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REGIONE VENETO ED UNIONCAMERE VENETO: 
NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

La Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto, lo 
scorso 19 marzo, hanno sottoscritto l’Accordo triennale di 
Programma che perfeziona la collaborazione fra i due enti 
per lo sviluppo economico del Veneto. L’accordo individua 
come asse prioritario lo sviluppo della competitività delle 
imprese attraverso l’innovazione, l’internazionalizzazione 
e la valorizzazione del capitale umano. Fra le azioni da 
realizzare largo spazio sarà dedicato alla promozione delle 
esportazioni, al marketing territoriale, alla valorizzazione 
dell’offerta turistica e culturale. Un’attenzione particolare 
sarà rivolta alla finanza pubblica, in particolare 
sull’attuazione delle riforme federaliste; allo sviluppo 

COMMERCIO AL DETTAGLIO -3,3%, SI INVERTE IL 
TREND DEI SERVIZI TECNOLOGICI

Nel quarto trimestre 2009, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno 
registrato una diminuzione del 3,3 per cento rispetto allo 
stesso periodo del 2008. Positiva la variazione su base 
congiunturale pari a +2,9 per cento. Le dinamiche delle 
vendite a livello tendenziale hanno evidenziato risultati 
negativi soprattutto per i prodotti non alimentari (-3,9%) 
sebbene migliori rispetto al trimestre precedente (-8,4%). 
Negativa, ma più contenuta, la variazione tendenziale 
dei prodotti alimentari (-2,3%). Nell’analogo periodo, il 
volume d’affari dei servizi ha registrato un calo in tutte 
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dei distretti; al sostegno delle Pmi venete nel processo 
di integrazione europea in stretto rapporto con gli uffici 
della Commissione Europea, in primis Eurosportello e 
rete EEN. La regia dell’accordo è affidata ad un Tavolo 
di coordinamento che, oltre a definire annualmente gli 
interventi, verificherà il rispetto degli impegni monitorando 
i risultati ed individuando le risorse per il finanziamento di 
azioni, programmi e progetti. «L’Accordo di Programma 
anticipa la tendenza nazionale ed è una prova concreta 
di federalismo istituzionale come prefigurato dalla recente 
riforma delle Camere di Commercio» sottolinea Federico 
Tessari, presidente Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui

le sue attività sia a livello tendenziale che congiunturale. 
Si interrompe il trend positivo dei servizi innovativi 
registrato negli ultimi due trimestri. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, il quarto trimestre 2009 ha 
registrato un rallentamento generale del settore terziario, 
coinvolgendo anche il settore dei servizi innovativi e 
tecnologici che ha messo a segno, dopo due trimestri 
positivi, una diminuzione del -0,6 per cento. Il bilancio è 
negativo soprattutto per il settore degli alberghi, ristoranti 
e servizi turistici che, nonostante le festività natalizie, non 
ha registrato una ripresa del fatturato (-13,4%). 

             
                Clicca qui
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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 
2009. L’evento si svolgerà il prossimo 16 aprile, a 
partire dalle 11.30, 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

IMPRENDITORIA FEMMINILE: SECONDO 
APPUNTAMENTO PROGETTO WAI

Venerdì 23 aprile, presso la sede di Unioncamere 
del Veneto, a partire dalle 10.30 si terrà il seminario 
sul progetto WAI, “Women Ambassadors in Italy”. Il 
progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, 
vuole promuovere l’imprenditoria femminile ed 
incoraggiare lo spirito imprenditoriale in aspiranti 
o neo-imprenditrici. WAI coinvolge 19 partner 
italiani, ma il valore aggiunto è la rete italiana 
di 28 imprenditrici ambasciatrici individuate dai 
partner a livello nazionale ed inserite nel più ampio 
network europeo.

                Clicca qui

VENEZIA: AL VIA L’EDIZIONE 2010 DEL CORSO 
AMBIENTE

L’ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese 
della Camera di Commercio di Venezia, in 
collaborazione con la sezione regionale del 
Veneto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
organizza il “Corso Ambiente 2010”, giunto 
alla sua terza edizione. Si tratta di un evento 
strutturato in otto moduli con un massimo di 35 
partecipanti ciascuno. Il corso, a pagamento, si 
rivolge alle imprese, ai responsabili del settore 
ambiente e ai responsabili tecnici in materia di 
gestione rifiuti.

                Clicca qui

CONCILIAZIONE: A TREVISO UN SEMINARIO SULLA 
NUOVA DISCIPLINA DI MEDIAZIONE

Martedì 20 aprile alle ore 14,00 Curia Mercatorum 
- Centro di Mediazione ed Arbitrato ed Associazione 
riconosciuta, promossa dalla Camera di Commercio 
di Treviso - organizza presso la sede camerale 
un workshop d’approfondimento giuridico sul 
tema de “La nuova disciplina della mediazione in 
materia civile-commerciale”. La partecipazione al 
convegno è totalmente gratuita. Per informazioni ci 
si può rivolgere al numero di telefono 0422 917891 o 
all’indirizzo email info@curiamercatorum.com. 

                Clicca qui

CORSO DI EUROFORMAZIONE 2010: 23 APRILE, 
LA DIRETTIVA SERVIZI

Venerdì 23 aprile, a partire dalle 14, si terrà la 
Sessione 8 del Corso di Euroformazione 2010 
organizzato da Unioncamere del Veneto-
Eurosportello. L’incontro verterà sul tema de 
“La Direttiva Servizi” e si avvarrà degli interventi 
di Giovanni Campi, Eurochambres Bruxelles, 
sulla libera prestazione di servizi e la libertà di 
stabilimento, e di Giovanni Tarlindano, Foro di 
Venezia, sulla Direttiva 123 del 2006 e il dpr di 
recepimento. L’incontro è gratuito.

                Clicca qui

I GIOCHI OLIMPICI DEL 2020: OPPORTUNITÀ 
ECONOMICA, OCCASIONE SOCIALE

Sabato 17 aprile, alle ore 10 presso la Cassa di Risparmio 
di Venezia in via Torino 164, Mestre, il “Comitato 
Venezia2020”, in collaborazione con Unioncamere 
del Veneto, Venezi@Opportunità e InterClub Service 
di Mestre e Venezia, organizza il convegno “I 
Giochi Olimpici del 2020: opportunità economica, 
occasione sociale”. All’incontro parteciperanno, fra 
gli altri, Federico Tessari, presidente Unioncamere 
del Veneto, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, Luca 
Zaia, presidente della Regione Veneto, Andrea 
Tomat, presidente Confindustria Veneto.

                Clicca qui
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REGISTRO IMPRESE: LA COMUNICAZIONE UNICA 
DIVENTA OBBLIGATORIA

Dal primo aprile, la Comunicazione Unica è diventata 
l’unica modalità possibile per denunciare l’avvio, 
la modifica o la cessazione di una qualsiasi attività 
imprenditoriale, effettuando contestualmente le 
dovute comunicazioni ad Agenzia delle Entrate, Inps 
e Inail. ComUnica è già attivo dallo scorso ottobre 
ed ha pieno effetto legale. ComUnica permette 
di ottemperare agli obblighi di legge inoltrando la 
comunicazione unica ad un solo destinatario che si 
fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di 
competenza di ciascuno. 

                Clicca qui
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CONCILIAZIONE: PUBBLICATO SULLA G.U. IL 
D.LGS. SULLA MEDIAZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in attuazione 
dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali. Il decreto 
adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie 
che disciplinano la mediazione. Il provvedimento 
prevede l’istituzione di un registro per gli organismi 
di conciliazione in materia civile e commerciale e 
le Camere di Commercio sono iscritte di diritto al 
Registro, su semplice domanda.

                Clicca qui

VENEZIA: LA NUOVA GIUNTA CAMERALE GUIDATA 
DAL PRESIDENTE FEDALTO

Il Consiglio camerale della Cciaa di Venezia, giovedì 
18 marzo, ha varato la nuova squadra del presidente 
Giuseppe Fedalto. La nuova giunta, come il presidente, 
resterà in carica fino al 2015: Marco Battiston (Servizi 
alle Imprese); Simone Cason (Servizi alle Imprese); 
Maria Raffaella Caprioglio (Industria); Michela 
Coletto (Industria); Angelo Faloppa (Commercio); 
Roberto Magliocco (Servizi alle Imprese); Giorgio 
Minighin (Trasporti e Spedizioni); Giuseppe Molin 
(Artigianato); Luca Saba (Agricoltura); Brunero 
Zacchei (Organizzazioni sindacali e dei lavoratori).

                Clicca qui

BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI IN TEMA DI 
CERTIFICAZIONI ETICO-SOCIALI

Il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di 
finanziare con 594mila euro anche per l’anno 2009 il 
capitolo di bilancio autorizzato dalla legge regionale 
27 febbraio 2008 n. 1 che prevede contributi alle 
imprese venete in tema di certificazioni etico-sociali. 
La Giunta Regionale ha stabilito di emanare un 
bando, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione 
Giacomo Rumor – Cpv, che prevede contributi 
per l’ottenimento della certificazione SA8000, della 
OHSAS 18001 o della registrazione Emas. Scadenza 
per le domande il 31 maggio 2010.

                Clicca qui

INVESTIRE IN SIRIA, ON-LINE UN NUOVO SITO 
INTERNET

L’Ambasciata della Repubblica Araba di Siria 
in Italia informa che è disponibile on-line il 
sito della Syrian Investment Agency (www.
syriainvestmentmap.org) all’interno del quale 
è possibile trovare informazioni utili relative 
alle opportunità di investimento e alle possibili 
cooperazioni commerciali nelle diverse aree 
geografiche della Siria. Il sito è consultabile in 
dodici lingue, italiano compreso.

                Clicca qui

VERONA: INCENTIVI CAMERALI ALLE IMPRESE 
CHE INNOVANO

La Camera di Commercio di Verona ha destinato la 
somma di 2 milioni di euro di incentivi per l’innovazione 
tecnologica delle Pmi. A ciascuna delle imprese che 
presenti le caratteristiche indicate dal regolamento sarà 
concessa a titolo di contributo una somma
rispettivamente pari al 15% e al 7,5% (IVA esclusa), a 
seconda che si tratti di microimpresa (15%), di piccola 
(15%) o media impresa (7,5%). Per tutti i documenti 
necessari alla richiesta del finanziamento e il regolamento 
integrale, vedi il link sottostante.

                Clicca qui
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