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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
FOOD LABEL CHECK, NASCE L’ETICHETTA DIGITALE PER I PRODOTTI ALIMENTARI VENETI

Una nuova etichetta digitale sui prodotti alimentari, leggibile anche attraverso gli smartphone, a maggior tutela 
dei consumatori. E’ questo il progetto nato dalla collaborazione fra Regione ed Unioncamere del Veneto in risposta 
all’obbligo previsto dal Regolamento europeo CE 1169/2011 a cui dovranno rispondere le imprese. L’etichetta, 
denominata Food Label Check, diventa di fatto un’opportunità per i consumatori che saranno maggiormente 
informati e tutelati dal punto di vista della salute. Sui prodotti alimentari sarà apposta una particolare etichettatura 
nella quale saranno contenute tutte le informazioni nutrizionali legate ai componenti dell’alimento. Unioncamere 
del Veneto ha chiesto alla Regione di contribuire alla realizzazione del progetto nell’ottica di non far incorrere le 
imprese venete in potenziali sanzioni per non aver rispettato l’applicazione del Regolamento comunitario e al fine di 
consentire loro di usufruire del servizio con costi assolutamente limitati e sostenibili, com’è avvenuto per la provincia di 
Bolzano che ha fatto da apripista nella realizzazione di questo tipo di esperienza. Per illustrare il progetto, attualmente 
in fase pilota, sono in programma una serie di incontri sul territorio. Il primo si svolgerà mercoledì 11 maggio, alle ore 
18, presso Confartigianato Imprese Marca Trevigiana; il secondo è invece programmato per martedì 17 maggio, ore 
18, presso la Fiera Campionaria di Padova (Padiglione 1), organizzato dall’Unione Provinciale Artigiani Padova.

Clicca qui 

FOCUS
SISTEMA CAMERALE: NASCE LA CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO

Oltre 120 mila imprese, 140 dipendenti, servizi innovativi, alta informatizzazione. È la Camera di Commercio 
Industria Artigianato Treviso-Belluno, una delle prime in Italia e la seconda nel Veneto - unico caso a livello 
nazionale - a realizzare la fusione tra due province decisa dalla riforma della Pubblica Amministrazione del 
governo Renzi. In linea con i tempi previsti, dal 16 maggio nascerà il nuovo ente camerale con la convocazione 
del nuovo consiglio da parte del presidente della Regione Luca Zaia, che fa seguito al decreto ministeriale 
istitutivo del primo aprile 2015. L’insediamento ufficiale del neonato ente camerale avrà luogo alle ore 15 nella 
sede legale di piazza Borsa a Treviso. La seconda sede operativa sarà in piazza Santo Stefano a Belluno. Una 
delle prime realtà istituzionale in Italia, in questo settore, a puntare a una riorganizzazione complessiva nel segno 
del risparmio e della sempre maggiore efficienza. 
Il risultato è il frutto di una scelta politica e di uno sforzo operativo che ha pochi precedenti. In meno di un anno, 
grazie all’impegno degli organi politici e delle strutture, è stato possibile raggiungere un traguardo che porterà 
la nuova Camera di commercio industria artigiano Treviso-Belluno a rispondere concretamente alle sfide dei 
mercati, europeo e globale, e al principio di semplificazione ispirato dalla riforma governativa.

Clicca qui 
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https://sites.google.com/a/confartigianatomarcatrevigiana.it/www/infosistema/notizie-eventi/etichettaturadeiprodottialimentaridichiarazionenutrizionaleobbligatoria
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7359
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FORMAZIONE MEDIATORI E FUNZIONARI DEL SISTEMA CAMERALE TRIVENETO
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per mediatori e funzionari del Sistema camerale Triveneto che 
partiranno il 19 maggio e si terranno presso le sedi di Unioncamere Veneto, a Padova, Vicenza 
e Verona. Ciascun corso è rivolto a 30 partecipanti ed è stato richiesto l’accreditamento ai fini 
della formazione professionale continua presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, 
Padova, Verona e Vicenza.

ROVIGO: COMPETIZIONE DI MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E 
COMMERCIALI
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare patrocina il III Convegno “GEO–
C.A.M.”, competizione di mediazione delle controversie civili e commerciali, che si terrà a Rovigo, 
presso Palazzo Riccoboni in Viale Marconi, 2. Il convegno si svolgerà durante l’arco del 12, 13 e 14 
maggio. Sabato sono in programma semifinale, finale e premiazione.

TREVISO: FORMAZIONE MANAGERIALE PER INTERNAZIONALIZZARE L’IMPRESA
La Camera di Commercio di Treviso prosegue l’offerta formativa del ciclo di incontri “Per 
esportare”, rivolto alle piccole e medie imprese che intendono dare continuità alla loro presenza 
commerciale all’estero. Martedì 7 giugno, a partire dalle ore 9 presso la sede camerale, si terrà 
l’incontro sulla formazione manageriale per l’internazionalizzazione, che affronta il tema della 
gestione del dopo evento - fiera o missione - momento cruciale per riprendere i contatti e per 
presentare proposte commerciali vincenti. 

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE A KIEV SU AMBIENTE, ENERGIA ED AGRICOLTURA
Nell’ambito del Programma “Communtech E.E.” e “Interagro”, dal 7 all’11 novembre 2016 
la Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina organizza un convegno internazionale a Kiev 
sull’ambiente, l’energia e l’agricoltura. A seguire si svolgeranno degli incontri B2B nel corso delle 
manifestazioni fieristiche “Communtech Energy Efficiency” e “Interagro”. 

 

PRESENTAZIONE ETIOPIA, OPPORTUNITÀ NELL’AGRO-INDUSTRIA, TESSILE E 
CONCIARIO
Nell’ambito delle attività di supporto che UNIDO sta fornendo al governo etiope, il 13 maggio 
2016, a partire dalle ore 10.30, presso ICE Agenzia - Sala Pirelli, via Liszt 21 a Roma si terrà 
l’evento Country Presentation Ethiopia. Verranno presentate le opportunità offerte dal Paese nel 
settore dell’a gro-industria, del tessile e del conciario, nonché il First International Agro-Industry In-
vestment Forum – Unleashing the Ethiopia’s investment potential, che avrà luogo ad Addis Abeba 
il prossimo 5-7 ottobre. 

 

BUGS, CONFERENZA FINALE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI PROGETTO
Unioncamere del Veneto–Eurosportello organizza la conferenza finale del progetto europeo 
BU.G.S. “Le competenze verdi per il rilancio dell’edilizia ed una maggiore competitività del 
settore“, in programma giovedì 12 maggio, dalle 9.30, presso l’Auditorium Campus Scientifico 
dell’Università Cà Foscari a Mestre. L’incontro presenterà le recenti tendenze e sfide in tema 
di efficienza energetica nell’edilizia nonché l’importanza delle competenze green nel mercato 
del lavoro. Inoltre, saranno illustrati i risultati delle attività realizzate a livello transnazionale, in 
particolar modo l’innovativa piattaforma online BU.G.S.

 

http://www.pd-promex.it/it/padova-promex/comunicazione/eventi-e-fiere/programma-communtech-e-e-e-interagro
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7358
http://www.ve.camcom.gov.it//default.aspx?cod_oggetto=10216552
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1159
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7356
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7357
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PADOVA: APRE LO SPORTELLO EUROPA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Sportello Europa è il nuovo servizio offerto dalla Camera di Commercio di Padova alle imprese della 
provincia di Padova. Tale sportello offre, in sinergia con l’Eurosportello Veneto e con i componenti 
della rete INNO-Padova, informazioni sui bandi di finanziamento comunitari per le imprese, offrendo 
un primo orientamento gratuito alle imprese interessate a presentare una domanda di finanziamento 
in risposta ad un bando europeo.

 

PREMIO MARINO GRIMANI 2016, PUBBLICATO IL BANDO PER IL RESTAURO ARTIGIANO
E’ stato pubblicato il nuovo bando del premio “Marino Grimani” per il restauro artigiano e la 
conservazione delle opere storico-artistiche. Il termine per l’iscrizione è venerdì 30 settembre 2016.
Il Premio, istituito nel 2012 da Ateneo Veneto e Camera di Commercio di Venezia, è stato ideato 
per dare riconoscimento alle eccellenze nei settori del restauro, per questo è rivolto a persone che 
operano nel campo dell’alto artigianato specialistico, a restauratori e a imprenditori regolarmente 
iscritti alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

 

INTERNET DAY: 66 TIROCINI ATTIVATI E LABORATORI PER OLTRE 90 GIOVANI
Proseguono le attivazioni dei tirocini all’interno del progetto Crescere in digitale, promosso 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Unioncamere in partnership con Google, 
per diffondere le competenze digitali tra i giovani e nel contempo avvicinare al web le imprese 
italiane. Sono 66 i giovani che, in occasione dell’Internet Day, hanno firmato il proprio progetto in 22 
Camere di Commercio e da maggio avranno la possibilità di iniziare il proprio percorso formativo. Da 
settembre ad oggi sono oltre 53mila i giovani iscritti attraverso la piattaforma www.crescereindigitale.
it; oltre 4.800 hanno completato tutto il corso. 

 

A VENEZIA SI CELEBRA LA FESTA DELL’EUROPA
Dal 5 al 20 maggio si tiene “Cittadinanza europea: unita nella diversità”, una grande manifestazione 
nel cuore di Venezia per celebrare la Festa dell’Europa con una serie di iniziative ed incontri dedicati 
all’Unione europea e ai suoi valori. La Festa dell’Europa a Venezia è co-organizzata da Europe Direct 
del Comune di Venezia con il Consiglio d’Europa - sede di Venezia, il Parlamento europeo - Ufficio 
d’informazione a Milano e la Commissione europea - Rappresentanza in Italia insieme con 20 partner 
locali e nazionali.

 
INCONTRI B2B A ZAGABRIA PER LE AZIENDE DEL DESIGN, MEDIA ED ARTE
“D4B - Designed for Business 2016” è un evento di matchmaking internazionale organizzato dall’Agenzia 
croata per le PMI, innovazione e investimenti HAMAG - BICRO con lo scopo di promuovere la 
collaborazione tra PMI creative, i produttori, i comuni e le organizzazioni di R&S.
L’evento, a partecipazione gratuita, si terrà all’interno del museo di arte contemporanea e prevede al 
possibilità di B2B della durata di 20’ attraverso la prenotazione anticipata, al fine di instaurare rapporti 
con potenziali partner; i settori d’interesse sono: design, media, cultura, audiovisual, advertising, arte, 
architettura.

 
EUROPA: NUOVO ROUND DI NEGOZIATI DEL TTIP A NEWS YORK
Nell’Unione europea alcuni europarlamentari mostrano preoccupazione e chiedono alla Commissione 
di non appiattirsi sui tempi elettorali americani per evitare compromessi sull’accordo transatlantico di 
libero scambio. In questo contesto permangono alcune polemiche sulla trasparenza dei negoziati e 
il Segretario del Commercio statunitense Pritzker ha cercato di smorzare le preoccupazioni asserendo 
che circa il 90% dei vantaggi derivanti dall’accordo saranno a favore delle PMI (sia americane che 
europee).
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