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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
CINESI IN VENETO: UN “TESORETTO NASCOSTO” DA 113 MILIONI DI EURO 

 Un tesoretto di 113 milioni di euro che manca all’appello della contabilità delle famiglie cinesi in Veneto. Il dato 
emerge dal rapporto «I conti che non tornano. Un bilancio della presenza cinese in Veneto», curato dal Centro 
Studi di Unioncamere del Veneto e presentato lo scorso dicembre presso la Camera di Commercio. La bilancia 
economica mostra come le entrate pubbliche generate dai cinesi (tasse pagate, contributi previdenziali, Iva sui 
consumi, bolli auto) superino le uscite che lo Stato o gli Enti Locali mettono a disposizione della comunità cinese 
(spese per istruzione, sanità, previdenza, carceri, politiche di integrazione e di contrasto): 137 milioni di euro in 
termini di “entrate regolari”, 124 milioni1 di “uscite regolari” con un avanzo di quasi 13 milioni di euro. Ma i conti non 
tornano se all’analisi macro si affianca un’analisi micro, ossia familiare. Una famiglia cinese in media fa uscire dalle 
proprie tasche ogni anno (tra tasse, consumi e rimesse) quasi 32mila euro a fronte di entrate da lavoro “ufficiali” di 
poco meno di 18mila euro. Il disavanzo familiare è di quasi 14mila euro che, moltiplicato per il numero di famiglie 
cinesi in Veneto (9.500 con almeno un componente cinese), arriva a 113 milioni di euro. «Questa vera e propria 
piovra tentacolare, che sta mettendo in seria difficoltà non solo il commercio legale ma anche la stessa economia 
del nostro Paese con miliardi di euro che vengono drenati dalla nostra comunità per alimentare quella della 
Repubblica Popolare, gode purtroppo di coperture che sono evidentemente politiche, economiche ma anche 
culturali» ha sottolineato il presidente Zilio.

Clicca qui 

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO: LINEE STRATEGICHE TRIENNALI E PROGRAMMA ATTIVITÀ 2015

Il Consiglio di Unioncamere del Veneto, nella riunione del 17 dicembre 2014, ha approvato il documento 
contenente le Linee strategiche 2015-2017 ed il Programma attività per il 2015. Il documento di programmazione 
pluriennale, previsto dallo statuto di Unioncamere del Veneto, è un atto di sintesi e di indirizzo al tempo stesso, 
che ha la finalità di focalizzare gli obiettivi strategici pluriennali e di declinarli annualmente fissando i principali 
obiettivi che l’Unione intende perseguire. Il documento, pertanto, riveste particolare importanza nell’attuale 
fase di riforma dell’intero Sistema camerale, con le Unioni regionali che sono chiamate a sviluppare azioni 
di cambiamento e ottimizzazione del proprio ruolo ed ambito di attività, con particolare riferimento al tema 
delle funzioni che ne caratterizzeranno la mission. Le linee strategiche sono declinate in macroaree: attuare 
la gestione in forma associata e sviluppare iniziative intercamerali; potenziare la rappresentanza del Sistema 
camerale veneto nei confronti di Istituzioni; accrescere la progettazione comunitaria; rafforzare l’informazione 
statistica e la ricerca economica; consolidare l’azione di coordinamento del Sistema camerale delle azioni di 
internazionalizzazione; consolidare e sostenere le azioni del Sistema camerale in tema di legalità, responsabilità 
sociale d’impresa, lotta alla contraffazione, tipicità e qualità dei prodotti del territorio; sviluppare dei progetti di 
formazione del capitale umano; promuovere iniziative che favoriscano l’aggregazione tra imprese, l’innovazione 
ed  il  trasferimento  tecnologico,  l’accesso  al  credito,  la  semplificazione  nei  rapporti  tra  imprese  e  pubblica 
amministrazione.

Clicca qui 
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HISTRIA 2015: CON UNIONCAMERE-EUROSPORTELLO ALLA FIERA 
DELL’AGROALIMENTARE
Unioncamere  del  Veneto-Eurosportello  partecipa  a  «Histria  2015»,  fiera  dell’agroalimentare  in 
programma a Pola (Croazia) dal 6 all’8 febbraio, con uno stand espositivo riservato alle imprenditrici 
e agli imprenditori innovativi della Regione Veneto. All’interno dello stand sarà riservato uno 
spazio espositivo a quelle aziende a conduzione femminile e/o imprenditori innovativi nei settori 
produzione e vendita prodotti agroalimentari; produzione e vendita bevande alcoliche e non; 
packaging; produzione e vendita prodotti per il catering; industria del turismo. L’esposizione nello 
stand è gratuita. Adesioni entro il 19 gennaio. 

FONDAZIONE GIORGIO CINI, BANDO DI STUDIO PER EMIGRATI ALL’ESTERO
La Fondazione Giorgio Cini di Venezia ha istituito una borsa di studio residenziale di sei mesi del 
valore di 12.500 euro per consentire agli italiani “di seconda e terza generazione”, ossia figli o nipoti 
di italiani emigrati all’estero per motivi di lavoro, di tornare nel Paese d’origine per trascorrere un 
periodo di ricerca presso il Centro internazionale di Studi della Civiltà italiana “Vittore Branca”. La 
borsa di studio è destinata a dottorandi, per il compimento di una tesi, o a post-doc interessati 
allo studio della civiltà italiana - e in particolare veneta - con un orientamento interdisciplinare. 
Scadenza bando 31 gennaio.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ 
Unioncamere del Veneto organizza il seminario «Moda, edilizia e abitare sostenibile. La promozione 
e la tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità 
nazionali», che si terrà il 26 gennaio dalle 14 alle 18 presso Unioncamere del Veneto. L’evento 
rappresenta il momento conclusivo e di presentazione dei risultati del progetto “MAS VENETO: 
Moda e Abitare Sostenibili  in Veneto». Si parlerà di come affrontare le sfide della crisi economica 
investendo su valorizzazione della qualità, sostenibilità e tracciabilità della propria azienda e dei 
propri  processi  e  prodotti  grazie  all’utilizzo  dei  sistemi  di  certificazione della  tracciabilità  e  della 
qualità.

 

VERONA: INCENTIVI ALLE PMI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La Camera di Commercio di Verona  ha destinato per il 2015, risorse pari a 2.150.000,00 euro 
per sostenere la competitività delle imprese veronesi stimolandole a realizzare investimenti per 
innovazione  tecnologica.  Potranno  beneficiare  del  contributo microimprese,  piccole  imprese  e 
medie imprese con sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Verona, che effettueranno 
un investimento minimo di 7.000,00 euro. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in 
modalità telematica dal 28 gennaio al 4 febbraio.

 

 
COME SUPPORTARE LA PMI VENETA CON STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI
Nell’ambito dell’iniziativa “Progetta!”, la Regione del Veneto organizza l’incontro «Come supportare 
la  piccola  e media  impresa  veneta  attraverso  gli  strumenti  finanziari  innovativi»,  in  programma 
venerdì 16 gennaio ad Altavilla Vicentina, presso il centro congressi Fondazione CUOA. L’incontro 
vuole porre l’attenzione su come un’impresa possa accedere al credito approfondendo gli 
strumenti finanziari e la loro integrazione con i Fondi europei come meccanismo per incrementare 
e  migliorare  il  sostegno  finanziario  pubblico  e  privato  all’interno  della  nuova  programmazione 
europea 2014-2020.

ERASMUS+ SPORT: INFO DAY A BRUXELLES L’11 FEBBRAIO
La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) organizzano 
un  Info  Day  a  Bruxelles,  l’11  febbraio,  per  illustrare  le  opportunità  di  finanziamento  disponibili 
nell’ambito del programma Erasmus+: Sport. L’attenzione verrà focalizzata su partenariati di 
collaborazione; eventi sportivi europei senza scopo di lucro; sport. La partecipazione verrà ristretta 
ad un massimo di due rappresentanti per organizzazione. L’evento verrà trasmesso dal vivo dalle 
09.30 alle 17.00. Scadenza iscrizioni 30 gennaio. 

http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=8479&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=I+contributi+2015+della+Camera+di+Verona
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17306
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7063
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7060
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2015/Evento%20Progetta2020_Strumenti%20Finanziari_CUOA_16gennaio2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en
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VENETO INTERNAZIONALE: EXPORT +2,5% NEL PRIMI NOVE MESI 2014
Dopo un 2013 dal debole incremento delle esportazioni (+2,9% per un valore di quasi 53 miliardi di 
euro), nei primi nove mesi 2014 l’export del Veneto ha accelerato evidenziando una dinamica del 
+2,5% (vendendo prodotti per quasi 40 miliardi e un incremento su base annua di oltre 1 miliardo 
di euro). Nonostante la crisi russo-ucraina e le turbolenze internazionali, nel 2014 le esportazioni del 
Veneto potrebbero sfiorare i 54 miliardi di euro, mentre le importazioni si attesterebbero a 39 miliardi 
con un saldo commerciale regionale di 15 miliardi di euro. Il quadro è contenuto nel Rapporto 
«Veneto Internazionale 2014», realizzato dal Centro Studi, in collaborazione con le Camere di 
Commercio del Veneto.

CCIAA DELTA LAGUNARE, AVVIATE PROCEDURE PER COSTITUIRE IL NUOVO 
CONSIGLIO
Sulla base dei dati pubblicati dal ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 6 
novembre 2014 e a seguito della determinazione del Commissario ad acta per la costituzione della 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare del 9 dicembre, la composizione del 
Consiglio del nuovo Ente per il quinquennio 2015-2020 prevede 33 componenti. Le organizzazioni 
imprenditoriali delle province di Venezia e di Rovigo intendano concorrere all’assegnazione 
dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare presso la 
Camera di Commercio di Venezia i documenti richiesti entro le ore 17 di lunedì 2 febbraio.

BOOM DI BREVETTI GREEN (+6,3%) E DEI MARCHI ITALIANI IN EUROPA (+4,8%)
La culla dell’innovazione si trova presso le imprese italiane, alle quali si devono l’85% delle domande 
di brevetto pubblicate dall’EPO, l’88% dei marchi comunitari depositati presso l’UAMI tra il 2004 e il 
2013, e il 93% delle domande di design comunitario depositate tra il 2009 e il 2013. E’ in diminuzione 
il numero delle aziende che hanno sviluppato almeno un brevetto europeo (circa 6 mila), restano 
stabili le imprese che hanno depositato almeno un disegno comunitario (circa 4 mila). E’ quanto 
emerge dal rapporto 2014 dell’Osservatorio Unioncamere Brevetti, Marchi e Design.

OGGI IN VENETO: PREMIO NINA SCAPINELLO, ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO
La Filodrammatica Guido Negri di Castelfranco Veneto ed il Lions Club di Castelfranco Veneto 
promuovono la seconda edizione del concorso biennale “Oggi in Veneto - Premio Nina Scapinello”. 
Indicono a tale scopo un bando di concorso per l’elaborazione di un testo teatrale inedito e mai 
rappresentato in lingua veneta, comprese tutte le sue varianti locali. Obiettivo è promuovere 
l’interesse verso le forme di scrittura in lingua regionale e incoraggiare la diffusione dei codici del 
teatro anche tra le nuove generazioni e coi nuovi media, coinvolgendo attivamente anche i veneti 
nel mondo. Presentazioni entro il 31 marzo.

TREVISO: BANDO PER INNOVAZIONE E CREATIVITÀ DELLE IMPRESE FEMMINILI
Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile e la Cciaa di Treviso intendono 
premiare le imprese femminili trevigiane che si distinguano per innovazione e creatività. Il bando 
è dotato di un fondo di 18mila euro destinato all’assegnazione di 6 premi di 3mila euro ciascuno. 
Gli ambiti interessati sono: innovazione nelle nuove  tecnologie; innovazione nelle modalità di 
commercializzazione e distribuzione di prodotti; creatività nel design di prodotti; creatività e 
originalità nel servizio al cliente; innovazione nella gestione delle risorse umane con ricadute positive 
in termini di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro. Domande entro il 30 gennaio. 

LUIGI CURTO, PRESIDENTE CCIAA BELLUNO, ALLA GUIDA DI CONFARTIGIANATO VENETO
Luigi Curto, presidente della Camera di Commercio di Belluno, è il nuovo presidente della 
Confartigianato Veneto. Curto, 52 anni, succede a Giuseppe Sbalchiero ed è stato eletto 
all’unanimità. I vicepresidenti sono il padovano Antonio Morello e il trevigiano Severino Dal Bo. «È 
stata una candidatura inaspettata, la proposta mi è arrivata poco tempo fa e sono contento di 
essere stato eletto all’unanimità. La mia sarà una presidenza collegiale, non ci saranno province 
di serie A e di serie B, cercheremo di coordinare con un tavolo regionale tutte le istanze» le prime 
parole del neopresidente. 
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