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PRIMO PIANO
L’INCOGNITA BREXIT E L’ESPOSIZIONE 
DELL’ECONOMIA VENETA

L’incertezza derivante dal processo Brexit e le possibili 
alternative in termini di risultati stanno già producendo e�etti 
su investimenti, finanza e programmazione futura in molti 
comparti industriali. Se ne è discusso il 31 ottobre, a Padova, nel 
corso dell’incontro «Brexit: quali conseguenze per il sistema 
economico del Veneto?», organizzato da Unioncamere del 
Veneto ed Eurosportello Veneto, in collaborazione con Nuovo 
Centro Estero Veneto e Direzione Interregionale Agenzia 
Dogane Monopoli per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Il 
Veneto è una regione molto legata al mercato inglese in cui 
nel 2018 ha esportato oltre 3,6 miliardi di euro di beni, ben il 
15,6% del totale nazionale. La bilancia commerciale è rimasta 
costantemente positiva per 2,9 miliardi di euro. E’ evidente 
che la Brexit avrà ripercussioni sulle imprese venete, le cui 
esportazioni nell’ultimo anno sono aumentate del +2% e anche 
nel primo semestre 2019 del +7,5%, e�etto delle maggiori scorte 
delle aziende inglesi per tamponare eventuali blocchi alle 
frontiere o compensare almeno temporaneamente l’eventuale 
impennata dei dazi. Gli e�etti diretti e indiretti prodotti dalla 
Brexit sull’economia del Veneto sono stati analizzati anche 
grazie al modello input-output multiregionale-multinazionale 
sviluppato da IRPET. Tale consolidato sistema ha quantificato 
che il 2,1% del Pil veneto è attivato dai network intersettoriali 
e geografici che subiranno probabilmente modifiche a seguito 
dell’uscita del Regno Unito dall’UE.

FOCUS
BANDO ALLUVIONE 2018: RIAPERTI I TERMINI 
PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Unioncamere Veneto ha prorogato la scadenza per 
presentare domande di contributo da parte delle imprese 
delle province di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Rovigo 
che hanno subito danni in seguito agli eventi alluvionali di 
ottobre 2018. Al fine di favorire una maggiore e più ampia 
partecipazione delle imprese per beneficiare delle risorse 
economiche disponibili, la scadenza è stata fissata al 30 
dicembre 2019, ore 12.00. Il bando, attivato attraverso le 
risorse finanziarie ricevute dalle Camere di Commercio 
di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo e Vicenza, eroga un 
sostegno straordinario e non ripetibile a compensazione 
dei danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi 
alluvionali. La dotazione finanziaria prevista è pari ad euro 
370.000,00, suddivisi in euro 150.000,00 per le province 
di Belluno e Treviso, euro 120.000,00 per le province di 
Venezia e Rovigo ed euro 100.000,00 per la provincia 
di Vicenza. Il bando prevede l’assegnazione di massimo 
euro 5.000,00 a fondo perduto per danni subiti come 
conseguenza diretta della calamità naturale.
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PROGETTO ALPINNOCT: CONFERENZA FINALE
Martedì 19 novembre 2019, dalle 9.30 alle 15.30, a Bruxelles presso la Rappresentanza UE del libero stato di Baviera si terrà 
la conferenza finale del progetto AlpinnoCT. Il progett, co-finanziato dal programma Spazio Alpino, è iniziato a novembre 
2016 e ha coinvolto 15 partner di 5 Paesi alpini (Italia, Austria, Germania, Svizzera, e Slovenia) e 40 osservatori. Il progetto 
punta ad aumentare e¬cienza e produttività del trasporto combinato proteggendo il delicato ecosistema alpino da 
emissioni inquinanti e dal cambiamento climatico.

DOGANA EXPRESS: PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DOGANALE
Il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, in collaborazione con Unioncamere Veneto e in sinergia 
con le Associazioni di categoria, organizza la seconda giornata a partecipazione gratuita “Dogana Express – Percorso 
formativo in tema doganale” dedicato alle imprese venete per facilitare le PMI nella gestione degli aspetti doganali 
all’interno di un progetto di internazionalizzazione. L’incontro è in programma mercoledì 20 novembre 2019 (ore 14:00 – 
17:30) dal titolo «Creiamo il passaporto dei nostri prodotti e della nostra azienda» presso la Sala Europa di Unioncamere 
Veneto (Via delle Industrie 19/C – Venezia Marghera).
 

IL CONTRATTO DI RETE PER LE PMI E IL FUTURO DELLA FINANZA
È in programma il 19 novembre alle 15.00, nell’Auditorium del Museo M9 di mestre, il secondo seminario del ciclo su «Il 
futuro della finanza per le imprese del Nord Est» intitolato «Evoluzione della struttura finanziaria veneta e il contratto 
di rete per le PMI». Per questo secondo appuntamento i professori Anna Cabigiosu e Antonio Proto, del Dipartimento 
di Management dell’Università Ca’ Foscari, a�ronteranno il tema del contratto di rete come strumento per aumentare 
l’innovazione e la competitività delle PMI e quello dell’accesso al credito e dei rapporti fra banche e reti. 

WOMEN 2027, DEDICATO ALLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
Il 21 e 22 novembre 2019 si terrà a Bruxelles l’evento Women 2027 rivolto alle donne imprenditrici, con l’obiettivo di fornire 
nuove idee, visioni e orientamenti per gli indirizzi strategici della nuova programmazione europea 2021-2027. I due giorni 
prevedono un ciclo di conferenze, incontri e workshop che permetteranno ai partecipanti di dialogare con le Istituzioni 
Europee, confrontarsi con altre professioniste del settore e formulare proposte concrete a supporto all’imprenditoria. 
L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Donne Si Fa Storia da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le 
Unioni del Veneto, Piemonte e Emilia Romagna all’interno dell’accordo PILOVER.

PADOVA: ASPIDE, GOMORRA IN VENETO
A conclusione degli incontri formativi tenuti presso la Camera di Commercio di Padova e rivolti a rappresentanti delle 
categorie economiche, professionisti, imprenditori sui temi della legalità e della lotta alla criminalità, gli organizzatori 
presentano lo spettacolo teatrale della compagnia Archipelagos Teatro «ASPIDE - Gomorra in Veneto». L’evento, gratuito 
ed aperto a tutta la cittadinanza, si terrà il 4 dicembre alle ore 20.30 presso il teatro Ruzante di Padova. 

  

VERONA: PREVENIRE E GESTIRE LA CRISI D’IMPRESA
Il Codice sulla crisi d’impresa introduce nuovi doveri, in capo agli organi di amministrazione e controllo, finalizzati a 
consentire una diagnosi precoce dello stato di di¬coltà delle imprese ed evitare quindi il ricorso ad una delle procedure 
di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il seminario, in programma mercoledì 20 novembre alle ore 17.00, si propone di 
fornire una prima informazione sulla riforma e sui principali adempimenti, anche organizzativi, che le imprese dovranno 
adottare nei prossimi mesi. La partecipazione è gratuita.
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UNIONCAMERE-REGIONE DEL VENETO: STRATEGIE CAMERALI PER IL TERRITORIO
Si arricchiscono le funzioni che il Governo a¬da al Sistema camerale e, nell’ambito regionale, richiedono la condivisione da 
parte della Regione del Veneto. Il Governatore Luca Zaia e il Presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza ne hanno 
discusso in un recente incontro a�rontando, fra gli altri, temi come la Fondazione Colline del Prosecco di Conegliano–
Valdobbiadene, viabilità, trasporto merci e flussi turistici, limitazioni di transito al Brennero, l’importanza di condividere una 
progettualità per l’allungamento della A27 e la conseguente apertura di un valico in Veneto, unica grande regione priva di 
uno sbocco verso l’Europa.

SISPRINT: QUESTIONARIO DI ASCOLTO DELLE IMPRESE
La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, antenna territoriale del progetto SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto 
alla PRogettazione degli INterventi Territoriali), tramite un questionario online sta raccogliendo esigenze, fabbisogni e 
possibili proposte in merito alla prossima Programmazione comunitaria. Le evidenze emerse saranno sintetizzate in un 
documento reso disponibile agli intervistati per la successiva condivisione. Per partecipare al questionario la scadenza è 
fissata al 30 novembre.

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI
In attuazione della legge regionale n. 48/2017 «Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e 
internazionalizzazione delle imprese venete», viene pubblicato il «Bando per partecipazione a Fiere internazionali 2019» al 
fine di favorire la crescita del numero di imprese che operano nel mercato globale e promuovere l’incremento delle quote 
di commercio internazionale e dell’esplorazione di nuovi mercati ed opportunità commerciali all’estero per le imprese del 
territorio. Le risorse ammontano a 600.000,00 euro. Scadenza 29 novembre. 

VOUCHER MISE PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE
Al via l’iter per la richiesta Voucher MISE 2019 per consulenza in innovazione a sostegno dell’intervento in azienda di 
temporary manager per attivare processi di trasformazione tecnologica e digitale di imprese e reti di imprese attraverso 
l’applicazione delle tecnologie abilitanti “Impresa 4.0”. Sono ammissibili le spese per consulenza specialistica fornita da 
un innovation manager qualificato, inserito temporaneamente in azienda o nella rete, con un contratto di consulenza di 
durata non inferiore a 9 mesi, che risulti iscritto nell’elenco MISE dei manager dell’Innovazione (o indicato da una società 
iscritta nello stesso elenco).

 
RALLENTA LA FIDUCIA DELLE IMPRESE ITALIANE PER IL 2020
Le imprese italiane ed europee restano ottimiste per il 2020, ma la fiducia rallenta. Per il prossimo anno un’impresa 
tricolore su 4 scommette su un miglioramento degli a�ari, ma raddoppiano quelle che prevedono di¬coltà rispetto al 2019 
(15,4% contro 8,1%).  Per l’Italia sarà ancora l’export a trainare la crescita anche se 3 imprese su 4 non si aspettano slanci. 
Meno incoraggianti, invece, le attese della nostra business community su investimenti e occupazione. Domanda interna, 
costo del lavoro e prezzi dell’energia e delle materie prime sono al top delle preoccupazioni degli imprenditori nostrani.

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Lo scorso 29 ottobre, presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, si è tenuta l’assemblea dei presidenti delle Camere 
di Commercio italiane. Il presidente di Unioncamere Carlo Sangalli ha annunciato l’approvazione del nuovo Piano triennale 
da parte del ministero dello Sviluppo economico. All’incontro è intervenuto il ministro Stefano Patuanelli. «Pensiamo di 
investire altri 100 milioni nei prossimi tre anni a supporto delle imprese per l’internazionalizzazione, di sostegno ai territori 
per il turismo e di aiuto ai giovani nell’orientamento al lavoro. Questo nuovo e rilevante impegno ra�orza il ruolo delle 
Camere di commercio e credo rappresenti un investimento con un’alta redditività per il sistema delle imprese». 
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