORTAMENTI DI CERTI SINDACALISTI LASCIANO SENZA PAROLE – 18.10.2021
48. AUTOSTRADA A4, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO MARIO POZZA: A FIANCO DEI SINDACI PER AVERE SUBITO
RISPOSTE -2.11.2021
49. DATI INFOCAMERE SU SETTORE COSTRUZIONI, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: BOOM DI
IMPRESE, MA L’EDILIZIA RISCHIA DI RIMANERE INCHIODATA A CAUSA DEL COSTO DELLE MATERIE PRIME E DELL’ENERGIA –
3.11.2021
50. TERZA CORSIA A4, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: AFFIDARE SUBITO LA CONCESSIONE. OGNI
GIORNO PERSO ALLUNGA IL BOLLETTINO DI GUERRA – 5.11.2021
51. VENETO: LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE. PRESENTAZIONE RISULTATI DELL’INDAGINE VENETOCONGIUNTURA NEL TERZO
TRIMESTRE 2021 – 16.11.2021
52. MORTE DI ENNIO DORIS, IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA -24.11.2021
53. SUPER GREEN PASS, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: CONDIVISIILI TUTTE LE MISURE CHE
TUTELANO IL LAVORO E L’ECONOMIA. NON VANNO BUTTATI I SACRIFICI FATTI IN QUESTI MESI DIFFICILI DI PANDEMIA –
24.11.2021
54. IL PRESIDENTE POZZA INCONTRA A CORTINA L’AMBASCIATORE CINESE A ROMA -10.12.2021
55. PRESENTATI NUOVI ORARI DEI TRENI IN VENETO, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: I VIAGGI DI
LAVORO SU ROMA RIMANGONO PENALIZZATI -13.12.2021
56. APPELLO FEDERALBERGHI VENETO, IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO MARIO POZZA: VIAGGIATE ED ACQUISTARE
IN VENETO – 15.12.2021
57. I RISULTATI SULL’INDAGINE DEI CONSUMI NATALIZI SEGNALI DI RIPRESA DEI CONSUMI DI BENI UTILI, BENE I CANALI WEB MA I
VENETI PREFERISCONO ANCORA GLI ACQUISTI NEI NEGOZI FISICI-18.12.2021
58. IL CIPESS E L’OK ALLA NUOVA CONCESSIONE A4 VENEZIA-TRIESTE, IL PRESIDENTE MARIO POZZA: ORA DALLA BUROCRAZIA SI
PASSI AI CANTIERI - 23.12.2021

Articoli sulla stampa: 1.231

Relazioni istituzionali e comunicazione

Newsletter:
10 uscite ‘UCV flash’
7 uscite ‘CSR news’
21 uscite ‘Eurosportello informa’
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Visitatori unici al sito: 101.169 utenti nel 2021
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Facebook: +3.054 Mi piace nel 2021
Twitter: +2.264 incremento followers 2021

Politiche europee e internazionalizzazione
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attività

Progetti rivolti
agli enti territoriali
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ATTIVITÀ

34

OUTPUT

RISULTATI

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

In corso

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

In corso

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
In corso
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.
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ATTIVITÀ
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

OUTPUT

RISULTATI

(1) Piano d’azione per ottimizzare i In corso
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 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.

Progetti rivolti
agli enti territoriali
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ATTIVITÀ
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
01.11.18-30.04.22
N. Partner: 10
Budget Unioncamere Veneto: 118.000,00 €

OUTPUT
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
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RISULTATI

Azioni pilota adattate ai
In corso
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)
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ATTIVITÀ
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

OUTPUT
•

•

•

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;
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.

RISULTATI
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 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.
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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
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.

OUTPUT

RISULTATI

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.

Progetti rivolti a imprenditori o
aspiranti imprenditori
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ATTIVITÀ

OUTPUT

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 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- 31.01.2023
Budget UCV: €477.230,11

Coinvolgimento di almeno
81 imprenditori in relazioni di
scambio (58 New Entrepreneurs e
23 Host Entreprenerus)

In corso

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.
14.03.2021 – 13.03.2024
Budget UCV €123.404,90

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

In corso

RISULTATI

Progetti rivolti
alle imprese

Politiche europee e internazionalizzazione

ATTIVITÀ
Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia - Fondo Perequativo
2019-2020: 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€

OUTPUT
•

•

•

•
•
•
•
•

•
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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
4.06.2021
MARKETING
INTERNAZIONALE 11.06.2021
SUPPLY CHAIN E TRASPORTI
18.06.2021
PAGAMENTI
INTERNAZIONALI 25.06.2021
COMMERCIO ELETTRONICO
E WEB MARKETING 2.07.21
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SERVIZI: METODOLOGIA
PER LE PMI ITALIANE
9.07.2021
COME MIGLIORARE
L’ACCESSO AI TENDER
EUROPEI PER LE PMI
ITALIANE 16.07.2021

RISULTATI
In corso

Progetti rivolti
alle imprese

Politiche europee e internazionalizzazione
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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;

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.

ATTIVITÀ

OUTPUT

Politiche europee e internazionalizzazione

3.

•

Progetti rivolti
alle imprese

•

•

•

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

42

RISULTATI

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 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.

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
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Progetti rivolti
alle imprese
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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

Friend Europe 2022-2025
Budget 1.300.000 euro (in fase di approvazione), 01.01.202230.06.2025
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

In corso

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

Progetti rivolti
alle imprese

Politiche europee e internazionalizzazione
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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 il
28/10/2021 con 11 partecipanti.

Organizzazione di 3 giorni
di webinar su tematiche
di rilievo per favorire
l’internazionalizzazione
rispettivamente il 2930/11/2021 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 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

In corso

In corso

Progetti rivolti
alle imprese

Politiche europee e internazionalizzazione

45

ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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.

Altro

Politiche europee e internazionalizzazione

ATTIVITÀ
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OUTPUT

RISULTATI

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 alpeadriatica 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

Report incontri

In corso

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
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

Report incontri

In corso

Consolidamento delle funzioni
in forma associata
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attività

Consolidamento delle funzioni in forma associata

Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

ATTIVITÀ
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OUTPUT

RISULTATI

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)

Coordinamento camerale
regionale

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 commercializzazione 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 micologiche
tramite federazione delle
associazioni micologiche
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Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

Consolidamento delle funzioni in forma associata

ATTIVITÀ
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”.

OUTPUT
a.

•

•

•

•

•

•

•

Svolgimento di 7 incontri
virtuali di formazione generale
e specifica alle imprese e
agli ordini professionali che
operano con il SUAP:
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).

RISULTATI
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.

Consolidamento delle funzioni in forma associata

Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

ATTIVITÀ
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OUTPUT
b.

c.

Il 20 maggio è stato
organizzato un incontro online
dedicato al personale degli
uffici regionali che opera in
materia di turismo presso le
sedi di CCIAA Vr e Vi. 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.
Su richiesta dell’U.O. Industria
e Artigianato della RV è
stato realizzato un modulo
formativo online replicato
in due date dedicato alla
normativa antisismica e sulle
modalità attuative per ottenere
l’autorizzazione sismica tramite
SUAP rivolto ai Comuni veneti.
I due incontri 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.

RISULTATI

Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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ATTIVITÀ

OUTPUT

Convenzione con Tecnoservicecamere, società in house del Sistema
camerale, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, medico e
psicologo del 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.

715 pratiche evase da
Coordinamento e svolgimento
settembre a dicembre
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

RISULTATI
Coordinamento camerale
regionale

Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

Convenzione per lo svolgimento di alcune funzioni, compiti e
attività in materia di divulgazione e pubblicazione del Prezzario
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

Gli output 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 ad
aziende e professionisti del
settore; sostenibilità anche
finanziaria del prodotto
“prezziario”.

Progettazione e sviluppo di funzioni
in forma associata

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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ATTIVITÀ

OUTPUT

“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

Funzioni associate trattate:
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.”

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.”

RISULTATI
Coordinamento camerale
regionale

Coordinamento

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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OUTPUT

RISULTATI

Gruppo di lavoro Europrogettazione con CCIAA del Veneto

Azione 1 - coordinamento e
monitoraggio permanente;
Azione 2 – coordinamento per
scrittura nuovi progetti
Azione 3 – coordinamento per la
gestione dei progetti approvati

Coordinamento sistema
camerale nell’ambito della
progettazione europea

Gruppi di lavoro PID: punti di Innovazione Digitale. 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. Grazie all’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:
13.07.2021 - L’intelligenza
artificiale a supporto delle
strategie aziendali.
Partecipanti 119
21.09.2021 - I Big data e la
logistica 4.0. Partecipanti 168
12.10.2021 - 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.

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

Coordinamento

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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
internazionalizzazione,
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

Coordinamento
interregionale

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
19.05.2021 dalle ore 10.00
alle 12.30.

Coordinamento

Consolidamento delle funzioni in forma associata

ATTIVITÀ
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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.

Supporto economia
regionale

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.

Supporto economia
regionale

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 Covid-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.

Supporto economia
regionale

Coordinamento

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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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 Covid-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.

Supporto economia
regionale

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.

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.

Supporto economia
regionale

RISULTATI

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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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 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.

Coordinamento camerale
Il servizio, partito nel 2021, viene
fornito attraverso un Forum online, regionale
gestito da Unioncamere Veneto,
che consentirà alle Camere di
porre specifici quesiti ai quali lo
Studio risponderà 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.

Assistenza e informazione
dei funzionari camerali
che a vario livello svolgono
funzioni ed attività connesse
alla complessa normativa
sugli aiuti di Stato
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“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)”

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata

ATTIVITÀ

“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

In corso

In corso

Osservatorio sull’internazionalizzazione delle imprese

Monitoraggio dell’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

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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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), monitoraggio del 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

elaborazione e 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

RISULTATI
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Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata

Osservatorio turistico regionale federato

OUTPUT

RISULTATI

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).

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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RISULTATI

Osservatorio Congiunturale sul Terziario di Mercato e sui Consumi
nel Veneto

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 Terziario di Mercato e sui Consumi
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.

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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RISULTATI

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-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.

OUTPUT

RISULTATI

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.

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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Consolidamento delle funzioni in forma associata
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Convenzione con IRPET. Accordo di collaborazione di 5 anni 20192024

La Convenzione tra UCV e
IRPET prevede 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, 1.04.2021

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.

Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata
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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 scuolalavoro.

Modello di servizio integrato
dell’intermediazione 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. 08.01.202031.12.2022, 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;

Si vogliono 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.
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Assistenza

Consolidamento delle funzioni in forma associata

Convenzione con il Porto di Venezia, anno 2021

OUTPUT
Focus su indagine
VenetoCongiuntura Industria
gennaio 2021

RISULTATI
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 localeregionale 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.
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Studi e ricerche

attività

69

Indagini statistiche e studi

Studi e ricerche

ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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

Sono state fornite 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 Sovracampionamenti trimestrali imprese manifatturiere con
almeno 10 addetti per la CCIAA di Vicenza

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

Sono state fornite 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).

Studi e ricerche

Indagini statistiche e studi
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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

Sono state fornite 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 dei servizi
turistici nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale
federato (OTRF)

Elaborazione dati, predisposizione
nota informativa

Sono state fornite 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).

Indagini statistiche e studi

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

Elaborazione dati, predisposizione
nota informativa e 1 conferenza
stampa 6.10.2021

Sono state fornite 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. 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

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

Indagini statistiche e studi

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

Elaborazione dati, predisposizione
nota informativa

Sono state fornite 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).
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Report

Studi e ricerche

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

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

RISULTATI
Dati aggiornati per
un quadro economico
provinciale sintetico

Dati e statistiche economiche
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 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 – 2° trimestre 2021 Veneto
Congiuntura – 1° trimestre 2021

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

Dati aggiornati per un
quadro economico regionale
sintetico

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

Report

Studi e ricerche
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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 9.03.2021

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 2021febbraio 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.
unioncamereveneto.it/
uscite/excelsior-informa
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Report

Studi e ricerche

Report La Clessidra
Report trimestrale

OUTPUT

RISULTATI

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.
unioncamereveneto.it/
uscite/la-clessidra

Ricerche e progetti

Studi e ricerche
76

ATTIVITÀ

OUTPUT

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 (luglio
2021-marzo 2022)
Budget: 224.000,00 euro

Unioncamere del Veneto con le
5 CCIAA regionali partecipano
al Programma Infrastrutture
- Fondo di perequazione 20192020 “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.

RISULTATI

Ricerche e progetti
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Aggiornamento e ottimizzazione di un Osservatorio sulle
infrastrutture, i trasporti e la logistica del Nordest (TRAIL Nordest)
aggiornamento settimanale nel corso del 2021

Monitoraggio del sistema logistico
e infrastrutturale 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.

L’Osservatorio TRAIL
Nordest risulta 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.venetocongiuntura.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.venetocongiuntura.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
https://
trimestrale e riguarda un campione osservatorioturismoveneto.it
di 1.000 imprese con almeno un
dipendente.

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.

RISULTATI

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

Studi e ricerche
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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
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
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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

Studi e ricerche
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Osservatorio turistico regionale federato

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

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
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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.

ATTIVITÀ

Studi e ricerche
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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
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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-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.
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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 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.

Studi e ricerche

Ricerche e progetti

ATTIVITÀ

84

OUTPUT

RISULTATI

Convenzione con IRPET. Accordo di collaborazione di 5 anni 20192024

La Convenzione prevede 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, 1.04.2021

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.

Ricerche e progetti

Studi e ricerche
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ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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. 25.03.202106.05.2022
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 scuolalavoro.

Modello di servizio integrato
dell’intermediazione
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.

ATTIVITÀ

Studi e ricerche

Ricerche e progetti

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

RISULTATI
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 localeregionale 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.

Servizi alle imprese
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attività

ATTIVITÀ
B2B

OUTPUT
•

•
•
•

Rete EEN

Servizi alle imprese

•

88

•
•
•
•

EU Fashion Match 10.0 @
Modefabriek, - EU Fashion
Match 10.0 @Modefabriek, 2526.01.2021, 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 2526.01.2021
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, 2425.06.2021, 3 aziende

RISULTATI
Nuove collaborazioni
commerciali
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ATTIVITÀ

Rete EEN

Servizi alle imprese

Espressioni di interesse

OUTPUT
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

RISULTATI

ATTIVITÀ

Rete EEN

Servizi alle imprese

Azione 3 CONV PMI - Corso Euroformazione
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OUTPUT
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

RISULTATI

91

Rete EEN

Servizi alle imprese

ATTIVITÀ

OUTPUT
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
• 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 arrangement
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

RISULTATI

Rete EEN

Servizi alle imprese

ATTIVITÀ
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OUTPUT

Servizio Euroappalti

01.01.2021-31.12.2021
Alert su gare di appalto europee
sopra soglia per 95 aziende iscritte

Appello alla manifestazione di interesse – Fornitura di servizi
specialistici e di consulenza per Unioncamere del Veneto –
Eurosportello del Veneto

Lista di esperti e contraenti
potenziali che possono essere
chiamati a fornire prestazioni
professionali in vari settori legati
alla realizzazione di progetti
ed attività di Unioncamere del
Veneto e di Eurosportello.
La selezione dei candidati da
includere nella lista si effettua
sulla base delle capacità tecniche
del candidato (stesura di
progetti, preparazione di studi di
fattibilità economico-finanziaria,
valutazione e monitoraggio,
capacità di coordinamento di
team di progetto, capacità di
lavoro nel contesto di progetti
interdisciplinari e internazionali,
disponibilità a trasferte all’estero),
in relazione al settore di interesse,
e con esperienza professionale
superiore ai 3 anni.
L’appello ha una validità di
3 anni a partire dalla data di
pubblicazione e non si rinnova
automaticamente.
Attualmente la lista è composta
da 143 esperti.

RISULTATI

Incontro domanda/offerta
servizi
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Rete EEN

Servizi alle imprese

ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

Servizio di check up dei canali digitali delle aziende e sviluppo dei
contatti su LinkedIn

01.4.2021-31.12.2021
37 aziende hanno usufruito del
servizio pilota

Assistenza digitale PMI

Conferenza annuale della rete EEN Italiana

Organizzazione conferenza
annuale della rete EEN Italiana a
Venezia il 23-24.11.2021

Restituzione risultati del
progetto

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 aderenti

Assistenza PMI

Open day con webinar “Dubbi sull’etichettatura?”

Evento online del tenutosi on line
il 6.10.2021, 12 aziende venete
partecipanti

Assistenza PMI

ATTIVITÀ

Servizi alle imprese

Delegazione di
Bruxelles

Bandi segnalati
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OUTPUT

RISULTATI

Assistenza PMI
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
Cooperazione territoriale 10
Statistiche europee: 120
Concorrenza: 7
Digital, Creative Europe & Altro: 2077
Paesi terzi & Relazioni esterne: 1925
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ATTIVITÀ

Delegazione di
Bruxelles

Servizi alle imprese

Info days e Incontri di approfondimento organizzati dalle
istituzioni Europee su tutti gli ambiti della Programmazione
Europea 2021-2027

OUTPUT
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

RISULTATI
Assistenza PMI

Servizi alle imprese

Delegazione di
Bruxelles

ATTIVITÀ
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OUTPUT

RISULTATI

Domiciliazione con la Città Metropolitana di Venezia
Domiciliazione con Competence Centre SMACT
Domiciliazione con Federazione dei Comuni del Camposampierese

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

Assistenza PMI

Guida ai Finanziamenti Europei 2021

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

Assistenza PMI
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ATTIVITÀ

OUTPUT

Informazione economica

Formazione

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.

Servizi alle imprese

RISULTATI

25-26.02.2021 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 Storia
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 intitolato
“Digitalizzazione nelle imprese culturali e creative: scenari di sviluppo
per il Veneto”

•

•

L’impatto delle nuove
tecnologie digitali sulle
industrie culturali e creative e
sul turismo veneto Mercoledì
7.04.2021, ore 16.00 – 18.00
Circa 140 partecipanti
L’integrazione delle
componenti culturali e
creative nella manifattura
veneta di nuova generazione
Mercoledì 21.04.2021, ore
16.00 – 18.00 Circa 50
partecipanti

È stato dato 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.

Servizi alle imprese

Regolazione del mercato

ATTIVITÀ

98

OUTPUT

RISULTATI

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

In corso

In corso

Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto alla
criminalità organizzata in Veneto
tra Unioncamere Veneto e Legione Carabinieri CC Veneto
sottoscritto nel 01.06.21 - 31.12.23

In corso

In corso
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Innovazione, sostenibilità e
valorizzazione del territorio

Servizi alle imprese

ATTIVITÀ
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”.

OUTPUT
1.
2.

3.
4.

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

RISULTATI
Il programma è ancora in
corso ma ha già raggiunto una
serie di risultati:
1. rafforzamento del knowhow 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. supporto del sistema
camerale nella
realizzazione di eventi
informativi alle imprese
sulle nuove disposizioni
normative ambientali;
3. avviamento di
un 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.

Innovazione, sostenibilità e
valorizzazione del territorio

Servizi alle imprese
100

ATTIVITÀ

OUTPUT

RISULTATI

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.
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Servizi alle imprese

ATTIVITÀ
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 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.

OUTPUT

RISULTATI

‘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 un lato,
di benchmark e di analisi del
percepito con le CCIAA territoriali,
dall’altro, di attuazione di alcuni
progetti pilota di packaging e cobranding.
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.

Il vantaggio ottenuto con
l’azione Veneto, the Land
of Venice’ la diffusione
del “Marchio Ombrello”,
ancora 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”.

Servizi alle imprese

Innovazione, sostenibilità e
valorizzazione del territorio

ATTIVITÀ

102

OUTPUT
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 cobranding 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.

RISULTATI
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ATTIVITÀ
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 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.

OUTPUT
“Osservatorio del Turismo
Regionale Federato” comprendere per programmare”
L’Osservatorio del Turismo
Regionale Federato del Veneto ideato nell’ambito del 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

RISULTATI
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ATTIVITÀ
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OUTPUT
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. 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.

RISULTATI
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ATTIVITÀ
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 – 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.

OUTPUT
Applicazione di un modello
di servizio integrato
dell’intermediazione pubblica tra
domanda e offerta di lavoro

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

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/d, 30175
Venezia - Marghera (VE)
Tel: +39 041 0999311
Email: unione@ven.camcom.it
Sito web: www.unioncameredelveneto.it

@
Eurosportello del Veneto
Via delle Industrie 19/d, 30175
Venezia - Marghera (VE)
Tel: +39 041 0999411
Email: europa@eurosportelloveneto.it
Sito web: www.unioncameredelveneto.it
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