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PRIMO PIANO: Sportello etichettatura e sicurezza prodotti

FOCUS: Il turismo è cambiato. Cambia anche tu!

NEWS/EVENTI: Rafforzare competitività e competenze attraverso il digitale

PRIMO PIANO
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA 
PRODOTTI

Le Camere di Commercio del Veneto hanno lanciato 
un nuovo servizio regionale denominato “Sportello 
etichettatura e sicurezza prodotti”. Lo sportello fa parte 
dei servizi offerti dalla rete Enterprise Europe Network, il 
cui coordinatore per il Nord-Est è Unioncamere Veneto, 
e sarà attivo fin da subito offrendo gratuitamente un 
primo orientamento ed informazione alle imprese, 
fornendo gli strumenti per un corretto approccio alla 
materia ed il necessario supporto nell’assolvimento degli 
obblighi di legge. Le etichette dei prodotti, costantemente 
al centro di un’intensa attività normativa, sono sempre 
più uno strumento di rilevanza sia per le imprese sia 
per i consumatori. Per poter etichettare un prodotto 
alimentare è necessario conoscere un complesso 
panorama legislativo, in continua evoluzione, che tiene 
conto sia del Reg. UE 1169/2011 sia delle normative di 
settore. Analogamente, i prodotti non alimentari (es. 
calzature, capi di abbigliamento, giocattoli, etc.) devono 
riportare indicazioni obbligatorie in etichetta, nel 
rispetto nelle norme specifiche.

FOCUS
IL TURISMO È CAMBIATO. CAMBIA ANCHE TU!

Unioncamere Veneto, in collaborazione con le cinque 
Camere di Commercio, propone un percorso formati-
vo e di coaching gratuito online con l’obiettivo di per-
mettere alle aziende venete della filiera del turismo di 
acquisire informazioni, conoscenze ed abilità pratiche 
utili a migliorare le loro performance imprenditoriali 
post COVID 19 e ad agire rapidamente nel nuovo con-
testo. Gli incontri - rivolti a imprenditori, manager e 
addetti all’area marketing e commerciale di imprese 
operanti nel settore ricettivo, della ristorazione e dei 
servizi complementari - saranno tenuti da esperti di 
turismo, marketing territoriale e travel design. Il per-
corso, che si articola in 7 menu, si terrà dal 20 ottobre 
al 10 dicembre e prevede il coinvolgimento dei parteci-
panti in attività e project work. Alle imprese che parte-
ciperanno almeno all’80% dell’intero percorso saranno 
messe a disposizione, inoltre, 30 ore totali di coaching 
personalizzato one to one online da usufruire nei 2 
mesi successivi al corso.
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RAFFORZARE COMPETITIVITÀ E COMPETENZE ATTRAVERSO IL DIGITALE
Unioncamere del Veneto, insieme ai Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio del Veneto e il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” (DSEA) – Università di Padova e in collaborazione con la Regione del Veneto, 
organizza una serie di quattro webinar per rafforzare la competitività e potenziare le competenze attraverso il digitale delle 
PMI. I prossimi due appuntamenti sono in programma mercoledì 21 ottobre e mercoledì 5 novembre, entrambi alle ore 16.00.

UNIONTRASPORTI: QUESTIONARIO SUI BISOGNI INFRASTRUTTURALI DELLE IMPRESE
Uniontrasporti ha avviato un’indagine per comprendere i fabbisogni infrastrutturali delle imprese di produzione e di trasporto 
e logistica. Il questionario è compilabile online al seguente link. Il livello di infrastrutturazione nelle varie aree del Paese è uno 
dei principali ostacoli ad uno sviluppo economico e sociale omogeneo tra i territori. Peraltro i provvedimenti per arginare gli 
effetti della pandemia da Covid-19 hanno evidenziato la strategicità della logistica e dei trasporti per assicurare i beni di prima 
necessità. La scadenza per la compilazione è fissata al 31 ottobre 2020.  

UNIONCAMERE-ANCE VENETO: SUPERBONUS 110% DIVENTI STRUMENTO STRUTTURALE
Il tema del superbonus 110% è stato al centro di un incontro fra Unioncamere Veneto e ANCE Veneto. A tal proposito il 
presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza ha illustrato il progetto del tavolo di confronto voluto dalla Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno che dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti interessati dalla misura con l’obiettivo di monitorare 
costantemente l’attuazione di questo provvedimento. Un’iniziativa che ha trovato un giudizio estremamente positivo del 
presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, che ha ragionato sulla possibilità di allargare su scale regionale il tavolo in modo da 
ottenere un quadro della situazione ancora più esaustivo e completo.  

PROGETTO LEGALITÀ CON UNIONCAMERE, LIBERA, ALBO GESTORI AMBIENTALI

Proseguirà anche nell’anno scolastico 2020/21 l’impegno congiunto nell’educazione e diffusione di una cultura sociale in 
attuazione del progetto legalità. Questo grazie alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la promozione dell’etica della 
responsabilità nell’economia” tra Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie, la Sezione Regionale del Veneto 
dell’Albo Gestori Ambientali e Unioncamere del Veneto. Le scuole potranno candidarsi e manifestare il proprio interessamento 
ed adesione entro e non oltre il 4 dicembre 2020 scrivendo a: ambiente@dl.camcom.it.

AFRICA ARCHITECTOUR: 18-19 NOVEMBRE
La nuova iniziativa Africa ArchitecTour è realizzata da Fiera di Padova in collaborazione con il Nuovo Centro Estero delle 
Camere di Commercio del Veneto. Si tratta di un progetto innovativo dedicato al business tra Italia e Africa nel settore 
dell’arredamento e finiture d’interni per generare connessioni tra due territori ricchi di storia e cultura e rafforzare i rapporti 
commerciali anche attraverso scambi di idee.

INDUCCI: BANDO PER ATTIVITÀ DI SPORTELLO DECENTRATO

La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito del progetto InduCCI, finanziato dal programma europeo Interreg Central 
Europe che si pone come obiettivo la promozione delle “Imprese culturali e creative”, prevede tra le sue azioni l’apertura 
presso la Camera di Commercio di Padova e presso altri Enti pubblici o Associazioni imprenditoriali del Veneto di sportelli 
(Help desks) di consulenza “InduCCI” per fornire supporto e consulenza mirata a futuri imprenditori nel settore delle CCI. 
Presentazione domande entro il 2 novembre 2020.

http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=22567 
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