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FERNANDO ZILIO È IL NUOVO PRESIDENTE DI 
UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Consiglio di Unioncamere del Veneto, riunitosi martedì 
19 novembre, ha nominato Fernando Zilio Presidente di 
Unioncamere del Veneto. L’insediamento è avvenuto 
nell’ambito della cerimonia del premio “Marco Polo”, 
riconoscimento consegnato a 14 imprese per il contributo 
allo sviluppo dell’interscambio veneto, e della presentazione 
di “Veneto Internazionale 2013”, rapporto curato da 
Unioncamere del Veneto sull’internazionalizzazione 
del sistema economico regionale. Dalla costituzione di 
Unioncamere del Veneto, avvenuta il 25 gennaio 1965, 
Fernando Zilio, Presidente della Camera di Commercio di 
Padova, è l’undicesimo Presidente e succede ad Alessandro 
Bianchi, Presidente della Camera di Commercio di Verona. 
«Formeremo una squadra attiva e forte, in grado di dare 

OSSERVATORIO FEDERALISMO: COL MODELLO 
VENETO RISPARMI PER 35 MILIARDI DI EURO

I tagli della spending review finora hanno riguardato solo 
gli enti locali, ma senza intaccare la spesa del governo 
centrale che costituisce la principale voce del debito 
pubblico. E senza intervenire su questo non ci sarà nessuna 
ripresa. E’ questa l’analisi del settimo rapporto sulla finanza 
pubblica in Italia fatta dall’Osservatorio sul federalismo, il 
centro studi creato nel 2006 dal Consiglio regionale del 
Veneto e da Unioncamere del Veneto. «Il profilo della 
spesa pubblica italiana negli ultimi anni – ha detto il 
presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato – conferma 
le anomalie di uno Stato centralista, che taglieggia le 
autonomie locali e non riesce a razionalizzare i propri 
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risposte concrete al mondo economico. Unioncamere 
Veneto dev’essere il punto di riferimento e la cabina di regia 
di tutte le Camere di Commercio della nostra regione e 
continuare la sua opera di collegamento con le politiche e i 
finanziamenti UE». I vincitori del “Marco Polo”: Piazza Rosa S.r.l. 
– Pieve d’Alpago (BL); Tecnowerk Plast S.r.l. –  Arsiè (BL); Sea 
Land S.r.l. –  Torreglia (PD); MAAP – Mercato Agroalimentare 
Padova Società Consortile r.l. – Padova; Neon Cuoghi di 
Cuoghi Giorgio –  Bergantino (RO); Abafoods S.r.l. – Badia 
Polesine (RO); A.L.F. UNO S.p.A. – Francenigo di Gaiarine (TV); 
De Castelli S.r.l. – Cornuda (TV); Gasparini S.p.A.  – Mirano (VE); 
Agostini Shoes di Agostini Adriano – Vigonovo (VE); Società 
Cooperativa Albergatori Veronesi – Verona; Società Agricola 
Melotti Giuseppe & C. s.s. – Isola della Scala (VR); Giasco S.r.l. 
– Chiampo (VI); Marelli Motori S.p.A. – Arzignano (VI).

     Clicca qui 

apparati e la spesa centrale. Basti pensare al personale 
nella pubblica amministrazione: lo Stato con i suoi ministeri 
ha il 56% dei dipendenti pubblici, le Regioni a statuto 
ordinario hanno solo l’1,15%, i dipendenti delle Province 
sono l’1,75%». Da considerare che le amministrazioni locali 
gestiscono il 33% della spesa primaria pur potendo contare 
su appena il 18% delle entrate pubbliche, che per il 78% 
vanno allo Stato centrale. «Se le amministrazioni locali e 
centrali adottassero per le loro spese i costi ottimali di una 
Regione virtuosa come il Veneto – ha concluso il segretario 
generale di Unioncamere Gian Angelo Bellati – il risparmio 
sarebbe di 35 miliardi di euro, l’equivalente di tre manovre 
finanziarie. Se lo facesse la sola amministrazione centrale  
sarebbe già di 17 miliardi».

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6809
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PMI, CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI 
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando di 
agevolazioni a favore delle PMI per la realizzazione 
di progetti di Ricerca industriale e/o Sviluppo 
sperimentale. I destinatari dei contributi sono le PMI e 
loro consorzi con sede operativa in Veneto. Le spese 
ammissibili sono relative ai costi di progetto afferenti 
le seguenti tipologie: risorse umane; consulenze 
e collaborazioni; acquisizione di conoscenze 
esterne; immobilizzazioni materiali; immobilizzazioni 
immateriali; spese per deposito brevetti. Le 
agevolazioni sono concedibili fino ad esaurimento 
del plafond delle risorse destinate ai contributi in 
conto capitale, domande alla Regione del Veneto 
entro il 28 novembre.
      Clicca qui

VILLE VENETE: IL 30 NOVEMBRE SCADE IL BANDO 
PER LA VALORIZZAZIONE

In occasione della sesta edizione del Festival delle 
Ville Venete, Regione del Veneto e l’Istituto Regionale 
per le Ville Venete hanno istituito un premio che 
consentirà interventi di conservazione di eccellenza 
e urgenti per due di questi esempi di architettura tipici 
del territorio che versano in particolari condizioni di 
degrado, oltre ad un concorso per i più innovativi 
progetti di innovazione per la promozione di una o 
più ville venete. Il termine per la partecipazione è 
stato prorogato al 30 novembre.  

 

     Clicca qui

PIANO DI SVILUPPO RURALE: LA REGIONE HA 
APPROVATO BANDI PER OTTO MILIONI DI EURO

Ammontano a 8 milioni di euro le risorse messe 
a disposizione nel piano di sviluppo rurale per 
interventi di forma¬zione, informazione e consulenza. 
I bandi approvati recentemente dalla giunta 
regionale riguardano le seguenti misure: formazione 
professionale e informazione rivolta agli addetti 
dei settori agricolo, alimentare e forestale (mis. 
111); servizi di consulenza (mis. 114); informazione e 
promozione (mis. 133);  Formazione e informazione 
per gli operatori economici delle aree rurali (mis. 331). 

 
     Clicca qui

INVESTIRE IN CROAZIA: LE OPPORTUNITÀ PER LE 
PMI  DOPO L’ENTRATA NELLA UE

Prosegue l’attività di Unioncamere del Veneto, 
in collaborazione con la Regione del Veneto, 
in riferimento alle opportunità di investimenti 
delle Pmi venete in Croazia, dopo la sua entrata 
nell’Unione Europea nel luglio scorso. Il prossimo 
appuntamento si terrà martedì 26 novembre, 
a partire dalle ore 9.45, presso la Sala Europa 
di Unioncamere del Veneto – PST Vega, Edificio 
Lybra 19/C Marghera-Venezia. L’evento prevede 
la possibilità di incontri bilaterali nella sessione 
pomeridiana. 

 

     Clicca qui

“QUALE IDEA!”, TORNA IL CONCORSO ARPAV 
DEDICATO ALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’anno scorso vi hanno partecipato oltre tremila 
studenti. Torna anche quest’anno “Quale idea!”, il 
concorso dell’Arpav in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale. I temi di quest’anno saranno 
il suolo, l’ambiente nell’arte, paesaggio e bellezza, 
natura a scuola, da sviluppare in progetti secondo 
le linee del manuale “La Scuola e l’Educazione 
Ambientale: progettare secondo qualità”. La scheda 
di partecipazione va inviata entro il 20 dicembre 
prossimo, i progetti  entro il 6 maggio 2014.

 
     Clicca qui

HORIZON 2020 E SME INSTRUMENT PER LA 
SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI 

Dal 25 al 30 novembre si terrà la Settimana 
Europea delle Pmi. In tale occasione  la rete 
Enterprise Europe Network organizza su tutto il 
territorio italiano gli EEN Days. Lunedì 25 novembre  
Unioncamere del Veneto, Veneto Innovazione ed 
ENEA, membri partner della rete EEN, organizzano 
l’incontro «Supporto alla ricerca e all’innovazione: 
gli strumenti finanziari ed i servizi per le imprese». 
L’evento che si terrà presso la sede di Unioncamere  
presenterà il programma per la ricerca Horizon 2020 
e l’SME Instrument. 

     Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6816
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6817
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6798
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6814
http://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primo-piano/dettaglio-news?_spp_detailId=2599745
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6815
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VENETO CONGIUNTURA: PRODUZIONE 
INDUSTRIALE, SEGNALI DI RIPRESA NEI MESI ESTIVI 

Stabile nel terzo trimestre 2013 la produzione 
industriale in Veneto. Lo evidenzia il rapporto di 
Veneto Congiuntura. «L’arresto della caduta della 
produzione (-0,2%), avviatasi nel terzo trimestre 2011, 
e il rimbalzo positivo della variazione congiunturale 
destagionalizzata (+0,9%), sono chiari segnali che la 
recessione dal punto di vista tecnico sia terminata 
– commenta Alessandro Bianchi, presidente 
Unioncamere del Veneto – Attendiamo di vedere 
come si concluderà l’anno, mantenendo la nostra 
linea di prudenza».
 
     Clicca qui
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IPA ADRIATICO, 7 PROGETTI CON PARTECIPAZIONE 
VENETA PER CIRCA 6,5 MILIONI DI EURO

Approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 
2013, il terzo bando destinato ai Progetti Strategici. «Per 
il Veneto si tratta di una partita che vale circa 6,445 
milioni di euro di fondi UE e nazionali – spiega l’assessore 
regionale al bilancio e alla cooperazione, Roberto 
Ciambetti –. Ben sette progetti degli undici approvati 
vedono, infatti, la presenza di almeno un ente o un 
operatore della nostra Regione». Tra questi anche 
Unioncamere Veneto che nel progetto SMARTINNO si 
occuperà delle strategie per promuovere la nascita di 
cluster innovativi dell’area adriatica. 

     Clicca qui

CLOUD COMPUTING, DUE MILIONI DI EURO PER LE 
PMI CHE ADOTTANO SERVIZI DIGITALI 

Due milioni di euro di contributi per favorire 
l’adozione da parte delle PMI (microimprese, piccole 
e medie imprese) venete di servizi digitali, sempre 
secondo il nuovo modello del cloud computing. E’ 
stato approvato il bando metterà a disposizione da 
un minimo di 2500 euro ad un massimo di 20mila 
euro. L’istruttoria delle domande sarà effettuata da 
Veneto Innovazione. La domanda di ammissione al 
contributo dovrà essere inoltrata per via telematica.

     Clicca qui

STAGE,  FUTURI INGEGNERI ARGENTINI POTRANNO 
ESSERE OSPITATI DALLE AZIENDE VENETE

Grazie ad una borsa di studio completamente 
sovvenzionate dal Ministero argentino di Scienza e 
Tecnologia, le aziende venete potranno ospitare 
uno studente dell’ultimo della facoltà di ingegneria 
dell’università di Cordoba. Gli stage potranno avere 
inizio a partire dai mesi di febbraio - marzo 2014 e 
potranno svolgersi in aziende dei settori aeronautico, 
agroindustria, alimentazione, automazione, bio 
e nano tecnologie, chimica, disegno industriale, 
elettromeccanica, energia, informatica, meccanica, 
telecomunicazioni, trasporti.

      Clicca qui

GREENITALY 2013, VENETO AL SECONDO POSTO 
PER ECO - INVESTIMENTI 

Dati decisamente positivi per il settore green italiano 
quelli che emergono da GreenItaly 2013. Nutrire 
il futuro, il rapporto annuale di Unioncamere e 
Fondazione Symbola, presentato nei giorni scorsi a 
Milano, secondo il quale 328mila aziende italiane 
(il 22%) dell’industria e dei servizi dal 2008 hanno 
investito, o lo faranno quest’anno, in tecnologie 
green per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare 
energia. Nella classifica regionale il Veneto è al 
secondo posto con 30.670 imprese che puntano 
sull’eco-efficienza (9,4%). 

     Clicca qui

CIAK! CACCIA AL FALSO: PREMIATI I VINCITORI 
DEL CONCORSO CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

L’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Fossò, in 
provincia di Venezia, e Andrea Michelon di Padova 
sono i vincitori dei primi premi nelle sezioni “scuole” 
e “giovani” della prima edizione del concorso per 
minifilmati “Ciak! Caccia al Falso”, promosso dalla 
Regione assieme ad Unioncamere e alle associazioni 
dei consumatori operanti in Veneto per contribuire 
a creare una maggiore coscienza sui pericoli e le 
distorsioni del mercato dei prodotti taroccati. Ai due 
vincitori è stato consegnato un premio di 6.500 euro. 

      Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6813
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6810
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2593670
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2096C160S123/Tre-milioni-di-green-jobs--100-mld-di-euro-di-valore-aggiunto-.htm
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
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http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2592484
http://www.venetoconsumatori.it/2013/ciak-caccia-al-falso-i-primi-premi-del-concorso-regionale-per-filmati-sulla-contraffazione-all%E2%80%99istituto-galileo-galiei-di-fosso-ve-e-ad-andrea-michelon/

