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il Pil: Veneto seconda Regione per benessere

Oti Nordest, un portale per monitorare le infrastrutture del territorio
NEWS Padova:

Zilio nuovo presidente della Camera di Commercio

PRIMO PIANO
RELAZIONE SU SITUAZIONE ECONOMICA DEL
VENETO: PREMI A SETTE AZIENDE VENETE
Nel 2013 il Veneto registrerà una flessione del Pil pari al
-1,2% e solo dal 2014 tornerà a crescere con un +0,9%. Da
traino saranno ancora le esportazioni, previste in aumento
del +4,4% (+2,7% per l’Italia) quest’anno, mentre il 2014
dovrebbe riservare una crescita del +5,2%. E’ questa una
delle principali indicazioni che arrivano dal rapporto «La
situazione economica del Veneto», curato dal Centro
Studi di Unioncamere del Veneto, giunto alla sua 46esima
edizione e presentato presso la restaurata sede della
Camera di Commercio di Venezia il 18 giugno scorso.
Di contro, il 2013 continuerà a registrare contrazioni
per consumi delle famiglie (-2,4%) e investimenti delle
imprese (-4,6%), sebbene in ripresa rispetto ai valori
2012. Le ripercussioni sull’occupazione porteranno, nel

2013, a un calo del -1,1% delle unità lavoro, col tasso
di disoccupazione che salirà al 7,6%. Nel corso della
presentazione è stato fatto il punto sugli effetti della crisi
economica che in cinque anni ha sottratto al Veneto 23
miliardi di euro di Pil e nel 2013 la flessione proseguirà con
un -1,2%. Come è tradizione la presentazione del rapporto
ha visto anche la consegna del «Premio regionale per lo
sviluppo economico del Veneto» andato a sette aziende,
una per ciascuna provincia veneta. I vincitori di quest’anno
sono Errebi s.p.a. (Cibiana di Cadore – BL), Gruppo ICAT
s.r.l. (Padova), Pali Campion s.r.l. (Fratta Polesine-RO), De’
Longhi s.p.a. (Treviso), Bidon s.r.l. (Fossalta di Portogruaro,
VE), Fondazione Arena di Verona (Verona), Colli Vicentini
s.c.a. (Montecchio Maggiore – VI).
					Clicca qui

FOCUS
OLTRE IL PIL: VENETO SECONDA REGIONE PER
BENESSERE, LEADER IL TRENTINO ALTO ADIGE
Seppur importante, il Pil (prodotto interno lordo) è solo un
valore per descrivere l’economia di uno stato o di una
regione. Ma non può illustrare efficacemente il «benessere»
di un’area geografica, riscontrabile invece attraverso altri
fattori: benessere materiale, salute, istruzione, lavoro, uso
del tempo, sicurezza, rapporti personali e sociali, ambiente.
Questo il punto di partenza di «Oltre il Pil 2013. Misurare il
benessere sociale per rilanciare lo sviluppo economico»,
presentato il 3 luglio scorso presso Unioncamere del Veneto
da Gian Angelo Bellati, segretario generale Unioncamere
del Veneto, Roberto Crosta, segretario generale Camera
di Commercio di Venezia, Silvio Giove e Giovanni Bertin,

Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari, e
Serafino Pitingaro, responsabile Area Studi Unioncamere
Veneto. Per quanto riguarda le regioni, il Veneto è risultato
al secondo posto per benessere complessivo dopo il
Trentino Alto-Adige, regione che tuttavia può considerarsi
fuori classifica per molteplici fattori che la diversificano
dal contesto italiano. Il rapporto ha individuato tre gruppi
di regioni omogenee circa il tasso di benessere: al primo
posto Trentino, Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Marche,
Lombardia ed Emilia Romagna. Nel secondo gruppo
Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, mentre
nel terzo gruppo Molise, Sardegna, Abruzzo, Lazio, Puglia,
Basilicata, Campania e Sicilia.
					Clicca qui
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TREVISO: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN
MATERIA DI INCOTERMS

Un portale sulle infrastrutture per superare i deficit
che frenano l’economia regionale: www.otinordest.
it, creato da Fondazione Nord Est e Unioncamere
del Veneto è stato presentato lo scorso 11 luglio.
L’Osservatorio intende analizzare l’organizzazione dei
servizi logistici e di trasporto per capire se i problemi
sono generati dall’organizzazione dei flussi o da una
carenza infrastrutturale. «Il Nord Est è una delle più
importanti concentrazioni produttive nel mondo, ma
per mantenere un adeguato livello di competitività
sui mercati esteri bisogna continuare ad investire»
commenta il presidente di Unioncamere del Veneto
Alessandro Bianchi.

Compravendite internazionali: la Camera di
Commercio di Treviso organizza un seminario
gratuito di aggiornamento sui termini commerciali
che si terrà presso la sede camerale di Treviso il
prossimo 24 luglio 2013 dalle 9 alle 13. Il seminario sarà
focalizzato sugli Incoterms, che definiscono i termini
commerciali che stabiliscono le responsabilità, le
spese e i rischi connessi alla consegna delle merci
nelle compravendite internazionali e che vengono
revisionati a scadenza decennale; quelli in vigore
sono quelli del 2010.
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VENETO PROMOZIONE: MISSIONE IN TURCHIA PER
EDILIZIA E ARREDO

MSV 2013: INCONTRI TRA AZIENDE IN REPUBBLICA
CECA

Sarà dedicata ai settori edilizia e arredo la missione
economica in Turchia organizzata da Veneto
Promozione, in collaborazione con le Camere di
Commercio di Treviso e Venezia e Made in Vicenza,
Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Vicenza. L’evento si terrà dall’1 al 5 ottobre a
Istanbul. Per ogni azienda veneta sarà determinata
un’agenda incontri/visite aziendali personalizzata
con operatori locali, pre-individuati dai nostri partner
organizzativi in loco. Le adesioni saranno raccolte
fino a venerdì 19 luglio.

Entrare in contatto con aziende dell’Europa
centrale e orientale: è con questo obiettivo
che Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in
collaborazione con la Camera di Commercio di
Brno e la Rete EEN, invita le aziende a partecipare
all’evento di incontri bilaterali Contact-Contract
durante la Fiera MSV 2013 che i svolgerà l’8 e il 9
ottobre a Brno in Repubblica Ceca. Molteplici i
settori coinvolti, dal minerario al metalmeccanico,
alle tecnologie dell’automazione e dell’ecologia,
al packaging. Adesioni entro il 23 settembre.
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BELLUNO: SEMINARI SULLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

EU: FRONTIERE E CONFINI, GIOVANI
CONCORSO SU YOUTHREPORTER.EU
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OTI NORDEST, UN PORTALE PER MONITORARE LE
INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
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Nell’ambito del progetto «Tutela della Proprietà
Industriale - Strategie di conoscenza e utilizzo di
marchi, brevetti e design: dai forza alle tue idee!»,
presso la Camera di Commercio di Belluno, si
terranno due seminari destinati a Pmi e consulenti
in proprietà industriale. Il primo lunedì 22 luglio
dalle ore 14.00 alle 17.00 con «Introduzione alla
metodologia “TRIZ”»; il secondo martedì 23 luglio
dalle ore 14.00 alle 17.00 sul tema «Metodologia TRIZ:
approfondimenti e applicazioni pratiche aziendali:
casi di studio».

Scade il 31 agosto il concorso «Grenzerfahrung
Europa – Jumping the borders and boundaries»
dedicato ai concetti di “frontiera” e “confine”.
Previste due categorie: video e scrittura. Per
partecipare basta registrarsi sul sito youthreporter.
eu e caricare il proprio video clip o testo. Il proprio
elaborato rimarrà online e potrà essere visto e
votato da amici e visitatori, fino al 15 settembre
2013. Possono partecipare giovani europei dai
13 ai 30 anni. Previsto un premio del pubblico di
200 euro, mentre una commissione sceglierà le tre
opere migliori.
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PADOVA: ZILIO NUOVO PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO

AGGIORNATA E RIVISTA
FINANZIAMENTI EUROPEI

Fernando Zilio è il nuovo presidente della Camera
di Commercio di Padova. Sessantuno anni, Zilio è
presidente Ascom-Confcommercio Padova, nonché
portavoce provinciale di Rete Imprese Italia ed
ex vicepresidente dell’ente camerale stesso nel
precedente quinquennio. «Ci attendono 5 anni di
impegni gravosi, e dobbiamo lavorare tutti uniti,
nella piena trasparenza e raccogliendo tutti i nostri
sforzi per aiutare le imprese padovane sempre più
in difficoltà a causa della crisi. Dobbiamo dare un
messaggio di forza e speranza, perché la Camera di
Commercio è la casa delle imprese».

Una versione aggiornata e rivista della Guida
ai finanziamenti europei: è questo lo strumento
operativo che Eurosportello Veneto, con il contributo
della Regione Veneto e in collaborazione con la
delegazione di Bruxelles di Unioncamere del Veneto,
propone alle aziende del territorio.
Tale Guida si pone come strumento operativo
per avvicinare le aziende venete alle possibilità
di finanziamento presenti a livello europeo ed è
disponibile alla consultazione all’interno del sito di
Eurosportello Veneto.

					Clicca qui

					Clicca qui

CINA, UN DATA BASE PER CONOSCERE LE LEGGI
DEL COMMERCIO

LA VELA D’ALTURA CORNICE DEL PROGETTO
CLUSTER CLUB

Un nuovo strumento on-line per le piccole e medie
imprese che operano in Cina: si tratta del database
del Centro per le PMI dell’UE Eusmecentre, che
riguarda sette aree importanti e rilevanti per
fare affari in Cina: investimenti esteri, commercio
transfrontaliero in valuta estera, fiscalità, visti di
lavoro e franchising. Il data base permette di avere
a disposizione informazioni accurate sui requisiti
di legge in Cina, soddisfacendo così una delle
condizioni fondamentali per decidere se entrare in
un nuovo mercato.

Si è tenuto lo scorso 25 giugno ad Ancona
l’appuntamento nell’ambito del progetto Cluster
Club organizzato da Unioncamere del Veneto e
Camera di Commercio di Venezia, in collaborazione
con Assonautica Venezia. A partecipare numerose
aziende che operano nell’ambito della filiera nautica
provenienti da Italia, Grecia, Croazia, BosniaErzegovina, Serbia, Albania in incontri businessto-business. L’evento si è tenuto negli stessi giorni
dell’ORC, il campionato mondiale di vela d’altura.
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REGIONE VENETO: PROGETTO MESSE, VISITA
NELL’EAST SWEDEN

BRUXELLES, SUCCESSO PER IL SEMINARIO SULLE
TEMATICHE EUROPEE

Crescono gli scambi e la collaborazione tra
amministrazioni pubbliche e imprese sociali dei
nove Paesi coinvolti nel Progetto europeo MESSE
(Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito,
Romania, Spagna, Svezia, Ungheria), in cui la
Regione Veneto è impegnata come leader, con il
supporto di Unioncamere Veneto e i servizi di Irecoop
ConfCooperative. La recente visita di confronto e
studio nella regione dell’East Sweden ha permesso di
confrontare lo sviluppo dei sistemi di imprenditorialità
sociale e le strategie per l’inserimento lavorativo.

Tutto esaurito per il seminario sulle tematiche europee
organizzato il 26 e 27 giugno dalle delegazioni
di Unioncamere e della Regione del Veneto di
Bruxelles. Il seminario, parte dell’iniziativa “Progetta!”,
si conferma valido strumento d’informazione sulle
politiche e opportunità di finanziamento europee.
L’evento ha affrontato le tematiche inerenti le
politiche ed i futuri programmi europei 2014 – 2020
con una nutrita partecipazione delle Università
venete a dimostrazione della qualità formativa del
Seminario.

					Clicca qui

					Clicca qui

LA

GUIDA

Per non ricevere la newsletter cliccare
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXVI n. 25/26 Anno 2013
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
E-mail:
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto

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

AI

