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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
UNIONCAMERE DEL VENETO COMPIE 50 ANNI, COMPLEANNO FESTEGGIATO IL 25 GENNAIO

Unioncamere del Veneto festeggia 50 anni. Cinquant’anni fa, nello studio veneziano del notaio Luigi Michieli, nasceva 
l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, struttura che oggi associa le sette Cciaa della regione 
svolgendo funzioni di supporto e di promozione dell’economia, coordinando i rapporti  con la Regione Veneto e 
le rappresentanze degli enti locali. Da sempre punto di osservazione e studio dell’economia regionale – dal 1968 
realizza la Relazione sulla situazione economica del Veneto, cui si accompagnano dal 1972 VenetoCongiuntura, 
dal 2003 Veneto Internazionale e tutta una serie di Quaderni di ricerca di svariato argomento –, nel corso degli 
anni l’Unioncamere regionale ha assunto una funzione sempre più strategica alla luce del trasferimento dei 
poteri politici, legislativi e amministrativi alle regioni. La missione di Unioncamere è sostenere la semplificazione nei 
rapporti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, creare opportunità di ricerca e studio, promuovere iniziative che 
abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto e l’internazionalizzazione delle imprese.  «In 50 anni - 
commenta il presidente Fernando Zilio - Unioncamere ha accompagnato lo sviluppo del Veneto. Adesso intende 
promuoverne la modernizzazione. Conoscere per programmare, studiare per decidere: è questo il nostro know 
how che offriamo ogni giorno alle imprese nel loro difficile confronto sui mercati globali convinti che qui ci siano le 
eccellenze, ci siano le volontà, ci siano soprattutto le capacità per continuare a migliorare».

Clicca qui 

FOCUS
RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE, IL VENETO È GIÀ PARTITO

Una riforma del sistema camerale profonda ma necessaria per snellire la burocrazia ed aumentare l’efficienza, 
che però non coglie impreparato il Veneto. Anzi, la regione locomotiva d’Italia è stata la prima ad agire 
concretamente secondo le direttive del Governo e guarda già avanti progettando una semplificazione 
delle strutture per l’internazionalizzazione. Dopo l’incontro tenutosi il 4 febbraio a Roma fra i presidenti delle 
Camere di Commercio d’Italia col ministro per la Semplificazione e la Pa MariaAnna Madia, il ministro dello 
Sviluppo Economico Federica Guidi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio, in Veneto 
è pronta ad entrare ancor più nel vivo la “macchina” della riforma camerale. Anticipando tutti, nell’ottobre 
2014 il Veneto ha visto ufficializzata dal ministero dello Sviluppo Economico – prima in Italia – la fusione delle 
Camere di Commercio di Venezia e Rovigo (Delta Lagunare) e a novembre ha dato il via al piano operativo 
per unire anche le Camere di Treviso e Belluno. «Ri-formarsi per non essere ri-formati - dichiara il presidente 
di Unioncamere del Veneto, Fernando Zilio - è l’”affermazione - stella polare” che Unioncamere ha scelto di 
seguire nella convinzione che il sistema camerale, proprio perché va difeso da chi vorrebbe smantellarlo per 
appropriarsi delle sue eccellenze, deve aggiornarsi nelle strutture e nella mentalità non rinnegando il proprio 
passato ma nemmeno rimanendovi ancorato quasi fosse un totem inattaccabile». Il Veneto non si limiterà a una 
riforma solo in “chiave interna”, bensì metterà mano anche a una semplificazione dell’internazionalizzazione per 
accompagnare con sempre maggiori competenze le imprese all’estero. Il Veneto rappresenta la seconda 
regione d’Italia dopo la Lombardia per valore delle esportazioni (circa 52,7 miliardi, stima 2014), con un bacino 
di 29.809 aziende esportatrici.

Clicca qui 
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PADOVA, 19 FEBBRAIO: MAFIE E CRIMINALITÀ IN VENETO
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con l’Associazione Libera, promuove un convegno 
gratuito per approfondire gli aspetti della presenza mafiosa nel Veneto. Durante il convegno, in 
programma giovedì 19 febbraio a partire dalle ore 15.00 presso la sala Convegni della Camera 
di Commercio di Padova, sarà presentato il Quaderno di Ricerca n.21 della Collana “Economia e 
Imprese” di Unioncamere del Veneto, “Mafie e criminalità in Veneto”. Dopo i saluti di Fernando Zilio, 
presidente Unioncamere del Veneto, e la presentazione dello studio di Roberto Tommasi (Libera) e 
del giornalista Antonio Selvatici, chiuderà i lavori Nando dalla Chiesa, presidente onorario Libera.

 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA, CICLO DI INCONTRI SUI MODELLI DI 
SVILUPPO
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Istituto Veneto del Lavoro (IVL), promuove un ciclo 
di 3 workshop gratuiti volti a produrre una conoscenza esplicita, trasmissibile, operativa e condivisa 
delle pratiche di innovazione di prodotto e di processo e il loro impatto in termini di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI). Il ciclo di workshop, rivolto a occupati della provincia di Venezia, è finanziato 
dal progetto “Responsabilmente competitive, socialmente innovative” per la provincia di Venezia. 
È possibile partecipare all’intero ciclo o ai singoli incontri.

 

SMART&START ITALIA, DAL 16 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Da lunedì 16 febbraio sarà possibile presentare domanda per accedere ai finanziamenti Smart&Start, 
destinati alle alle start-up innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 4 anni, ma anche 
alle persone fisiche che vogliono avviare una start-up innovativa. Per presentare e promuovere 
l’iniziativa, martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 14.30, presso il Centro conferenze Alla Stanga a 
Padova (Piazza Zanellato 21) si terrà l’incontro «Smart&Start – sosteniamo le start-up innovative», cui 
prenderanno parte rappresentanti di Confindustria Veneto, Confindustria Padova, Unioncamere 
del Veneto, Regione del Veneto ed Invitalia. 

INDUSTRIAL MATCHMAKING IMM A SOFIA (BULGARIA) IL 12 MARZO
Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network 
e la Bulgarian Industrial Association, invita le aziende a partecipare all’evento di incontri 
bilaterali Industrial Matchmaking IMM 2015 nell’ambito della fiera MatchTech e Innotech che si 
terrà a Sofia (Bulgaria) il 12 marzo 2015 e coinvolgerà le aziende dei settori automazione industriale, 
robotica, meccatronica, costruzione di macchinari, metallurgia, fonderie ed attrezzature, 
elettronica ed elettromeccanica, componenti, misurazioni, telecomunicazioni e servizi. Iscrizioni 
entro il 28 febbraio. 

 
 
REGIONE VENETO: CONTRIBUTI PER INSERIRE LAUREANDI NELLE PMI
Con il progetto “Digital Angels”, la Regione del Veneto mette a disposizione 840.000 euro per 
inserire laureandi in discipline legate al mondo del digitale nelle PMI venete. Il bando si rivolge 
alle piccole e medie imprese operative sul territorio, che possono rivolgersi alle quattro Università 
convenzionate (Iuav di Venezia, Padova, Ca’ Foscari di Venezia e Verona) per individuare un 
laureando (in Informatica, Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica, Scienze della Comunicazione 
o simili) tra i 18 e i 30 anni da inserire nella propria azienda. I progetti e la documentazione richiesta 
devono essere inviate alla Regione del Veneto entro il 23 febbraio.

 

AUSTRALIA: BANDO PER AIRPORT LINK DI PERTH
E’ pubblico l’invito a manifestare espressioni di interesse per il progetto ForrestField– Airport, link di 
collegamento ferroviario del centro di Perth con l’aeroporto cittadino. Il progetto ha un valore di 
circa AUD 2,2 miliardi (circa euro 1,54 miliardi) e prevede la costruzione di 8,5 km di nuova linea 
ferroviaria, inclusi 8 km di tunnel sotterranei e di tre nuove stazioni ferroviarie (Terminal Locale, 
Terminal Internazionale, Stazione Autobus). La scadenza per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse è il 31 marzo.

http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=17385
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7084
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7074
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7083
http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=2834883
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7081
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SOLWA SRL, UN CASO DI SUCCESSO SOSTENUTO DA UNIONCAMERE DEL VENETO
Solwa Srl, StartUp Innovativa con sede legale a Trissino (Vicenza) e sede operativa al Pst VEGA di 
Marghera (Venezia), ha aperto il proprio capitale sociale al Gruppo Santex, leader nel meccanotessile 
e produzione di macchine per la lavorazione di materiali compositi. La storia di Solwa rappresenta 
un caso di successo dell’imprenditoria veneta: i partner veneti della rete europea per il sostegno alle 
imprese EEN, in particolare Unioncamere del Veneto e Veneto Innovazione, con la loro consulenza 
hanno permesso a Solwa di individuare un percorso di crescita aziendale, trovare potenziali partner 
per far crescere il business ed accedere a nuovi mercati e progettualità su scala europea.

 

L’EMBARGO RUSSO METTE IN GINOCCHIO L’AGROALIMENTARE VENETO
L’embargo russo rallenta l’export del Veneto, ma mette in ginocchio il comparto agroalimentare. Nei 
primi nove mesi del 2014 l’export complessivo veneto verso la Russia, dopo le misure protezionistiche 
in seguito alla tensione nei rapporti politici fra Mosca e l’Europa per la crisi Ucraina, ha subito un 
calo del -7,6%, ascrivibile quasi interamente ai prodotti agroalimentari. Tra gennaio e settembre 
2014, infatti, l’agroalimentare veneto verso la Russia ha subito una flessione del -11%, che sfiora il 
-30% se si considerano soltanto i prodotti alimentari soggetti ad embargo (carne di manzo, carne 
suina ed avicola, frutta e verdura, latte e formaggi).

 

OLTRE IL PIL: VENETO SUL PODIO DEL BENESSERE
Come si vive oggi in Veneto? La fotografia aggiornata al 2014 ritrae una regione che perde 
qualcosa in termini di benessere materiale e salute, che pure restano delle eccellenze, 
ma che in compenso recupera in altre dimensioni che rappresentavano delle criticità, 
quali istruzione e sicurezza. Questi, in sintesi, i risultati dell’ultimo rapporto del progetto“Oltre il Pil”, 
condotto da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Venezia in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

 

CONTRATTI DI RETE, LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE STANDARD
A seguito della pubblicazione della Circolare 3676/C dell’8 gennaio 2015 sul sito internet del Ministero 
dello Sviluppo Economico, sono entrate in vigore le specifiche tecniche per la compilazione del 
modello standard di Contratto di Rete. Il Contratto di Rete può ora essere predisposto utilizzando le 
soluzioni software disponibili sul mercato, oppure tramite un servizio di base realizzato da InfoCamere, 
che consente di redigere per via telematica tale atto in modo semplice e guidato.

 

METTERSI IN PROPRIO: GUIDA ONLINE PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
Prima guida uscita in Italia nel suo genere, “Mettersi in proprio” è un vero e proprio manuale operativo 
completo per aspiranti e neo-imprenditori, cioè per chi ha intenzione di avviare un’attività o per 
chi ha creato un’impresa da poco tempo (0-3 anni). L’edizione 2014 del volume, aggiornata alla 
luce delle più recenti normative civilistiche, è articolata in tre parti: Mettersi in proprio: scegliere tra 
impresa e lavoro autonomo; Il progetto imprenditoriale; Lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

DALL’EUROPA: HORIZON2020, AL VIA LA FAST TRACK TO INNOVATION
La Commissione Europea ha formalmente lanciato lo strumento Fast Track to Innovation Pilot, 
inserito nel quadro di Horizon2020, che promuove le attività di innovazione per i progetti vicini alla 
fase commercializzazione. Il budget complessivo allocato per il biennio 2015-2016 è di 200 milioni 
di euro, che verrà distribuito in cofinanziamenti al 70% (100% per gli enti non-profit) compresi tra 1 
e 3 milioni di euro. Le differenze principali rispetto alle regole generali di Horizon 2020 riguardano il 
time-to-grant, che è stato ridotto a sei mesi, e la dimensione dei partenariati, che dovranno essere 
composti da un minimo di tre e un massimo di cinque partner. 
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