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PRIMO PIANO
SICUREZZA CONSUMATORI IN VENETO: INDAGINE SU OCCHIALI E GIOCATTOLI
Cinque occhiali da sole su sei sono immessi in commercio senza avere le carte in regola; per i giocattoli la
percentuale raggiunge quasi la metà. Questi i dati più allarmanti dell’indagine “Sicurezza dei Consumatori”,
promossa all’inizio del 2015 dalla Regione Veneto all’interno del programma “Misure di contrasto alle frodi,
alle falsificazioni e sofisticazioni e implementazione degli sportelli per i consumatori e gli utenti nella Regione
Veneto” e condotta da Unioncamere I risultati del progetto, finanziato con appositi fondi del Ministero delle
Sviluppo Economico, hanno evidenziato una situazione di estrema delicatezza: su 46 campioni di occhiali
verificati, solo 7 si sono rivelati conformi alla normativa vigente. Un po’ meglio per i giocattoli, risultati conformi
nel 56% dei casi, percentuale comunque ben distante da un livello accettabile. Il coordinamento delle attività
è stato svolto da Unioncamere Veneto, mentre gli ispettori delle Camere di Commercio hanno agito sul
campo. Braccio operativo, analizzando i campioni prelevati in numerosi negozi e centri commerciali, sono
stati Certottica, l’Istituto Italiano di Certificazione dei prodotti ottici con sede a Longarone (Belluno), e l’Istituto
Italiano di Sicurezza dei Giocattoli di Cabiate (Como). Entrambi i prodotti devono rispettare le Direttive Europee.
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FOCUS
INTERNAZIONALIZZAZIONE: VENETO-STATI UNITI, SIGLATO ACCORDO D’AFFARI
Le imprese del Veneto e gli Stati Uniti d’America sempre più vicini grazie all’accordo siglato fra Unioncamere
Veneto ed American Chamber of Commerce in Italy. L’associazione che rappresenta le cinque Camere di
Commercio della regione e l’associazione affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington DC hanno
infatti siglato un protocollo d’intesa per promuovere e favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese
italiane nel territorio statunitense e delle imprese americane in Veneto. In questo contesto, l’accordo di durata
annuale prevede l’organizzazione congiunta di workshop finalizzati a fornire agli associati informazioni e analisi
di settore per sviluppare strategie di espansione e opportunità di investimento negli Stati Uniti e in Veneto; le
aziende venete potranno inoltre beneficiare, a condizioni economiche riservate, dei business support services di
AmCham Italy e partecipare a missioni di business negli Stati Uniti al fine di aumentare lo scambio commerciale
e gli investimenti nel territorio oltreoceano, possibilità offerta anche agli imprenditori americani che vogliono
investire nel nostro territorio.
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ALPINE DAYS 2017: INCONTRI B2B GRATUITI IN AUSTRIA
Alpine Days 2017 è una giornata in cui i partner della rete EEN, in particolare quelli dello spazio
alpino dell’Europa centrale, si incontrano il 6 aprile a Graz, in Austria, per promuovere i profili delle
aziende della propria regione. Unioncamere del Veneto–Eurosportello parteciperà all’iniziativa
con un portfolio di aziende interessate a trovare partner commerciali all’estero. I settori coinvolti
sono elettronica e telecomunicazioni, manifattura industriale, materiali, trasporti, energia,
biologia, fisica, risorse agricole e marine, agroalimentare e protezione dell’ambiente e dell’uomo.
L’adesione all’evento è gratuita.

AL VIA IL POR FESR 2014-2020, APPUNTAMENTO A MOGLIANO VENETO
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Lunedì 6 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, la Regione del Veneto organizza un incontro a Mogliano
Veneto (Treviso) per presentare le nuove linee di azione del POR FESR 2014-2020 finalizzate a
sostenere la competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. L’incontro è gratuito previa
registrazione online.

CERT’O: A VICENZA SI PARLA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI
ORIGINE
Martedì 21 febbraio, dalle 9.30 alle 11-30, la Camera di Commercio di Vicenza ospiterà un incontro
informativo sul programma CERT’O di InfoCamere per la trasmissione telematica delle richieste
di certificati origine CO. La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione online e
specificando il numero dei partecipanti.

MARCHI+2 E DISEGNI+3, CONTRIBUTI PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Dopo il successo delle misure Marchi+ e Disegni+2, il MISE lancia due nuovi interventi per la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Grazie a una convenzione tra la Direzione Generale
per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero e Unioncamere sono
stati stanziati altri 2,8 milioni per il nuovo avviso Marchi+2 e ulteriori 4,7 milioni di euro per il bando
Disegni+3.

VERONA: AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL VERONA OIL CONTEST

Il 9 marzo avrà luogo la terza edizione del “Verona Olive Oil contest”, concorso oleario organizzato
dalla Camera di Commercio di Verona dedicato alle imprese olivicole/olearie aventi sede e/o
unità locali nella provincia di Verona. Gli oli vincitori saranno oggetto di un’azione promozionale
dedicata da parte dell’Ente organizzatore. Domande entro il 27 febbraio 2017.

VENEZIA, PERCORSO GRATUITO DI ACCOMPAGNAMENTO NUOVE IMPRESE

La Camera Servizi, attraverso lo Sportello Nuova Impresa, organizza il quarto percorso di
accompagnamento alla creazione d’impresa. Il percorso è gratuito ed è rivolto a tutti coloro
che vogliono avviare un’attività d’impresa ed in particolare a chi intende farla partire nel
2017. Sono ammesse anche imprese neo-costituite che intendano richiedere presso le banche
convenzionate un finanziamento attraverso il microcredito. L’incontro si terrà venerdì 3 febbraio
a Venezia.
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UNIONCAMERE PREMIA LE ECCELLENZE DELL’EXPORT VENETO
Lo scorso dicembre, presso la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, si è celebrata la cerimonia
di consegna del Premio regionale Marco Polo, XXVI^ edizione, istituito da Unioncamere Veneto
quale riconoscimento per lo sviluppo dell’interscambio regionale. I riconoscimenti sono andati a
12 aziende venete: Costan S.r.l. (Limana, Belluno), O.C.S. Moulds S.r.l. (Limana, Belluno), Unox S.p.A.
(Cadoneghe, Padova), Diemme Caffè S.p.A. (Albignasego, Padova), Schiavinato S.r.l. (Pieve di
Soligo, Treviso), Iris Vigneti s.s.soc.agricola (Mareno di Piave, Treviso), Ortogreen S.r.l. (Lusia, Rovigo),
Metalgalante S.p.A. (Noventa di Piave, Venezia), Consorzio ortofrutticolo di Belfiore soc.coop.
agricola (Belfiore, Verona), Campeggio Bella Italia S.p.A. (Peschiera del Garda, Verona), Ferplast
S.p.A. (Castelgomberto, Vicenza), Tessarolo S.r.l. (Romano d’Ezzelino, Vicenza).

CEBIT 2017: ETICKET PER L’INGRESSO GRATUITO ALLA FIERA DI HANNOVER
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Anche quest’anno si tiene ad Hannover, in Germania, la Fiera CeBIT, evento leader a livello globale
per il digital business (20-24 marzo 2017). Previa registrazione, è possibile scaricare online i biglietti
gratuiti per visitare la Fiera. Il ticket omaggio è valido per tutta la durata della manifestazione.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, RIAPERTURA SPORTELLO
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Con decreto direttoriale del 22 dicembre 2016, il Ministero ha disposto la riapertura dello sportello per
la presentazione delle domande di accesso ai contributi grazie allo stanziamento delle nuove risorse
finanziarie disponibili. L’invio delle domande è attivo dal 2 gennaio 2017.

UNIONCAMERE: FALLIMENTI IN FRENATA NEL 2016
Prosegue il calo dei fallimenti delle aziende italiane. Nel 2016 sono scesi del 7% nei primi undici
mesi attestandosi a poco più di 1.000 al mese. In totale sono state 11.655 le procedure fallimentari
aperte dalle imprese tra gennaio e novembre dello scorso anno, contro le 12.583 dell’analogo
periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da UnioncamereInfoCamere secondo cui a portare i libri in tribunale l’anno passato sono state in media 1,9 imprese
ogni mille registrate negli archivi delle Camere di Commercio.

CONSORZI EXPORT: ENTRO IL 28 FEBBRAIO LE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità ed i termini di presentazione per la richiesta
e la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l’internazionalizzazione per
il 2017. La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC entro il 28 febbraio 2017.

EUROPA: NUOVE INIZIATIVE PER MIGLIORARE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il 10 gennaio 2017 la Commissione europea ha presentato un nuovo piano d’azione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. La nuova iniziativa intende proteggere più efficacemente i lavoratori attraverso
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, assistere le aziende, in particolare le PMI
e le microimprese, negli sforzi necessari per conformarsi al quadro legislativo esistente ed infine porre
maggiormente l’accento sui risultati anziché sugli aspetti burocratici.
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