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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
LE MAFIE IN VENETO? SILENTI, INVISIBILI, LIQUIDE

Veneto, una regione a forte infiltrazione camorristica che nel 2015 ha visto però raddoppiare il numero di 
beni confiscati alle organizzazioni criminali. I numeri e le mappe aggiornate sono contenute nello studio 
«Le mafie liquide in Veneto. Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell’economia regionale», 
realizzato da Unioncamere del Veneto e Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, nell’ambito 
dell’ormai pluriennale protocollo di intesa, sottoscritto a Venezia nel 2012. L’organizzazione più attiva è la 
camorra attraverso l’estorsione connessa all’usura. La confisca dei beni in mano alla criminalità organizzata 
ha registrato un considerevole balzo in avanti. Dagli 88 beni censiti in Veneto nel 2013, si è infatti passati 
ai 186 nel 2015 (+98). L’incidenza percentuale sul totale dei beni confiscati in Italia rimane evidentemente 
molto bassa, meno dell’1% ma, scomponendo i dati, si riscontra come il Veneto sia la regione largamente 
più attrattiva nel Nord Est. Prendendo in considerazione la distribuzione della presenza mafiosa per settori, il 
comparto più colpito è l’edilizia. In termini quantitativi, Venezia è la provincia del Veneto che al 31 dicembre 
2015 ha registrato il maggior numero di beni confiscati (60), seguita da Verona (54), Padova (36), Belluno (17), 
Vicenza (10), Treviso (5) e Rovigo (4).

Clicca qui 

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO, DISPONIBILE LA RELAZIONE ATTIVITÀ 2015

E’ disponibile online, nel sito www.unioncameredelveneto.it, la Relazione attività 2015 nella quale i tre 
dipartimenti in cui è strutturata Unioncamere del Veneto (il dipartimento per le politiche di coordinamento 
e le relazioni istituzionali, il dipartimento politiche comunitarie – Eurosportello Veneto e la Delegazione di 
Bruxelles) presentano la raccolta delle attività di un anno di lavoro svolta a sostegno dello sviluppo del 
sistema imprenditoriale ed economico della regione. I dati che emergono dalla pubblicazione, che 
contiene anche delle infografiche e le schede dei progetti e delle convenzioni seguite, parlano di circa 
21.000 aziende coinvolte non solo attraverso servizi informativi, di assisten za e consulenza, ma anche e 
soprattutto attraverso progetti comu nitari e convenzioni. Oltre 840 le richieste di informazione evase dagli 
uffici di Unioncamere del Veneto. Sul fronte della comunicazione, la pagina Facebook ha raggiunto in poco 
tempo oltre 650 “mi piace” e il profilo Twitter conta più di 1.200 follower. Anche la newsletter Unioncamere 
Veneto Flash ha superato quota mille utenti registrati.

 
Clicca qui 

PRIMO PIANO: Le mafie in Veneto? Silenti, invisibili, liquide

FOCUS: Unioncamere Veneto, disponibile la Relazione attività 2015

EVENTI: Asset strategico per lo sviluppo del territorio metropolitano

NEWS: Adriaincubator: l’incubatore virtuale per turismo ed agroalimentare
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7369
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7373
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ZONA FRANCA: ASSET STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
METROPOLITANO
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Confindustria Venezia ed Autorità Portuale di 
Venezia, organizza il convegno “La zona franca: asset strategico per lo sviluppo del territorio 
metropolitano”, in programma lunedì 13 giugno, alle ore 9.30, presso la sede della Città 
Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191 a Mestre-Venezia. Nel corso dell’incontro 
si analizzerà il ruolo del Nord Italia quale luogo di innovazione e sviluppo per costruire la mobilità 
del futuro.

ALTRA MODA ALTRO MODO, A FANZOLO COOPERATIVE IN PASSERELLA
Il 10 giugno, a partire dalle ore 18.30 nella cornice affascinante di Villa Emo di Fanzolo di 
Vedelago (Treviso), le creazioni di moda ed eleganza di dodici cooperative sociali venete verranno 
presentate all’interno dell’evento “Altra Moda Altro Modo”, promosso da Regione del Veneto e 
Unioncamere Veneto. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Sviluppo della piccola e 
media impresa veneta in forma di cooperativa”, un’azione pilota il cui obiettivo principale è la 
promozione delle più raffinate creazioni sartoriali e degli accessori ideati dal mondo veneto della 
cooperazione.

 
PADOVA: RAPPORTO SULL’ECONOMIA REGIONALE
Si terrà venerdì 17 giugno a Padova, presso la Camera di Commercio a partire dalle ore 10.30, il 
tradizionale appuntamento annuale con la presentazione del rapporto di Unioncamere Veneto 
“La situazione economica del Veneto”. Dopo gli indirizzi di saluto da parte di Fernando Zilio, 
presidente Camera di Commercio di Padova, e Giuseppe Fedalto, presidente Unioncamere 
Veneto, verrà illustrato il rapporto 2016. La giornata si concluderà con la consegna del “Premio 
regionale per lo sviluppo economico del Veneto” a sette aziende venete.

ALPE ADRIA: BIOHIGHTECH BROKERAGE EVENT
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con le Camere partner del Network Nuova Alpe 
Adria, organizza nell’ambito della rete Enterprise Europe Network una giornata di incontri bilaterali 
tra operatori del BioHighTech operanti nell’area compresa tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Carinzia, Stiria, Slovenia, Istria e regione di Fiume, in programma mercoledì 29 giugno 2016 presso 
lo Starhotel Savoia Excelsior di Trieste. L’evento si rivolge al mondo dell’industria e R&D dei settori 
biomedicale, biotech e bioinfomatica dell’Alpe Adria.

 

VERONA: I FONDI BEI E I FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE
Nell’ambito del ciclo di eventi informativi promossi dallo sportello Europe Direct “Filodiretto con 
l’Europa” della Provincia di Verona ed Unioncamere del Veneto – Eurosportello, il 16 giugno si 
terrà a Verona l’evento “I Fondi BEI e i finanziamenti nazionali per le imprese, per lo sviluppo 
economico e la competitività del territorio”. All’iniziativa prenderanno parte, in qualità di relatori, 
rappresentanti di istituzioni europee, nazionali e regionali. L’evento si svolgerà presso la Loggia Frà 
Giocondo a Verona, è gratuito ed è destinato ad imprese di qualsiasi settore e enti locali. 

IP MANAGER: LA FIGURA DELL’INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER NELLE IMPRESE
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con LES Italia, organizza il seminario gratuito  “IP  
MANAGER:  La figura dell’intellectual property manager nelle imprese” in programma giovedì  30 
giugno 2016, dalle 14.00 alle 18.00, presso Sala Europa di Unioncamere del Veneto. L’incontro 
servirà a presentare la figura dell’Intellectual Property Manager (IP Manager), responsabile della 
proprietà intellettuale - industriale e della politica di innovazione di un’impresa.

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7382
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7371
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7374
http://www.unioncameredelveneto.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=18883
http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=7383
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ADRIAINCUBATOR: L’INCUBATORE VIRTUALE PER TURISMO ED AGROALIMENTARE 
È online l’incubatore virtuale Adriaincubator, l’incubatore virtuale per le PMI dell’area adriatica 
ideato nell’ambito del progetto AdriaFootouring, progetto europeo IPA Adriatic di cui Unioncamere 
del Veneto è partner. Adriaincubator è un luogo per le imprese del turismo e dell’agro-alimentare 
che mette a disposizione servizi e informazioni al fine di incoraggiare e guidare lo sviluppo di idee 
innovative.  Adriaincubator offre la possibilità, previa registrazione, di consulenze gratuite online 
finalizzate a stimolare e guidare lo sviluppo di idee innovative.

 

SONDAGGIO EASME PER AUTOVALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA PMI
Unioncamere del Veneto è stata coinvolta nella fase di collaudo dello strumento Europeo per l’auto-
valutazione dell’efficienza energetica delle PMI realizzato dall’Agenzia Esecutiva per le Piccole e 
Medie Imprese della Commissione Europea (EASME). Al fine di creare uno strumento utile e condiviso, 
vi invitiamo a partecipare a questa fase pilota che consiste nella registrazione della propria azienda 
al portale ECAS della Commissione Europea e nella successiva compilazione di un questionario on-
line (in italiano). 

UNIONCAMERE-EUROSPORTELLO VENETO SI AGGIUDICA PROGETTO BLUE TECH
Unioncamere del Veneto-Eurosportello si è aggiudicato il finanziamento del progetto Blue Tech per 
una cifra pari a 521.600,00 euro, dei quali 443.360.00 garantiti con fondi Comunitari Adriatic IPA e 
78.240,00 FESR e fondo nazionale. Il progetto, inserito nell’ambito del Programma di Cooperazione 
transfrontaliera IPA Adriatico, avrà una durata di sette mesi con scadenza ottobre 2016 e prevede 
lo sviluppo di un cluster macro-regionale nell’area adriatico–ionica nel settore delle green 
technologies&new materials della Blue Growth.

SISTEMA CAMERALE: È NATA LA CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO
Si è insediato il 16 maggio 2016 il primo Consiglio della Camera di Commercio di Treviso – Belluno. Il 
nuovo Ente camerale è subentrato in tutti i rapporti giuridici in capo alla Camera di Commercio di 
Treviso, che ha cessato di esistere. Per acclamazione è stato eletto Presidente il dott. Mario Pozza, 
che presiederà l’Ente camerale per i prossimi cinque anni. 

 
 
DIRITTO ANNUALE, ONLINE CALCOLO E PAGAMENTO
E’ disponibile un nuovo sito tematico dedicato al diritto annuale. Il nuovo strumento permette di 
ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per l’anno 2016, effettuare il pagamento 
mediante il nuovo sistema elettronico PagoPa oppure stampare il modello F24 precompilato e 
procedere con il pagamento in banca o posta. Il termine per il versamento ordinario del diritto 
annuale 2016 è il 16 giugno salvo diversa scadenza per deroghe fiscali o normative.

OLTRE 400MILA FATTURE ELETTRONICHE GRATIS PER LE PMI
Superano quota 400mila le fatture elettroniche emesse dalle oltre 60mila imprese che hanno aderito 
al sevizio gratuito online delle Camere di commercio. Quasi il 9% delle circa 700mila imprese in affari 
con la PA ha scelto di utilizzare la piattaforma dedicata https://fattura-pa.infocamere.it. Lo strumento 
è messo a disposizione delle PMI dal Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia 
Digitale ed Unioncamere per  fare fronte all’obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica 
amministrazione, in vigore dal 31 marzo 2015.

 

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVIV n. 21/22 Anno 2016  
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera  Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7365
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7366
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