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PRIMO PIANO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: QUAL È IL GIUDIZIO
DELLE IMPRESE? CONVEGNO IL 31 GENNAIO
“Imprese e burocrazia in Veneto – Come le piccole e micro
imprese giudicano la Pubblica Amministrazione”. Se ne
parlerà martedì 31 gennaio, a partire dalle ore 15, presso
la sede di Unioncamere del Veneto a Marghera, Venezia.
La ricerca, realizzata da Promo P.A. Fondazione con il
contributo di Unioncamere del Veneto, Unioncamere
Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Consip,
rappresenta un approfondimento territoriale relativo
alla Regione Veneto del VI Rapporto nazionale “Imprese
e Burocrazia”. Scopo dell’indagine è verificare come
il Veneto si collochi nel più ampio contesto nazionale,
relativamente ai temi del rapporto tra piccole e micro
imprese e burocrazia e rispetto ai temi della semplificazione
amministrativa e della sburocratizzazione. L’obiettivo è

comprendere se la PA, in un momento di grande difficoltà
per le imprese come quello
attuale, può rappresentare un volano per la ripresa della
competitività delle imprese oppure un ulteriore fattore
ostativo e limitante. È stato inoltre approfondito il ruolo
strategico delle Camere di Commercio nel dialogo con le
imprese. All’incontro parteciperanno Alessandro Bianchi,
presidente Unioncamere del Veneto, Annalisa Giachi,
responsabile ricerca Promo PA Fondazione, Gaetano
Scognamiglio, presidente Promo PA Fondazione, Daniele
Stival, assessore Semplificazione amministrative della
Regione del Veneto, Andrea Montagnani, amministratore
delegato Grafiche Vianello, e Gian Angelo Bellati,
segretario generale Unioncamere del Veneto.
					Clicca qui

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO, ANNO NUOVO SENZA
CRESCITA. PREVISIONI FOSCHE PER IL 2012
In un contesto di forte rallentamento dell’economia
italiana, anche il Veneto dovrebbe accusare una brusca
frenata nel 2012. Secondo le stime più recenti (dicembre
2011), il Pil del Veneto registrerà una contrazione pari
allo 0,3%, uguale a quella del Nord Est e più contenuta
di quella nazionale (-0,5%). Nel 2012, lo scenario di
previsione elaborato da Unioncamere-Prometeia vede
tutte le regioni con variazioni negative, guidate da EmiliaRomagna (-0,2%), Lombardia, Veneto e Trentino-Alto
Adige (-0,3%). Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana
dovrebbero registrare tassi di sviluppo nella media

nazionale (-0,5%) mentre il Pil del Mezzogiorno dovrebbe
sprofondare fino a -0,9%. La contrazione del Pil regionale
nel 2012 sarà determinata da una flessione degli
investimenti delle imprese (-0,2%) e dalla stagnazione
dei consumi delle famiglie (+0,1%), sulla quale pesa
la previsione di un aumento dei prezzi al consumo pari
al 2,4%. Modesto sarà il contributo degli scambi con
l’estero, condizionati dalla decelerazione del commercio
mondiale: il tasso di crescita delle esportazioni si fermerà
al +2,9% mentre le importazioni registreranno un +1,2%. Il
tasso di disoccupazione dovrebbe risalire fino al 5,1%.
					Clicca qui
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EVENTI
SULLA
PROCEDURA
FALLIMENTARE
ALL’ESTERO, APPUNTAMENTI A VENEZIA E BELLUNO

Il 26 e 27 gennaio, presso Unioncamere del
Veneto, avrà luogo il kick-off meeting del progetto
“EnergyViLLab – Network di Living Lab virtuosi
nel risparmio energetico e nello sviluppo di fonti
di energia rinnovabili”, di cui Unioncamere del
Veneto è lead partner. L’evento sarà preceduto da
un incontro aperto al pubblico dal titolo “Energy
Living Lab: un nuovo approccio per la condivisione
di uno sviluppo energetico sostenibile”, che si
terrà il 26 gennaio dalle 10 alle 13. L’incontro vuole
presentare al pubblico le possibilità che il territorio
può cogliere grazie all’attuazione del progetto.

Unioncamere del Veneto, con le Camere di
Commercio di Venezia e Belluno, organizza
due giornate dedicate al tema “La procedura
fallimentare all’estero e il rischio della revocatoria –
la riserva di proprietà e altre forme per prevenire la
perdita dei crediti”, in programma il 25 e 26 gennaio a
Venezia e Belluno. Gli eventi concentreranno l’analisi
su diversi Paesi esteri (Francia, Germania, Spagna e
Stati Uniti). Le presentazioni sono curate dagli esperti
ISSEI, team di professionisti composto da avvocati e
commercialisti esteri. Schede di registrazione entro il
23 gennaio.
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EUROSPORTELLO VENETO, AL VIA IL CORSO DI
EUROFORMAZIONE 2012

IL DESTINO DELL’EURO, CAUSE DI UNA CRISI
ANNUNCIATA ED EFFETTI SUI CONSUMATORI

Eurosportello del Veneto – Unioncamere del
Veneto, in collaborazione con la Regione
Veneto-Sede di Bruxelles e Europe Direct,
organizza il Corso di Euroformazione 2012. Il
Corso è gratuito e si terrà presso la Sala Europa
di Unioncamere del Veneto, Marghera Venezia. Il
primo appuntamento è per venerdì 27 gennaio, a
partire dalle 14.30, e si parlerà di diritto pubblico
nell’Unione europea.

Mercoledì 25 gennaio a partire dalle 14.30, presso
la sala Europa di Unioncamere del Veneto, si terrà
il convegno “Il destino dell’euro – cause di una crisi
annunciata ed effetti sui consumatori”. L’euro sta
vivendo la più drammatica crisi dalla sua nascita
e il suo crollo avrebbe pesanti ripercussioni su tutta
l’economia e in particolare sui consumatori. Le
riforme del sistema fiscale potrebbero contribuire
a riportare le finanze pubbliche su un sentiero di
crescita sostenibile grazie al ruolo di coordinamento
fiscale che l’Unione europea potrebbe svolgere.
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TREVISO: CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DOGANALE

PADOVA: A GENNAIO E FEBBRAIO INCONTRI
GRATUITI PER FUTURI IMPRENDITORI

La Camera di Commercio di Treviso organizza
un ciclo di seminari di aggiornamento in materia
doganale. Gli argomenti trattati riguardano la
documentazione contabile, doganale e di trasporto
nel commercio estero, le modalità d’emissione e
conservazione Triangolazioni IVA, i regimi doganali
di perfezionamento e lavorazioni intracomunitarie,
gli adempimenti doganali e fiscali in materia di
importazioni. Gli incontri si terranno il 25 gennaio
dalle 9 alle 17, il 15 febbraio e il 2 marzo dalle 9
alle 13.30 presso la sala Conferenze della Camera
di Commercio.

La Camera di Commercio di Padova, in
collaborazione con le Associazioni di Categoria,
organizza un corso gratuito per futuri imprenditori in
programma dal 31 gennaio al 22 febbraio presso il
Centro Civico del Comune di Borgoricco. Il corso,
con appuntamenti in orario serale dalle 20 alle 22,
vuole fornire informazioni di base utili per facilitare la
costituzione e la gestione fiscale di un’impresa. Verrà
inoltre trattato il tema del business plan in modo che il
futuro imprenditore possa meglio rendersi conto degli
investimenti necessari per il proprio tipo di attività.

					Clicca qui
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E-LEARNING SACE: IL FACTORING, RECUPERARE
CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IROVIGO, CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA
INFORMATICA DI POLESINE INNOVAZIONE

SACE Training&Advisory mette a disposizione corsi
di formazione e presentazioni multimediali
sul
portale http:\\elearning.sace.it e sulle pagine
Training&Advisory” del sito SACE. I corsi sono rivolti
alle aziende, alle banche italiane ed estere, alle
associazioni di categoria e di settore, agli studi legali
e di commercialisti, alle Università ed alle Agenzie
di Credito all’Esportazione dei paesi emergenti o in
via di sviluppo. A disposizione anche un corso per
recuperare i crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Rovigo, cessione del ramo d’azienda informatica di
Polesine Innovazione
La Giunta della Camera di Commercio, con atto
284 del 12.12.2011, ha deliberato la cessione del
ramo d’azienda “informatica” Polesine Innovazione,
azienda speciale dell’ente camerale. Le offerte
vanno presentate entro le ore 12.30 del 24 gennaio
2012. Tutte le informazioni e la documentazione
sono consultabili e scaricabili dal sito di Polesine
Innovazione.
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VENETO, FIRMATO PROTOCOLLO CONTRO
INFILTRAZIONE MAFIOSE NEGLI APPALTI

DIVIETO PPAA DI RICHIEDERE CERTIFICAZIONI SUI
DATI DETENUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Regione del Veneto ha sottoscritto con le
Prefetture, l’Unione regionale delle Province e con
l’ANCI Veneto uno specifico protocollo d’intesa sulla
legalità che si propone di prevenire i tentativi della
criminalità organizzata di inserirsi a qualunque livello
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture. Con la sottoscrizione del Protocollo di
legalità, che avrà efficacia per 2 anni, la Regione
si vincola ad anticipare le soglie delle verifiche
previste dalla legge, con estensione dei controlli a
forniture e prestazioni di servizi altrimenti esclusi dalle
cautele antimafia.

Con il primo gennaio 2012 entra in vigore la
disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2012
(L.. n. 183/2011, art. 15) ove si fa espresso divieto alle
Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi
di richiedere certificazioni riguardanti dati detenuti da
altre Amministrazioni. Gli stessi Enti dovranno rivolgersi
direttamente alle Amministrazioni competenti per
ottenere tali informazioni senza oneri, ovvero in
alternativa richiedere agli interessati esclusivamente
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà.
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					Clicca qui

VERONA: 4,6 MILIONI DI FINANZIAMENTI PER GLI
INVESTIMENTI DELLE PMI

UNIONE EUROPEA, LA DANIMARCA ASSUME LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UE

La Camera di Commercio di Verona ha stanziato 4,6
milioni di euro – plafond aumentato di un milione di
euro rispetto ai 3,6 milioni a 965 imprese nel 2011 – per le
piccole e media imprese scaligere. La data per iniziare
a presentare le domande è il 16 gennaio e i contributi
riguardano finanziamenti per progetti di innovazione
tecnologica, internazionalizzazione, investimenti in
occupazione femminile e giovanile, ricerca e banda
larga.

Dal primo gennaio la Danimarca ha assunto la
presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Il
Paese scandinavo prende la guida dell’Unione
europea per il primo semestre 2012 in un clima
difficile con l’obiettivo di collaborare con gli altri
Paesi membri e le istituzioni europee per far uscire
l’Unione dalla crisi economica e avviarla sulla strada
della crescita. Il governo danese si è fissato quattro
priorità principali che riguardano l’economia, la
crescita, l’ambiente e la sicurezza.
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