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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, LA PAGINA DI UNIONCAMERE VENETO DEDICATA A SCUOLE 
E AZIENDE

 Il sistema camerale ha un ruolo fondamentale nella realizzazione e diffusione di servizi e strumenti per l’alternanza 
scuola-lavoro e nell’orientamento degli studenti al mercato del lavoro, stabilito anche dall’ultimo decreto 
di riforma delle Camere di Commercio. La Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), in linea con il principio 
della scuola aperta, ha reso obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo triennio 
delle scuole superiori, anche dei licei per un totale di 400 ore nel corso del triennio negli istituti tecnici e 
professionali e 200 ore nei licei. Con l’alternanza scuola-lavoro viene introdotto in maniera universale un 
metodo didattico e di apprendimento che, introducendo gli studenti nel mondo del lavoro, vuole sintonizzare 
il mondo scolastico con le esigenze del mondo esterno, per favorire la crescita e la formazione professionale. 
Possono collaborare con le scuole, offrendo un percorso di alternanza scuola-lavoro, imprese, istituzioni, ordini 
professionali, enti culturali, associazioni sportive e di volontariato. Unioncamere del Veneto presenta un elenco 
navigabile dei principali servizi offerti dal sistema camerale a studenti, docenti, imprese ed enti pubblici e 
privati. Il registro è aperto e consultabile gratuitamente e permette di ricercare tutte le imprese iscritte al 
registro per l’alternanza scuola-lavoro e apprendistato selezionandole per nome o parola chiave, provincia, 
attività economica prevalente o figura professionale. L’iscrizione al registro è gratuita ed è aperta a tutte le 
imprese iscritte al registro delle imprese.
 
Clicca qui 

FOCUS
COMMERCIO: NEL 2016 RALLENTANO I CONSUMI, CHIUDONO SEMPRE PIÙ NEGOZI

Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno evidenziato 
un aumento del +0,7% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Rispetto al trimestre precedente l’indice 
destagionalizzato ha registrato un +0,9% invertendo il -1,4% del trimestre precedente. Nella media dell’intero 2016 
le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del +1,2%, in diminuzione rispetto al ritmo di crescita dello 
scorso anno (+2,9% nel 2015). La dinamica delle vendite è ascrivibile alla variazione positiva del fatturato dei 
supermercati, ipermercati e grandi magazzini (+1,3%) e dal commercio al dettaglio alimentare (+0,8%), mentre 
il non alimentare ha segnato una tendenza negativa col -0,3%. Sotto il profilo dimensionale, le vendite hanno 
mostrato performance migliori negli esercizi di media e grande dimensione (+1,1%), mentre quelli di piccole 
dimensioni hanno registrato una tendenza negativa del -0,5%. Gli ordinativi, dopo il +0,6% del trimestre precedente, 
sono tornati in diminuzione del -1,1% con la media annua rimasta attorno ai valori dello zero (-0,1%), in calo rispetto 
al +0,7 del 2015. L’occupazione ha registrato un aumento del +0,6, confermando la dinamica positiva dello scorso 
trimestre (+1,6%). Dopo il lieve miglioramento del trimestre precedente, il clima di fiducia degli imprenditori per i 
prossimi tre mesi torna negativo. Il saldo tra chi prevede un aumento e chi una diminuzione del volume d’affari 
crolla a -27,3 punti percentuali (era +1,6 p.p. del trimestre precedente). Peggiorano anche i saldi degli ordini 
(-22,2 p.p. contro il -4,7 p.p. precedente) e dell’occupazione che scende a -6,3 p.p. (-5,4 p.p. precedente).

Clicca qui 

PRIMO PIANO: Alternanza scuola-lavoro, online la pagina di Unioncamere Veneto
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7505
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7520
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INTERNAZIONALIZZAZIONE: TREVISO-BELLUNO E VENETO ORIENTALE IN CROAZIA

Martedì 21 marzo, al Padiglione Ex-Filanda della Fiera Internazionale di Santa Lucia di Piave a 
Treviso, verrà organizzato il convegno Internazionalizzazione delle imprese: Treviso-Belluno e 
Veneto Orientale in Croazia, organizzato dall’Ente Fiere di Santa Lucia. L’occasione sarà utile 
per approfondire tutte le opportunità commerciali e d’investimento in Croazia, con particolare 
riferimento ai finanziamenti e alle prospettive di crescita economica produttiva e commerciale 
con focus dedicati al settore agricolo e legname. 

 

INDUSTRIA 4.0: A VENEZIA E ROVIGO SI PARLA DI INNOVAZIONE E SVILUPPO 

Nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, volto a 
sostenere ed incentivare gli  investimenti delle imprese nella tecnologizzazione e digitalizzazione 
dei processi produttivi, la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, con il patrocinio 
del Dipartimento di Management Università di Ca’ Foscari, organizza due convegni informativi in 
programma il 31 marzo a Venezia (14.30-18) e il 7 aprile a Rovigo (14.30-18).

 

BIOSENSING TECHNOLOGY: INCONTRI B2B A RIVA DEL GARDA

La 5° International Conference on BioSensing Technologies si terrà quest’anno in Italia a Riva Del 
Garda, dal 7 al 10 maggio 2017, e sono attesi oltre 300 partecipanti internazionali da 40 paesi. La 
Conferenza  verterà sui più recenti e autorevoli sviluppi dal punto di vista sia accademico che 
imprenditoriale, mettendo in luce le buone prassi e i casi di successo relativi all’applicazione delle 
tecnologie della biosensoristica. I cinque temi sono novel biomarkers, biosensor interface, novel 
detection technologies, integrated systems e commercialisation and impact.

 
   
MUD: SEMINARIO GRATUITO A BELLUNO

L’ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, al fine di fornire  agli 
operatori interessati le informazioni per procedere alla corretta compilazione e presentazione 
della dichiarazione MUD 2017 (dati 2016), organizza una serie di appuntamenti formativi. Per la 
Camera di Commercio di Treviso –Belluno il seminario si terrà giovedì 23 marzo, dalle ore 9.30 alle 
13.30, presso la Camera di Commercio bellunese. La partecipazione agli eventi è gratuita ma 
subordinata alla preventiva iscrizione telematica.

 

VERONA: FOCUS VITIVINICOLO SU CINA E STATI UNITI

La Camera di Commercio di Verona organizza, nell’ambito degli incontri sull’internazionalizzazione 
delle imprese vitivinicole, il seminario “Focus Cina e USA” per presentare le peculiarità di questi due 
mercati, con particolare riferimento a strategie di ingresso e modelli di business, alla protezione 
dalla contraffazione, agli aspetti fiscali e doganali. Il seminario si terrà il 30 marzo 2017 dalle 15.30 
alle 18.30, quota di partecipazione 30 euro più IVA. Iscrizione online.

VENETO PROMOZIONE: MISSIONE ESPLORATIVA LAOS E MYANMAR

Veneto Promozione, nell’ambito del Programma Promozionale condiviso e finanziato dalla 
Regione del Veneto e del Sistema Camerale aderente, organizza una missione economica 
esplorativa in Laos e Myanmar dal 13 al 21 maggio. I settori coinvolti nell’iniziativa sono meccanica, 
meccanizzazione agricola, food processing, edilizia-costruzioni,infrastrutture, macchinari, 
materiali, pompe, ambiente, energia. Adesioni entro il 20 marzo.

 
 

http://www.bl.camcom.it/news/corsi-e-convegni/seminario-mud-gratuito-per-le-imprese-23-marzo-2017
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19349
http://www.dl.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=14014103
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=19332
http://www.vr.camcom.it/it/ultime-news/30-marzo-focus-cina-e-usa
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7519
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AREE INDUSTRIALI: DA APRILE DOMANDE PER GLI INCENTIVI LEGGE 181/89
Dal 4 aprile è possibile presentare le domande di agevolazione per i programmi di investimento 
nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, che potranno beneficiare degli incentivi 
previsti dalla legge 181/89. La dotazione finanziaria prevista è di 124 milioni di euro a valere sulle 
risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Di questi, 44 milioni di euro sono accantonati a favore 
degli accordi di programma. L’investimento minimo è di 1,5 milioni di euro e potrà essere realizzato 
nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa. Le richieste di finanziamento 
dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia.

ASSOCAMERESTERO: MARIO POZZA (TREVISO-BELLUNO) COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO
Il presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Mario Pozza, vice presidente di 
Unioncamere Nazionale, è stato eletto lo scorso 24 febbraio tra i componenti del Consiglio Generale 
e tra i componenti del Consiglio di Assocamerestero, l’associazione delle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero. 

ECONOMIA: ANNO ANCORA DIFFICILE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI
Diminuiscono le piccole imprese artigiane ma aumentano le più grandi: -12.333 il saldo tra iscrizioni 
e cessazioni di impresa per le ditte individuali (-1,39%) a fine 2016, quasi 6mila in meno per le società 
di persone (-2,51%).  Bilancio positivo, invece, per le società di capitali: +2.477 imprese pari al +3,28% 
rispetto al 2015. Complessivamente, per l’artigianato il 2016 si è chiuso ancora con il segno ‘meno’ 
(-15.811 unità) ma in  miglioramento rispetto al 2015. Ed è il risultato meno pesante dal 2011. A dirlo 
è l’analisi di Unioncamere e InfoCamere condotta sui dati del registro delle imprese.

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA 2014-2020: PRIMO BANDO DA 78 MILIONI
Settantotto milioni di euro di fondi UE del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è l’importo 
messo a bando dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, del quale la Regione 
del Veneto è Autorità di Gestione. La Giunta veneta ha approvato i primi bandi relativi ai quattro 
Assi Prioritari: innovazione blu (pesca sostenibile, turismo non solo balneare, idrovie e trasporti navali, 
traffico marittimo, protezione degli habitat e della fauna acquatica, sviluppo  biotecnologie); 
sicurezza e resilienza legate all’adattamento ai cambiamenti climatici e a eventi calamitosi; 
patrimonio culturale e naturale; trasporto marittimo. 

VERONA: POLONIA, PARADISO PER I SETTORI DELLE COSTRUZIONI ED ENERGIA
Nei giorni scorsi la Camera di Commercio di Verona ha presentato la Polonia, un’economia in 
pieno sviluppo il cui Pil nel 2016 è cresciuto del 2,8% e con oltre 38 milioni di abitanti. Grazie alla 
costante crescita economica registrata negli ultimi anni, è stato ridotto il gap del PIL pro-capite 
con l’UE ed è cresciuto il potere d’acquisto con l’affermarsi di nuovi modelli di consumo. Secondo 
una recente indagine dell’Unione Europea sul livello di competività regionale, alcune regioni della 
Polonia centrale hanno lo stesso indice di capacità competitiva del Veneto. 

UE: NORME SULLE POLITICHE AMBIENTALI, AIUTO DAGLI STATI MEMBRI
La Commissione europea ha adottato lo strumento per il riesame dell’attuazione delle politiche 
ambientali. Insieme agli Stati Membri, verranno analizzate le cause alla radice delle carenze di 
attuazione, trovando soluzioni prima che i problemi diventino urgenti. La piena attuazione della 
legislazione ambientale dell’UE potrebbe far risparmiare ogni anno alla nostra economia 50 miliardi 
di euro in costi sanitari e costi diretti per l’ambiente.
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