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VENETO PROMOZIONE: NEL 2013 SONO AUMENTATI 
I SERVIZI A IMPRESE ED ENTI 

Uno sviluppo organizzato dell’export risolverebbe i 
problemi di crescita economica e di occupazione del 
sistema produttivo del Veneto. Lo dimostrano i risultati 
dell’attività realizzata nel 2013 da Veneto Promozione, 
la società consortile mista Regione – Unioncamere 
del Veneto per l’internazionalizzazione dell’economia 
del territorio. Le azioni e gli effetti dell’azione di Veneto 
Promozione sono stati presentati lo scorso dicembre 
dall’assessore all’Internazionalizzazione dell’Economia 
Marino Finozzi, assieme al presidente di Unioncamere del 
Veneto Fernando Zilio, al presidente di Veneto Promozione 
Franco Masello e dai titolari di due delle imprese che 
hanno usufruito delle iniziative di Veneto Promozione 
ricavandone nuovo business: Bruno Ferrarese della 

SPORTELLO APRE: PARTITI I GRUPPI DI LAVORO A 
CACCIA DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

Unioncamere del Veneto-Eurosportello accompagna 
le imprese a caccia di finanziamenti europei in vista 
dell’appuntamento coi programmi HORIZON 2020 e 
COSME. Oltre 80 aziende hanno partecipato al primo 
incontro di metà dicembre, organizzato da APRE Veneto 
- Sportello dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea attivo presso Eurosportello, rivolto ad imprese 
che credono e investono in innovazione e ricerca. 
L’incontro è servito ad illustrare l’importante opportunità 
di prendere parte ai Gruppi di Lavoro che si stanno 
costituendo e che vedranno coinvolti centri di ricerca 
e aziende locali per mettere assieme idee e sviluppare 
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Idrobase srl di Borgoricco e Giuseppe Da Dalt della Lores 
snc di Vittorio Veneto. Nel 2013 (dati ufficiali per il periodo 
gennaio-ottobre 2013, proiezioni per i mesi di novembre 
e dicembre 2013), Veneto Promozione ha realizzato 31 
iniziative promozionali coinvolgendo 910 imprese ed enti; 
38 iniziative di formazione coinvolgendo 1.512 imprese 
ed enti; 5 iniziative di assistenza alle imprese, fornendo 
assistenza sui mercati esteri a 3.586 fra aziende ed enti; 
20 attività di informazione a 23.760 aziende attraverso 
il Bollettino “Veneto Export”. Numeri in crescita rispetto 
a quelli registrati nel 2012: 12 iniziative promozionali 
coinvolgendo 597 imprese ed enti; 8 iniziative di formazione 
coinvolgendo 300 imprese ed enti; assistenza alle imprese 
sui mercati esteri coinvolgendo 3.261 aziende; 13 attività 
di informazione a 22.269 aziende.

     Clicca qui 

in comune progetti concreti in modo da contribuire allo 
sviluppo economico del territorio utilizzando i bandi – 
in uscita fra dicembre 2013 e i primi mesi del 2014 – dei 
programmi europei HORIZON 2020 (circa 70 miliardi di 
euro di finanziamenti) e COSME (circa 2,5 miliardi di euro). 
L’obiettivo è creare una solida piattaforma di soggetti 
interessati allo stesso settore, presentare progetti alla 
Commissione Europea, cercare di ottenere finanziamenti 
UE, sviluppare l’economia del territorio ma soprattutto 
crescere nel campo dell’innovazione. Le attività sono 
iniziate il 9 gennaio e seguiranno un calendario suddiviso 
per ambiti e consultabile sul sito APRE alla voce “Partecipa 
alle attività”.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6838
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6842
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CLUSTER CLUB, CONFERENZA FINALE: STRATEGIE 
E SVILUPPO DELLA NAUTICA NELL’ADRIATICO

Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in 
collaborazione con la Camera di Commercio di 
Venezia, organizza la conferenza finale del progetto 
Adriatic Economic Cluster Club, finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma 
IPA Adriatic Cross-Border Cooperation. La conferenza, 
dal titolo «Opportunità e strategie per lo sviluppo 
dell’industria nautica», si terrà venerdì 24 gennaio, 
dalle 9.00 alle 13.30, presso il Centro Culturale Don 
Orione Artigianelli a Venezia. L’obiettivo è presentare i 
risultati finali del progetto e mettere sul tavolo le possibili 
strategie future per la nautica nell’area adriatica.

      Clicca qui

BANDO ISI PER PROGETTI DI SALUTE E SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute 
per progetti di miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli 
incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte 
alla Camera di Commercio. A disposizione 307,359 
milioni di euro con il Bando Isi 2013. Il contributo, pari 
al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 
euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-
amministrativa e la realizzazione del progetto. Dal 
21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il 
progetto. I finanziamenti sono a fondo perduto e 
vengono assegnati fino a esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo.

     Clicca qui

TREVISO: LABORATORIO SULL’EVOLUZIONE 
DELL’ABITARE INTELLIGENTE

La Camera di Commercio di Treviso, presso la 
sede di Treviso Tecnologia a Lancenigo di Villorba, 
organizza una serie di laboratori su «L’evoluzione 
dell’abitare intelligente: lo strumento del 
“Roadmapping strategico” applicato ai sistemi 
di prodotto e servizio per le Smart House». 
Gli incontri, al via il 23 gennaio seguiti dagli 
appuntamenti del 6 e 25 febbraio e del 13 e 
20 marzo, sono rivolti a imprenditori, direttori 
commerciali e di produzione, responsabili R&S 
di aziende che a vario titolo si posizionano nella 
filiera dell’abitare.
 
     Clicca qui

VERONA: 1,5 MILIONI DI CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Camera di Commercio di Verona ha stanziato un 
milione e mezzo di euro da mettere a disposizione 
delle imprese scaligere per la concessione di 
contributi  destinati ad incentivare investimenti 
per innovazione tecnologica. Per accedere al 
bando, aperto dal 22 al 29 gennaio, contattare 
l’unità organizzativa Servizi Finanziari-Contributi 
della Cciaa veronese: 045 8085826 – 750 – 849 
oppure contributi@vr.camcom.it. 

     Clicca qui

REGIONE VENETO: BANDO INNOVAZIONE E 
SVILUPPO PER IL RILANCIO D’IMPRESA

Per il rilancio dell’impresa veneta con progetti 
di innovazione e sviluppo, la Regione del Veneto 
ha stanziato un bando da 15 milioni di euro 
con modalità a sportello. Data di scadenza 
delle domande 31 gennaio 2014. La Direttiva è 
finalizzata a supportare le imprese in progetti di 
innovazione e sviluppo per incrementare la qualità 
del capitale umano, mettendo a disposizione 
di imprese e lavoratori interventi formativi e di 
accompagnamento in grado di supportare il 
rilancio del sistema produttivo veneto.

 
     Clicca qui

SALONE D’IMPRESA: DA CAMPIONI NASCOSTI A 
MULTINAZIONALI

“Rimettere le scarpe ai sogni”, il ciclo di incontri 
promossi da Salone d’Impresa, fa tappa lunedì 20 
gennaio alla D.B. Group S.p.a. di Montebelluna. 
“Da Campioni nascosti a multinazionali. Esempi e 
modi per crescere nel mondo” è il titolo dell’evento, 
che offrirà un focus sulle “multinazionali tascabili” 
del Veneto, aziende che sono riuscite a proporre i 
loro prodotti nel mondo, mantenendo il contatto 
con il cliente e il territorio. L’evento è organizzato 
con PwC, Pasta Zara, Cisco Italy con il partner b! 
ed Unioncamere.

     Clicca qui

http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=7673&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=I+contributi+2014+della+Camera+di+Verona
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6844
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=842
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=2199660
http://www.rimetterelescarpeaisogni.it/
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VERONA METTE ONLINE QUATTRO PORTALI PER 
LA PROMOZIONE DELLE AZIENDE SCALIGERE

La Camera di Commercio di Verona ha messo online 
quattro portali dedicati alla promozione dei  principali 
macrosettori economici veronesi: abbigliamento, 
agroalimentare, arredo, automazione. I portali sono uno  
strumento innovativo che offre alle imprese veronesi  
una vetrina informativa  internazionale ed  all’utente 
del mercato  globale  informazioni aggiornate ed 
affidabili sui  principali comparti economici veronesi. 
Le imprese sono tutte georeferenziate e dispongono 
di  una scheda  personalizzata contenente, oltre a 
logo e recapiti aziendali,  la descrizione dell’attività,  il 
settore di riferimento,  il sottosettore, i paesi di import/
export. 
     Clicca qui

N E W S

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVII n. 1/2 Anno 2014  

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

OSSERVATORIO VENETO SUI BILANCI AZIENDALI: 
ONLINE IL SECONDO REPORT

Disponibile online il nuovo report della collana 
“Rendiconti” sui bilanci aziendali delle società di 
capitali del Veneto. Dall’ottobre 2009 il Centro Studi 
di Unioncamere del Veneto realizza un Osservatorio 
sui bilanci aziendali  al fine di monitorare le 
performance e le problematiche economico-
finanziarie delle imprese regionali. Questo secondo 
report è dedicato ai primi risultati dell’analisi dei 
bilanci dell’esercizio 2012 depositati dalle imprese 
con sede legale in Veneto e disponibili attraverso la 
banca dati In.balance di Infocamere.

     Clicca qui

DIRITTO DEL LAVORO: DUE CORSI DI 
AGGIORNAMENTO ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

L’Università di Padova – Scuola di Giurisprudenza 
organizza due corsi di aggiornamento e 
perfezionamento in diritto del lavoro: «Flessibilità e 
tutele nella gestione dei rapporti di lavoro, anche 
alla luce della L. n. 99 del 2013», diretto dal professor 
Carlo Cester, con avvio il 7 marzo 2014; «Il rapporto 
di lavoro nella Pubblica amministrazione», diretto 
dal professor Carlo Cester, con avvio il 21 febbraio. Il 
primo corso è accreditato dagli Ordini dei Consulenti 
del lavoro di Padova e Treviso, il secondo dall’Ordine 
degli Avvocati di Padova, con il riconoscimento di 
complessivi 24 crediti formativi.
     Clicca qui

PROGRAMMA BEST: SEI MESI NEGLI USA PER 
DIVENTARE IMPRENDITORE

Invitalia, agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e sviluppo d’impresa, e lo Steering 
Committee promuovono il programma BEST (Business 
Exchange and Student Training) che offre a giovani 
ricercatori, economisti, laureati che hanno un’idea 
nel campo dell’ICT, Biotech, Tools and Machinery, 
Energy and Green Tecnology, Art, Design e Fashion, la 
possibilità di trascorrere 6 mesi negli States alternando 
una prima fase di studio ad una successiva di internship 
presso imprese hight tech della Silicon Valley. Per 
l’anno accademico 2014/2015 verranno emesse borse 
di studio del valore di 41.000 dollari l’una. Adesioni al 
bando fino al 18 aprile 2014.
      Clicca qui

GUIDA ETICHETTATURA E SICUREZZA DEI 
PRODOTTI TESSILI E DELLE CALZATURE

La Camera di Commercio di Treviso ha realizzato la 
guida “Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle 
calzature” per favorire l’educazione del consumatore 
sulle modalità di presentazione e sui requisiti di sicurezza 
dei principali prodotti del comparto moda e sviluppare, 
nello stesso tempo, la maggiore consapevolezza, da 
parte degli operatori economici, degli obblighi di diligenza 
professionale e di legge. Con l’opuscolo la circolazione 
delle informazioni diventa uno strumento per prevenire 
danni alla salute e alla sicurezza delle persone, nonché 
rendere noti agli operatori obblighi e responsabilità in 
modo da evitare provvedimenti in caso di verifiche.

     Clicca qui

UNIONE EUROPEA: MAGGIORI DIRITTI E TUTELE PER I 
CONSUMATORI

Lo scorso dicembre, nei 28 Stati membri dell’UE, sono 
entrati in vigore nuovi diritti per i consumatori grazie 
ai quali i 570 milioni di europei potranno fare acquisti 
con più sicurezza, online o nei negozi. Le nuove regole 
stabiliscono un termine di 14 giorni per restituire la 
merce se, per qualsiasi ragione, si cambia idea dopo 
aver effettuato un acquisto online, per telefono o per 
corrispondenza. Il periodo di ripensamento si applica 
a tutta l’Unione europea.

      Clicca qui

http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=6681&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=I+4+Portali+tematici+del+Sistema+Verona
http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10142735
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6841
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=992
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6843
http://ec.europa.eu/news/environment/131223_it.htm

