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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
EXPONIAMO IL VENETO: SISTEMA CAMERALE E REGIONE VENETO PER EXPO 2015

Venti milioni di visitatori, un pubblico interessato e attento al quale si aggiungono 150 delegazioni estere, oltre 
140 paesi partecipanti, 60 padiglioni nazionali, un’area espositiva di 1.000.000 mq:  Expo Milano 2015 significa 
anche questo. Un palcoscenico unico che, dal 1 maggio al 31 ottobre, permetterà di presentare il patrimonio 
Veneto nella sua interezza, un appuntamento strategico da non lasciarsi sfuggire e verso cui il Sistema Camerale 
e la Regione Veneto hanno scelto di non farsi trovare impreparati. Il progetto “Exponiamo il Veneto” intende 
promuovere il “made in Veneto” nel periodo di Expo 2015 attraverso percorsi ed iniziative che abbinino itinerari 
di visita alle realtà produttive venete con la conoscenza del territorio dal punto di vista turistico, storico-artistico 
e culturale. Sarà questa l’occasione per organizzare incontri business-to-business (B2B) con aziende venete e 
intercettare opportunità di collaborazioni internazionali. Proposte ed eventi, per e oltre Expo 2015, sono raccolti 
nel portale ufficiale http://www.expoveneto.it/it/ e nella sezione“Expo” del sito Veneto.eu, in cui sono indicati 
suggerimenti utili per personalizzare l’itinerario di soggiorno e di possibile business. Nel sito di Unioncamere del 
Veneto è disponibile una pagina di sintesi del progetto al link http://www.ven.camcom.it/expo.asp, raggiungibile 
anche dal box “in evidenza” sulla home page alla voce “Exponiamo il Veneto”.

 
Clicca qui 

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO E IL CONTRATTO DI RETE TRA IMPRESE: AGGREGARSI PER CRESCERE

La Legge n. 33/2009 istituisce il contratto di rete come strumento giuridico di collaborazione interimprenditoriale. 
È data possibilità alle imprese di aumentare la propria competitività e capacità innovativa sul mercato mettendo 
in comune progetti, risorse e conoscenze. In particolare, esso consente di coniugare autonomia imprenditoriale 
con la capacità di acquisire un vantaggio competitivo, in grado di permettere alle piccole e medie imprese 
di raggiungere obiettivi strategici altrimenti difficilmente realizzabili. Unioncamere del Veneto, in collaborazione 
con le Camere di Commercio, ha attivato un servizio gratuito a livello regionale di informazione e di prima 
assistenza per le imprese interessate allo strumento del contratto di rete. A tal scopo è stata individuata Scuadra, 
una rete di imprese operante da tempo nella consulenza e nella formazione sul tema delle aggregazioni, che 
collaborerà con Unioncamere nel fornire assistenza gratuita alle imprese. Scuadra è una rete di imprese che 
opera per salvaguardare il tessuto economico del nostro territorio, trasferendo alle PMI meccanismi organizzativi 
più efficaci per promuoverne lo sviluppo. I valori fondamentali di Scuadra sono correttezza e condivisione delle 
informazioni quali elementi chiave per costruire una crescita economica diffusa e sostenibile.

 
Clicca qui 
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7113
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7114
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CROAZIA, OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO NEI SETTORI LEGATI ALLE RISORSE 
NATURALI
Unioncamere del Veneto e Veneto Banca organizzano l’incontro “Opportunità di investimento 
nei settori legati alle risorse naturali in Croazia”, in programma martedì 28 aprile presso la sede di 
Unioncamere del Veneto a partire dalle ore 9. L’evento, con il supporto delle Contee Croate di 
Vukovar, Varazdin, Fiume ed Istria, sarà aperto a tutte le imprese ed enti intenzionati a sviluppare 
rapporti commerciali ed economici con il territorio croato. A margine del convegno, nella sessione 
pomeridiana, ci sarà l’opportunità di partecipare ai B2B con i relatori provenienti dalla Croazia, 
previa conferma nella scheda di adesione. 

 

VICENZA: FORMAZIONE PER ISCRIZIONE TELEMATICA ALBO GESTORI AMBIENTALI
La Camera di Commercio di Vicenza, tramite la Fondazione CPV Centro Produttività Veneto e su 
proposta della sezione del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali, organizza un Corso di formazione 
gratuito sulla procedura di iscrizione telematica Albo Gestori Ambientali. Il corso si terrà a Vicenza, 
presso la Camera di Commercio in Via Montale 27, mercoledì 13 maggio.

 

WELCOME TO MY COMPANY! COME PRESENTARSI AI CLIENTI ESTERI
La Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito degli interventi formativi specifici per EXPO 2015 
che l’ente propone alle imprese in collaborazione con Unioncamere Veneto, organizza il seminario 
“Welcome to my Company – Accoglienza in azienda: come presentarsi in modo impeccabile ai 
clienti esteri” in programma a treviso il 25 maggio (ore 9-17.30). Per favorire l’apprendimento e 
l’interazione del gruppo con il docente, la partecipazione al seminario sarà a numero chiuso.

PREMIO EUROPEO PER LA PROMOZIONE D’IMPRESA, CANDIDATURE ENTRO 26 
MAGGIO
I Premi europei per la promozione d’impresa identificano e riconoscono le iniziative più efficaci 
per la promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità in Europa, evidenziano le migliori politiche 
e pratiche nel campo dell’imprenditorialità, sensibilizzano sul valore aggiunto dell’imprenditorialità 
responsabile e incoraggiano e ispirano potenziali imprenditori. Il Gran Premio della Giuria viene 
assegnato alla candidatura cui si riconosca il carattere più creativo ed esemplare per quanto 
concerne la promozione dell’imprenditorialità in Europa. Termine presentazione candidature 26 
maggio 2015.

VERONA, AL VIA CONCORSO OLEARIO “VERONA OLIVE OIL CONTEST 2015”
La Camera di Commercio di Verona organizza la prima edizione del concorso oleario “Verona Olive 
Oil Contest 2015”. Il concorso si propone di porre in evidenza e promuovere le migliori produzioni 
olivicole e olearie veronesi, le differenti specificità e la cultura olearia, consolidare il concetto di 
qualità nei produttori olivicoli e oleari veronesi, nonché fidelizzare e aumentare i consumatori verso 
la particolare produzione olearia veronese.

TUTTOFOOD, SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA CERTIFICAZIONE KOSHER
In occasione della Fiera Tutto Food a Milano, lunedì 4 Maggio presso il Centro Servizi Congressi, 
a partire dalle 14.30 si svolgerà il Simposio Internazionale sulla Certificazione Kosher. Il Simposio è 
rivolto a tutte le aziende italiane già certificate o che intendono approfondire le opportunità e le 
procedure di tale certificazione “kasher” quale valido strumento per la promozione delle eccellenze 
alimentari del Made in Italy e il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale 
nei mercati esteri.

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1144
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17673
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_3785_1.html
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1034
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&label_content=&pag=1&id_content=8688
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7129
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IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E L’ECONOMIA DEL VENETO
Il 2014 per il mercato delle costruzioni nel Veneto è stato un anno di ulteriore crisi. Complessivamente 
il settore ha perso il 5,9% degli investimenti rispetto al 2013, con una flessione del -13,7% nella nuova 
costruzione, bilanciata parzialmente dalla crescita del 3,3% del mercato del recupero residenziale. 
Ampliando l’analisi alla situazione economica generale, l’economia del Veneto dovrebbe 
sperimentare un’accelerazione della crescita. Secondo l’analisi del Centro Studi di Unioncamere 
del Veneto, nel 2015 il Pil regionale dovrebbe crescere dell’1,1%, in linea col resto del Nord est (+1%).

 E’ UFFICIALE LA FUSIONE TRA LE CAMERE DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO
Con decreto 1° aprile 2015 il ministero dello Sviluppo economico ha dato avvio al processo di 
costituzione della nuova Camera di Commercio di Treviso-Belluno mediante accorpamento tra 
le Camere di Commercio di Treviso e Belluno. L’iniziativa si inquadra nel processo di autoriforma 
del sistema che coinvolge in attività di razionalizzazione dell’organizzazione e contenimento dei 
costi già molti altri enti Camerali. La concreta anticipazione del processo di riforma da parte del 
sistema camerale consente di anticiparne gli effetti positivi ed anche avere indicazioni utili ai fini della 
definizione e successiva attuazione dello stesso processo di riforma legislativa.

GIUSTIZIA ALTERNATIVA, RECORD DI MEDIAZIONI DELLE CCIAA: 20MILA NEL 2014
Record storico per le mediazioni effettuate dalle Camere di commercio: 20.017 quelle  depositate nel 
2014, il numero più elevato dall’entrata in vigore del decreto legislativo che introduce l’obbligatorietà 
del tentativo di mediazione per una serie di ambiti settoriali del contenzioso civile. I 102 sportelli 
camerali, che rappresentano l’11% del totale degli organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero 
di Giustizia, hanno fatto fronte al 21% di tutti i procedimenti depositati lo scorso anno. Oltre 2mila 
querelle insorte tra cittadini e imprese, di un valore medio di 116mila euro, si sono risolte in 42 giorni 
con un accordo gratificante per entrambe le parti.

ROVIGO: ELIMINAZIONE SERVIZIO DEPOSITO LISTINI PREZZI 
La Giunta camerale di Rovigo ha deliberato di eliminare il servizio di deposito listino prezzi e di rilascio 
di visto di conformità su fatture, preventivi e/o offerte rispetto ai listini depositati, a far data dal 1° 
gennaio 2015. La motivazione, analoga a quella espressa dalla Giunta delle CCIAA di Padova e di 
Venezia, riguarda l’assenza di ogni valore giuridico dell’adempimento di deposito che, traducendosi 
in una pura formalità, può anche generare l’errata convinzione che il listino depositato, che riporta il 
timbro camerale sia stato vagliato in merito alla congruità dei prezzi riportati. 

INDUSTRIA: VENETO, LE IMPRESE TORNANO AD INVESTIRE
Nel 2014, sulla base dell’indagineVenetoCongiuntura, oltre il 44% delle imprese manifatturiere del 
Veneto con almeno 10 addetti ha effettuato investimenti materiali e immateriali impegnando il 27% 
di risorse in più rispetto al 2013. Le prospettive per il 2015 mostrano un trend positivo sia per numero di 
imprese intenzionate ad investire che per valore dell’investimento. I risultati mostrano un ritorno agli 
investimenti degli imprenditori dopo sette lunghi anni di recessione (prima) e stagnazione (poi), che 
hanno causato in Veneto un crollo degli investimenti fissi in termini reali pari a oltre 8 miliardi di euro 
(-24%).

EUROPA: LA RETE D’IMPRESA SETA SI UNISCE AGLI ENTI DOMICILIATI
La delegazione di Unioncamere del Veneto di Bruxelles, di concerto con la Regione Veneto, continua 
ad impegnarsi per allargare la sua rete di enti domiciliati al fine di collegare il territorio Veneto 
con le realtà istituzionali europee. Ad aprile anche la rete di Impresa SETA, che è costituita dalla 
collaborazione tra tre laboratori di ricerca (Ecam Ricert, Normachem srl e Unilab srl) ha deciso di 
affidarsi al servizio di domiciliazione per rafforzare la sua partecipazione europea.

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVIII n. 11/14 Anno 2015  
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera  Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
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