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PRIMO PIANO

FOCUS

BREXIT: QUALI CONSEGUENZE PER IL SISTEMA
ECONOMICO VENETO?

CORSO DI EUROFORMAZIONE 2019

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Eurosportello
del Veneto e Nuovo Centro Estero Veneto, organizza un
convegno sull’impatto economico della Brexit. Un’occasione
di approfondimento, dialogo e confronto sul futuro e sulle
conseguenze per il sistema economico europeo, italiano e
veneto a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Europa. Il
convegno, intitolato «Brexit: quali conseguenze per il sistema
economico veneto?», si svolgerà giovedì 31 ottobre a partire
dalle ore 9.30 e fino alle 13.00 a Padova presso il Centro
Conferenze alla Stanga, Camera di Commercio di Padova
in Piazzetta Zanellato 21. L’evento, che coinvolgerà esperti
del mondo imprenditoriale, accademico e della politica, si
articolerà in due sessioni: la prima dedicata alle presentazioni
tecniche sulle ripercussioni della Brexit, la seconda di
confronto con i relatori, le associazioni di categoria e il mondo
imprenditoriale. La partecipazione all’evento è gratuita, previa
registrazione.

Anche quest’anno Unioncamere del Veneto propone ad
aziende ed enti del territorio il corso di euroformazione
realizzato nell’ambito della Convenzione PMI 2019 –
“Programma di informazione alle piccole e medie imprese
sulle politiche economiche comunitarie e per lo sviluppo
imprenditoriale veneto” in collaborazione con la Regione
Veneto. Il corso è strutturato in quattro incontri presso
la sede di Unioncamere del Veneto via delle Industrie
19/C – Venezia Marghera. Dopo i primi due incontri, le
prossime date saranno 25 e 28 ottobre 2019 con due
laboratori progettuali. L’obiettivo è quello di diffondere
maggiormente sul territorio regionale la conoscenza sulle
priorità comunitarie, i fondi europei e le competenze per lo
sviluppo di progetti attraverso lezioni teorico e pratiche. La
partecipazione è gratuita previa registrazione online.

EVENTI
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ACCESSO AL CREDITO E AI MERCATI INTERNAZIONALI
Unioncamere del Veneto, Eurosportello Veneto, Regione del Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Venezia Rovigo e SiSprint, organizzano il seminario «Accesso al credito e ai mercati internazionali - Nuovi strumenti di
finanziamento regionali e opportunità Ue per ripensare i Mercati obiettivo» in programma venerdì 18 ottobre, ore 9.30,
presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, sede di Mestre in via Forte Marghera 151 e nella sede di Rovigo in
Piazza Garibaldi in videoconferenza. L’incontro si inserisce nell’ambito della Convenzione PMI 2019 - DGR 743 Progetto
“Servizi digitali alle imprese e Progettazione comunitaria” (azione 3.6.1 del POR FESR Veneto 2014/2020) con la Regione
del Veneto.

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS, 10 ANNI DI ATTIVITÀ IN VENETO
Mercoledì 13 novembre 2019 si svolgerà il convegno «Erasmus for Young Entrepreneurs e Enterprise Europe Network,
più di 10 anni di attività in Veneto». L’evento, organizzato da Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto, si
terrà presso l’Auditorium M9 Museo del Novecento, in via Giovanni Pascoli 11, a Mestre – Venezia, dalle 17.00 alle 20.00.
L’incontro si colloca nell’ambito delle iniziative della «Venice Innovation Week», promossa dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia, incentrata sull’innovazione strategica e digitale per la trasformazione del sistema imprenditoriale.

DOGANA EXPRESS: PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DOGANALE
Il Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, in collaborazione con Unioncamere Veneto e in sinergia
con le Associazioni di categoria, organizza una giornata a partecipazione gratuita «Dogana Express – Percorso formativo
in tema doganale» dedicato alle imprese venete per facilitare le PMI nella gestione degli aspetti doganali all’interno
di un progetto di internazionalizzazione. Mercoledì 20 novembre 2019 (ore 14:00 – 17:30) «Creiamo il passaporto dei
nostri prodotti e della nostra azienda» presso la Sala Europa di Unioncamere Veneto (Via delle Industrie 19/C – Venezia
Marghera). Scadenza adesioni 18 novembre 2019.

ORGANIC FOOD & ECO LIFE MATCHMAKING: INCONTRI B2B A MALMO
Unioncamere del Veneto-Eurosportello, in collaborazione con Enterprise Europe Network Jönköping e Gotland e la rete
Enterprise Europe Network, organizza l’evento di incontri bilaterali «Organic Food & Eco Life Matchmaking» che si terrà
a Malmö (Svezia) il 13 e 14 novembre. Si tratta dell’unica manifestazione fieristica del settore agroalimentare nelle regioni
nordiche, un evento industriale dedicato ai buyers che cercano le migliori risorse dell’agroalimentare.

STEMMING THE GAP: PADOVA, 25 OTTOBRE
STEMming the GAP è un convegno organizzato da T2i – Società che si occupa di Trasferimento tecnologico ed innovazione,
insieme ad altri quattro enti capofila, nell’ambito della DGR 1311 del 2018. L’evento vuole fornire un momento di incontro
con le aziende per favorire l’occupabilità delle donne nei settori tecnico-scientifici. Si tratta di un evento legato alla
diffusione delle professioni legate al settore scientifico, tecnologico ed ingegneristico, focalizzato sull’importanza di
formare anche il mondo femminile in questo settore specifico. L’evento si terrà venerdì 25 ottobre a Padova presso il
Palazzo della Salute, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

CONVENTION DELLA 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. Il programma 2019 della
Convention prevede una nuova tipologia organizzativa che consiste nella collaborazione delle tre Camere di Commercio
di Treviso-Belluno, di Venezia Rovigo e di Padova, la cui sinergia sarà volta ad aumentare la promozione degli incontri con
le imprese dei rispettivi territori e precisamente, a Treviso il lunedì 28 ottobre, a Venezia il martedì 29 ottobre mattina e
a Padova il martedì 29 ottobre pomeriggio.
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PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA: APERTA LA PRESENTAZIONE PROGETTI
Il Programma Italia-Croazia ha aperto il 1 ottobre i termini per la presentazione di progetti strategici. I proponenti avranno
tempo fino al 15 novembre (45 giorni) per presentare le proposte progettuali, redatte in lingua inglese, esclusivamente per
via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU). Diversamente dai bandi precedenti aventi un approccio
bottom-up, sono stati individuati 11 Temi Strategici (TS), riconducibili ai 4 Assi prioritari (AP) ed ai 7 Obiettivi specifici (OS)
del Programma, proprio con lo scopo di focalizzare l’attenzione sui risultati finali previsti dal Programma.

PREMIO LEGALITÀ E SICUREZZA 2020
La Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità di attribuzione del “Premio Legalità e Sicurezza”, destinato alle
Forze di Polizia Nazionali e Polizie locali, operanti nel territorio regionale, i quali abbiano palesato particolare acume
investigativo, abnegazione, sprezzo del pericolo. Il “Premio Legalita’ e Sicurezza” viene conferito annualmente agli operatori
aventi diritto durante la “Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Le
proposte di candidatura, coordinate grazie anche al supporto delle Camere di Commercio del Veneto e delle Associazioni
di Categoria regionali, si potranno presentare entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019.

VALUTAZIONE DIGITALE DEI PID E MACHINE LEARNING CHECKUP
Da oggi il test di maturità digitale delle imprese offerto dai PID, i Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio, sarà
raggiungibile anche attraverso il Machine Learning Checkup, uno strumento nato dalla collaborazione tra Google e la
School of Management del Politecnico di Milano, che permetterà alle imprese italiane di valutare la propria maturità per
l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e comprendere come sfruttare al meglio le sue applicazioni nel proprio
settore di riferimento.

REGIONE VENETO: BANDO PER NUOVE IMPRESE COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO
La Regione Veneto, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per
l’attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale. Lo stanziamento totale è pari a €
1.500.000,00 e il termine per la presentazione delle domande scade il 28 novembre 2019.

SUAP: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI
Per tutti i Comuni del Veneto che utilizzano l’applicativo camerale e scelgano di utilizzare il SUAP per transitare questi
procedimenti, è attiva la nuova modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni di conformità degli impianti ex
D.M. 37/2008. Il nuovo servizio, per ora in via facoltativa per le imprese, si propone infatti di veicolare le dichiarazioni di
conformità attraverso l’applicativo SUAP in modo da valorizzare i dati contenuti a beneficio degli Enti pubblici preposti ai
controlli e delle imprese stesse. Il nuovo servizio è stato presentato in due convegni svolti il 25 settembre presso la sede di
Belluno ed il 27 settembre presso la sede di Treviso.

SPORTELLO UNICO DIGITALE: RECORD DI PRATICHE GESTITE
Nuovo record dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) digitale gestito da 3.830 Comuni in collaborazione
con le Camere di commercio. Nei primi nove mesi dell’anno, le pratiche amministrative per l’avvio e l’esercizio di impresa,
completate interamente online attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, sono cresciute di quasi un terzo
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso arrivando a quota 411.600 (+31% rispetto a gennaio-agosto 2018). A luglio, in
particolare, si è sperimentato un vero e proprio picco di attività con quasi 60mila pratiche pervenute ed un aumento del
36% rispetto a luglio 2018.
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