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Bianchi eletto presidente di Unioncamere del Veneto
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di Stato: online il manuale aggiornato a giugno 2011
PRIMO PIANO

IL VERONESE ALESSANDRO BIANCHI ELETTO
PRESIDENTE DI UNIONCAMERE DEL VENETO
Il Consiglio di Unioncamere del Veneto, riunitosi
venerdì 7 ottobre nella sede dell’Unione regionale, ha
eletto all’unanimità Alessandro Bianchi Presidente di
Unioncamere del Veneto. Alessandro Bianchi, Presidente
della Camera di Commercio di Verona, come previsto
dal nuovo Statuto resterà in carica per il prossimo biennio.
Dalla costituzione di Unioncamere del Veneto avvenuta
il 25 gennaio 1965, Bianchi è il decimo Presidente e
succede a Giuseppe Fedalto, Presidente della Camera
di Commercio di Venezia, che a partire dal gennaio 2011,
in qualità di vicepresidente vicario, ha svolto la funzione
di Presidente dopo l’uscita di Federico Tessari. La Giunta
di Unioncamere del Veneto, per il prossimo biennio, sarà

formata dai presidenti Roberto Furlan, Padova; Lorenzo
Belloni, Rovigo; Giuseppe Fedalto, Venezia; Alessandro
Bianchi, Verona; Vittorio Mincato, Vicenza. «La presidenza
che mi è stata affidata inaugura un nuovo sistema di
governance in un momento di difficoltà per le imprese
venete – le prime dichiarazioni del presidente Bianchi –.
La maggior rappresentatività e la maggior collegialità ci
consentiranno di sostenerle in modo sempre più incisivo
ed efficace. E’ un momento cruciale per le nostre imprese:
l’attività economica ha segnato una decelerazione lenta,
ma progressiva, sia a livello mondiale che nazionale. In
attesa dei dati regionali di consuntivo, posso già anticipare
che i principali indicatori confermano l’indebolimento
della ripresa negli ultimi mesi del 2011».
					Clicca qui

FOCUS
IMPRENDITORIA
FEMMINILE:
BUSINESS
ENTREPRENEURSHIP WOMEN IN NETWORK
Il progetto Be-Win intende fornire un aiuto alle neo
imprenditrici
attraverso
l’esperienza
maturata
da
imprenditrici esperte. Unioncamere Toscana è il partner
capofila del progetto, gli altri partner sono enti ed organismi
del sistema camerale nazionale. L’obiettivo è creare una
rete nazionale di “Mentor” (imprenditrici esperte) che
dovranno entrare in relazione con due “mentees” (neo
imprenditrici) per consigliarle nelle scelte aziendali. Sono
previsti conferenze, seminari, forum ed eventi pubblici per
promuovere il nuovo network. La selezione delle Mentees
avverrà tramite l’esame delle domande pervenute nei
tempi previsti e la valutazione della consistenza delle

motivazioni addotte dalle imprenditrici a sostegno della
richiesta di partecipazione. Verranno valutate inoltre la
partecipazione delle candidate ad attività di Associazioni
che promuovano la cultura d’impresa o che agiscano per
la tutela e la promozione delle donne nel mondo del lavoro
e dell’impresa. Unioncamere del Veneto, che partecipa
con due Mentor, selezionerà complessivamente quattro
Mentees. Il bando per la selezione delle neo-imprenditrici
sarà aperto dal 10 ottobre al 6 febbraio 2012; si invitano
le interessate a leggere il bando e a scaricare i moduli
per partecipare alla selezione visitando il sito www.ven.
camcom.it nella sezione ”in primo piano” e nel sito www.
eurosportelloveneto.it nell’area news.
					Clicca qui
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EVENTI
MARCO POLO 2011 PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
APPUNTAMENTO A VICENZA

ITKAM FESTEGGIA CENT’ANNI COL CONGRESSO
“L’ITALIA CHE INNOVA E INCANTA”

Toccherà a Vicenza ospitare quest’anno il premio
“Marco Polo” dedicato alle aziende venete che
più hanno brillato nel 2010 nel campo dell’export.
Il prossimo 18 novembre, presso la Camera di
Commercio berica, le 14 imprese selezionate
riceveranno il riconoscimento da Unioncamere
del Veneto e dal Centro Estero Veneto. Sempre
in occasione della consegna dei premi verrà
presentato il rapporto “Veneto Internazionale”
sull’internazionalizzazione del sistema economico
regionale.

In occasione del centenario, la Camera di
Commercio Italiana per la Germania organizza,
giovedì 17 novembre dalle 10.30 alle 16.30 nella sede
di Francoforte, il congresso «L’Italia che innova e
incanta». All’incontro, che vedrà partecipare fra gli
altri Ferruccio Dardanello, presidente Unioncamere,
e Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari
Spa, sarà presente anche Gian Angelo Bellati,
segretario generale di Unioncamere del Veneto, con
un intervento sulle «Nuove opportunità di sviluppo
dalla riqualificazione ecosostenibile di aree marginali
ed edifici industriali dismessi in Europa».

			 		Clicca qui

					Clicca qui

INNOVAZIONE
E
INTERNAZIONALIZZAZIONE,
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

TREVISO: LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEI TALENTI
FATTORE DI COMPETITIVITÀ AZIENDALE

BNL Gruppo BNP Paribas, in collaborazione con
la Federazione Distretti Italiani e il Metadistretto
Veneto dei Beni Culturali ed Ambientali, organizza
un convegno per individuare quali strumenti
operativi possono essere messi a disposizione
per le aziende interessate all’Innovazione e
all’Internazionalizzazione. L’evento si terrà venerdì
14 ottobre 2011 alle ore 16.30 presso Vega Park –
Edificio Porta dell’Innovazione, Via della Libertà 12
– 30175 Venezia-Marghera.

La Camera di Commercio di Treviso organizza la
quarta edizione dei Laboratori per il cambiamento.
Il Laboratorio si articola in quattro giornate d’aula,
presso la sede di Treviso Tecnologia a Lancenigo di
Villorba, al termine delle quali saranno disponibili delle
visite aziendali. Nei quattro incontri in programma
il 28 ottobre, 4, 11 e 18 novembre, il Laboratorio
si propone di trasferire alle aziende una serie di
metodologie e strumenti finalizzati ad accrescere le
capacità manageriali in tema di gestione dei talenti
interni. Termine per le iscrizioni 21 ottobre.

					Clicca qui

					Clicca qui

PADOVA: PARTONO QUATTRO
CONTRIBUTO PER LE IMPRESE

BANDI

DI

FORUM VALDASTICO NORD: INFRASTRUTTURE E
CRESCITA ECONOMICA

La Camera di Commercio di Padova, da
mercoledì 5 ottobre, ha messo online quattro
bandi per sostenere le Pmi padovane. I contributi
riguarderanno le imprese colpite dall’alluvionate,
il
sostegno
all’occupazione
giovanile,
lo
smobilizzo dei crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e per sostenere la partecipazione
a manifestazioni fieristiche all’estero. Le domande
potranno essere depositate a partire dal 10
ottobre.

La Camera di Commercio di Vicenza, in collaborazione
con le Camere di Commercio del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia e le Associazioni di Categoria del Veneto
e del Trentino, promuove il Forum «Valdastico Nord:
Infrastrutture e crescita economica», in programma
giovedì 13 ottobre, dalle 9 alle 13, presso il Centro
Congressi Interbrennero. Il Forum intende presentare
alle forze economiche e sociali dei territori interessati
il Libro Bianco che analizza i vantaggi dell’opera
per l’economia e i diversi settori produttivi delle aree
coinvolte.

					Clicca qui

					Clicca qui
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TREVISO: MAPPATURA DELL’OFFERTA FORMATIVA
DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI

Sul sito di Unioncamere del Veneto è possibile
consultare e scaricare il Manuale degli Aiuti di
Stato e relativi allegati aggiornati a giugno 2011. Il
Vademecum raccoglie l’esperienza maturata dalle
Camere di Commercio del Veneto in materia di Aiuti
di Stato, utile anche per altri enti pubblici che erogano
fondi alle imprese e per tutti coloro che desiderano
studiare casi concreti di applicazione di questa
fondamentale normativa comunitaria.

L’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso, in
collaborazione con la “Servire” Cooperativa Sociale,
ha concluso la mappatura dell’offerta formativa
dei Centri Territoriali Permanenti che operano nel
territorio. L’elenco completo è consultabile sul sito
trevisolavora.it, sezione “Scuola e lavoro” servizi per
l’impiego.

					Clicca qui

					Clicca qui

SUAP: FIRMATO PROTOCOLLO PER SPORTELLI
UNICI IMPRESE IN VENETO

LA CRISI HA AZZERATO LA REDDITIVITÀ DELLE
IMPRESE, L’IMPOSIZIONE FISCALE GLI UTILI

Regione
Veneto,
Camere
di
Commercio,
Unioncamere del Veneto e Anci hanno siglato
un protocollo d’intesa che definisce modalità
di cooperazione organizzativa e gestionale per
assicurare la funzionalità e l’operatività del sistema
degli Sportelli Unici Attività Produttive nel Veneto. Le
Camere di Commercio metteranno a disposizione
dei comuni il programma applicativo elaborato per
la gestione SUAP di tutte le pratiche per le imprese. Il
comune si farà carico di ottenere tutte le autorizzazioni
richieste. Il tutto per via telematica, semplificando al
massimo gli adempimenti a carico delle imprese.

Il peggioramento della situazione del sistema
produttivo veneto dal 2006 al 2009, già noto da altri
indicatori macroeconomici, viene ora confermato,
attraverso l’analisi dei bilanci, dalla situazione
economico-finanziaria aziendale. La redditività delle
imprese è andata progressivamente riducendosi
fino ad azzerarsi completamente nel 2009 anche
per effetto del carico fiscale. Il quadro emerge dal
nuovo Quaderno di ricerca «I bilanci delle società
di capitali del Veneto. Un’analisi delle performance
economico-finanziarie e della tassazione nel periodo
2006-2009», realizzato da Unioncamere del Veneto.

					Clicca qui

					Clicca qui

DNA ITALIA: LE IMPRESE SI INCONTRANO SULLE
TECNOLOGIE APPLICABILI AL PATRIMONIO

IMPRENDITORIA FEMMINILE: PAOLA MENON
PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE

Nell’ambito della rete EEN, il 4 novembre Veneto
Innovazione co-organizza un B2B sulle tecnologie
legate alla tutela, valorizzazione e gestione del
Patrimonio Culturale. L’evento si terrà in occasione di
Dna Italia 2011, salone in programma il 3-5 novembre
presso le strutture del Lingotto Fiere di Torino, che vuole
raccontare le tecnologie applicabili al Patrimonio.
L’evento offre l’opportunità di incontrare potenziali
partner per accordi di cooperazione tecnologica e/o
commerciale e progetti di ricerca Europei attraverso
un sistema di incontri bilaterali pre-organizzati.

Il 5 ottobre si è tenuta a Vicenza la riunione del
Coordinamento dei Comitati Imprenditoria Femminile
del Veneto. La riunione, nell’ambito del Salone Gamma
Donna, prevedeva la nomina della Coordinatrice
Regionale dei Comitati. La Signora Paola Menon,
Presidente del CIF di Rovigo dal 2007, ha espresso la
propria disponibilità a ricoprire il ruolo. Al momento
delle votazioni le Presidenti hanno espresso il consenso
unanime votando per acclamazione la Signora
Paola Menon Coordinatrice regionale dei Comitati
Imprenditoria Femminile del Veneto.

					Clicca qui

					Clicca qui
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