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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
OLTRE IL PIL: PRESENTATO IL RAPPORTO 2014 CON IL NOBEL AMARTYA SEN

«Il Pil è un indicatore imperfetto perché non misura la reale qualità della vita di una popolazione. Non dico che il Pil 
sia trascurabile, ma bisogna analizzarlo in maniera più ampia. Negli ultimi decenni si sono invece trascurati alcuni 
parametri e il modo in cui l’Unione europea ha trattato il Pil ha portato a crescente disoccupazione, povertà, calo 
di competitività e giovani che si sentono svalutati». Così il premio Nobel dell’economia Amartya Sen ha introdotto 
come ospite d’onore il convegno sul rapporto “Oltre il Pil 2013”, presentato il 14 maggio a Venezia da Unioncamere 
Veneto e Camera di Commercio di Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari. Il rapporto presenta 
un  Veneto a luci ed ombre: competitivo sul fronte economico e del benessere materiale, costretto a inseguire le 
altre regioni d’Italia per istruzione e sicurezza. Sulla base dell’indice sintetico di benessere, oggetto del gruppo di 
lavoro “Oltre il Pil”, il Veneto con lo 0,68 è secondo solo al Trentino Alto Adige (0,82), che guida le regioni italiane, 
e di poco superiore a due realtà del Centro Italia (Marche e Toscana) che seguono con lo 0,645 e 0,643. Il Veneto 
si conferma relativamente competitivo nel pilastro economia, essendo primo in Italia per benessere materiale e 
quinto per lavoro, in quello relativo all’ambiente (quinto posto) e alla salute (secondo posto), mostrando però di 
cedere nell’istruzione (11esimo posto) e nella sicurezza (15esimo posto).

Clicca qui 

FOCUS
PADOVA: PARTITO IL PUNTO DI ASCOLTO SOS GIUSTIZIA PER LE VITTIME DI RACKET E USURA

Uno sportello dedicato a chi si trova in gravi situazioni economiche e per questo motivo rischia di essere vittima di 
racket ed usura e quindi della criminalità organizzata. E’ il Punto di ascolto S.O.S. Giustizia, il servizio dell’Associazione 
“Libera - Nomi e numeri contro le mafie” recentemente inaugurato presso la Camera di Commercio di Padova e 
realizzato in collaborazione con Unioncamere Veneto. «Questo di Padova – precisa il presidente della Camera di 
Commercio di Padova e Unioncamere Veneto Fernando Zilio – sarà l’unico sportello per tutto il Veneto autorizzato 
a raccogliere richieste in materia di usura, racket e prevenzione antimafia, con l’obiettivo di tutelare sia chi sta già 
vivendo e subendo una situazione di usura, sia chi si sente esposto al pericolo di usura a causa di particolari situazioni 
economico-finanziarie». Aperto il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 
17.30, lo sportello vuole anche rappresentare un anello di raccordo, e facilmente accessibile, tra i diversi livelli delle 
istituzioni che operano come punti di ascolto, di accompagnamento e di denuncia del fenomeno della penetrazione 
criminale nelle imprese a rischio. «Le isole felici, soprattutto quando si parla di usura, non esistono – ha commentato 
don Marcello Cozzi, vicepresidente di Libera – perché in Italia proliferano a tutte le latitudini le “lavanderie” di soldi 
sporchi. L’usura, sempre di più, è divenuta il business dominante nel bilancio delle organizzazioni criminali».

Clicca qui 
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EVENTI Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, tappa a Treviso il 26 giugno 

NEWS Cambia il sistema camerale, minori costi e più efficienza

MAGGIO 2014

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6916
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6913
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GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA, TAPPA A TREVISO IL 26 GIUGNO 

Dal 28 maggio al 30 giugno si svolgerà anche quest’anno il Giro d’Italia delle donne che fanno 
impresa. Il filo conduttore sarà l’accesso al credito e le opportunità di finanziamento sul territorio, 
con un focus dedicato ai giovani. Unioncamere Nazionale sta coordinando le azioni programmate 
dalle singole Camere di Commercio. Quest’anno le tappe saranno 12, in Veneto il Giro toccherà 
Treviso il 26 giugno. Ciascuna CCIAA illustrerà gli strumenti nazionali e regionali a disposizione 
e allestirà spazi informativi e di consulenza dedicati alle imprese per fornire orientamento sulla 
creazione d’impresa, sui Fondi di Garanzia e sui finanziamenti e le opportunità regionali. 

DEDICATO ALLA MODA IL SESTO APPUNTAMENTO DI “RIMETTERE LE SCARPE AI SOGNI”

Sesto appuntamento per “Rimettere le scarpe ai sogni” il progetto del Salone d’Impresa, che 
proporrà il 26 maggio l’incontro “L’Italia della moda. Il made in Italy come faro nel mondo” 
presso la sede della Diadora Sport a Caerano San Marco (TV) con inizio alle 16.30. Dopo il 
“Tavolo degli esperti”, la tavola rotonda con le imprese della moda rappresentate da Stefano 
Beraldo (Ad Gruppo Coin), Enrico Moretti Polegato (Presidente Diadora Sport) e Carlo Palmieri 
(VicePresidente Pianoforte Holding).
 

PADOVA: METTERSI IN PROPRIO NEL L’IMPRENDITORIA AL FEMMINILE

Un corso gratuito per mettersi in proprio: è la proposta formativa per le imprese al femminile che 
si terrà dal 3 al 12 giugno a Padova presso il centro conferenze alla Stanga per iniziativa della 
Camera di Commercio e il Comitato imprenditoria femminile in collaborazione con il Cpv del 
Veneto. Le lezioni, tutte in orario serale, permetteranno di conoscere i principali adempimenti e 
le strategie per la partenza di una impresa, come l’elaborazione del business plan e la ricerca di 
finanziamenti. 

ECCELLENZE IN DIGITALE, 104 BORSE DI STUDIO DA UNIONCAMERE E GOOGLE

Scade il 28 maggio il termine per la presentazione delle domande per accedere alle borse di 
studio messe a disposizione da Unioncamere e Google Italy, che hanno dato vita a “Eccellenze 
in digitale” una iniziativa patrocinata dal Ministero dello Sviluppo economico. Si tratta di ben 104 
borse di studio da seimila euro a partecipante destinate a giovani laureandi o neolaureati per 
favorire la digitalizzazione delle imprese del territorio (distretti) e delle eccellenze del Made in 
Italy. 

TREVISO: INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA, TRE LEZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Approda a Treviso il corso per imprese manifatturiere “Per Esportare” dedicato 
all’internazionalizzazione. Tre gli appuntamenti in programma: il 29 maggio e il 5 giugno nella sala 
conferenze della Camera di Commercio si parlerà di “Export marketing: primi passi nei mercati 
esteri”, mentre il 17 giugno il tema sarà “La proposta commerciale: come trasformare l’offerta in 
ordine”. Iscrizioni a numero chiuso rispettivamente entro il 20 maggio e il 10 giugno. 

EUROSPORTELLO: LE OPPORTUNITÀ IN BRANDEBURGO, APPUNTAMENTO IL 26 MAGGIO

Scoprire le opportunità commerciali in Brandeburgo, la regione tedesca di Berlino. Sarà questo il 
tema dell’incontro formativo  promosso da  Unioncamere del Veneto – Eurosportello  che si terrà 
il 26 maggio alle ore 9.30  presso la sede di Via delle Industrie, 19/C – Edificio Lybra – Marghera-
Venezia. A conclusione dell’incontro le aziende interessate possono prenotare un incontro 
personalizzato con un funzionario della Camera di commercio di Berlino.

http://www.vi.camcom.it/a_ITA_3242_1.html
http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/
http://www.rimetterelescarpeaisogni.it/index.php/page/id/3/incontri.html
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/may/article/percorso-formativo-gratuito-mettersi-in-proprio-padova-dal-3-al-12-giugno-2014-2536.html
http://www.venetopromozione.it/media/68665/per%20esportare%202014.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=16684
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UNIONCAMERE: CAMBIA IL SISTEMA CAMERALE, MINORI COSTI E PIÙ EFFICIENZA 
Approvata  all’unanimità la bozza di riforma del sistema camerale italiano che  prevede una 
profonda razionalizzazione e ottimizzazione del sistema con una mirata e consistente riduzione 
dei costi, così come richiesto dal Def 2014 approvato dal Governo, apportando vantaggi diretti 
e significativi al sistema delle imprese. «La bozza di riforma che abbiamo approvato oggi – ha 
detto il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello – è un segnale di grande compattezza 
delle istituzioni delle imprese, le Camere di commercio».
 

INDUSTRIA, SI CONFERMA LA RISALITA: +3,3%. «RIFORME PER NON FERMARSI ANCORA»
Nel primo trimestre 2014, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha 
registrato un incremento del +3,3% su base annua (+1,4% nel trimestre precedente). La variazione 
congiunturale destagionalizzata è stata del +1,4% (+2,4% precedente). «La locomotiva Veneto 
vede la luce in fondo al tunnel, ma sono troppi i vagoni che continuano a frenarne la corsa. Per 
cui: o qualcuno si decide che è tempo di allentare con le riforme i freni dei vagoni, o il rischio 
è che la locomotiva, nonostante la sua forte trazione, finisca per doversi fermare» commenta 
Fernando Zilio, presidente di Unioncamere Veneto.

ITALIA-ARGENTINA, BUSINESS COMMUNITY PER LE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Un bollettino bilingue per scoprire le opportunità commerciali in Italia e in Argentina: è questo 
il servizio di Business Community promosso dalla Camera di Commercio italiana a Rosario 
(Argentina), che si farà carico di tradurre il testo dell’offerta commerciale e inserirlo nel proprio 
bollettino che sarà inviat ad oltre diecimila contatti:  l’annuncio commerciale sarà pubblicato 
in forma permanente nell’apposita sezione del sito web della Camera di Commercio italiana di 
Rosario (www.italrosario.com).

VENEZIA: UN QUESTIONARIO PER CAPIRE LE RETI DI IMPRESA 
In vista dell’elaborazione di una guida sulle reti di impresa realizzata in collaborazione con Università 
Ca’ Foscari ed Assoretipmi,  la Camera  di Commercio di Venezia chiede la collaborazione degli 
imprenditori nella compilazione di un veloce questionario online sul tema. L’obiettivo  è analizzare 
i motivi che spingono le nostre imprese ad entrare in rete, quali sono le strategie competitive 
adottate ed i vantaggi ottenuti, ma anche quali sono i limiti riscontrati. 

IMPRENDITORIA GIOVANILE, DECOLLA IL NETWORK DEGLI SPORTELLI
Partito il network nazionale degli Sportelli per l’imprenditorialità giovanile delle Camere di 
commercio che mettono a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato espressamente 
a quanti vogliono  creare una nuova impresa. Il servizio delle Camere di commercio 
prevede  un’offerta mirata e integrata di attività di orientamento, formazione, assistenza, 
accompagnamento e supporto espressamente indirizzata a rispondere ai diversi bisogni dello 
start up e post-start up. 

GUIDA ALLA MEDIAZIONE, USCITA L’EDIZIONE AGGIORNATA
“Dalla lite all’accordo” è il titolo della guida aggiornata alla mediazione delle Camere di 
commercio  realizzata da Unioncamere in collaborazione con Universitas Mercatorum. La guida 
evidenzia i vantaggi della mediazione valorizzando il modello adottato dal  sistema  camerale, 
con un accenno anche alla competenza di arbitrato. Il documento può essere scaricato oppure 
consultato direttamente online. 
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