Unioncamere del Veneto Flash
www.unioncameredelveneto.it

MAGGIO 2015
PRIMO PIANO:
FOCUS:

Il Sistema camerale veneto ad Aquae, padiglione collaterale EXPO

Unioncamere Veneto, disponibile online la relazione attività 2014

EVENTI: Bruxelles: 24-25 giugno in programma il seminario di formazione europea

N e w s l e t t e r

m a g g i o

2 0 1 5

NEWS: Industria, avvio oltre le attese: Veneto +1,7%

PRIMO PIANO
IL SISTEMA CAMERALE VENETO AD AQUAE, PADIGLIONE COLLATERALE EXPO 2015
Nell’ambito del Progetto Exponiamo il Veneto, il Sistema camerale veneto sarà presente nel Padiglione Aquae a
Marghera in uno spazio espositivo messo a disposizione da Unioncamere Veneto e Regione Veneto. Aquae
Venezia 2015, in programma a Marghera da maggio ad ottobre 2015, è il padiglione collaterale all’Esposizione
Universale di Milano dal tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Aquae è dedicato alle tematiche dell’acqua
e patrocinato da Expo 2015 che ha conferito all’iniziativa lo status di “Collaterale” in virtù della coerenza
tematica con quello di Expo 2015. L’Esposizione universale di Milano porterà un aumento del flusso turistico in
Italia ed Aquae in Veneto. Il Sistema camerale è presente, assieme alla Regione, per sostenere le eccellenze
venete in quella che sarà una preziosa vetrina di promozione a livello internazionale del territorio dal punto
di vista produttivo, turistico, storico-artistico e culturale. E’ previsto un articolato programma di esposizioni,
mostre, convegni, percorsi degustativi, eventi spettacolari rivolti al grande pubblico. Sono state calendarizzate
anche iniziative internazionali rivolte alle aziende e al mondo della ricerca: sei mesi per trattare il rapporto tra
acqua ed ambiente, alimentazione, scienza, industria, società e tempo libero. Verranno organizzati anche incontri
B2B con aziende venete intercettando opportunità di collaborazioni internazionali.
Clicca qui

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO, DISPONIBILE ONLINE LA RELAZIONE ATTIVITÀ 2014
E’ disponibile online la Relazione attività 2014 nella quale i tre dipartimenti in cui è strutturata Unioncamere
del Veneto (il dipartimento per le politiche di coordinamento e le relazioni istituzionali, il dipartimento politiche
comunitarie – Eurosportello Veneto e la Delegazione di Bruxelles) presentano la raccolta delle attività di un
anno di lavoro svolta a sostegno dello sviluppo del sistema imprenditoriale ed economico della regione. Il 2014
ha rappresentato per Unioncamere ed Eurosportello un anno di intenso impegno nell’elaborazione di proposte
progettuali a livello comunitario e regionale che hanno visto la partecipazione ed il coinvolgimento di quasi
1500 imprese del territorio. Nel 2014 è avvenuto inoltre lo “sbarco” di Unioncamere del Veneto sui social network
Facebook e Twitter: la pagina Facebook ha raggiunto in poco tempo 450 “mi piace” e il profilo Twitter conta
più di 600 follower con 10.400 visualizzazioni. I dati che emergono dalla pubblicazione parlano di circa 22.456
aziende coinvolte attraverso non solo servizi informativi, di assistenza e consulenza, ma anche e soprattutto
attraverso progetti comunitari e convenzioni, di oltre 700 richieste di informazione evase, di più di 1.100 tra
imprese e soggetti istituzionali che hanno partecipato alle attività formative ed ai seminari, convegni ed eventi.
Clicca qui

EVENTI
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BRUXELLES: 24-25 GIUGNO IN PROGRAMMA IL SEMINARIO DI FORMAZIONE
EUROPEA

Anche quest’anno la Delegazione di Bruxelles organizza il consueto seminario di formazione
annuale sulle tematiche europee, evento come sempre rivolto ai funzionari camerali del territorio
Veneto e agli enti Domiciliati, fissato per i giorni 24 e 25 giugno 2015. Quest’anno l’evento sarà
organizzato anche in collaborazione con Unioncamere Lombardia (oltre alla ormai consolidata
collaborazione con la Regione Veneto), come seguito concreto di un più ampio accordo di
cooperazione tra le Unioncamere di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE, IL BANDO PER PROGETTI DI SVILUPPO SOCIALE
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“Sostegno all’occupazione” è il bando con cui Fondazione Cariparo ha stanziato 2,7 milioni di
euro per dare risposte concrete alle esigenze del contesto socio-economico attuale, prevedendo
l’inserimento lavorativo di circa 250 persone. Il bando prevede la concessione di finanziamenti – a
condizioni agevolate fisse – a progetti di sviluppo di imprese sociali, associazioni e cooperative
culturali, sociali e di volontariato già costituite, ma anche il finanziamento di progetti che
prevedono l’avvio di nuove imprese sociali, cooperative sociali e culturali. Insieme alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Padova, Camere di Commercio di Padova
e Rovigo, Banca Prossima e l’associazione VOBIS – Volontari Bancari per le Iniziative nel Sociale.

TREDICESIMO SALONE D’IMPRESA: PIAZZOLA SUL BRENTA, 22-23 MAGGIO

Salone d’Impresa, giunto alla 13esima edizione, organizza l’incontro “Per tornare a crescere:
lezioni imprenditoriali e manageriali per costruire il prossimo futuro”, in programma venerdì 22
e sabato 23 maggio presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova). La partecipazione è
gratuita previa iscrizione attraverso il sito http://www.salonedimpresa.it/13-salone-dimpresaiscrizione/.

IMPRESE E DIRITTO UE DELLA CONCORRENZA FRA ACCORDI DI COOPERAZIONE E
AIUTI DI STATO

Regione del Veneto, in collaborazione con Unioncamere del Veneto – Eurosportello, organizza
il seminario “Imprese e diritto UE della concorrenza, fra accordi di cooperazione orizzontale,
aiuti di Stato e distribuzione online”, che si terrà il 22 maggio, alle ore 09.00, presso la sede di
Unioncamere del Veneto. Nel corso dell’incontro si parlerà delle precise regole a tutela della
dinamica concorrenziale.

MISSIONE ECONOMICA IN KAZAKHSTAN, ADESIONI ENTRO IL 22 MAGGIO

Veneto Promozione promuove una missione in Kazakhstan in collaborazione con le Camere di
Commercio di Belluno e Treviso e le aziende speciali Made in Vicenza e Treviso Glocal. L’obiettivo
è offrire alle aziende venete una presa di contatto con il mercato kazako per valutarne le
opportunità di business e intraprendere rapporti di collaborazione economica e produttiva con
selezionati partner locali. Si rivolge in via prioritaria alle imprese dei settori sistema casa, Horeca e
contract ed edilizia. Adesioni entro il 22 maggio.

ROAD TO START CUP VENETO, PRIMO APPUNTAMENTO 28 MAGGIO

L’Università di Ca’ Foscari dà l’opportunità di conoscere e approfondire le modalità per strutturare
un business model e presentarlo al meglio ai potenziali investitori e di partecipare alla business
plan competition Start cup Veneto. In palio premi in denaro, l’affiancamento ad un angelo
e l’accesso a PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione. Primo appuntamento fissato per il 28
maggio alle 16.30 in sala Dorigo a Ca’ Foscari.
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INDUSTRIA, AVVIO OLTRE LE ATTESE: VENETO +1,7%

Nel primo trimestre 2015, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha
registrato un incremento del +1,7% su base annua. La variazione congiunturale destagionalizzata
è stata del +0,8%. A livello settoriale spiccano le variazioni positive degli alimentari, bevande e
tabacco (+4%), della gomma e plastica (+3,4%), dei metalli e prodotti in metallo (+2,1%). La dinamica
è ascrivibile al continuo andamento delle vendite all’estero con un +2,5% (era +5,2% nel trimestre
precedente), ma anche al recupero delle vendite nel mercato interno, aumentato del +1,3% (era
+0,6% lo scorso trimestre).

HOUSE OF BRAINS: REALIZZATO RAPPORTO SUL LEGAME ISTRUZIONE-IMPRESA IN
EUROPA
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Unioncamere del Veneto, in collaborazione con il Consorzio I.E.S, l’Università di Verona e Ce.Sv.I, ha
incontrato i partner internazionali del progetto House of Brains, provenienti da Spagna, Germania e
Slovenia, nell’ambito del Programma Erasmus Plus. La prima fase del progetto ha visto la realizzazione
del primo prodotto congiunto: un rapporto comparato di analisi della situazione esistente in ciascuno
dei quattro Paesi coinvolti per quanto riguarda l’offerta formativa universitaria e le esperienze di
progetti di collaborazione tra Università e mondo delle imprese.

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE SCIA ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Dal 20 aprile 2015 è operativa un’importante modifica delle modalità di presentazione delle SCIA
riguardanti le attività di: autoriparazione, impiantisti, pulizie, facchinaggio. Le SCIA concernenti
queste attività potranno essere compilate esclusivamente dall’applicativo SUAP (cui si accede dal
portale http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap). Dal 20 aprile al 30 giugno 2015 sarà
ancora consentito agli utenti di presentare SCIA allegandole come file pdf alle pratiche telematiche
Registro imprese utilizzando ComUnica/Starweb (vecchia modalità). Successivamente le tutte le
Camere di Commercio del Veneto rifiuteranno le SCIA non transitate da portale.

CRESCERE IN DIGITALE, FORMAZIONE E TIROCINI PER GIOVANI ED IMPRESE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Google e Unioncamere insieme per diffondere le
competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. A tutti gli interessati, iscritti
a Garanzia Giovani, verrà offerta l’opportunità di seguire un percorso formativo per acquisire
competenze digitali strategiche. Fino a 3.000 di loro potranno svolgere un tirocinio per supportare la
digitalizzazione delle PMI italiane. Un’occasione per i giovani, per inserirsi nel mondo del lavoro, e per
le imprese, per essere accompagnate nell’utilizzo di Internet da giovani qualificati.

GAS FLUORURATI, DICHIARAZIONE ANNUALE ANTRO IL 31 MAGGIO

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore,
nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra, devono presentare ad ISPRA la dichiarazione annuale gas fluorurati entro il 31 maggio
2015 (dati riferiti al 2014) tramite il formato elettronico, accessibile a www.sinanet.isprambiente.it/it/
fgas.

SISTEMA CAMERALE: 43MILA FATTURE ELETTRONICHE COL SERVIZIO GRATUITO

Oltre 20mila imprese registrate e quasi 43mila fatture emesse. E’ il bilancio dei primi sei mesi di operatività
del servizio pubblico gratuito di fatturazione elettronica realizzato dal sistema camerale. Il servizio, in
grado di gestire l’intero ciclo delle fatture elettroniche divenute obbligatorie dal 31 marzo scorso per
le imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione, è presente all’indirizzo https://
fattura-pa.infocamere.it ed è facilmente rintracciabile dalle Pmi accedendo al sito della propria
Camera di commercio o al punto unico di contatto previsto dalla direttiva Servizi europea www.
impresainungiorno.gov.it. Il servizio consente ad ogni impresa registrata di effettuare fino a 24 fatture
elettroniche l’anno.
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