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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL VENETO E PREMIO ALLO SVILUPPO

Il Pil regionale ha chiuso il 2015 con una crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente, consolidando la 
tendenza registrata nel 2014 (+0,4%). Tra le principali regioni competitor, il Veneto ha spuntato un risultato 
migliore di Piemonte e Toscana (entrambe +0,7%) mentre Lombardia ed Emilia Romagna hanno segnato 
performance migliori (rispettivamente +1,0% e +0,9%). Dopo aver chiuso l’anno con una crescita sotto le 
attese, nel 2016 si prospetta per l’economia regionale un’accelerazione positiva ma ancora insufficiente. 
Secondo le stime più recenti il Veneto registrerà un incremento del Pil pari all’1,3%, in linea con quella del Nord 
Est (+1,4%) e di poco sopra la previsione stimata a livello nazionale (+1,1%). Nel biennio 2017-2018 l’economia 
regionale dovrebbe mantenersi sui medesimi ritmi di crescita. Il quadro è emerso dal rapporto “La situazione 
economica del Veneto”, realizzato da Unioncamere del Veneto e presentato lo scorso 17 giugno a Padova 
presso la Camera di Commercio. Nel corso dell’incontro si è inoltre tenuta la cerimonia di consegna del premio 
regionale per lo sviluppo economico del Veneto a sette aziende, una per provincia. A riceverlo sono state 
Ristorante Tivoli di Cortina d’Ampezzo (Belluno); Società agricola Al Peraretto di Cinto Euganeo (Padova); 
Calzaturificio Mexas di Villanova del Ghebbo (Rovigo); SME di Cessalto (Treviso); Santa Chiara di Venezia; 
Cooperativa agricola Centro Lattiero Caseario Latte Verona; AMER di Vandagno (Vicenza).

Clicca qui 

FOCUS
ONLINE LA NUOVA GUIDA AI FINANZIAMENTI EUROPEI 2016

E’ disponibile online la nuova Guida ai finanziamenti 2016, realizzata da Unioncamere del Veneto in 
collaborazione con la Regione del Veneto - Direzione Industria e Artigianato e Europe Direct Venezia.  
La Guida ai finanziamenti europei 2016, completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti, è uno 
strumento di facile utilizzo, utile per orientare e informare i cittadini sulla programmazione 2014-2020, 
che è attualmente in piena fase attuativa. La Guida è suddivisa in sezioni tematiche: ricerca, sviluppo 
tecnologico e competitività, ambiente, agricoltura e pesca, cambiamento sociale e innovazione, 
sicurezza interna e immigrazione, istruzione e cultura, salute e sicurezza, fiscalità e dogane, infrastrutture e 
trasporti, formazione, cooperazione internazionale, strumenti finanziari e cooperazione territoriale europea. 
All’interno di tali sezioni sono elencati i principali programmi europei attinenti, in modo da rendere la 
ricerca di finanziamenti quanto più semplice ed immediata.
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BANDO PER NUOVE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO
La Regione Veneto ha pubblicato il primo bando “POR FESR 2014-2020. Azione 3.5.1. bando per 
l’erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo” . Il bando si 
rivolge alle imprese che fanno leva sulla creatività e l’innovazione e prevede un contributo pari al 
70% della spesa rendicontata ritenuta ammissibile per la realizzazione del progetto e comunque 
nel limite massimo di 140mila euro e minimo di14 mila euro. Le domande di partecipazione devono 
essere presentate tra il primo luglio e il 31 agosto 2016 esclusivamente per via telematica. 

VERONA: PROTEZIONE E SFRUTTAMENTO DEI MARCHI SUI MERCATI INTERNAZIONALI
La Camera di Commercio di Verona, nell’ambito delle attività dello Sportello Tutela Proprietà 
Intellettuale, organizza il seminario “Protezione e sfruttamento dei marchi sui mercati internazionali 
– scelte strategiche e strumenti di tutela preventiva”, in programma il 20 luglio dalle 15.30 alle 18. Il 
seminario si propone di offrire una panoramica delle conoscenze tecnico-pratiche indispensabili 
per compiere scelte strategiche di tutela preventiva e di sfruttamento del marchio di impresa 
all’estero. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti 
in Proprietà Industriale hanno concesso il riconoscimento di 2 crediti formativi.

MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES: INCONTRI BILATERALI 26 E 27 OTTOBRE
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con Lazio Innova, invitano le aziende 
venete all’evento di incontri bilaterali in occasione della terza edizione di “Meet in Italy for life 
sciences”, che si terrà a Roma il 26 e 27 ottobre. Si tratta di un progetto internazionale rivolto alle 
industrie delle scienze della vita, al mondo della ricerca, all’ecosistema delle startup, a investitori 
e venture capitalisti, interessati a nuove opportunità in tema di collaborazione tecnologica e 
scientifica. Settori coinvolti biotecnologie, dispositivi medici, farmaceutica e nutraceutica, ICT per 
la salute, servizi e attività correlate.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI
All’interno del POR FESR 2014-2020, con particolare riferimento all’Asse 4 “Sostenibilità energetica 
e qualità ambientale” e all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali 
e integrazione di fonti rinnovabili” è stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno, mediante 
procedura a sportello, di interventi realizzati da enti locali per l’efficientamento energetico di 
edifici di proprietà pubblica a destinazione non residenziale.

AL VIA SELEZIONI PERCORSO FORMATIVO AVVIO D’IMPRESA WOMEN@WORK
Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto “Women@Work: lavoro 
e nuova impresa al femminile” cerca di contribuire all’aumento dell’occupazione femminile 
attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi in grado di offrire nuove e qualificate 
opportunità di lavoro. L’obiettivo è sostenere le destinatarie nello sviluppo di loro idee imprenditoriali 
favorendo l’imprenditoria femminile attraverso attività formative e di accompagnamento.

COMMERCIO ALL’ESTERO, A TREVISO UN CORSO PER ESPORTARE
Prosegue l’offerta formativa del ciclo di incontri “Per esportare”, che si rivolge alle piccole e 
medie imprese che intendono dare continuità alla loro presenza commerciale all’estero, con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di adeguate competenze aziendali. Il prossimo appuntamento, 
dal titolo “Come gestire la rete vendita estera”, è in programma a Treviso il 6, 7 e 28 settembre 
presso la Camera di Commercio. 

 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7402
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7398
http://www.vr.camcom.it/it/attivita/protezione-e-sfruttamento-dei-marchi-sui-mercati-internazionali
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18866
http://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/notizie/selezioni-201d-percorso-formativo-avvio-di-impresa201d-201cwomen-work-lavoro-e-nuova-impresa-al-femminile-1
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1185
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DA GUGLIELMO MARCONI ALL’AGENDA DIGITALE EUROPEA
Nell’ambito del ciclo di eventi informativi promossi dallo sportello Europe Direct “Filodiretto con 
l’Europa” della Provincia di Verona ed Unioncamere del Veneto – Eurosportello, mercoledì 27 luglio si 
terrà a Verona, presso la Loggia Fra’ Giocondo in Piazza dei Signori, l’evento “Da Guglielmo Marconi 
all’Agenda digitale europea - Verona città dell’innovazione tecnologica”. Durante l’incontro è previsto 
un collegamento telefonico con Maria Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, nonché una visita 
guidata alla mostra e dimostrazione del lancio del primo segnale wireless, con strumentazione uguale 
a quella che Marconi utilizzò nel primo esperimento del “senza fili”.

INDAGINE INDUSTRIA 4.0 E TECNOLOGIE DIGITALI
La Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia promuove un’indagine sul tema “Industria 4.0 in Veneto”, in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e “t2i”, società per l’innovazione delle Camere di 
Commercio. Nei prossimi giorni, un questionario di veloce compilazione verrà sottoposto a circa 
12.000 aziende venete, operanti nella manifattura, nell’edilizia e nel terziario avanzato. Lo scopo è 
analizzare la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie della “Digital Revolution” nel sistema produttivo 
regionale. I questionari saranno inviati sulle PEC istituzionali delle aziende-target.
 

CAMERA TREVISO-BELLUNO, ELETTA LA NUOVA GIUNTA
Il 7 giugno, presso la sala Consiglio della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, il Consiglio 
camerale ha eletto la nuova Giunta camerale, che è l’organo di governo dell’Ente, eletto i Revisori 
dei conti e costituito la Commissione consigliare che si occuperà di redigere lo Statuto del nuovo ente. 
Il Consiglio ha eletto Walter Feltrin, Ivana Del Pizzol, Luciano Miotto, Paola Ricci, Pierluigi Sartorello, 
Roberto De Lorenzi; revisori dei conti Silvana Bellan, Silvio Lavagnini, Mauro Tomietto. 

CRESCERE IN DIGITALE ANCHE NEL SETTORE AGRICOLO: GLI AGRIWEB ADVISOR
Favorire l’inserimento di giovani con competenze digitali anche nel settore agricolo tramite il Fondo 
Garanzia Giovani, nell’ambito del progetto “Crescere in digitale”: questo l’obiettivo dell’accordo, 
siglato il 5 luglio, tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Coldiretti, Google e Unioncamere. 
L’intesa sancisce l’ingresso di 102 tirocinanti nelle strutture territoriali e nazionali di Coldiretti, cui sarà 
attribuita la qualifica di “agriweb advisor”, con l’obiettivo di colmare il digital divide che interessa 
particolarmente questo settore.

 
SECONDA CHANCE: LE VINCITRICI DEL PREMIO IMPRENDITORIA FEMMINILE
Nell’ambito del premio “Seconda Chance”, il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile e la Camera di Commercio di Treviso, ora Treviso-Belluno, ha premiato le imprese vincitrici. 
Ci sono state 58 candidature, tra le quali il Comitato ha individuato sette vincitrici essendoci stati due 
ex aequo. le vincitrici il cui numero è stato portato, essendoci degli ex aequo: Laboratorio di Laurie di 
Canali L. - Chiarano; Libreria Universitaria San Leonardo di Alessandra Cervellini - Treviso; Veneto Car 
Service di Roberta Bozzatoa; Erboristeria Fiordelcolle snc di Surian Marta e Todesco Patrizia; S. Zenone 
deli Ezzelini; La Latteria di Lorenzon Antonella; Sernaglia della B; Forner Marisa - Oderzo; Rumori strani 
di Adriana Franco.

CAMERA ITALO-TEDESCA: INCONTRI CON AGENTI DI COMMERCIO TEDESCHI
La Camera di Commercio Italo-Tedesca segnale un’iniziativa che può essere d’interesse per le aziende 
del Veneto. Si tratta di una piattaforma di incontri con agenti che avranno luogo in Germania in sei 
tappe durante il 2016: i prossimi appuntamenti sono in programma a novembre 2016 a Baviera (data 
non ancora definitiva) e lunedì 5 dicembre 2016 a Düsseldorf.
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