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PRIMO PIANO
SISTEMA CAMERALE UNITO CONTRO I BLOCCHI 
AL TRANSITO LUNGO IL BRENNERO

Creare una rete di alleanze su più livelli territoriali per 
dialogare con la Commissione europea e aprire un confronto 
in sede comunitaria per tutelare lo sviluppo economico dei 
territori italiani e la possibilità per le imprese di competere ad 
armi pari. Con questo obiettivo, il 10 aprile scorso, si è tenuta 
a Verona la terza tappa del «Roadshow per il Brennero», 
l’iniziativa promossa dai Sistemi camerali di Emilia Romagna, 
Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto contro la decisione 
del Governo Regionale Tirolese di limitare il transito di mezzi 
pesanti all’interno dei propri confini. Una decisione assunta 
unilateralmente e in contrasto con i diritti sanciti dall’Unione 
Europea in merito alla libera circolazione delle merci. Attraverso 
l’arco alpino transita la metà delle esportazioni italiane e oltre 
il 70% dei flussi import-export dell’Italia con l’Ue. Con oltre 50 
milioni di tonnellate merci sugli oltre 160 milioni che varcano 
i confini terrestri nazionali, l’asse del Brennero è un segmento 
fondamentale del Corridoio Scandinavo–Mediterraneo. Le 
quattro regioni del Nord pesano il 60% dell’interscambio con 
l’Ue28 (305 mld euro) e circa il 38,5% dell’interscambio tra 
Italia e Paesi ScanMed (82 mld euro), con un maggiore peso 
per l’export. All’interno della macroarea, il Veneto pesa oltre 
il 23% nell’interscambio Ue28. Il «Roadshow Brennero», che 
ha già toccato Modena, Mantova e Verona, si sposterà ora a 
Trento, Bolzano, Monaco di Baviera per concludersi a Roma a 
metà maggio.

 

FOCUS
UNIONCAMERE VENETO: GIUSEPPE RIELLO 
ELETTO VICEPRESIDENTE VICARIO

Il 4 aprile 2019 la Giunta di Unioncamere del Veneto ha 
eletto Giuseppe Riello vicepresidente vicario dell’Ente 
camerale veneto. Riello è presidente della Camera di 
Commercio di Verona, riconfermato nel 2019. Nel 2018 
viene eletto, la seconda volta, vicepresidente nazionale 
di Unioncamere, assieme a Mario Pozza, presidente della 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno e di Unioncamere 
del Veneto. Sono quindi due i presidenti veneti, sugli otto 
previsti statutariamente, che con il presidente Carlo 
Sangalli compongono l’Organo di vertice dell’Ente che 
cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di 
commercio e degli altri organismi del Sistema camerale 
italiano. Giuseppe Riello, nato a Venezia nel 1965, terzogenito 
di Pilade Riello fondatore nel 1922 del marchio italiano 
capofila nella produzione di sistemi e tecnologie nel settore 
della climatizzazione. «Mi congratulo sinceramente con il 
neo vicepresidente e mi dico soddisfatto per la decisione 
dell’assise dei presidenti delle Camere di Commercio del 
Veneto» afferma il presidente di Unioncamere del Veneto 
Mario Pozza. «Giuseppe Riello unisce alle notevoli capacità 
di imprenditore ottime competenze come amministratore. 
All’impegno in campo nazionale adesso si aggiunge quello 
regionale, che affronteremo assieme con concretezza e 
convinzione per la crescita dell’economia e della società 
veneta e italiana».

PRIMO PIANO: Sistema camerale unito contro i blocchi al transito lungo il Brennero

FOCUS: Unioncamere Veneto: Giuseppe Riello eletto vicepresidente vicario

EVENTI: Progetto TBCL: ciclo di otto appuntamenti formativi

NEWS: Premio CompraVerde Veneto: iscrizioni prorogate all’8 maggio

http://unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7893
http://unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7893
http://unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7891
http://unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7891


www.unioncameredelveneto.itE V E N T I 

 
PROGETTO TBCL: CICLO DI OTTO APPUNTAMENTI FORMATIVI
Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto, partner del progetto TCBL - BUSINESS LABS Transformative business 
models for the textile and clothing sector, organizza per le aziende e tutti gli attori interessati del settore moda un ciclo 
di otto incontri formativi. Il progetto TCBL infatti intende testare ed ottimizzare nuovi modelli di business per rilanciare 
l’industria tessile e per trasformarla riportando la capacità di produzione in Europa mediante l’applicazione di approcci 
che supportano il design e la produzione locale, riducendo l’impatto ambientale.  

 
REGIONE VENETO: BANDO CONTRIBUTI PMI FEMMINILI
La Regione Veneto ha approvato l’8 marzo scorso il nuovo Bando per l’erogazione di contributi a piccole e medie imprese 
del Veneto a prevalente partecipazione femminile, sia nella titolarità che nella gestione dell’attività. L’agevolazione consiste 
in un contributo a fondo perduto, pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell’intervento. 
Domande fino alle ore 18.00 del 18 aprile 2019.

 
FUNGHI, CALENDARIO SESSIONI D’ESAME 2019
Calendarizzata la nuova sessione d’esame per l’anno 2019 necessaria per conseguire l’abilitazione all’identificazione 
dei funghi epigei freschi spontanei e conservati e dei porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione. I candidati 
all’esame per il riconoscimento dell’idoneità potranno iscriversi ad una delle due date di esame previste rispettivamente 
a Venezia-Maghera, presso la sede dell’Unioncamere Veneto, martedì 2 luglio; la seconda a Vicenza, presso la sede della 
Camera di Commercio, giovedì 19 settembre.

 
VICENZA: IMPRESE IN SALUTE
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Vicenza, ha organizzato una serie di 5 Incontri in Comuni della provincia di Vicenza, sul tema della Crisi d’Impresa. Gli 
incontri sono gratuiti e l’argomento trattato è identico in tutti i 5 incontri, ma è necessario iscriversi in quanto i posti 
sono limitati. 

 
VERONA: SEMINARIO MUD 2019
Sono aperte le iscrizioni al seminario MUD 2019 rivolto alle imprese, che si terrà lunedì 13 maggio dalle 9.30 alle 13.30  
in Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la preventiva 
iscrizione online nella sezione eventi del sito www.dl.camcom.gov.it. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 9 maggio 
2019.  

 
 
TREVISO E BELLUNO: INCONTRI SULLA SICUREZZA DIGITALE IN AZIENDA
La Camera di Commercio di Treviso Belluno organizza, nelle giornate del 9 a Belluno e 10 maggio a Treviso, due incontri 
formativi sulla sicurezza digitale. Il seminario offrirà ai partecipanti una panoramica sul tema sempre più attuale della 
cybersecurity nell’era dell’Industria 4.0. Partendo da un’analisi dei principali e più diffusi rischi, saranno presentate le 
misure minime che le piccole e medie  imprese dovrebbero adottare per un’adeguata difesa, con  un focus finale sulle 
agevolazioni previste per gli investimenti per la sicurezza digitale.  
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PREMIO COMPRAVERDE VENETO: ISCRIZIONI PROROGATE ALL’8 MAGGIO
In riferimento alla seconda edizione del premio CompraVerde Veneto, promosso dalla Regione del Veneto con la 
collaborazione di Unioncamere Veneto, Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Veneto, la scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione è stata prorogate all’8 maggio 2019. 

EXCELSIOR: LAVORO, CRESCE IL GAP TRA DOMANDA E OFFERTA
Insegnanti di lingue, analisti e progettisti di software, specialisti di saldatura elettrica, agenti assicurativi, elettrotecnici: per 
le imprese, quasi 6 su 10 di queste professioni sono difficili da trovare. Il Rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere a Anpal 
mette nuovamente in evidenza il problematico incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese dell’industria e 
dei servizi e l’offerta presente sul mercato. Un disallineamento che nel 2018 ha riguardato il 26% degli oltre 4,5 milioni di 
contratti di lavoro che il sistema produttivo aveva intenzione di stipulare, 5 punti percentuali in più del 2017.

CSR IN CLASS: I PARTNER DEL PROGETTO IN VISITA-STUDIO A VENEZIA
Dal 15 al 19 aprile 2019 si terrà la seconda visita studio prevista dal progetto CSR IN CLASS, finanziato dal programma europeo 
Erasmus+. 40 studenti e 3 insegnanti dell’Istituto Economic and Grammar School di Radovljica (Slovenia) incontreranno 
gli studenti dell’istituto M. Fanno di Conegliano. Previsti infine due workshop dedicati ad approfondire la responsabilità 
sociale d’impresa in Italia. Il prossimo e ultimo appuntamento si svolgerà dal 13 al 17 maggio in Slovenia.

  
VERONA: NUOVA GIUNTA IN CAMERA DI COMMERCIO
Il Consiglio della Camera di Commercio di Verona ha votato la Giunta dell’ente per il mandato 2019-2024, il secondo del 
presidente Giuseppe Riello. La Giunta risulta composta da sette consiglieri, più il presidente Riello: il consigliere delegato 
per Verona di Confindustria, Carlo De Paoli, il presidente di Coldiretti Verona e Coldiretti Veneto, Daniele Salvagno e 
tre vicepresidenti di Confcommercio, Nicola Baldo (presidente della Sezione Commercio), Paolo Artelio (presidente della 
Sezione Turismo) e Paolo Tosi (presidente della sezione Servizi). Baldo è alla sua seconda nomina, assieme ad altri due 
componenti: Silvia Nicolis, amministratore delegato del Museo Nicolis, e al Presidente di Confartigianato Verona, Andrea 
Bissoli.

L’ITALIA CHE FUNZIONA: DISPONIBILI ONLINE I MATERIALI
Lo scorso 22 marzo nella sede di Unioncamere Veneto ha fatto tappa il roadshow “L’Italia che funziona” del Ministero degli 
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (Farnesina) e del Ministero dello Sviluppo Economico. L’iniziativa istituzionale, 
promossa sul territorio regionale dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e Unioncamere del Veneto, ha voluto far 
conoscere le attività e i finanziamenti che Farnesina, MISE, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti mettono a disposizione per lo 
sviluppo delle PMI nel nostro Paese.

 
SPONSORIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA PRESSO AMBASCIATA A BRUXELLES
L’Ambasciata d’Italia a Bruxelles offre alle imprese del settore eno-gastronomico la possibilità di sponsorizzare le celebrazioni 
per la Festa della Repubblica 2019, tramite la donazione di prodotti. Le imprese interessate possono consultare il bando di 
partecipazione e gli allegati online. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 aprile 2019. 
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