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A VICENZA SI È SVOLTO IL PRIMO FESTIVAL DEI 
CONSUMATORI

Sabato 6 e domenica 7 febbraio si è svolto a Vicenza 
il primo Festival dei Consumatori, evento organizzato 
dalla Regione del Veneto, assessorato alla Tutela del 
Consumatore, in collaborazione con il Comune di Vicenza 
e le associazioni dei consumatori riconosciute a livello 
regionale. Il Festival ha interessato tutto il centro città con 
una rete di punti di presenza dislocati nelle piazze, negli 
edifici e negli esercizi commerciali: per un fine settimana 
la città è diventata una grande vetrina sull’azione dei 
diversi soggetti che si occupano di diritti dei consumatori. 

EUROFORMAZIONE: AL VIA IL CORSO 2010 
SULL’EUROPA E L’AMMISSIONE AI BANDI

Anche quest’anno Eurosportello del Veneto–Unioncamere 
del Veneto, in collaborazione con la Regione Veneto, 
organizza il Corso di Euroformazione 2010. Il Corso si struttura 
in 15 sessioni su argomenti relativi all’Europa allo scopo di 
fornire un quadro aggiornato delle più importanti tematiche 
nell’ambito del diritto europeo e delle politiche comunitarie, 
oltre ad offrire validi strumenti a supporto della progettazione e 
della presentazione di proposte progettuali a valere sui bandi 
europei. L’edizione 2010, inoltre, riserva particolare attenzione 
alle novità introdotte in materia comunitaria in seguito alla 
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Nell’ambito dei due giorni, il sistema camerale ha 
organizzato due incontri presso la Camera di commercio 
di Vicenza sul tema della conciliazione e la sicurezza dei 
prodotti. La sera del 6 febbraio, presso il teatro Astra di 
Vicenza, si è svolto l’evento “La Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Buone pratiche a tutela dei consumatori veneti”, 
nel corso del quale sono stati consegnati gli attestati di 
merito alle 23 aziende distintesi per alcune buone pratiche 
adottate nella gestione d’impresa e raccolte nel volume 
“Veneto e imprese: un futuro responsabile. Buone pratiche 
Responsabilità Sociale d’Impresa in Veneto”, pubblicato 
da Regione e Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui

ratifica del Trattato di Lisbona. Il Corso è gratuito ed aperto 
a tutti e si svolgerà presso la Sala Europa di Unioncamere 
del Veneto, Via delle Industrie 19/C Marghera-Venezia, 
ad eccezione della prima sessione, tenutasi il 29 gennaio 
presso l’aula Baratto dell’Università Cà Foscari di Venezia. 
Come nella scorsa edizione, si può frequentare ogni lezione 
singolarmente a seconda della materia di specifico interesse. 
A richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione per 
la sessione cui ciascun partecipante avrà presenziato. La 
Sessione 2, sulla disciplina del distacco dei lavoratori, è in 
programma venerdì 26 febbraio dalle 14 alle 16.30.

             
                Clicca qui
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VERONA: CICLO DI SEMINARI SULLA TUTELA DELLA 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nell’ambito delle attività del nuovo servizio 
Sportello Tutela Proprietà Intellettuale, la Camera di 
Commercio di Verona organizza un ciclo di seminari 
in materia di brevetti e marchi per sensibilizzare 
le aziende sull’utilizzo della proprietà industriale 
anche quale strumento di promozione del made 
in Italy. Dopo il primo incontro del 19 gennaio, il 
prossimo appuntamento è il 16 febbraio, presso la 
Camera di Commercio veronese dalle 15.30 alle 
18.30, con un seminario dal titolo “Spaccato di vita 
di un brevetto, dalla nascita di un’idea inventiva al 
mercato”.

                Clicca qui

NANOTECNOLOGIE: I NUOVI ORIZZONTI DELLA 
SCIENZA NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Veneto Nanotech lancia una nuova edizione dei 
corsi di formazione “I nuovi orizzonti della scienza 
nella produzione industriale: alla scoperta delle 
nanotecnologie”, che si svolgeranno presso 
l’International Campus for Nanotechnologies–ICN - 
Ca’ Tron di Roncade (TV). L’iniziativa vuole offrire un 
quadro aggiornato e completo sulle nanotecnologie. 
Ciascun incontro dura un’intera giornata, con 
un massimo di 40 partecipanti, e si svolgerà nelle 
seguenti date: 11 marzo 2010 (adesioni entro il 4 
marzo); 16 aprile 2010 (adesioni entro il 9 aprile); 14 
maggio 2010 (adesioni entro il 7 maggio).

                Clicca qui

INTERNAZIONALIZZAZIONE: ATHETHI 2010, FIERA 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE

Dal 25 marzo al 5 aprile, presso la Fiera Internazionale 
di Sousse in Tunisia, si terrà Athethi 2010, 13esma 
fiera internazionale del mobile, arredamento ed 
artigianato. Eurosportello del Veneto, che dispone 
di una rete di contatti istituzionali ed imprenditoriali 
in loco, invita le aziende del settore interessate 
a manifestare la volontà a partecipare a questa 
importante fiera di settore del Nord Africa. La 
partecipazione comprende l’organizzazione di stand 
e l’assistenza per partecipare ad incontri bilaterali di 
tipo commerciale. Termine per le domande 1 marzo 
2010.

                Clicca qui

UN LIBRO PER RACCONTARE I CALZATURIERI 
DELLA RIVIERA DEL BRENTA

Sabato 13 febbraio, alle ore 10 presso il 
Politecnico Calzaturiero a Capriccio di Vigonza 
(PD) – via Venezia 62 –, sarà presentato il libro 
“Racconti d’impresa. I calzaturieri del Brenta 
tra locale e globale”. Il libro, realizzato con il 
contributo di importanti esperti del settore, è 
opera di Giovanni Luigi Fontana, Francesco 
Jori, Silvano Bressanin e Giorgio Riello e 
racchiude l’analisi delle origini, l’evoluzione e le 
esperienze del settore calzaturiero della Riviera 
del Brenta. 

                Clicca qui

TREVISO: SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

La Camera di Commercio di Treviso organizza due 
seminari di aggiornamento in contrattualistica 
internazionale nelle giornate del 10 e 17 marzo. 
Gli incontri, che si terranno presso la sede 
camerale, riguardano rispettivamente il tema 
delle gare d’appalto internazionali e il recupero 
dei crediti. I corsi sono rivolti agli addetti 
amministrativi e commerciali degli uffici estero 
di imprese di produzione, commerciali e servizi. Il 
termine per le adesioni è fissato al 2 marzo. 

                Clicca qui

PROGETTO ARTEMIS, AL VIA IL CORSO DI 
FORMAZIONE PER FUTURE IMPRENDITRICI

La Camera di Commercio di Padova, su incarico 
del Comitato per lo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile, organizza il corso gratuito per future 
imprenditrici “Progetto Artemis”, giunto ormai alla 
sua decima edizione. Il corso di formazione, che 
prenderà il via il 6 marzo, è strutturato in 80 ore ed è 
rivolto alle future imprenditrici che hanno intenzione 
di avviare un’attività di impresa nella provincia di 
Padova entro un anno. Al termine del corso è 
previsto un affiancamento personalizzato o in mini 
gruppi per l’avvio d’impresa. Termine per l’adesione 
22 febbraio.

                Clicca qui
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OLIMPIADI 2020: IL SISTEMA CAMERALE SOSTIENE 
IL COMITATO VENEZIA2020

Anche Unioncamere del Veneto e le sette Camere di 
Commercio regionali sostengono la candidatura di 
Venezia alle Olimpiadi 2020. Dopo la presentazione 
di “Venezia 2020: io dico sì”, iniziativa presentata 
presso la Camera di Commercio di Venezia, Federico 
Tessari, presidente di Unioncamere del Veneto, ha 
scritto una lettera a Mario Pescante, presidente 
della Commissione Relazioni Internazionali del CIO. 
Le Cciaa di Venezia e Treviso, inoltre, hanno già 
stanziato un’ingente somma a favore del Comitato 
Venezia 2020.

                Clicca qui
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REGISTRO IMPRESE: DISPONIBILE IL NUOVO FEDRA 6.5

Con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 14 agosto 2009 (pubblicato in 
G.U. n. 188 del 16/10/2009) sono state approvate 
le nuove specifiche tecniche per la creazione di 
programmi informatici finalizzati alla compilazione 
delle domande e denunce da presentare per via 
telematica all’Ufficio del Registro delle Imprese. Tali 
specifiche sono state recepite nella release 6.5 del 
programma FEDRA, il cui utilizzo diverrà obbligatorio 
a partire dal 16 febbraio.

                Clicca qui

VICENZA: CONTRIBUTI DELLA CCIAA DI VICENZA 
PER PARTECIPARE A FIERE ESTERE

Sul sito della Camera di Commercio di Vicenza 
è possibile scaricare la modulistica per ottenere 
i contributi per la partecipazione a Fiere estere. I 
contributi, ai quali sono ammesse le domande delle 
imprese o consorzi export attivi con sede legale nella 
provincia di Vicenza, ammontano al massimo a 800 
euro per la partecipazione a ciascuna fiera. Non sono 
concessi contributi per partecipazioni a fiere per le 
quali la singola impresa o consorzio export abbia già 
ottenuto tre contributi dalla Camera di Commercio 
di Vicenza.

                Clicca qui

PROGETTO ESS PER LA COSTRUZIONE DI UNA 
SORGENTE DI NEUTRONI

Il 2 febbraio, presso la Camera di Commercio di Padova, 
il CNR, in collaborazione con Eurosportello del Veneto, 
ha presentato il progetto ESS per la realizzazione di una 
sorgente europea a spallazione. Il progetto coinvolge 
numerose istituzioni di ricerca internazionali e ha come 
scopo la costruzione di una facility di nuova generazione 
per la ricerca con i neutroni. La sorgente raggiungerà 
la piena operatività nel 2025, ma già nel 2010 saranno 
lanciati i primi bandi di gara per l’assegnazione dei 
lavori e delle forniture necessarie alla costruzione della 
struttura.

                Clicca qui

OPERATIVO IL SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEMATICO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Sulla G.U. del 13 gennaio è stato pubblicato il decreto 
che dà avvio alle nuove procedure per la gestione 
rifiuti. Il sistema sostituirà formulari di trasporto, registri 
di carico-scarico e Modello unico di dichiarazione 
ambientale. L’iscrizione è obbligatoria, come il 
versamento di un canone annuale di tutti i soggetti 
precedentemente tenuti a presentare la denuncia 
annuale (MUD). Esonerati gli imprenditori agricoli con 
un volume d’affari inferiore a 8mila euro e le imprese 
che trasportano propri rifiuti non pericolosi. 

                Clicca qui

PADOVA: RIAPRE AL PUBBLICO LA BIBLIOTECA 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Dal primo febbraio 2010 la Cciaa di Padova ha riaperto 
al pubblico la propria biblioteca specializzata nella 
raccolta di testi e pubblicazioni sulla storia economica 
provinciale e sulle tematiche giuridiche e statistiche. Fra 
il materiale consultabile una cospicua raccolta di volumi 
statistici ISTAT. Sono consultabili anche pubblicazioni 
dell’Unioncamere del Veneto, monografie e riviste varie 
di argomento economico, normative comunitarie, 
nazionali e regionali, raccolta degli usi e consuetudini, 
banche dati on-line e off-line.

                Clicca qui
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