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Protocollo per valorizzare il lavoro penitenziario

Relazione: Veneto, nel 2013 nessuna ripresa: Pil -0,4%

Treviso: Polonia, le opportunità commerciali per le imprese venete

NEWS Ciak,

caccia al falso: parte il concorso promosso dalla Regione Veneto
PRIMO PIANO

PROTOCOLLO FRA UNIONCAMERE VENETO E PRAP
PER VALORIZZARE IL LAVORO PENITENZIARIO
Amministrazione penitenziaria e mondo dell’impresa
fianco a fianco per valorizzare le opportunità offerte
dal lavoro penitenziario. Il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Unioncamere
Veneto hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per
l’attivazione di una rete stabile di comunicazione
tra Istituti penitenziari e Uffici di esecuzione penale
esterna dell’Amministrazione Penitenziaria e Camere di
Commercio. Il protocollo si propone di far conoscere alle
imprese le problematiche dell’ambiente penitenziario in
materia di lavoro; promuovere attività di orientamento
e formazione sulla creazione d’impresa a favore delle
persone ristrette negli istituti penitenziari e in esecuzione

penale esterna; sviluppare azioni comuni per favorire
la ricerca di risorse; diffondere informazioni sugli sgravi
contributivi e fiscali a norma di legge mediante iniziative
congiunte. Secondo i dati del Ministero della Giustizia,
sono 389, oltre il 10% del totale, i detenuti che, in
Veneto, lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione
Penitenziaria. Un’opportunità è rappresentata dal lavoro
cooperativo: i detenuti impiegati presso le 20 lavorazioni
attivate dalle cooperative dentro gli Istituti sono 228 (7%),
a fronte di un totale di ristretti che ammonta a 3208. Per
quanto riguarda i restanti soggetti che non lavorano alle
dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, ai 34
detenuti in regime di semilibertà occupati per datori di
lavoro esterni si aggiungono 36 lavoranti ex art.21.
					Clicca qui

FOCUS
ANTEPRIMA RELAZIONE ECONOMICA: VENETO,
NEL 2013 NESSUNA RIPRESA: PIL -0,4%
In un 2012 che ha visto il Pil mondiale crescere del +3,2%,
quello dell’Eurozona calare del -0,6% e l’Italia del -2,4%, il Pil
del Veneto ha chiuso l’anno con una marcata contrazione
del -1,9% e le previsioni per il 2013 rimangono negative con
una flessione del -0,4%. Il quadro dell’economia regionale
emerge dall’Anteprima alla Relazione sulla situazione
economica di Unioncamere Veneto.
Sull’andamento del Pil regionale hanno influito
l’andamento negativo dei consumi privati delle famiglie
(-4%) e degli investimenti fissi lordi (-8,5%). Le esportazioni
continuano a rappresentare l’ancora di salvezza, anche
se sono insufficienti per la crescita: nel 2012 l’export ha
registrato una dinamica debole, crescendo solo del +1,6%,

per un valore di oltre 51 miliardi di euro. Secondo le stime
più recenti, le previsioni si confermano negative: nel 2013
il Veneto registrerà una flessione del -0,4% determinata
dalla dinamica negativa degli investimenti delle imprese
(-2,3%) e dai consumi delle famiglie (-1,2%). Positivo sarà
invece il contributo delle esportazioni, che registreranno
una ripresa (+3,7%). «La recessione si attenua ma non si
arresta e l’economia del Veneto dovrebbe mantenere
una debole crescita, tutt’altro che stimolante - sottolinea
Alessandro Bianchi, presidente Unioncamere Veneto -. Le
imprese devono puntare sulla qualità della produzione e
su nuovi mercati esteri, ma anche farsi forza aggregandosi
al fine di operare il trasferimento di conoscenza e
innovazione».
					Clicca qui
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TREVISO:
POLONIA,
LE
OPPORTUNITÀ
COMMERCIALI PER LE IMPRESE VENETE

PARI OPPORTUNITÀ: L’EUROPA DELLE DONNE.
RETI, SISTEMI, OBIETTIVI

Veneto Promozione e Camera di Commercio di
Treviso organizzano un seminario gratuito dedicato
al mercato polacco. «Polonia: le opportunità
commerciali per le imprese venete» si terrà a Treviso
il 23 aprile, presso la Camera di Commercio, a partire
dalle 9.15. Il seminario è finalizzato a promuovere
le opportunità di business per le imprese venete
e favorire le esportazioni con particolare riguardo
alle aziende che si affacciano per la prima volta
sui mercati internazionali. Il seminario rappresenta
un momento di formazione propedeutico alla
missione economica in Polonia di settembre.

La Regione del Veneto, assessorato ai Diritti Umani
e alle Politiche di Genere, organizza un IncontroConfronto sulle esperienze europee di rete e
partnership per promuovere le pari opportunità,
contro il gender gap e per la valorizzazione del
ruolo delle donne nel mondo del lavoro. L’incontro
«L’Europa delle Donne. Reti, Sistemi, Obiettivi»
si svolgerà a Venezia, venerdì 19 aprile 2013 a
partire dalle ore 9.30 presso la sede della Regione
adiacente la stazione di Santa Lucia.
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COMPETITIVITÀ DEL MADE IN ITALY: MISSIONE
GREEN TECH A PRAGA E BRATISLAVA

UDINE: ENERGY EFFICIENCY
INCONTRI BILATERALI GRATUITI

Enterprise Europe Network Italia invita le imprese a
partecipare alle prossime missioni outgoing, previste
all’interno del progetto «Competitività del Made in
Italy nei settori innovativi», promosso e finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e affidato al
sistema camerale italiano per la sua realizzazione.
Il progetto prevede una serie di attività e azioni
finalizzate a valorizzare e accrescere la competitività
promuovendo l’eccellenza italiana nelle tecnologie
della green economy e delle energie rinnovabili in
paesi target quali Repubblica Ceca e Repubblica
Slovacca.

Unioncamere Veneto–Eurosportello, AREA Science
Park, rete EEN, in collaborazione col progetto MARIEMediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency
Improvement, organizza un Technology Dating
sull’efficienza energetica negli edifici. L’evento si terrà il
17 maggio, presso la fiera di Udine, in occasione di EoS
– Exposition of Sustainability. La finalità è promuovere,
attraverso incontri one-to-one, soluzioni e tecnologie
innovative per migliorare l’efficienza energetica in
edifici pubblici e privati, domestici o industriali e attivare
cooperazioni in ricerca e business. L’evento è gratuito.
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GIORNATE ECONOMICHE: C’È ANCORA POSTO
PER LA MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ESTE: L’EUROPA CHIAMA, NUOVE STRATEGIE PER
IL BASSO VENETO

Martedì 23 aprile, a partire dalle ore 9.30 presso la
ristrutturata sede di Venezia in calle Larga XXII Marzo,
la Camera di Commercio di Venezia organizza il
seminario «C’è ancora posto per la micro, piccola
e media impresa in un sistema economico che
vuole uscire dalla crisi!». L’appuntamento è il
primo del ciclo «Giornate economiche 2013», che
si svilupperanno nel corso dell’anno e saranno
finalizzate a dare un contributo di riflessione per
evidenziare le potenzialità del sistema economico
locale, nonostante il perdurare di una situazione
difficile per le imprese.

Giovedì 18 aprile, a partire dalle ore 15 presso la
Fondazione Accademia dell’Artigianato ad Este, la
Camera di Commercio di Padova, in coordinamento
con gli attori economici del territorio e la regione Veneto,
organizza il convegno «L’Europa chiama, nuove
strategie per il Basso Veneto». Partendo dai risultati di
un’indagine sul Basso Veneto Centrale realizzata dalla
Fondazione Accademia dell’Artigianato, l’obiettivo
è porre le basi per condividere una strategia sulle
politiche di sviluppo dell’Area del Basso Veneto
Centrale, con un’attenzione particolare alla Bassa
Padovana.

					Clicca qui

					Clicca qui

IMPROVEMENT,

w w w . u n i o n c a m e r e d e l v e n e t o . i t

N e w s l e t t e r

a p r i l e

2 0 1 3

NEWS
CIAK, CACCIA AL FALSO: PARTE IL CONCORSO
PROMOSSO DALLA REGIONE VENETO

UNIONCAMERE: VENETO E NORDEST CAPOFILA
PER I CONTRATTI DI RETE

Prende ufficialmente il via il concorso «Ciak, caccia al
falso», iniziativa presentata dalla Regione Veneto alla
69esima Mostra del Cinema di Venezia. Il concorso
consiste nella realizzazione di un videoclip sul tema dei
diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare sulle
conseguenze della contraffazione e dei disservizi, ed
è rivolto a tutti gli Istituti scolastici del Veneto e a tutti i
residenti nella Regione del Veneto, maggiorenni, con
età massima di 35 anni. Entro il 31 maggio prossimo, i
concorrenti dovranno far pervenire due esemplari del
filmato a Unioncamere Veneto.

E’ stato pubblicato un report sui contratti di rete
in Italia, elaborato da Unioncamere nazionale
su dati del Registro Imprese delle Camere di
Commercio. Dallo studio emerge che, al 29
dicembre 2012, è stata quasi raggiunta la soglia
dei 650 contratti. Di questi, ben 246 sono stati
sottoscritti nel Nord Est, che si attesta come l’area
del Paese con il maggior numero di contratti di
rete. In particolare, in Veneto risultano essere
presenti 91 contratti.
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PEC OBBLIGATORIA: ENTRO IL 30 GIUGNO PER LE
IMPRESE INDIVIDUALI GIÀ ISCRITTE

UNIONCAMERE VENETO, DISPONIBILE IL TERZO
NUMERO DEL BAROMETRO ECONOMICO

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n 179/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 221/2012, dal 20 ottobre all’atto
dell’iscrizione al Registro Imprese le imprese individuali di
nuova costituzione sono tenute ad indicare un indirizzo
di posta elettronica certificata. In assenza l’Ufficio
Registro Imprese sospenderà la pratica chiedendo
l’integrazione e, in mancanza, rifiuterà l’iscrizione. Per le
imprese individuali già iscritte “attive e non soggette a
procedura concorsuale” al Registro Imprese alla data
del 20 ottobre l’iscrizione del proprio indirizzo PEC va
effettuato entro il 30 giugno 2013.

Sul sito di Unioncamere Veneto è scaricabile il terzo
numero di «Veneto Economic Barometer», il report
statistico mensile curato dal Centro Studi che fornisce
un quadro aggiornato dei principali indicatori
economici a livello regionale e nazionale. In questo
numero si evidenziano i dati sull’occupazione del
quarto trimestre 2012, che in Veneto è risultata stabile
sia su base tendenziale che congiunturale, e i dati
sull’interscambio commerciale (nel quarto trimestre
2012 le esportazioni si sono attestate su 13 miliardi,
+2%, raggiungendo nell’anno i 51,1 miliardi).
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA: OPPORTUNITÀ PER
LE IMPRESE ITALIANE A CUBA

CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA DOPO IL
2020: CONSULTAZIONE EUROPEA

Nell’ambito del convegno “Innovazione tecnologica:
il ruolo delle ONG e le opportunità per le imprese
italiane”, ENEA ha illustrato il progetto di cooperazione
internazionale, condotto dalla ONG italiana ARCS
e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, per la
realizzazione di un’unità di trasferimento tecnologico
nella provincia di Pinar del Rio, a Cuba. L’obiettivo
è promuovere lo sviluppo e la crescita economica
nell’area attraverso azioni di trasferimento di know-how
e tecnologie da parte di enti di ricerca e investimenti
d’imprese private finalizzati alla crescita tecnologica e
competitiva della capacità produttiva locale.

Abbattere le emissioni di gas serra, ridurre il
consumo di energia e promuovere le energie
rinnovabili. Questi gli obiettivi fissati dall’Unione
europea per il 2020 in materia di clima ed energia.
Per mantenere lo slancio anche dopo il 2020
e programmare il futuro per incoraggiare gli
investimenti nelle nuove infrastrutture e stimolare
l’innovazione nel settore delle tecnologie a basse
emissioni di CO2, la Commissione ha pertanto
avviato una consultazione online che si concluderà
il 2 luglio.
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