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PRIMO PIANO
UNIONCAMERE DEL VENETO, PUBBLICATO IL PRIMO
BILANCIO SOCIALE
È stato pubblicato il primo Bilancio Sociale di Unioncamere
del Veneto. Il documento, realizzato con il supporto
tecnico di Retecamere e finanziato da un bando del Fondo
Perequativo di Unioncamere Nazionale, rappresenta la
prima esperienza di rendicontazione sociale dell’Unione,
frutto di un importante lavoro di analisi interna. Il Bilancio
Sociale, riferito all’attività svolta durante l’esercizio
2011, ha avuto come punto di partenza la definizione
della matrice attività/stakeholder/ricadute, in base alle
linee strategiche della programmazione triennale 20112014. Per il Bilancio Sociale si è scelta un’esposizione
discorsiva e di facile lettura, ricca di grafici e tabelle.
Dopo un’analisi del contesto di riferimento, stakeholder
e identità dell’ente, vengono presentate le attività

suddivise per linea strategica, mentre comunicazione,
gestione interna e customer satisfaction vengono
riportate, in quanto attività trasversali, in un capitolo a
sé. Inoltre viene presentata una sintesi della dimensione
economica dell’Unione in cui viene evidenziato come
Unioncamere del Veneto, anche nell’attuale periodo
di difficoltà economica, abbia saputo continuare a
crescere, creando un valore aggiuntivo superiore al 2010.
Infine il paragrafo dedicato alle prospettive future indica
la direzione dell’impegno dell’Unione nei prossimi anni.
Viene evidenziato, in particolare, l’ambito, sempre più
centrale, dell’associazione delle funzioni camerali che
impegnerà parte importante dell’attività istituzionale
dell’Unione e di tutto il sistema camerale veneto.
					Clicca qui

FOCUS
OPPORTUNITÀ D’AFFARI NEL MONDO: AL VIA IL
PROGETTO B2B TELEMATICI MERCOSUR
Lo scorso 25 gennaio, presso Unioncamere del Veneto, si
è svolta la giornata di lancio del progetto “B2B telematici
Mercosur”, coordinato da Unioncamere del Veneto
e co-finanziato dalla Regione del Veneto. All’evento
hanno partecipato 26 aziende venete, che hanno
poi avuto modo di incontrare singolarmente i referenti
delle Camere di Commercio italiane a Buenos Aires e
Montevideo. Durante la giornata sono state presentate
la situazione dei mercati argentino e uruguayano e le
opportunità di business per le imprese venete, oltre a un
focus sulle attività di Veneto Promozione e i servizi alle
imprese venete, segnalando in particolare la missione
imprenditoriale programmata nel 2013 in America Latina,

che coinvolgerà pure l’Argentina. Fra gli interventi
anche quello della Banca Popolare di Vicenza, che ha
presentato i servizi a favore dell’internazionalizzazione, in
particolare per nei Paesi del Mercosur. L’Assessore ai Flussi
Migratori della Regione Veneto, Daniele Stival, ha chiuso
i lavori della mattina. La seconda parte della giornata è
stata dedicata agli incontri individuali tra i referenti delle
Camere di Commercio italiane all’estero e le imprese al
fine di selezionare i profili aziendali per la partecipazione
al progetto “B2B telematici Mercosur”. Tutto il materiale
relativo al Progetto e le presentazioni dei relatori intervenuti
al workshop sono reperibili sul sito di Unioncamere del
Veneto.
					Clicca qui
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EVENTI
BANCA MONDIALE: OPPORTUNITÀ DI BUSINESS E
FINANZIAMENTI

UNIVERSITÀ DI PADOVA: CONOSCERE L’AMERICA
LATINA PER INVESTIRE

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con
Regione del Veneto e Confindustria Veneto,
organizza il seminario “World Bank, Miga e IFC:
Opportunità di business e strumenti per accedere
ai finanziamenti del Gruppo Banca Mondiale”, in
programma martedì 19 febbraio, a partire dalle
ore 9.00, presso la Sala Europa di Unioncamere
del Veneto. Il seminario illustrerà le strategie della
World Bank e le opportunità d’affari per le aziende
italiane, la gestione dei rischi per gli investimenti nei
mercati emergenti e gli strumenti d’investimento a
favore del settore privato.

Conoscere approfonditamente l’America Latina,
anche nella prospettiva di creare ponti imprenditoriali
e progetti di cooperazione con l’Unione Europea.
Questo uno degli obiettivi del Corso di aggiornamento
professionale in Studi Latinoamericani organizzato
dai dipartimenti di Scienze Politiche Giuridiche e
Studi Internazionali e di Studi Linguistici e Letterari
dell’Università di Padova. Il corso durerà da marzo a
novembre 2013, per un totale di 200 ore di attività
complessive e si svolgerà ogni due settimane nelle
giornate di venerdì (15-18,30) e sabato (9-13). Iscrizioni
entro il 21 febbraio.

			 		Clicca qui

					Clicca qui

PROGETTO
CLUSTER
CLUB:
DISTRETTI
DELL’ADRIATICO PER UNA NAUTICA COMPETITIVA

REGIONE VENETO: 88 MILIONI PER IL PIANO DI
SVILUPPO RURALE

Una strategia comune per promuovere la
competitività nel settore nautico: è questo l’obiettivo
della prima Conferenza dei Distretti dell’Adriatico,
organizzata da Eurosportello – Unioncamere del
Veneto , in collaborazione con Concentro e con le
Camere di Commercio di Venezia e Padova, che
si terrà a Padova il prossimo 21 febbraio, presso il
Centro conferenze La Stanga. L’evento sarà anche
un’occasione per i rappresentanti dei cluster e dei
centri di ricerca del settore per individuare le best
practices, i punti di forza e le opportunità all’interno
dello stesso settore.

Ottantotto milioni di euro complessivi, dei quali
21,9 milioni per il rilancio del settore agricolo ed
agroindustriale nel territorio polesano coinvolto dal
terremoto del maggio scorso. Questo l’importante
contributo messo a disposizione per le imprese
agricole venete dall’ultimo Bando di attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. La
prima scadenza prevista è il 28 febbraio e riguarda
il Pacchetto Giovani Regione Veneto – ISMEA, che
mette a disposizione complessivamente 7 milioni di
euro dei quali 1,75 milioni per le zone montane. Per
le altre misure la scadenza è il 30 marzo.
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CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA:
LABORATORIO GRATUITO PER IL BUSINESS PLAN

LA CROAZIA ENTRA NELLA UE: LE OPPORTUNITÀ
DI INVESTIMENTO A FIUME

Alla base di un’iniziativa imprenditoriale di
successo c’è la redazione di un efficace business
plan, dove innanzitutto si analizza la sua fattibilità
e sostenibilità. Per questo il “Servizio Nuova
impresa” dell’Azienda Speciale della CCIAA di
Venezia Venezi@Opportunità, in collaborazione
con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di
Venezia, organizza un laboratorio di formazione
gratuito per la redazione del business plan
rivolto ad aspiranti imprenditori ed imprenditrici,
finalizzato alla definizione di progetti per lo
sviluppo d’ impresa.

Le opportunità di investimento nella contea di Fiume
(Croazia) saranno al centro del convegno che si terrà
il 22 febbraio dalle ore 9.30 presso la Sala Europa
del Vega (Via delle Industrie 19/C, Edificio Lybra,
Marghera-Venezia) per iniziativa di Unioncamere del
Veneto-Eurosportello in collaborazione con Adriatic
Business Consulting e l‘Agenzia Regionale di Sviluppo
Porin d.o.o. Partendo dalla prossima adesione della
Croazia all’Unione Europea, il convegno mira al
coinvolgimento delle aziende venete dei settori
turismo, turismo della salute, energie rinnovabili,
logistica, settore nautico e immobiliare.

					Clicca qui

					Clicca qui
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NEWS
FALSE PROPOSTE DI INTERVISTE ALLE IMPRESE,
SEGNALAZIONI A UNIONCAMERE DEL VENETO

VENEZIA:
INAUGURATO
IL
ONORARIO DEL KAZAKHSTAN

CONSOLATO

Di recente molte imprese in Veneto stanno ricevendo
offerte per la realizzazione di interviste da pubblicare
in un periodico allegato a un quotidiano nazionale. Il
proponente presenta l’offerta come patrocinata da
Unioncamere. Si segnala che questa attività non ha
ricevuto alcun patrocinio né da Unioncamere Italiana
né da Unioncamere del Veneto, né tantomeno rientra
nelle iniziative editoriali e di comunicazione degli Enti.
Unioncamere del Veneto invita imprese e imprenditori
a prestare la massima attenzione e, qualora siano
stati contattati o vengano contattati, a segnalare gli
episodi a Unioncamere del Veneto.
					Clicca qui

Con l’obiettivo di promuovere le relazioni commerciali e
culturali tra Kazakhstan e Veneto e di assistere e tutelare
i cittadini Kazakhi nel territorio, è stato inaugurato a
Marghera (Via della Pila, 13), il Consolato Onorario
della Repubblica del Kazakhstan a Venezia. Il console
onorario è Pierluigi Aluisio, fondatore e presidente di
Venicecom. Secondo i dati di Unioncamere Veneto,
le esportazioni del Veneto verso il Kazakhstan nel 2011
hanno registrato un valore complessivo di 60 milioni
di euro, con una crescita del 15% rispetto all’anno
precedente.

BANDO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

AL

START UP INNOVATIVE, ENTRO IL 17 FEBBRAIO LA
CONVERSIONE

La Regione del Veneto, tramite una convenzione
stipulata con la propria finanziaria Veneto Sviluppo,
mette a disposizione una nuova opportunità di
finanziamento agevolato per 23,8 milioni di euro,
rientranti nel POR Veneto 2007-2013. Si tratta del Fondo
Energia che, con un apposito bando, metterà queste
risorse a disposizione delle Pmi venete per investimenti
orientati al perfezionamento delle tecniche produttive
destinate al miglioramento dei rendimenti energetici
di impianti e macchinari, parte come finanziamento
agevolato e parte come contributo in conto capitale.

Il 19 dicembre 2012 è entrato in vigore il Decreto
Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato
una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese.
In particolare è dedicata ad una nuova tipologia
di imprese: la start-up innovativa, a cui è dedicata
una apposita sezione del registro delle imprese Per le
società già costituite prima del 19 dicembre 2012 la
domanda di iscrizione deve essere presentata entro e
non oltre entro il 17 febbraio 2013. Nessun vincolo per
quelle costituite dopo l’entrata in vigore del decreto.

					Clicca qui

					Clicca qui

PADOVA: COOPERAZIONE VENETO-BASILICATA,
UN ACCORDO TRA VENETO INNOVAZIONE E ZIP

INAIL, INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Un luogo dove le imprese potranno innovarsi e creare
sviluppo è al centro dell’importante accordo di
collaborazione tra Veneto Innovazione e il Consorzio
ZIP di Padova per il progetto di cooperazione tra la
Regione del Veneto e la Regione Basilicata. Il progetto
finanziato dai fondi strutturali europei del Programma
Operativo Regionale 2007-2013 del Veneto e della
Basilicata prevede collaborazione tra aree industriali del
Veneto e della Basilicata per sviluppare reti di piccole e
medie imprese e progetti di innovazione sostenibile e di
efficienza energetica.

INAIL ha pubblicato il bando 2012 per incentivi alle
imprese per la realizzazione d’interventi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Destinatarie le imprese, anche
individuali, iscritte alle Camere di Commercio. Possono
essere presentati progetti d’investimento e per l’adozione
di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza,
adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato
SA 8000 e rendicontazione sociale. Sarà finanziato il 50% dei
costi con un contributo in conto capitale da 5mila a 100mila
euro. Le risorse totali sono 155,352 milioni di euro, suddivisi in
budget regionali. Domande online fino al 14 marzo.
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