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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
PROGETTO BU.G.S.: ONLINE LA PIATTAFORMA GREEN NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

E’ operativa la piattaforma BU.G.S., realizzata per supportare aziende, formatori, associazioni e enti pubblici 
nell’identificare i gap di competenze green nel settore edile, nonché definire, grazie alla metodologia BUGS e alle 
utilità del software di data mining, percorsi di formazione professionale su misura che favoriscano il miglioramento 
o lo sviluppo di competenze green nel settore delle costruzioni, promuovendo crescita professionale, nuove 
opportunità d’impiego e competitività delle aziende. La piattaforma, consultabile dal sito www.bugsproject.
eu, prevede - previa registrazione dell’utente - specifiche funzioni per le tre diverse tipologie di utenza identificate, 
vale a dire: aziende del settore edile; associazioni rappresentative delle aziende del settore edile; formatori e 
centri di formazione professionale; enti pubblici. Ecipa ed Unioncamere del Veneto sono a disposizione per 
supportare chi è interessato alla registrazione e all’utilizzo della piattaforma a titolo gratuito.

Clicca qui 

FOCUS
COMMERCIO: BENE MEDIE E GRANDI SUPERFICI, PICCOLI IN DIFFICOLTÀ

Nel terzo trimestre 2015, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura condotta su un campione di 1.245 imprese 
con almeno 3 addetti, le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento del +3,5% rispetto al corrispondente 
periodo del 2014. Rispetto al trimestre precedente l’indice destagionalizzato ha registrato invece una diminuzione 
del -1,2%. La dinamica positiva delle vendite è ascrivibile a tutte le categorie del commercio, in particolare ai 
supermercati, iper e grandi magazzini (+5,3%), più contenute le variazioni per il commercio al dettaglio alimentare 
(+2%) e non alimentare (+1%). Sotto il profilo dimensionale, le vendite hanno mostrato performance migliori 
negli esercizi medie e grandi superfici (+4,9%), per quelli di piccola dimensione invece una lieve variazione 
negativa (-0,5%). Migliora il clima di fiducia per i prossimi tre mesi. Il saldo tra chi prevede un aumento e chi una 
diminuzione del volume d’affari torna positivo con 6 punti percentuali (-3,5 p.p. nel trimestre precedente) mentre 
per gli ordini è di -6,3 p.p. (-9,7 p.p. precedente). Peggiora leggermente il saldo dell’occupazione che si attesta 
a -5,5 p.p. contro il -3,5 p.p. precedente.
 
Clicca qui 

PRIMO PIANO: BU.G.S.: la piattaforma green nel settore delle costruzioni

FOCUS: Commercio: bene medie e grandi superfici, piccoli in difficoltà

EVENTI: La strategia Macroregione alpina – Eusalp: una sfida comune

NEWS: Invitalia: nuove imprese a tasso zero, incentivi per under 35
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7284
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7279
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LA STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA – EUSALP: UNA SFIDA COMUNE
Il Consiglio dell’Unione Europea ha formalizzato, nella seduta del 17-18 dicembre 2015, 
l’approvazione della Strategia dell’Unione europea per la regione alpina (EUSALP). Il 22 gennaio, 
a partire dalle ore 10 e fino alle 13, presso il Centro Congressi di Longarone Fiere Dolomiti a Belluno 
la Regione del Veneto organizza l’evento “La strategia Macroregionale Alpina – EUSALP: una sfida 
comune per gli Stati membri e le regioni”, cui prenderà parte anche Unioncamere del Veneto 
– Eurosportello con un contributo dal titolo “Il valore aggiunto di Eusalp per il territorio: i progetti 
futuri”.

IN MESSICO IL SECONDO FORUM ITALO-LATINOAMERICANO DELLE PMI
Dal 16 al 18 marzo 2016 si terrà in Messico, negli Stati di León, Jalisco e San Luis Potosì, il II Forum 
Italo-Latinoamericano delle PMI, iniziativa promossa dall’Istituto Italo Latinoamericano (organismo 
internazionale con sede a Roma), patrocinata dai Governi di Italia e Messico e che conta con 
sulla collaborazione dell’Università degli Studi di Padova. Obiettivo del Forum è accrescere la 
competitività delle piccole e medie imprese di Italia e America Latina, in particolare di alcune 
filiere di valore, promuovere la collaborazione con i centri di servizio tecnologico e nuovi strumenti 
finanziari per le PMI italiane e latinoamericane, con un focus particolare sul Messico.

GESTIRE LE CONTROVERSIE: SIMULAZIONE DI UNA MEDIAZIONE CONDOMINIALE
La Camera di Commercio di Verona organizza il seminario “Gestire le controversie - Simulazione di 
una mediazione in materia di lavori in un condominio”, in programma il 21 gennaio alle ore 14.30 
presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. L’obiettivo 
è evidenziare i vantaggi derivanti dall’utilizzo della mediazione, sia in termini di costi che di tempi 
di risoluzione delle controversie, per imprese e professionisti. La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione da effettuarsi online entro il 19 gennaio.

 
STARTUP INNOVATIVE: STRUMENTI PER L’AVVIO D’IMPRESA
L’Assessorato alle Politiche Giovanili – Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova realizza un 
ciclo di incontri rivolto ai giovani imprenditori dal titolo “Startup innovative: strumenti per l’avvio 
d’impresa“. Nel corso dei numerosi appuntamenti, grazie al contributo del Sistema camerale 
veneto, Unioncamere del Veneto – Eurosportello ed esperti italiani e stranieri, verranno trattati 
temi legati alla normativa, ai programmi europei e alle opportunità di supporto organizzativo 
ed economico per l’avvio di un’impresa innovativa. Gli incontri prevedono momenti 
di approfondimento, workshop e confronto con le testimonianze di giovani startupper. 

ISOLE CANARIE: PIATTAFORMA GLOBALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
La Camera di Commercio di Treviso organizza l’evento “Isole Canarie: una piattaforma globale 
per l’internazionalizzazione delle imprese”, in programma il 2 febbraio, a partire dalle ore 8.45, 
presso la sede camerale. L’incontro presenta le opportunità di carattere commerciale e logistico 
che le Isole Canarie offrono alle imprese italiane grazie alla posizione geografica e agli accordi 
bilaterali esistenti con alcuni mercati dell’America Latina e dell’Africa. Il termine per le adesioni 
è il 29 gennaio.

 
 
PSR 2014-2020: PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI
L’8 gennaio sono stati pubblicati sul BUR della Regione Veneto tre bandi del PSR Veneto riguardanti 
le tre misure “Regimi di qualità e promozione prodotti agricoli”; “Investimenti in immobilizzazioni 
materiali”; “Giovani agricoltori e diversificazione”. Le tre misure hanno scadenze diversificate 
a seconda della tipologia d’intervento, maggiori informazioni sono disponibili al sito 
www.piave.veneto.it.

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7291
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18357
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7294
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=2629&show=view&tipo_content=NEWS&pag=1&id_content=9189
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7293
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7285
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INVITALIA: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, INCENTIVI PER UNDER 35
Invitalia ha reso disponibile online la documentazione della misura “Nuove imprese a tasso 
zero”, l’incentivo per i giovani tra i 18 e i 35 anni o le donne che vogliono avviare una micro o piccola 
impresa. Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro ed è possibile presentare le domanda a partire 
dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016. La domanda è presentabile soltanto online. Le società 
che superano la selezione possono ricevere un finanziamento a tasso zero, che può coprire fino al 
75% delle spese totali e che deve essere restituito massimo entro 8 anni.

TREVISO: CONCORSO DI IDEE SU TRASPARENZA E LEGALITÀ
La Camera di Commercio di Treviso bandisce un concorso di idee per sensibilizzare gli studenti del 
primo triennio degli Istituti scolastici di secondo grado statali e paritari, gli studenti dei CFP e delle 
scuole di formazione professionale della provincia di Treviso verso una crescita ed un orientamento, 
come persone e come imprenditori del futuro, alla trasparenza ed alla legalità. L’oggetto del concorso 
è la realizzazione di un video di massimo 8 minuti. Il termine di iscrizione è fissato per il 21 aprile 2016.

NEL 2015 NATE OLTRE 72MILA AZIENDE IN 24 ORE
Oltre mezzo milione di pratiche online fanno decollare lo Sportello unico per le attività produttive 
telematico (Suap) frutto della collaborazione tra Camere di commercio e Comuni. In poco più di 
due anni sono quintuplicati gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l’avvio e l’esercizio d’impresa 
senza fare code con la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, il punto unico di contatto per le 
imprese realizzato dal sistema camerale italiano per supportare i Comuni nella gestione di questo 
servizio. Solo nel 2015 sono stati oltre 216mila i procedimenti gestiti digitalmente, il 35% dei quali ha 
permesso di far nascere più di 72mila imprese in 24 ore.

AGENZIA DOGANE: PAGAMENTO DIRITTI CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE
Il primo dicembre 2015 è stato pubblicato il provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli riguardante le istruzioni operative per l’utilizzo della modalità di pagamento 
dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Il provvedimento entra in vigore decorsi i 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia. A decorrere dalla medesima data, la 
Dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria 
dello Stato.

VENETO: QUATTRO GRANDI EVENTI ENTRANO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
La Giunta regionale veneta ha individuato quattro manifestazioni, in programma nei prossimi anni in 
diverse località del territorio, che saranno considerate come Grandi Eventi della programmazione 
della Regione. Le manifestazioni sono le Celebrazioni in occasione del Cinquecentenario del Ghetto 
(Venezia, 2016); l’Adunata Nazionale degli Alpini (Treviso, 2017); il Raduno Nazionale dei Bersaglieri 
(San Donà di Piave, 2018) e i Campionati Mondiali di Sci Alpino (Cortina d’Ampezzo, 2021).

EUROPA: NUOVA CONSULTAZIONE PER IL SETTORE CHIMICO
La Commissione Ue ha adottato alcune nuove norme nell’ambito del regolamento n. 1907-2006 
(REACH) che stabilisce le procedure europee per l’acquisizione e la valutazione delle proprietà delle 
sostanze chimiche e dei pericoli collegati al fine di migliorare la protezione della salute dell’uomo 
e dell’ambiente. La Commissione sta promuovendo una prima valutazione, a cui si può contribuire 
tramite consultazione pubblica. Unioncamere Veneto è altresì firmataria di un protocollo d’intesa col 
Ministero dello Sviluppo Economico che ha reso il nostro ufficio “Sportello Informativo Territoriale (SIT) 
REACH”.
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