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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VENETA, QUASI 
SUFFICIENZA DALLE IMPRESE

Le piccole e micro imprese del Veneto giudicano nel 
complesso positivamente la Pubblica Amministrazione 
regionale, ma i costi per l’apparato burocratico e i crediti 
verso la PA rappresentano note dolenti. Pur con dati migliori 
rispetto alle altre regioni, ogni azienda veneta vanta in 
media crediti per 9.700 euro con un ritardo nei tempi di 
pagamento di 168 giorni, quest’ultimo però dato superiore 
alla media nazionale. Il quadro emerge da “Imprese e 
burocrazia in Veneto”, ricerca realizzata da Promo P.A. 
Fondazione, col contributo di Unioncamere del Veneto, 
quale approfondimento regionale del sesto rapporto 
nazionale. Scopo dell’indagine, che contiene un focus 
sulle Camere di Commercio, è verificare come il Veneto 

CONSULTAZIONE EUROPEA SUI PRODOTTI 
AGRICOLI, IL VALORE AGGIUNTO DELL’EUROPA

La consultazione sul Libro Verde sulla “Politica di informazione 
e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a 
forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori 
dell’Europa”, pubblicata a luglio 2011, punta a migliorare i 
programmi riguardanti la promozione dei prodotti agricoli 
europei in quanto strumenti fondamentali per la PAC e rientra 
all’interno di un più ampio dibattito relativo al futuro della 
politica agricola comunitaria. L’obiettivo del Libro Verde 
è quello di proporre delle nuove strategie che valorizzino 
adeguatamente la diversità del patrimonio culinario 
europeo e che informino il consumatore sulla qualità, 
sulla tradizione e sul valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
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si collochi nel contesto nazionale sui temi del rapporto tra 
piccole e micro imprese e burocrazia e sulla semplificazione 
amministrativa e sburocratizzazione. «In Italia la metà della 
spesa pubblica è assorbita dalla Pubblica Amministrazione, 
ma i divari territoriali sono molto elevati – ha spiegato 
Alessandro Bianchi, presidente Unioncamere del Veneto 
–. Ridurre il carico fiscale, utilizzando gli introiti della lotta 
all’evasione, e semplificare le procedure amministrative 
permette di creare un ambiente favorevole allo sviluppo 
delle imprese, che è il primo obiettivo delle Camere di 
Commercio. In una situazione di difficoltà economica, il 
sistema camerale si conferma l’interlocutore privilegiato 
per le imprese e il soggetto in grado di affiancarle nel 
dialogo con la PA». 
 
     Clicca qui 

alimentari europei. Unioncamere del Veneto, compresa la 
fondamentale importanza delle politiche di promozione 
per il settore agricolo e agroalimentare veneto, ha voluto 
dare il suo contributo al dibattito europeo rispondendo 
alla consultazione. Dall’analisi delle risposte ricevute dalla 
Commissione Europea, emerge la necessità di incentrare la 
promozione su quei vantaggi comparati che l’Europa può 
vantare a livello mondiale, ovvero qualità del prodotto, 
salute e sicurezza per il consumatore. A livello di mercato 
interno, le politiche di promozione devono perciò informare 
sulla qualità, sicurezza, sostenibilità del prodotto e metodi di 
produzione, in modo tale da mettere il consumatore in una 
posizione di scelta informata su ciò che compra.

     Clicca qui 

http://www.ven.camcom.it/schedaStampa.asp?idNews=438&r=&v=&a=
http://www.unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6504


N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
f

e
b

b
r

a
i

o
 

2
0

1
2

w w w .  u n i  o n c a m e r  e d e l  v e n e t  o .  i  t

E V E N T I 

BELLUNO: IL 13 FEBBRAIO EVENTO CONCLUSIVO 
PROGETTO EXPLORE PER LA BIOEDILIZIA

Nell’ambito del progetto “Explore” per la promozione 
della cooperazione tra imprese italiane e austriache 
della bioedilizia, la Camera di Commercio di Belluno e 
Unioncamere del Veneto-Eurosportello organizzano, 
lunedì 13 febbraio alle 9.30 presso la sede camerale, 
il convegno finale “Interventi per il risparmio 
energetiche nelle costruzioni: un’opportunità per 
le imprese italiane-austriache”. L’evento vuole 
approfondire argomenti quali il risparmio energetico, 
l’utilizzo del legno, la valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, che possono tutti fungere da stimolo 
per future attività.

      Clicca qui

CSR: LE LINEE GUIDA OCSE E GLI INTERESSI PER 
UNA SCELTA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Nell’ambito del Progetto di Informazione e 
sensibilizzazione degli stakeholder sulle Linee Guida 
OCSE e sulla Responsabilità Sociale di Impresa, 
la Camera di Commercio di Padova e l’azienda 
speciale Padova Promex organizzano, mercoledì 
15 febbraio a partire dalle 10.30 presso la Camera 
di Commercio patavina, l’incontro Responsabilità 
Sociale d’Impresa: dalle Linee Guida Ocse agli 
interessi in campo per una scelta di sviluppo 
sostenibile.

 
     Clicca qui

VENETO PROMOZIONE, INCONTRO 
RAPPRESENTANZA HONG KONG

In occasione del Chinese New Year, la 
rappresentanza del governo di Hong Kong presso 
l’Unione Europea, in collaborazione con Veneto 
Promozione, organizza un cocktail in data 15 
febbraio 2012, dalle 11.30 alle 14, presso la sala 
Europa di Unioncamere del Veneto, via delle 
Industrie 19/C, Marghera-Venezia. Gli ospiti avranno 
l’opportunità di incontrare i rappresentanti degli 
enti organizzatori che illustreranno le opportunità 
rappresentate dal mercato di Hong Kong e le 
possibilità di partenariato commerciale per il 
mercato cinese e del Sud Est asiatico.
 
     Clicca qui

ECOBUILD 2012, APPUNTAMENTO A LONDRA DAL 
20 AL 22 MARZO

Unioncamere del Veneto – Eurosportello, in 
collaborazione con la Camera di Commercio Italiana 
per il Regno Unito, invitano le aziende dei settori delle 
energie rinnovabili e dell’edilizia ecosostenibile a 
partecipare alla manifestazione fieristica Ecobuild 
2012 che si terrà a Londra dal 20 al 22 marzo 2012. 
Ecobuild è una delle più grandi fiere in Europa nel 
settore dell’edilizia ecosostenibile e delle energie 
rinnovabili. L’edizione del 2011 ha ospitato le più 
importanti realtà italiane con più di 100 aziende 
espositrici, 1.300 espositori e oltre 55.000 visitatori.

 
     Clicca qui

VERONA: SEMINARIO SULLA TUTELA 
GIURISDIZIONALE DEI BREVETTI

La Camera di Commercio di Verona, nell’ambito delle 
attività dello Sportello Tutela Proprietà Intellettuale, 
organizza il seminario “Tutela giurisdizionale dei 
brevetti” in programma il 22 febbraio, dalle 15.30 alle 
18.30, presso l’ente camerale. Il seminario si propone 
di presentare il brevetto e gli strumenti a tutela dello 
stesso in ambito giurisdizionale. Verrà inoltre illustrato 
il ruolo del Consulente in PI nella definizione delle 
azioni legali più consone alla difesa del brevetto e la 
Consulenza tecnica di ufficio nello svolgimento delle 
diverse fasi che la compongono.

 
     Clicca qui

VENEZIA: IL 23 FEBBRAIO SI TIENE LA PRIMA 
GIORNATA DELLA LEGALITÀ

La Camera di Commercio di Venezia organizza la 
“Giornata della Legalità”, in programma giovedì 23 
febbraio ore 15, presso l’hotel Russot di Mestre, che 
mira a diventare un appuntamento fisso annuale tra gli 
esponenti del mondo econo¬mico regionale. Durante il 
convegno, dedicato a imprese, istituzioni, associazioni di 
cate¬goria e mondo dei consumatori, sarà sottoscritto 
un accordo di collaborazione tra l’Associazione “Libera” 
e Unioncamere del Veneto e saranno presentati gli 
strumenti informatici con cui opera il sistema camerale 
per la tutela della trasparenza dell’impresa.

     Clicca qui

http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=13751
http://www.bl.camcom.it/
http://www.unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6502
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&pag=1&id_content=6226
http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx
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UNIONCAMERE DEL VENETO, NUOVO SITO 
INTERNET ONLINE DA GENNAIO

Unioncamere del Veneto ha un nuovo sito internet. 
Da gennaio 2012, l’Unione regionale delle Camere 
di Commercio ha infatti cambiato il proprio portale: 
un sito dinamico, nuovo non solo per la veste grafica, 
ma arricchito in tutti i suoi contenuti. Il sito nasce dalla 
volontà di instaurare una maggior interazione con 
gli utenti e illustrare nello specifico tutti i servizi messi 
a disposizione da Unioncamere del Veneto. Ricca 
la sezione dedicata alle news, alle pubblicazioni e a 
tutte le attività che contraddistinguono l’Unione delle 
Camere di Commercio.

     Clicca qui
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ENERGYVILLAB, NASCE IL NETWORK DI LIVING 
LAB PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Con il kick-off meeting dello scorso 26 gennaio è 
partito ufficialmente il progetto EnergyVillab, di cui 
Unioncamere del Veneto-Eurosportello è capofila, che 
mira a creare un network di Living Lab virtuosi legati ad 
applicazioni per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili 
e risparmio energetico col coinvolgimento di Pmi, 
distretti, Università, centri di innovazione, Municipalità 
e cittadini. EnergyVillab prevede l’avvio di sei iniziative 
pilota, nonché la loro messa in rete e il collegamento 
alla valutazione comparativa dei risultati raggiunti. 

     Clicca qui

LA COMUNICAZIONE SISTRI/MUD POSTICIPATA 
AL 30 APRILE 2012

Visto lo slittamento dell’avvio del Sistri nell’anno 2012, con 
DM 12 novembre 2011 (G.U. del 23 dicembre “Proroga 
dei termini per la presentazione della comunicazione 
di cui all’art. 28, c.1, del decreto 18 febbraio 2011 n.52, 
recante “Regolamento recante istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art. 
14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito 
dalla legge 3 agosto 2009, n.102”), è stato disposto il 
rinvio al 30 aprile 2012 anche della presentazione della 
dichiarazione SISTRI/MUD.

     Clicca qui

ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE STORICHE, C’È 
TEMPO FINO AL 23 MARZO

Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro 
delle Imprese Storiche Italiane, istituito nel 2011 per 
valorizzare l’esperienza di tante imprese che hanno 
dato il proprio contributo alla crescita del nostro 
Paese. Il Registro è aperto a tutte le imprese attive in 
qualsiasi settore economico con esercizio ininterrotto 
dell’attività nell’ambito del medesimo settore 
merceologico per un periodo non inferiore a 100 
anni alla data del 31 dicembre 2011. Le domande 
di iscrizione vanno presentate entro il 23 marzo 2012.

      Clicca qui

PADOVA, CORSO PROFESSIONALE 
UNIVERSITARIO IN STUDI LATINO-AMERICANI

L’Università degli Studi di Padova organizza il 
Corso di aggiornamento professionale in Studi 
Latinoamericani per l’anno accademico 2011-12. 
Obiettivo è la formazione di consulenti e operatori 
sulle principali tematiche riguardanti l’America Latina, 
sia per l’interscambio artistico-culturale che per lo 
sviluppo delle conoscenze in materia d’immigrazione, 
cooperazione istituzionale ed europrogettazione. Il 
corso prevede 200 ore di attività da marzo a ottobre. Il 
costo del corso è di Euro 500 e le domande di iscrizione 
devono essere presentate entro il 23 febbraio 2012.

     Clicca qui

PROGETTA!, ONLINE IL SITO DELL’INIZIATIVA A 
SOSTEGNO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA

E’ ufficialmente attivo il nuovo portale dell’iniziativa 
“Progetta!”, partita lo scorso novembre. All’interno 
del sito, oltre alla possibilità di inserire i dati relativi 
ai progetti per avere accesso ai contributi a Fondo 
perduto, è consultabile il nuovo regolamento e sono 
indicati tutti gli incontri di formazione. Il sito vuole 
essere uno strumento per dare visibilità ai progetti, 
per cercare partner per le idee progettuali e per 
venire a conoscenza delle più interessanti notizie nel 
settore della progettazione europea.

      Clicca qui

http://www.unioncamereveneto.it/index.asp
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_2341_1.html
http://www.unioncamereveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=439&r=1&v=&a=
http://www.unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6501
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=561&catid=50&Itemid=159 
http://www.progettaeu.it/

