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PRIMO PIANO
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: 
CICLO DI APPUNTAMENTI

Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto e Università 
Ca’ Foscari Venezia, con il sostegno di Credit Agricole – 
Friuladria, hanno organizzato un ciclo di incontri sul tema 
dell’internazionalizzazione. Il modulo «Internazionalizzazione 
delle imprese» intende fornire elementi di approfondimento e 
di analisi per affrontare efficacemente alcune delle tematiche 
più rilevanti e critiche con le quali si debbono confrontare 
le imprese che operano sui mercati internazionali: dalla 
valutazione della convenienza e del rischio, all’esame 
degli strumenti per un posizionamento competitivo, sino 
all’analisi degli aspetti finanziari e fiscali delle decisioni di 
internazionalizzazione. Il ciclo di incontri, a partecipazione 
gratuita previa registrazione online, è suddiviso in cinque 
appuntamenti. I prossimi incontri sono in programma 
venerdì 22 marzo(9.00-13.00 presso la camera di Commercio 
Treviso-Belluno sede di Treviso), giovedì 28 marzo (14.00-
18.00 presso la Camera di Commercio Venezia Rovigo sede 
di Marghera-Venezia) e giovedì 4 aprile (14.00-18.00 presso 
Unioncamere Veneto). Il ciclo «Internazionalizzazione delle 
imprese» si inserisce nell’ambito del progetto «Fisco e gestione 
d’impresa» che vuole rafforzare i legami tra il Dipartimento 
di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia e il 
mondo delle imprese venete attraverso un interscambio di 
competenze e di know how che consenta il trasferimento di 
conoscenze dall’ambito accademico a quello imprenditoriale 
e nel contempo l’acquisizione di input dal mondo produttivo 
per orientare l’attività di studio e di ricerca. Il tutto utilizzando 
come filo conduttore il fattore fiscale nelle sue interrelazioni 
con altre aree del sapere giuridico e di quello economico-
aziendale. 

 

FOCUS
XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO 
DELLE VITTIME DELLE MAFIE

Si terrà giovedì 21 marzo a Padova la “XXIV edizione della 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie”. L’evento promosso da 
Libera per la prima volta non coinvolgerà una sola regione, 
ma tre – Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige – in rete per i principali obiettivi della giornata: la 
vicinanza ai familiari di vittime della violenza mafiosa e la 
traduzione della memoria viva in responsabilità e impegno. 
Viene rinnovato in modo congiunto l’impegno nella lotta 
alla criminalità organizzata e alla corruzione: “Passaggio 
a Nord Est, orizzonti di giustizia sociale” sarà il tema che 
accompagnerà la giornata del 21 marzo, durante la quale 
i familiari delle persone innocenti vittime delle mafie 
saranno presenti a Padova e nei luoghi dove si svolgerà 
la manifestazione. Nel corso dell’evento saranno letti i 
circa 1000 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici 
cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze 
dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti 
politici e amministratori locali morti per mano delle mafie 
solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere.
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SCAMBIO TERMICO IN MARE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto, in collaborazione con Città Metropolitana di Venezia, nell’ambito dei 
progetti PELAGOS e GRASPINNO organizzano il seminario “Scambio termico in mare per sistemi di riscaldamento e 
condizionamento dei porti, marine e centri urbani costieri”, in programma venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 9.00, 
presso l’Auditorium del Centro Servizi 1 della Città Metropolitana di Venezia in Via Forte Marghera 191, Mestre (Venezia). 

 
WEEKEND DEL VALORE: COME CREARE UN’IMPRESA CHE VIVA 100 ANNI
Unioncamere del Veneto e Confcooperative Veneto organizzano un fine settimana intensivo di alta formazione, 
denominato «Weekend del valore 2019 – “Come creare un’impresa che viva 100 anni” in programma venerdì 29 e sabato 
30 marzo presso Villa Ottoboni a Padova. L’incontro sarà la lineare prosecuzione della collaborazione avvita nel 2015 che 
ha permesso una valutazione sull’attuale situazione della commercializzazione di beni e servizi sul nostro territorio, poi 
pubblicata nel report «Marketing in Veneto».

 
VENEZIA: FLAT TAX REGIME FORFETTARIO
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo organizza un evento a partecipazione gratuita dal titolo «Flat Tax regime 
forfettario 2019: Partite Iva cos’è e come funziona», in programma giovedì 21 marzo, dalle 14.00 alle 18.00, presso la sede 
veneziana di Banchina dei Molini 8 a Marghera (Venezia). L’incontro si rivolge a aspiranti imprenditori, liberi professionisti 
e imprese individuali. 

 
PADOVA: LA CREATIVITÀ INCONTRA L’IMPRESA
La Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con Galileo Visionary District, organizza nell’ambito del progetto 
InduCult il workshop di Design Thinking «La creatività incontra l’impresa: Re-charge your innovation value», in 
programma lunedì 25 marzo, dalle 14.00 alle 18.00, presso il Comune di Piazzola sul Brenta in viale S. Camerini, 3. 
L’evento, a partecipazione gratuita previa iscrizione, è rivolto a tutti coloro che desiderano provare l’approccio del Design 
Thinking per sperimentare soluzioni creative e innovative attraverso una metodologia coinvolgente e partecipativa.

 
VERONA: PIANO INDUSTRIALE VENETO, PROGETTI DI RICERCA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Regione del Veneto, Fondazione UNIVENETO ed Università di Verona organizzano una giornata dedicata a «Il piano 
industriale del Veneto: risultati dei progetti di ricerca e prospettive di sviluppo», in programma lunedì 25 marzo, dalle 
ore 9.00 alle 13.30, presso l’Aula Magna Polo Zanotto all’Università di Verona. Nel corso della giornata le Reti Innovative 
Regionali (RIR) sono invitate a presentare lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso. Nell’incontro verranno 
anche illustrate la pianificazione e la nascita di alcune nuove RIR e l’aggiornamento programmato delle strategie di 
sostegno alla ricerca (RIS3). La partecipazione è gratuita previa registrazione.

 
 
COSA SAI SULL’UE? TORNEO TRIVIAL QUIZ 2019
Con quale Trattato nasce l’istituzione dell’Unione Europea? Cosa rappresentano le 12 stelle della bandiera dell’UE? Su 
quale principio si fonda l’UE? Sono alcune delle oltre 200 domande sulla storia, i valori, le opportunità e le istituzioni 
europee sulle quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro docenti, potranno misurarsi partecipando al Trivia Quiz 2019, il 
torneo interscolastico online sull’Europa e la cittadinanza europea che ha preso il via il 22 febbraio. La scadenza per 
partecipare è fissata al 6 aprile. 
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INDUSTRIA IN VENETO: FRENATA DI FINE ANNO
Nel quarto trimestre 2018, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato un incremento 
del +2,2% sull’analogo periodo dell’anno precedente. Si tratta della minor crescita rispetto ai trimestri precedenti: +3,2 nel 
primo, +4% nel secondo e +3,2% nel terzo. La media del 2018 si attesta al +3,2%, inferiore rispetto al +4% della media annua 
2017. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata è aumentata del +1,8% (+5,7% il dato congiunturale grezzo). 
L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un campione di 1.575 
imprese con almeno 10 addetti.

SECAP: SUPPORTO ALLE POLITICHE ENERGETICHE E ADATTAMENTO CLIMATICO
Con il kickoff meeting e il primo incontro dei partner avvenuto lo scorso 19 febbraio a Trieste è partito ufficialmente il 
progetto SECAP per il supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico. L’obiettivo del progetto, finanziato 
dal bando Interreg Italia – Slovenia con un budget di 2.940.351,30 euro (cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale FESR) e della durata di 36 mesi, è offrire un supporto pratico ai Comuni dell’area partner per l’implementazione 
di politiche energetiche sostenibili e di adattamento climatico che si riflettono nella transazione dai SEAP (Piani di Azione 
per l’Energia Sostenibile) ai SECAP (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e Clima).

E-COMMERCE: IN 10 ANNI TRIPLICATE LE AZIENDE CHE VENDONO ONLINE
Accanto a brand globali, negli ultimi dieci anni è letteralmente “esploso” l’esercito delle imprese tricolore che hanno alzato 
le loro saracinesche virtuali sul web con un’offerta che va dall’abbigliamento ai cosmetici, dall’arredamento e design agli 
articoli per bambini o per la pesca. Alla fine di dicembre 2018, le imprese del commercio operanti nella vendita al dettaglio 
su internet hanno superato la boa delle 20mila unità, triplicando il numero di quelle esistenti alla fine del 2009. Il ritratto 
del fenomeno emerge dai dati elaborati da InfoCamere e Unioncamere - sulla base del Registro delle imprese delle Camere 
di commercio.

  
NETWAP: COOPERAZIONE ITALIA-CROAZIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
E’ ufficialmente partito il progetto NETWAP - Network of small “in situ” Waste Prevention and management initiatives, 
finanziato dal bando Interreg Italia-Croazia con un budget di un milione 480 mila euro (cofinanziato dalla Regione del 
Veneto) e durata di 24 mesi. Il settore di intervento è quello della gestione rifiuti. L’obiettivo generale è affrontare i potenziali 
danni ambientali e migliorare la qualità dell’ambiente marino in territori selezionati dell’area di cooperazione Italia-Croazia 
attraverso l’accrescimento della consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale delle comunità locali verso 
una metodologia di gestione sostenibile dei rifiuti e un sistema basato su tecnologie e procedure innovative.

PROGETTO DIGLOGS PER LA LOGISTICA DIGITALIZZATA
Sull’asse prioritario 4 – Trasporto marittimo ha preso il via il progetto DigLogs - Digitalising Logistics processes, cofinanziato 
dall’Ue e dal Programma CBC Interreg Italia-Croazia. DigLogs mira a sviluppare processi logistici digitalizzati avanzati per 
aumentare la competitività e la sostenibilità del trasporto multimodale di merci e di passeggeri nell’area del programma. 
I benefici per le imprese e la società riguarderanno il potenziamento e diffusione della capacità di monitorare, tracciare 
e gestire in sicurezza i beni mobili e i flussi di passeggeri; aumento dell’efficienza delle reti di trasporto, migliorando 
la sincronizzazione tra utenti, operatori e autorità di controllo della logistica; migliore sostenibilità dei sistemi logistici, 
riducendo il loro impatto sulle comunità locali in termini di congestione del traffico e inquinamento.

 
EUROPA: ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO EU-GIAPPONE
In data 1° febbraio 2019 è ufficialmente entrato in vigore l’accordo di partenariato economico siglato dall’Unione Europea 
con il Giappone. La trattativa, negoziata lo scorso dicembre dalla Commissione europea, rappresenta il primissimo accordo 
quadro bilaterale concluso con lo stato nipponico. L’intesa, mirata allo sviluppo di un commercio più semplice e rapido 
tra partner commerciali, creerà una zona di libero scambio che interesserà più di 635 milioni di persone e circa un terzo 
del PIL mondiale; inoltre, è il primo accordo commerciale concluso dall’UE che include riferimenti espliciti all’accordo sui 
cambiamenti climatici di Parigi.
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