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Responsabilità sociale d’impresa: ﬁrma del patto per “Il nuovo Veneto”

nuovo piano nazionale della logistica 2011-2020: effetti sul territorio veneto
EVENTI Premio

NEWS Bando

Impresa Ambiente per lo sviluppo sostenibile

regionale per certiﬁcazioni da parte di piccole e medie imprese

PRIMO PIANO
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: FIRMA DEL
PATTO PER “IL NUOVO VENETO”
Nell’ambito del “Manifesto Aperto”, che Veneto
Responsabile propone agli attori economici, sociali ed
istituzionali della “Comunità Veneta” unitamente alle
Camere di Commercio, giovedì 10 marzo, presso la sede di
Unioncamere del Veneto a partire dalle 15, è in programma
il convegno “Il nuovo Veneto – Un patto comunitario per
rilanciare il territorio e le comunità locali”. L’incontro vuole
presentare il Patto Comunitario Veneto contenente le linee
guida alle quali i sottoscrittori si impegneranno ad attenersi in
un’ottica comunitaria e socialmente responsabile. L’evento

ﬁnale, promosso dall’Associazione con il contributo e in
collaborazione con Regione e Unioncamere del Veneto,
è un momento di sintesi e presentazione del progetto che
assume una dimensione regionale complementare alle
attività regionali a sostegno della Responsabilità Sociale
d’Impresa e di Territorio. Regione e Unioncamere del
Veneto sono infatti impegnate ﬁn dal 2006, con la ﬁrma
del Protocollo d’intesa, nel Progetto CSR Veneto che ha
l’obiettivo della promozione, sensibilizzazione, informazione
e formazione sulla cultura e i principi della Responsabilità
Sociale d’Impresa.
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FOCUS
IL NUOVO PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA
2011-2020: EFFETTI SUL TERRITORIO VENETO
Lunedì 28 febbraio, presso la Camera di Commercio
di Verona, a partire dalle 9.30 e ﬁno alle 13.30 si terrà
il convegno “Il nuovo piano della logistica 2011-2020:
effetti sul territorio veneto”. Promosso dal ministero per
le Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con
Unioncamere, Unioncamere del Veneto e Camera
di Commercio di Verona, con l’organizzazione di
Uniontrasporti, al convegno, che vedrà tra gli altri la
partecipazione del sottosegretario alle Infrastrutture

Bartolomeo Giachino, del presidente della Camera di
Commercio scaligera Alessandro Bianchi, del presidente
di Uniontrasporti Paolo Odone, del vicepresidente
vicario di Unioncamere del Veneto Giuseppe Fedalto e
dell’assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture
Renato Chisso, verranno trattati i temi legati alla logistica:
aspetti economici e infrastrutture del territorio veneto;
il piano nazionale della logistica 2011-2020; il piano
nazionale della logistica e impatto sul territorio.
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EVENTI
PREMIO IMPRESA AMBIENTE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRIESTE, 16 FEBBRAIO: SETTIMO CONSORTIUM
MEETING PROGETTO SONORA

Il premio Impresa Ambiente per le imprese private e
pubbliche distintesi in un’ottica di sviluppo sostenibile
arriva alla sua quinta edizione. Il premio rappresenta
la selezione italiana dell’European Business Awards
for the Environment, istituito dalla DG Ambiente
della Commissione europea nel 1987. Il premio si
divide in quattro categorie: migliore gestione, miglior
prodotto, miglior processo/tecnologia, migliore
cooperazione internazionale. Previsto anche un
premio speciale Giovane Imprenditore. Scadenza
per le domande 28 febbraio.

Dal 16 al 18 febbraio, presso la Stazione Marittima
di Trieste, si svolgerà il settimo Consortium meeting
del progetto SoNorA, finanziato nel primo
bando transnazionale del Programma Central
Europe. SoNorA è un progetto di cooperazione
transnazionale che punta allo sviluppo di una rete
multimodale di connessione tra il mare Adriatico
e il mar Baltico. Il 16 febbraio l’evento si aprirà
con la Sessione Plenaria focalizzata sul tema “La
logistica e l’economia del territorio in relazione
all’autorità portuale e sviluppo dell’hinternland”.
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VERONA: CICLO DI SEMINARI SULLA SICUREZZA
DEI PRODOTTI

PADOVA: CICLO DI INCONTRI GRATUITI PER
FUTURI IMPRENDITORI

La Camera di Commercio di Verona organizza un
ciclo di seminari sulla sicurezza dei prodotti rivolti
agli imprenditori del tessuto produttivo provinciale.
Duplice l’obiettivo: l’informazione ed il confronto
sulle norme proprio in materia di sicurezza dei
prodotti. Il ciclo di seminari sarà tenuto da esperti
della materia di estrazione pubblica e privata. Per
informazioni sul programma contattare la Segreteria
Organizzativa della Camera - Ufﬁcio Metrologia
legale – Vigilanza prodotti (Tel. 045.8085807 - Fax
045.594648 email: metrico@vr.camcom.it.

La Camera di Commercio di Padova, in collaborazione
con le associazioni di categoria, organizza un ciclo
di incontri gratuiti per futuri imprenditori. Il corso,
che si terrà presso la banca dei Colli Euganei a
Lozzo Atestino, vuole fornire informazioni di base
per facilitare la costituzione e la gestione ﬁscale di
un’impresa. Gli appuntamenti, tutti in orario serale,
partiranno martedì 15 marzo e toccheranno i temi
degli adempimenti camerali per l’apertura di
un’impresa, i costi di costituzione e i ﬁnanziamenti a
disposizione.
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COSTRUIRE 2011 - MONTAGNA, IL LEGNO: CASA,
CALORE, ENERGIA

LE OPPORTUNITÀ NEL NUOVO AEROPORTO
BERLIN BRANDEBURG INTERNATIONAL

Nellambito
dell’Interreg
IV
Italia-Austria
Explore, la Camera di Commercio di Belluno e
Unioncamere del Veneto – Eurosportello, il 25
febbraio dalle 10 alle 13.30 presso il padiglione
fieristico di Longarone dove va in scena la
fiera Costruire 2011, organizzano il convegno
“Montagna, il legno: casa, calore, energia”.
A seguire ci saranno incontri B2B fra imprese
provenienti da Veneto, Pordenone, Pusteria e
Carinzia.

Giovedì 24 febbraio, presso Villa Canossa sede
del Consolato della Repubblica Federale tedesca
a Casale sul Sile (TV), si terrà la presentazione
“International Business Opportunities nella regione
del nuovo Aeroporto Berlin Brandenburg International
(BBI)”. L’incontro vuole illustrare i progetti in corso che
contribuiscono a sviluppare ulteriormente la regione
come snodo logistico, di presentare le istituzioni che
assistono le imprese nelle loro attività di insediamento
e di esporre gli incentivi e le possibilità di ﬁnanziamento
per le imprese italiane.

Clicca qui

Clicca qui

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

NEWS
BANDO REGIONALE PER CERTIFICAZIONI DA
PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

VENEZIA: ENTRO IL 16 FEBBRAIO LE DOMANDE
PER IL MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando
pubblico a sostegno delle Pmi per la concessione
di un coﬁnanziamento per consulenze ﬁnalizzate
all’ottenimento di una o più certiﬁcazioni di qualità,
processo, prodotto, ambientale e sociale. Il bando,
che stanzia 5.867.100 euro, è a valere sul Programma
Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-201)
azione 1.1.4. Le domande vanno inviate alla Direzione
Industria e Artigianato entro il 31 marzo 2011.

Per il secondo anno, la Camera di Commercio di
Venezia, attraverso la propria Azienda Speciale
Venezi@Opportunità, rinnova l’adesione all’iniziativa
del marchio “Ospitalità Italia”, fra le azioni di marketing
territoriale per valorizzare le tipicità e le eccellenze
del territorio. Per l’anno 2011 viene istituito il bando
per l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana a
20 operatori del settore della ristorazione. Le schede
di adesione dovranno vanno consegnate entro il 16
febbraio 2011.
Clicca qui
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ROVIGO: PRESENTATO IL MARCHIO DI QUALITÀ
POLESINE

NUOVA MODULISTICA PER ESPORTAZIONE DI
BENI A DUPLICE USO

Presso la sede rodigina della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo è stato presentato
il marchio “Polesine”, frutto della collaborazione
della Camera di Commercio con la Fondazione, la
Provincia di Rovigo e l’ente Parco del Delta del Po.
Il logo, elaborato dal graphic designer Peter Paul
Eberle, rappresenta il sole che si riﬂette sulle acque dei
due ﬁumi che incorniciano il territorio. L’elaborazione
del marchio è uno dei passi fondamentali verso
la valorizzazione del Polesine, del suo patrimonio
turistico, culturale e dei suoi prodotti.

Con l’entrata in vigore del regolamento CE n.
428/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha predisposto i nuovi modelli comunitari di
autorizzazione all’esportazione di beni a duplice uso.
La nuova modulistica è disponibile per gli operatori
sul sito dello stesso Ministero. Il formulario cartaceo
in precedenza distribuito per il tramite delle Camere
di commercio non è più in vigore. Eventuali modelli
cartacei ancora in giacenza presso le Camere di
Commercio non verranno più distribuiti.
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BANDO REGIONALE PER L’AGEVOLAZIONE DI
NUOVI INSEDIAMENTI IN AGRICOLTURA

INDUSTRIA:
CONTINUA
LA
OCCUPAZIONE ANCORA IN CALO

La Regione Veneto ha disposto l’apertura di un
bando per la concessione di contributi destinati,
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai
giovani che intendono avviare un’attività agricola.
Tramite il pacchetto giovani B viene prevista la
contemporanea attivazione di più misure del Piano
di Sviluppo Rurale, che prevedono agevolazioni per
le spese di insediamento e per costi sostenuti per
investimenti strutturali. Le domande vanno presentate
entro il 28 febbraio 2011.

Nel quarto trimestre 2010, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura,laproduzioneindustrialeharegistrato
una crescita del +5,7% rispetto allo stesso periodo del
2009. L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera
di Unioncamere del Veneto è stata effettuata su un
campione di 2.303 con almeno 2 addetti. La ripresa
dei livelli produttivi è confermata anche dall’indicatore
del grado di utilizzo degli impianti: 71,5%. Continua
l’andamento negativo dell’occupazione. Le perdite di
occupati sono pari al -1,2% su base annua (-2,1% del
periodo precedente).
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