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al dettaglio in calo, ma cresce l’occupazione

PRIMO PIANO
CSR, LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE.
EVENTO A FANZOLO DI VEDELAGO (TREVISO)
Pensare allo sviluppo d’impresa sostenibile significa costruire
una modalità innovativa in cui gli attori della catena del valore
agiscono in una logica di collaborazione: serve un nuovo
approccio gestionale attento all’equilibrio economico e agli
effetti sociali, culturali e ambientali delle proprie azioni. Parte
da questa osservazione l’evento dedicato alla responsabilità
sociale d’impresa “Impresa e innovazione sostenibile:
raccogliamo la sfida!” che si terrà il 2 luglio 2012 presso la
suggestiva cornice di Villa Emo di Fanzolo di Vedelago
(Treviso). L’incontro è organizzato nel quadro del Progetto
CSR Veneto con l’obiettivo di dimostrare che è possibile
trovare vie innovative alla competitività, conservando i

valori di sostenibilità ed eticità. La tematica sarà al centro
del convegno, cui seguiranno due workshop alla mattina e
due nel pomeriggio, in parallelo: i primi due riguarderanno
“Filiera sostenibile e valore condiviso” e “Gestione snella
e sostenibile”. Nel pomeriggio “Innovazione verde:green
economy e green technology” e “Bilancio integrato e
trasparenza innovativa”. La Responsabilità Sociale d’Impresa
(o Corporate Social Responsibility, CSR) è un aspetto ritenuto
sempre più fondamentale in un sistema imprenditoriale che si
traduce nell’attenzione dell’impatto delle aziende nell’ambito
molto vasto del sociale (dai diritti umani all’ecologia), come
ribadito recentemente dalla Commissione Europea con la
comunicazione 681 del 25 ottobre 2011.
					Clicca qui

FOCUS
UNIONCAMERE DEL VENETO E EUROSPORTELLO,
BILANCIO POSITIVO NEL 2011
Bilancio di fine anno positivo per Unioncamere del Veneto
e Eurosportello Veneto. Il dipartimento per le politiche di
coordinamento e relazioni istituzionali ha risposto a circa
240 richieste di informazioni provenienti da enti pubblici,
aziende, operatori aziendali ed istituzioni. Le richieste
hanno riguardato svariate tematiche, quali ad esempio
agevolazioni finanziarie, normativa comunitaria sugli aiuti
di Stato, avvio di nuove imprese, imprenditoria femminile,
giustizia alternativa e responsabilità sociale d’impresa. 29 i
corsi di formazione organizzati con 710 partecipanti; 32 gli
eventi sul territorio regionale che hanno visto partecipare
1.318 fra aziende e privati. A queste iniziative si è affiancata
l’attività di relazioni istituzionali con Regione Veneto,
Associazioni di categoria e altre realtà che hanno avuto

al centro tematiche su dinamiche economiche e lavoro,
agricoltura e sviluppo rurale, nuova legge del commercio,
distretti produttivi, ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione, consulta dei veneti nel mondo. Eurosportello
Veneto, dipartimento per le politiche comunitarie, ha
coinvolto invece 4.609 aziende in sessanta fra progetti e
iniziative comunitari e regionali, gestendo 190 richieste
attraverso lo sportello Euroappalti, dando assistenza a 90
tra aziende ed enti locali con lo sportello Apre-Agenzia per
la Promozione della Ricerca Europea. Eurosportello Veneto,
coordinatore della rete triveneta dell’Enterprise Europe
Network, affianca le aziende aiutandole a comprendere
normativa, politiche, iniziative e progetti d’innovazione
che l’Unione Europea elabora per sostenere la loro
competitività.
					Clicca qui
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EVENTI
SITUAZIONE ECONOMICA DEL VENETO: 15
GIUGNO APPUNTAMENTO A TREVISO

VENETO PROMOZIONE: I SERVIZI DI RISTORAZIONE
PER LO SVILUPPO DELL’AREA BALCANICA

Venerdì 15 giugno, alle ore 11.00 presso la
Camera di Commercio di Treviso, in piazza Borsa,
Unioncamere del Veneto presenterà “La situazione
economica del Veneto nel 2011” , tappa fissa nel
panorama dell’economia regionale giunto alla
sua 46a edizione. La giornata si concluderà con
la consegna del Premio regionale per lo sviluppo
economico a sette aziende venete, una per
provincia, che hanno contribuito alla crescita
ed all’affermazione dell’economia della nostra
regione.

Sarà la normativa europea Haccp in tema di
sicurezza alimentare il tema della settimana di
training che si svolgerà dal 18 al 22 giugno 2011 per
iniziativa di Veneto Promozione in collaborazione
con CPV - Centro Produttività Veneto nell’ambito
del progetto RI.QUA. - RIstorazione di QUAlità
- finanziato dalla legge 84/01 per i Balcani.
Gli operatori stranieri arriveranno da Albania,
Macedonia e Montenegro e parteciperanno a
seminari formativi ma anche a visite ad aziende del
settore ristorazione.
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TREVISO, 27 GIUGNO E 4 LUGLIO: OTTIMIZZARE LA
PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

VICENZA: IL METODO TRIZ PER LE IMPRENDITRICI
CHE INNOVANO

Un seminario di formazione manageriale per
l’internazionalizzazione espressamente dedicato
a come ottimizzare la partecipazione alle fiere. E’
la proposta della Cciaa di Treviso che si svolgerà
presso la sede di piazza Borsa il 27 giugno e 4 luglio
2012 dalle 9.00 alle 17.30. Obiettivo del seminario è
aiutare i partecipanti a trarre il massimo beneficio
dalle presenze aziendali alle fiere, che comportano
significativi investimenti in termini di denaro, risorse
e tempo dedicato.

Continuano gli appuntamenti del corso promosso
dal Comitato Imprenditoria Femminile di Vicenza
dedicato al metodo Triz (Teoria per la Soluzione
dei Problemi Inventivi) attraverso il quale le
aziende possono attingere ad indicazioni vincenti
per risolvere un problema tecnico o sui metodi
per dare una direzione precisa alla ricerca e
sviluppo. Le prossime date sono 11 giugno per le
imprenditrici del settore terziario e 15 giugno per
quelle del settore secondario presso la sede del
CPV a Vicenza.
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CONSTRUCTION 21, IL PROGETTO EUROPEO PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA

TREVISO: NUOVI CORSI FSE DI FORMAZIONE
AZIENDALE, ISCRIZIONI ENTRO IL 22 GIUGNO

Unioncamere del Veneto è partner italiano
del progetto “Construction 21” finanziato dal
Programma EIE – “Energia Intelligente per l’Europa”.
Il sito web www.construction21.eu (disponibile in sei
lingue) nasce allo scopo di creare una comunità
transazionale nel settore dell’efficienza energetica
negli edifici. Gli utenti, registrandosi nel sito, avranno
la possibilità di entrare a far parte del network C21
e partecipare alle discussioni in materia di efficienza
energetica ed edilizia sostenibile.

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi FSE proposti
da Treviso Tecnologia, riservati a giovani non
occupati in possesso di diploma o qualifica
professionale con età compresa fra 18 e 25 anni
(29 se laureati). Due le tematiche: “Dal progetto
all’impresa” e “Il problem solving e la gestione
delle relazioni interpersonali”. Il periodo previsto
per i corsi (che non si sovrapporranno) è il mese
di luglio. Iscrizioni alle selezioni entro il 22 giugno.
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NEWS
VENETOCONGIUNTURA:
COMMERCIO
AL
DETTAGLIO IN CALO, CRESCE L’OCCUPAZIONE

COMUNICA, IN DUE ANNI 7,7 MILIONI DI
PRATICHE

Nel primo trimestre 2012, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno
registrato una flessione del -1,5% rispetto allo stesso
periodo del 2011. “Il quadro non è incoraggiante –
commenta il presidente di Unioncamere del Veneto
Alessandro Bianchi -, eppure il Veneto registra alcuni
segnali controtendenza come l’occupazione che
segna una crescita del +2,7%, ascrivibile parzialmente
all’incremento della domanda di lavoro innescata
dalle aperture domenicali e festive nella grande
distribuzione”.

7.742.143 milioni le pratiche, 1.011.063 le imprese
nate, 5.575.247 le comunicazioni di variazione di
status dell’azienda. Sono i numeri di ComUnica, la
procedura telematica unificata obbligatoria dal 1°
aprile 2010, che in questi 24 mesi ha semplificato
la vita di oltre 6 milioni di imprese per assolvere a
tutti gli obblighi di legge inerenti alla nascita, alla
modifica o alla cessazione di un’impresa verso
Camere di commercio, Inps, Inail e Agenzia delle
Entrate.
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UNIONCAMERE, CONTRIBUTI PER
COMUNITARI E INTERNAZIONALI

TREVISO, DIECI
TREVISOSYSTEM

I

MARCHI

ANNI

DI

ECCELLENZA

PER

Il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Unioncamere promuovono due opportunità
di finanziamento sui temi della proprietà
industriale e per favorire la registrazione di marchi
comunitari e internazionali da parte delle Pmi. Il
programma prevede due linee di intervento: la
registrazione di marchi comunitari presso UAMI
(Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno)
e internazionali presso OMPI (Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale) .

Quando è nato, nel 2002, il web non era ancora lo
strumento di comunicazione più importante per le
imprese. Ma Trevisosystem ha saputo guardare avanti.
In dieci anni il sito economico della Cciaa di Treviso ha
voluto cogliere l’opportunità dell’internazionalizzazione
per far conoscere ai mercati emergenti il territorio
trevigiana e le sue eccellenze,e sostenere le piccole
aziende nella ricerca di nuove occasioni di business.
Una eccellenza a livello nazionale che ha già raccolto
prestigiosi riconoscimenti.
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CONSUMATORI: MINOR TUTELA NELLE BANCHE E
NELLE ASSICURAZIONI

VICENZA: MATCH,
RICERCA DI LAVORO

Sono le banche (59 per cento) e le assicurazioni
(53 per cento) i settori economici nei cui confronti
i consumatori del Veneto si sentono meno tutelati.
E’ quanto rileva una indagine Swg su incarico della
Regione, presentata il primo giugno nella sede di
Unioncamere del Veneto dall’assessore regionale
alla tutela del consumatore Franco Manzato, dal
presidente nazionale del Movimento Consumatori
Lorenzo Miozzi e dal presidente nazionale di
Federconsumatori Rosario Trefiletti.

La Camera di Commercio di Vicenza ha
partecipato al 3° incontro del progetto europeo
“Match – Informal and non-formal competences
matching devise for migrants’ employability and
active citizenship”, che si è tenuto a Lubiana
(Slovenia) lo scorso maggio. All’incontro hanno
partecipato anche gli altri partners del progetto
che sono enti pubblici e privati provenienti da
diversi Paesi. Scopo del progetto è proporre
uno strumento innovativo nella ricerca attiva del
lavoro.
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