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PRIMO PIANO
OLIMPIADI 2020: ONLINE LO STUDIO DI
UNIONCAMERE DEL VENETO E CCIAA VENEZIA
Venezia e il Veneto rappresentano la miglior sede possibile
per ospitare le Olimpiadi del 2020. Ad avvalorare il concetto,
Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di
Venezia hanno realizzato lo studio “Venezia e i Giochi
Olimpici del 2020: come una città diffusa può ospitare
le Olimpiadi puntando sullo sviluppo economico e la
responsabilità sociale delle imprese”, presentato lo scorso
22 aprile. In particolare lo studio si concentra su due punti di
forza della regione veneta: da un lato l’avanzato capitale
sociale e la diffusa responsabilità sociale delle imprese e
dall’altra la particolare situazione ﬁscale del Veneto che
è la seconda regione italiana dopo la Lombardia per

residuo ﬁscale e che quindi ha un ruolo di primo piano nella
perequazione nazionale della ricchezza. Unioncamere
del Veneto vuole sottolineare con questo studio come
ospitare le Olimpiadi in Veneto apporterebbe un vantaggio
sociale ed economico, non solo per la città di Venezia ma
soprattutto per la Regione del Veneto e per l’intero Paese,
grazie all’importante effetto moltiplicatore dell’impatto
sociale ed economico che la Regione potrebbe generare
per merito del suo solido tessuto socio-economico e per il
suo ruolo all’interno della ﬁscalità nazionale. Lo studio è
scaricabile dal sito di Unioncamere del Veneto.
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FOCUS
PRODUZIONE INDUSTRIALE: SI CONSOLIDA LA
RIPRESA (+6,9%), RIPARTE L’EXPORT
Nel primo trimestre 2010, la produzione industriale ha registrato
una crescita del +6,9% rispetto allo stesso periodo del 2009. In
miglioramento anche la dinamica complessiva del fatturato
che ha evidenziato un aumento del +4,8% su base annua,
mentre l’andamento è rimasto negativo su base congiunturale
(-2,4%). Il bilancio positivo dei livelli produttivi è ascrivibile
principalmente alla ripresa della domanda estera (+13,6%)
più che a quella interna (+5,9%). Positiva la performance
anche per le esportazioni (+7,4%). Continua però a destare
preoccupazioni il mercato del lavoro dove le perdite di
occupati sono risultate pari al -2,7%. Migliorano in misura

signiﬁcativa le aspettative degli imprenditori per i prossimi
sei mesi. Per quanto riguarda l’indicatore della produzione, il
saldo tra chi si attende un incremento e chi una diminuzione
si attesta al +6,9%, in risalita rispetto al trimestre precedente di
quasi 14 punti percentuali (era -6,7%). «L’economia del Veneto
conferma una progressiva ripresa – sottolinea Federico Tessari,
presidente Unioncamere del Veneto –. Due sono i fattori che
lasciano ben sperare: la crescente ﬁducia delle aspettative
dei nostri imprenditori e la ripresa degli ordinativi esteri. Tre
leve sono necessarie per irrobustire questa timida ripresa:
il federalismo ﬁscale, la sempliﬁcazione burocratica ed un
minor carico ﬁscale per le imprese».
Clicca qui
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EVENTI
24 MAGGIO: OLTRE IL PIL – VALUTAZIONE DEL
BENESSERE E DELLA SOSTENIBILITÀ

INTERNAZIONALIZZAZIONE: IN INGHILTERRA DUE
FIERE DELL’ALIMENTARE E GIARDINAGGIO

Lunedì 24 maggio, alle 9.30 presso l’Auditorium
Santa Margherita di Venezia, Università Ca’ Foscari,
Regione Veneto, Cciaa di Venezia, Unioncamere
del Veneto e Confartigianato Venezia organizzano
“Oltre il Pil – valutazione del benessere e della
sostenibilità”. All’evento, riservato ai soli invitati
che confermeranno la presenza, parteciperà
Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia nel
1998. Al convegno saranno presentati i primi risultati
della ricerca “Oltre il Pil (e la crisi). Alla ricerca di
misure alternative e di nuovi fattori competitivi per
rilanciare il sistema economico veneto”.

Dal 16 al 20 giugno 2010 si svolgeranno in
concomitanza presso il National Exhibition Centre
di Birmingham il “Summer BBC Good Food Show”
ed il “BBC Gardeners World Live”. La prima
manifestazione riguarda il settore alimentare e
delle bevande, mentre la seconda il settore del
giardinaggio. La Camera di Commercio Italiana
per il Regno Unito parteciperà con uno stand
collettivo di imprese italiane ad entrambi gli
eventi.
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ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI: INFO DAY
27 MAGGIO PRESSO UNIONCAMERE

VENEZIA: PREMIAZIONE DEL LAVORO, PROGRESSO
ECONOMICO ED INNOVAZIONE

Unioncamere
del
Veneto–Eurosportello,
in
collaborazione col sistema delle Camere di
Commercio del Veneto, organizza un Info Day
relativo al Programma “Erasmus per Giovani
Imprenditori” durante il quale verranno fornite
informazioni sulle modalità di partecipazione,
sui requisiti di ammissione al programma e sul
funzionamento della piattaforma online. L’evento
si terrà giovedì 27 maggio presso Unioncamere
del Veneto – Sala Europa, dalle 10 alle 12, e sarà
riproposto nel pomeriggio dalle 14 alle 16.

La Cciaa di Venezia indice la 39esima edizione
della “Premiazione del Lavoro, del Progresso
Economico e dell’Innovazione” biennio 2008-2009
per l’assegnazione di riconoscimenti a lavoratori
dipendenti, imprenditori e imprese che si siano a vario
titolo distinti nei diversi settori economici. La domanda
deve pervenire entro il 31 maggio e può essere
presentata dal candidato, dal datore di lavoro, dalle
associazioni sindacali e di categoria della provincia di
Venezia, dal comitato per l’imprenditoria femminile,
dagli enti pubblici territoriali della provincia di Venezia
e dalla Regione del Veneto.
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ARBITRATO:
GIORNATA
FORMATIVA
ORGANIZZATA DA CURIA MERCATORUM
Venerdì 21 maggio, dalle 9 alle 18 presso la Camera
di Commercio di Treviso, si terrà una giornata di
formazione in materia di “Arbitrato: Approfondimenti
Tematici”. Il programma è consultabile sul sito
di Curia Mercatorum sottoindicato. La quota di
partecipazione è di 200 euro (Iva eslcusa). La
scadenza per le iscrizioni è ﬁssata al giorno 12
maggio. Per informazioni 0422 917891 o email:
info@curiamercatorum.com
Clicca qui
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TREVISO:
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

IN

La Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito del
progetto “Sportello per l’Internazionalizzazione” e in
collaborazione con il Centro Estero Veneto, offre alle
imprese interessate l’opportunità di colloqui individuali
con un esperto in contrattualistica internazionale. La
partecipazione all’iniziativa è gratuita. Gli incontri si
terranno martedì 25 maggio 2010, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, e giovedì 27 maggio 2010, dalle ore 14.00
alle ore 17.30 presso la sede dell’Ente camerale.
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NEWS
GESTORI

FESTA DELL’EUROPA: I VINCITORI DEL CONCORSO
SCHUMAN 2010

A partire dal 12 aprile, il call-center della Sezione
del Veneto dell’Albo gestori ambientali risponde al
nuovo numero 041 5349940. Il call-center, operativo
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 e il venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 16, è a disposizione per
quesiti riguardanti le modalità di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione (MUD). L’Albo Gestori
Ambientali è articolato in un Comitato Nazionale,
con sede presso il Ministero dell’Ambiente a Roma,
ed in Sezioni Regionali, istituite presso le Camere di
Commercio dei capoluoghi di Regione.

Lo scorso 10 maggio, presso il Teatro Olimpico di
Vicenza, si è svolta la cerimonia di premiazione del
concorso Schuman, manifestazione rivolta agli studenti
delle scuole medie nell’ambito delle celebrazioni
della Festa dell’Europa. I vincitori dell’edizione 2010
sono: II G dell’Istituto “M. Buonarroti” di Sarmeola di
Rubano; III A della scuola media “Bonturi-Piubello”
sezione di Arcole; II C della secondaria “G. Olivi”
di Chioggia. Quest’anno è stato introdotto anche
il premio Schuman Plus rivolto agli studenti delle
superiori. Tutti i vincitori al link sottostante.

VENEZIA:
CALL-CENTER
ALBO
AMBIENTALI – NUOVO NUMERO
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MODELLO
DICHIARAZIONE
PROROGA AL 30 GIUGNO 2010
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AMBIENTALE:

PST VEGA: AL VIA IL COWORKING, SPAZIO PER
LAVORATORI DALLE MILLE IDEE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL col quale
viene prorogato il termine per la presentazione del
MUD al 30 giugno 2010. Il modello di dichiarazione
allegato al DPCM 2 dicembre 2008 è sostituito dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto;
il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito
dalla legge, con riferimento all’anno 2009, da parte
dei soggetti interessati; sono valide le dichiarazioni
che risultino presentate alla data di entrata in vigore
del presente decreto avvalendosi del modello
allegato al DPCM 2 dicembre 2008.

E’ partito il 15 aprile 2010, il Coworking al VEGA,
l’innovativo spazio dedicato ai lavoratori “nomadi”,
professionisti, giovani, creativi, designer con pochi
mezzi e tante idee. L’obiettivo è attrarre talenti,
insediarli in uno spazio condiviso, a basso costo, anche
solo per singole giornate, per favorire la mescolanza
di idee, la sperimentazione e promuovere la nascita e
lo sviluppo orizzontale di innovazioni, nuove iniziative
imprenditoriali, start-up e spin-off. Otto postazioni a
disposizione in un ufﬁcio open space dotato di servizi
tecnologici, accesso a internet compreso.
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VALUTAPMI: A PADOVA APRE LO SPORTELLO DI
ASSISTENZA PER LE IMPRESE

PREMIO PER TESI DI LAUREA “PAESAGGIO,
ARCHITETTURA E DESIGN LITICI”

Il 27 aprile, presso la Camera di Commercio di
Padova, ha aperto lo sportello di assistenza per
utilizzare www.ValutaPMI.it, il test di autovalutazione
ﬁnanziaria riservato alle imprese padovane. Gli
operatori dello sportello assistono gratuitamente le
imprese nel compilare la scheda dei dati economicoﬁnanziari e nell’analisi della valutazione ottenuta.
Lo sportello opera - su appuntamento - presso la
sede camerale di piazza Insurrezione 1/a – Padova
(5° piano - Servizio Progetti Speciali).

VeronaFiere, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti di Verona, ha indetto il bando di iscrizione
al premio per tesi di laurea “Paesaggio, architettura
e design litici”, che si inserisce nelle attività culturali
della 45esima Marmomacc ﬁnalizzate a promuovere
una consapevole cultura della pietra. Il concorso
conferisce un premio in denaro a tesi di laurea
(breve o specialistica) che abbiano come oggetto
tematiche riguardanti l’utilizzo di materiali lapidei
nel progetto di paesaggio, architettura e design.
Scadenza per le domande 30 giugno.
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