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GIORNATA LEGALITÀ: UNIONCAMERE VENETO E 
LIBERA PER IL PROGETTO “SOS GIUSTIZIA”

Le infiltrazioni mafiose nel sistema economico non sono 
più una prerogativa delle regioni del Sud. Tanto più in un 
contesto di recessione e crisi, il rischio che i tentacoli della 
mafia si diffondano è sempre più marcato anche per le 
imprese venete. Il tema è stato al centro della “Giornata 
della Legalità”, svoltasi lo scorso 23 febbraio. Promossa 
dalla Camera di Commercio di Venezia, in collaborazione 
con Unioncamere nazionale e Unioncamere del Veneto, 
la Giornata della Legalità ha avuto fra gli ospiti don Luigi 
Ciotti, presidente di Libera – Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie. Facendo seguito al protocollo di legalità 
firmato tra Regione Veneto, Anci, Prefetture e Province 
della regione per la lotta contro la mafia, è stato sancito 

EDILIZIA ARTIGIANA: NEL III E IV TRIMESTRE SI 
ACCENTUA LA CRISI DELLE COSTRUZIONI

Nel terzo e quarto trimestre 2011 il fatturato delle imprese 
di costruzioni in Veneto ha registrato una flessione 
rispettivamente del -1 e -2,7 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2010. Il dato del quarto trimestre è peggiorativo 
rispetto a quello del terzo trimestre 2011, già in flessione, 
con una dinamica fortemente negativa per il settore non 
artigiano e più contenuta, ma ugualmente negativa, per 
quello artigiano. Le cifre sono contenute nell’indagine 
Veneto Congiuntura, realizzata da CEAV e Unioncamere 
del Veneto in collaborazione con CRESME, illustrata 
lo scorso 2 marzo a Marghera, presenti il presidente 
Unioncamere del Veneto, Alessandro Bianchi, il presidente 
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un protocollo d’intesa tra Libera e Unioncamere Veneto 
che prevede, tra i vari impegni, la promozione del progetto 
“S.O.S. Giustizia - Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime 
della criminalità organizzata”, che sarà gestito da Libera la 
quale, a sua volta, ne garantirà l’operatività presso le sedi 
delle Camere di Commercio aderenti, la realizzazione di 
attività di mappatura e monitoraggio dei beni confiscati 
alle mafie sul territorio veneto, con particolare riferimento 
ai beni produttivi e aziendali, la messa a disposizione da 
parte del sistema camerale di tutte le informazioni di 
natura economico-statistica elaborate dai propri uffici, la 
costituzione di un gruppo di studio e lavoro per analizzare 
i fenomeni della presenza delle organizzazioni mafiose sul 
territorio. 

 
     Clicca qui 

CEAV Virginio Piva e il vicepresidente Leonardo Zucchini. 
«La dinamica poco favorevole del settore edile si inserisce 
in un quadro congiunturale di complessivo rallentamento 
dell’economia regionale – ha commentato il presidente 
Bianchi –. I dati mostrano un’economia reale in sofferenza 
e l’aspetto peggiore è il pessimismo degli imprenditori. 
Tuttavia sono convinto che saremo in grado di superare 
questo momento difficile, nella misura in cui sapremo 
“mettere in rete” imprese e istituzioni, ma anche attraverso 
relazioni istituzionali. Per questo CEAV e Unioncamere 
confermeranno l’impegno a proseguire l’esperienza 
dell’Osservatorio sull’edilizia».

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=453&r=1&v=&a=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=454&r=1&v=&a=
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ECONOMIA: UNIONCAMERE PRESENTA 
L’ANTEPRIMA DELLA RELAZIONE ANNUALE

Tappa fissa nel panorama dell’economia 
regionale, anche quest’anno Unioncamere del 
Veneto presenterà l’Anteprima alla Relazione 
Annuale 2011. L’evento si svolgerà il prossimo 27 
marzo presso la sede di Unioncamere del Veneto, 
via delle Industrie 19/C. Nata nel 2000, l’Anteprima 
raccoglie le prime valutazioni sull’andamento 
congiunturale dell’anno appena trascorso, oltre 
alle prospettive dell’economia regionale per 
l’anno in corso. 

      Clicca qui

VENEZIA: BUSINESS 2 STUDENTS, GLI STUDENTI 
INCONTRANO L’IMPRESA 

Unioncamere del Veneto–Eurosportello Veneto, in 
collaborazione con MIUR-USR Veneto, organizza 
il 9 maggio, dalle 16 alle 18 presso il PST Vega di 
Marghera, l’iniziativa Business 2 Students nell’ambito 
della Festa dell’Europa. L’evento, rivolto a imprese 
venete  e studenti della scuola superiore secondaria, 
vuole favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
competenze tecniche per lo sviluppo dell’innovazione. 
L’iniziativa si rivolge ad aziende venete del settore 
meccatronica, chimica, alimentazione, scienze della 
vita, tessile, elettronica, calzaturiero, logistica, vetro. 

 
     Clicca qui

VENEZIA: AL SALONE NAUTICO IL PRIMO EVENTO 
B2B DEL PROGETTO CLUSTER CLUB

Il Salone Nautico Internazionale di Venezia/
NauticShow (Venezia, Parco San Giuliano, 13-
15 e 20-22 aprile 2012) ospiterà la prima tappa 
di Cluster Club, progetto europeo coordinato 
da Unioncamere del Veneto-Eurosportello per lo 
sviluppo e l’integrazione delle imprese delle filiere 
nautiche di Italia, Grecia, Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina e Albania. Nello specifico, venerdì 
20 aprile, il Salone ospiterà il primo dei tre eventi 
business to business previsti nell’ambito del progetto 
(gli altri si terranno ad Ancona e a Fiume).

 
     Clicca qui

ROVIGO: IMPRENDITORIA FEMMINILE, INCONTRI 
PER AFFINARE UN TALENTO

Il comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile organizza un secondo ciclo di incontri, dal 
titolo “La comunicazione è donna: incontri per affinare 
un talento”, volto a proseguire il percorso di riflessione 
avviato con l’iniziativa “Passo dopo passo, realizzo 
me stessa”. Gli incontri, i cui prossimi appuntamenti si 
terranno il 16 e 23 marzo, vogliono fornire un supporto 
alle aspiranti imprenditrici e alle donne impegnate 
in attività economiche nell’affrontare una tematica 
particolarmente avvertita qual è la capacità di 
comunicare e relazionarsi con gli altri.

 
     Clicca qui

VENEZIA: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI 
IN COMMERCIO ESTERO

La  Camera  di  Commercio di Venezia, nell’ambito 
delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione 
d’impresa, propone l’edizione 2012 del Corso di 
Formazione per Operatori in Commercio estero, che si 
svolgerà presso  l’Hotel  Bologna a Mestre in via  Piave 
(fronte Stazione), nei giorni di giovedì 22 e 29 marzo, 
5-12-19 e 26 aprile 2012. Il corso intende fornire alle 
aziende una panoramica completa delle principali 
problematiche del commercio internazionale. 
Chiusura iscrizioni giovedì 15 marzo.

 
     Clicca qui

VERONA: START IT UP, NUOVE IMPRESE DI 
CITTADINI STRANIERI

Il Servizio Nuova Impresa di Verona Innovazione avvia 
“Start it Up - Nuove imprese di cittadini stranieri”, 
promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in collaborazione con Unioncamere. 
L’obiettivo è supportare il percorso di integrazione e 
di crescita professionale dei cittadini stranieri presenti 
nel nostro Paese fornendo le competenze di base per 
avviare nuove imprese e/o attività di lavoro autonomo. 
L’iniziativa è rivolta a 30 cittadini stranieri non appartenenti 
ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Candidature 
valide fino al 15 marzo.

     Clicca qui

http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=38&limitstart=5
http://www.unioncameredelveneto.it/content.asp?ID=194
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=13799
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=449&r=1&v=&a=
http://www.ve.camcom.gov.it/Home_CORSI.aspx
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&pag=1&id_content=6253
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INDUSTRIA: IV TRIMESTRE IN FLESSIONE DEL -1,4%, 
SI SALVA L’EXPORT (+2,5%)

Nel quarto trimestre 2011, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha 
registrato una flessione del -1,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2010, mentre la variazione congiunturale 
destagionalizzata è stata del -0,6%. Si ferma la crescita 
del fatturato che ha segnato un +0,1% su base annua: 
la stazionarietà è ascrivibile a una tendenza positiva 
dell’export che ha registrato un +2,5%, mentre il 
fatturato interno ha mostrato invece una contrazione 
del -1,2%.

     Clicca qui
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DAL 2 GENNAIO 2012 DIVIETO DI RILASCIARE AI 
PRIVATI CERTIFICATI DA ESIBIRE ALLE PA

Dal 2 gennaio 2012 i cittadini e le imprese non devono 
più presentare alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori 
privati di pubblici servizi i certificati rilasciati da altre PA. 
I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive. Le PA e i gestori privati di 
pubblici servizi devono acquisire d’ufficio le informazioni 
oggetto delle dichiarazioni sostitutive, unica condizione 
è che il cittadino indichi con precisione gli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti.

     Clicca qui

CACIA: TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E 
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Attivo il nuovo servizio della Camera di commercio Italo 
Argentina a favore degli operatori - e degli Enti interessati 
- riguardante la Tutela della Proprietà Intellettuale/
Osservatorio sulla Contraffazione e Pirateria. Il servizio è 
gratuito e ha lo scopo di rispondere a quesiti sul tema 
della proprietà intellettuale e/o ricevere segnalazioni 
di casi di contraffazione e/o pirateria rilevati in Italia o 
all’Estero. E’ inoltre possibile compilare un apposito 
questionario di rilevazione della “condizione” specifica 
dell’operatore in tema di tutela della Proprietà 
Intellettuale.

     Clicca qui

GIOVANI CONSUMATORI: GUIDA UNIONCAMERE 
IN DIFESA DELL’IDENTITÀ E L’ACQUISTO SICURO

“Naviga senza rischi. Leggi questa guida!” è la 
pubblicazione realizzata da Unioncamere per 
sensibilizzare i ragazzi, i loro insegnanti e le famiglie 
sui rischi in cui possono incorrere quando scambiano 
informazioni attraverso Internet e quando acquistano 
on line beni e servizi. L’iniziativa rientra nell’ambito del 
Progetto Giovani consumatori nel web, che nasce 
da un’azione congiunta del Ministero dello Sviluppo 
Economico e di Unioncamere finalizzata a realizzare 
iniziative a vantaggio dei consumatori.

      Clicca qui

SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA

L’art. 3 del DL n. 1 del 24/01/2012 (pubblicato sulla 
G.U. n. 19 del 24/01/2012) ha introdotto la possibilità 
di costituire un nuovo modello di società, denominata 
“Società semplificata a responsabilità limitata”. Lo 
stesso DL (art. 3 comma 2) prevede inoltre che, con 
decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione 
del decreto medesimo, venga tipizzato lo statuto 
standard della società e siano individuati i criteri di 
accertamento delle qualità soggettive dei soci.

     Clicca qui

TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, LE ULTIME 
MODIFICHE NORMATIVE

È disponibile il Testo Unico sull’immigrazione, 
aggiornato con l’ultima modifica normativa 
introdotta dal recente decreto legge 9 febbraio 
2012, n.5, disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo. In particolare il decreto 
legge 5/2012 interviene modificando l’articolo24 
del Testo Unico.

      Clicca qui

http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6519
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_1861_1.html
http://www.bl.camcom.it/news/servizi-amministrativi/societ%C3%A0-semplificata-a-responsabilit%C3%A0-limitata
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6518
http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=6512

