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PRIMO PIANO

FOCUS

BANDO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE
DALL’ALLUVIONE DI OTTOBRE 2018

TIRAMISÙ WORLD CUP: PARTONO
BRUXELLES LE SELEZIONI EUROPEE

Unioncamere Veneto, attraverso le risorse finanziarie
ricevute dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno,
Venezia-Rovigo e Vicenza, ha attivato il presente bando per
l’erogazione di un sostegno straordinario e non ripetibile a
compensazione dei danni subiti dalle imprese in conseguenza
degli eventi alluvionali verificatosi nel mese di ottobre 2018
e che hanno interessato i Comuni situati nelle province di
Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. La dotazione
finanziaria prevista dal presente bando è pari ad euro
370.000,00, suddivisi in euro 150.000,00 per le province di
Belluno e Treviso, euro 120.000,00 per le province di Venezia
e Rovigo ed euro 100.000,00 per la provincia di Vicenza. Il
bando prevede l’assegnazione di massimo euro 5.000,00 a
fondo perduto per danni subiti come conseguenza diretta
della calamità naturale.La domanda va presentata dall’impresa
via PEC alla posta certificata di Unioncamere del Veneto
unioncamereveneto@pec.it entro il 30 agosto 2019. Per la
formazione della graduatoria sarà tenuto conto dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande.

Inizia dalla “Capitale d’Europa” la sfida più golosa dell’anno.
L’edizione 2019 della Tiramisù World Cup è stata presentata
a metà luglio a Ca’ Veneto, la sede della Regione Veneto e
di Unioncamere Veneto presso Bruxelles. Nuove tappe di
gara, nuovi partner e per i Campioni 2019 la partecipazione
in Brasile alla “Settimana della Cucina Italiana”, evento
promosso dal Ministero degli Esteri in tutte le Ambasciate
del Mondo. La Tiramisù World Cup a Bruxelles lancerà le
selezioni europee che si terranno a metà ottobre nel cuore
della Capitale d’Europa, presso il City2 Shopping Center
(11 e 12 ottobre) e il gran finale di tappa all’Hilton Brussels
Grand Place (14 ottobre). Giunta alla sua terza edizione,
anche quest’anno la TWC vedrà centinaia di appassionati
chef (rigorosamente non-professionisti, ndr.), sfidarsi
nella preparazione del Tiramisù nella sua ricetta originale
(savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao) o
in quella creativa (con la possibilità di aggiungere fino a
tre prodotti e di sostituire il biscotto). La TWC farà tappa
anche in Friuli Venezia Giulia il 21 e 22 settembre. Nel primo
week-end di novembre, poi, le selezioni si svolgeranno
nella Marca trevigiana, con Grand Final nel cuore di Treviso.
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CONVENTION DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO
La 28esima edizione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) si svolgerà in Veneto
dal 26 al 29 ottobre 2019. La manifestazione costituisce da sempre un’importante opportunità per il rafforzamento dei
rapporti della rete camerale italiana all’estero con le Istituzioni e le realtà imprenditoriali italiane. Le 78 CCIE presenti in
55 Paesi del mondo avranno l’occasione di incontrare i soggetti della promotion attivi in Italia per riflettere, insieme, su
comuni strategie di internazionalizzazione rivolte alle PMI italiane. Gli incontri si terranno a Treviso lunedì 28 ottobre, a
Venezia martedì 29 ottobre mattina e Padova martedì 29 ottobre pomeriggio.

TREVISO: CICLO DI INCONTRI PER COMUNICARE CON IL WEB
Italiaonline Spa, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, organizza
un percorso formativo dedicato alle PMI dal titolo «Comunicare con il web», in programma a partire da lunedì 23 settembre
a Treviso. In totale saranno cinque appuntamenti fino al 21 ottobre. L’obiettivo è fornire una visione chiara e completa
dell’impatto del web nelle PMI e della multicanalità sull’attività di marketing e di relazione con il mercato. Adesioni online

VICENZA: BANDI PER DIGITALIZZAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La Camera di Commercio di Vicenza ha approvato due bandi per contributi a supporto dell’alternanza scuola-lavoro
(domande a partire dal 22 luglio e fino al 31 ottobre 2019) e per contributi alle micro, piccole e medie imprese per interventi
di digitalizzazione (domande dal 10 settembre all’11 novembre 2019). Le domande vanno presentate esclusivamente per
via telematica.

TRIESTE 16-18 OTTOBRE: MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con Area Science Park Trieste, il Distretto Toscano Scienze
della Vita e la rete Enterprise Europe Network (600 uffici presenti in 66 Paesi del mondo), organizza l’evento di incontri
bilaterali e invita le aziende della Regione del Veneto a partecipare a Meet in Italy for Life Sciences che si terrà a Trieste
dal 16 al 18 ottobre.
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NUOVA ALPE ADRIA: IL PRESIDENTE MANDL (WKO CARINZIA) IN VISITA A VENEZIA
Nell’ambito dell’accordo sulla Nuova rete Alpe-Adria (NAAN), che vede collaborare Unioncamere del Veneto con altre
otto Camere di commercio, artigianato e commercio da Austria, Italia, Slovenia e Croazia, lo scorso 23 luglio il presidente
della WKO Carinzia Jürgen Mandl, accompagnato dal suo collaboratore Meinrad Höfferer, e il presidente di Unioncamere
Veneto Mario Pozza si sono incontrati a Venezia, nella sede dell’Ente camera regionale, per ribadire la volontà di collaborare
nell’ambito dell’accordo siglato per la cooperazione interregionale nella regione alpe-adriatica a livello sia politico che
economico.

START UP E PMI INNOVATIVE: NUOVA DISCIPLINA PUBBLICITARIA
Il “Decreto Semplificazioni” ha previsto a partire dal 2019 l’abrogazione dell’aggiornamento semestrale delle informazioni
descrittive inserite in fase di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Le startup dovranno ora effettuare
solo la conferma annuale dei requisiti provvedendo a completare il loro profilo personalizzato sul portale startup.
registroimprese.it. Solo una volta all’anno, dopo il deposito del bilancio ed entro il 30 giugno, devono trasmettere alla
Camera di Commercio, competente per territorio, una Comunicazione Unica per la conferma del possesso dei requisiti di
startup innovativa.

CYBERSECURITY: CRESCONO LE IMPRESE SPECIALISTE ANTI-HACKER
Con la digitalizzazione sempre più diffusa crescono anche i rischi per la sicurezza e la privacy come dimostra la crescita
mondiale del Cybercrime. Secondo un’elaborazione Unioncamere-InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle
Camere di commercio, tra la fine del 2017 e i primi tre mesi del 2019 le imprese italiane che offrono servizi nel campo della
sicurezza informatica o della cyber-security sono aumentate di oltre il 300%, passando da poco meno di 700 a oltre 2.800
unità. A questo balzo nel numero degli operatori ha fatto eco un aumento ancora più marcato (quattro volte) nel numero
degli addetti, passati nello stesso periodo da 5.600 a 23.300 unità.

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI
La Camera di Commercio di Vicenza, su incarico di Unioncamere Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto, ha
redatto il nuovo prezziario interprovinciale delle opere edili e il nuovo prezziario degli impianti tecnologici, entrambi con
prezzi riferiti al 31 dicembre 2018. Non è prevista la versione cartacea dei prezziari.
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