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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: SERVONO CERTEZZE SULLE RISORSE

Disponibili al cambiamento, ma occorre avere chiarezza su compiti, funzioni e soprattutto risorse per i servizi. Le 
Camere di commercio italiane intervengono in ambito istituzionale circa la riforma della Pubblica amministrazione 
che affronterà anche il ruolo del sistema camerale. Il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello è intervenuto 
in commissione Affari Costituzionali al Senato per ribadire le preoccupazioni sugli effetti della ventilata abrogazione 
del diritto annuale, che ha già subito un taglio del 50 per cento in tre anni, fondamentale voce di entrata delle 
Camere di Commercio: «In assenza delle entrate legate al diritto annuale – spiega Dardanello – gli enti camerali 
diventerebbero – di fatto – quegli enti “inutili” che oggi non sono. E’ proprio per schivare un simile pericolo che, pur 
condividendo la necessità di rivedere il modello di finanziamento, chiediamo un sistema che dia certezza dei criteri 
di approvvigionamento delle risorse».  Prendendo spunto da alcuni sistemi camerali europei, si potrebbe collegare 
parte delle entrate alle attività destinate alla collettività delle imprese e parte a servizi a domanda. «Anche per 
questo – aggiunge Dardanello - siamo disponibili ad operare una revisione dei nostri compiti e funzioni. Ma per fare 
le cose nel verso giusto, occorrerà partire dalla valorizzazione del complesso delle competenze che sono già in 
capo alle Camere di commercio».

Clicca qui 

FOCUS
CROAZIA, OPPORTUNITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DOPO L’ENTRATA NELL’UNIONE EUROPEA

Veneto Banca e Unioncamere del Veneto organizzano il convegno «Croazia e Unione europea: nuovi orizzonti 
di sviluppo – Fondi strutturali 2014-2020», in programma giovedì 23 ottobre a partire dalle 15.30 presso la Sala 
Europa di Unioncamere del Veneto (via delle Industrie 19/D – PST Vega Marghera-Venezia). Unioncamere del 
Veneto da tempo opera per un proficuo confronto con il sistema imprenditoriale croato attraverso progetti 
europei che rafforzano la collaborazione tra le due sponde dell’Adriatico. Il convegno tratterà proprio i 
benefici e le opportunità di sviluppo economico e commerciale derivanti dall’entrata della Croazia nell’Unione 
Europea, avvenuta nel luglio del 2013, riservando un particolare focus ai fondi strutturali previsti dalla nuova 
programmazione a favore delle PMI. Al convegno interverranno l’assessore al Turismo ed al Commercio Estero 
della Regione Veneto, Marino Finozzi, un rappresentante della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia 
ed il ministro della Piccola e Media Industria della Repubblica Croata, Gordan Maras, nonché il presidente di 
Unioncamere del Veneto Fernando Zilio.

   

Clicca qui 

PRIMO PIANO: Riforma delle Camere di commercio: servono certezze sulle risorse

FOCUS: Croazia, opportunità di internazionalizzazione dopo l’entrata nella UE

EVENTI: Corso di Euroformazione 2014, lezioni al via dal 27 ottobre

NEWS: Costruzioni, ancora segno meno 
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http://www.ven.camcom.it/content.asp?ID=807
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6992
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CORSO DI EUROFORMAZIONE 2014, LEZIONI AL VIA DAL 27 OTTOBRE
Lunedì 27 ottobre avrà inizio l’edizione 2014 del Corso di Euroformazione, organizzato da 
Unioncamere del Veneto in collaborazione con la Regione Veneto, l’Università di Padova e Europe 
Direct. Il corso sarà strutturato in otto moduli frequentabili singolarmente, che affronteranno diversi 
temi relativi all’Europa: dalla principali politiche UE all’Europrogettazione. Ogni modulo dura tre ore 
e si terrà il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Il corso è gratuito e aperto a tutti.

CREDITI VERSO LA PA, PROROGATO AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER LE ISTANZE
Prorogata al 31 ottobre 2014 la data di scadenza per la presentazione delle istanze per ottenere 
la certificazione di crediti assistiti da garanzia dello Stato. Il processo di certificazione, totalmente 
gratuito, è gestito tramite la Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti (PCC) 
Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi: attendere il pagamento, 
cedere il credito, anche parzialmente, ad una banca, chiedere la compensazione all’Agenzia 
delle Entrate.

VENETO PROMOZIONE: MISSIONE ECONOMICA IN ALGERIA DAL 9 AL 14 NOVEMBRE
Dal 9 al 14 novembre Veneto Promozione organizza una missione economica in Algeria in 
collaborazione con Made in Vicenza. L’evento, che prevede un contatto diretto con la realtà 
economica algerina attraverso incontri d’affari mirati, è rivolta alle imprese venete del settore 
ambiente, alimentare, agricoltura, edilizia e oil&gas. Le aziende saranno selezionate sulla base di 
una verifica preventiva del rapporto prodotto/mercato e per ciascuna sarà predisposta un’agenda 
personalizzata di incontri  con operatori locali.

 ENERGIE RINNOVABILI, B2B TRA IMPRESE PER L’ENERGIVIE SUMMIT DI STRASBURGO
Dal 3 al 5 novembre si terrà a Strasburgo Energivie Summit, dedicato al settore delle costruzioni 
e al restauro edilizio in rapporto alle energie innovative. In quest’ambito, il 4 novembre si terrà il 
Brokerage Event, durante il quale vi sarà la possibilità di incontrare partner internazionali del settore 
secondo la modalità B2B. E’ possibile partecipare a questo scambio rivolgendosi ad un qualsiasi 
punto Enterprise Europe Network, che nella nostra regione è rappresentato da Eurosportello Veneto. 
La richiesta va inviata entro il 20 ottobre 2014.

VENEZIA: RITORNANO GLI INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Saranno dedicati all’Iva e ai trasporti i due incontri formativi che la Camera di Commercio di 
Venezia dedica ogni anno all’internazionalizzazione delle imprese. Gli incontri si terranno presso 
l’Hotel Bologna di fronte alla stazione di Mestre. Il primo sul tema «La disciplina applicativa dell’ IVA 
negli scambi commerciali con l’estero» durerà tre giornate (14, 21 e 28 ottobre), mentre il secondo 
«Trasporto internazionale e termini di resa delle merci due giorni» si svolgerà il 4 e 11 novembre 2014.

MASTER AMBIENTALE CESQA, APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 13 NOVEMBRE
L’obiettivo è quello formare una figura professionale polivalente nell’ambito del management 
ambientale. Il Master in Gestione Ambientale e Strategica di CESQA, la cui 11.a edizione partirà a 
gennaio 2015 con domanda di ammissione entro il 13 novembre 2014, approfondisce i più attuali 
temi di interesse in questo campo, dal Climate Change al Life Cycle Management, dalla Carbon 
Footprint alla Water Footprint, dall’auditing ambientale all’energy management.

 

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=7&lang=it
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6997
http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:crediti-verso-la-pa--piattaforma-on-line-per-la-certificazione&catid=2:news&Itemid=97
http://www.venetopromozione.it/news/missione-economica-del-veneto-in-algeria.aspx
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6989
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6975


N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
 

o
t

t
o

b
r

e
 

2
0

1
4

www.unioncameredelveneto.itN E W S

COSTRUZIONI , ANCORA SEGNO MENO MA SEGNALI POSITIVO DA ROVIGO
Flessione dello 0,7 per cento per il fatturato delle imprese di costruzioni nel secondo trimestre 
2014, ma dati tendenziali positivi per le province di Verona e Rovigo: come si evince dall’indagine 
VenetoCongiuntura per le province di Verona e Rovigo le dinamiche degli ordini sono positive 
rispettivamente del +0,7% e +0,3%. A differenza delle altre province, Rovigo presenta indicatori tutti 
positivi: +0,2% fatturato, +0,3% ordini e +0,4% occupazione. L’analisi è promossa congiuntamente 
da Edilcassa Veneto e Unioncamere del Veneto.

UNIONCAMERE DEL VENETO LANCIA LA VERSIONE INGLESE DEL SITO INTERNET
Dopo aver implementato la comunicazione attraverso i social network, che stanno riscontrando un 
ottimo ritorno in termini di interazione con gli utenti, Unioncamere del Veneto ha lanciato anche la 
versione inglese del proprio sito internet. Nell’homepage del sito, nel banner dei social network, è 
ora infatti presente anche l’icona con la bandiera del Regno Unito, attraverso la quale si accede 
alla english version: per ora un sunto dell’organizzazione, della mission e dell’organigramma di 
Unioncamere del Veneto. Ma la versione inglese è in continuo aggiornamento. 

PADOVA E VENEZIA: ELIMINATO IL DEPOSITO LISTINI E PREVENTIVI
Stop al servizio di deposito listini e preventivi da parte delle Camere di Commercio di Padova e di 
Venezia. E’ stato infatti ritenuto che tale attività costituisca un inutile adempimento burocratico – 
richiesto da alcuni Enti/società pubbliche ad esempio per la partecipazione ad appalti – e quindi 
si ponga in contrasto con la legge n. 241/1990 secondo cui «La pubblica amministrazione non può 
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell’istruttoria».

TESSILE, ONLINE GLI STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI
Due nuove pubblicazioni realizzate da Unioncamere sull’etichettatura dei prodotti tessili: una guida 
per le imprese e un folder per i consumatori che ora sono disponibili online. Le guide – che prendono 
spunto dai regolamenti Ue - si pongono l’obbiettivo di offrire agli operatori economici del settore 
(produttori, importatori, distributori) e ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione 
su diritti ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

ARBITRATI,  IL 90 PER CENTO VEDE PROTAGONISTE LE CAMERE DI COMMERCIO
42mila domande di mediazione e oltre 700 arbitrati. E’ il quadro nazionale della giustizia alternativa 
nel 2013, ovvero la modalità di evitare il ricorso al tribunale attraverso un accordo tra le parti. 
Sempre più protagoniste le Camere di commercio con il 90% degli arbitrati amministrati in Italia e 
un terzo delle mediazioni, pur essendo solo il 9% degli organismi di mediazione. La presentazione 
del Rapporto Isdaci  sulla giustizia alternativa è stato presentato a fine settembre alla Camera di 
commercio di Milano.

MICRO E PICCOLE IMPRESE, VOGLIA DI REAGIRE PER LA SPINA DORSALE 
DELL’ECONOMIA
«E’ finito il tempo di piangere ed è cominciato il tempo dell’azione» è questo il fil rouge che ha 
caratterizzato la seconda edizione del Salone delle Micro e Piccole Imprese, tenutosi il 6 e il 7 ottobre 
a Venezia presso il Palazzo Grandi Stazioni. L’evento è stato organizzato dal Salone d’Impresa con 
la collaborazione di Unioncamere Veneto.  Due giorni dedicati alle aziende con meno di 10 addetti 
e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro ma  che, nonostante le dimensioni, costituiscono l’ossatura 
dell’economia veneta e nazionale.
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