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IMPRENDITORIA FEMMINILE: SEMINARI CON LE 
DONNE AMBASCIATRICI IN ITALIA

“Women Ambassadors in Italy” è un progetto cofinanziato 
dalla Commissione Europea il cui obiettivo principale è 
promuovere l’imprenditoria femminile ed incoraggiare 
lo spirito imprenditoriale in aspiranti o neo-imprenditrici. 
Tale attività rientra in un progetto che è stato ammesso al 
finanziamento nell’ambito del bando dell’Unione Europea 
“Specific Action EU - Network of Female Entrepreneurship 
Ambassadors”. WAI coinvolge 19 partner italiani ed il 
valore aggiunto di tale progetto è la rete italiana di 28 
imprenditrici ambasciatrici individuate dai partner a livello 
nazionale ed inserite nel più ampio network europeo: 
donne esperte e di successo in grado di trasmettere e 
incoraggiare, nell’ambito di incontri a livello regionale, 

INDUSTRIA IV TRIMESTRE 2009, TORNA IL SEGNO 
POSITIVO: +3,8% CONGIUNTURALE

Nel quarto trimestre 2009, secondo l’anticipazione di 
VenetoCongiuntura su un campione di 850 imprese con 
almeno 10 addetti, la produzione industriale ha registrato 
una flessione del -7,5% rispetto allo stesso periodo del 2008. 
Nel confronto con il trimestre precedente il livello produttivo 
ha presentato una crescita del +3,8%. In miglioramento 
anche la dinamica del fatturato che segna la stessa 
diminuzione su base tendenziale (-7,5%), mentre si inverte 
la tendenza su base congiunturale (+0,5%). L’arresto della 
caduta dei livelli produttivi è ascrivibile più all’andamento 
della domanda estera (-3,7%) che a quella interna (-6,5%). 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’occupazione 
registra ancora una dinamica negativa (-4,4%). Guardando 
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fiducia e spirito imprenditoriale in nuove imprenditrici. 
Il capofila del progetto è Unioncamere Toscana ed il 
Veneto è rappresentato dall’Unioncamere regionale 
e dall’Eurosportello Veneto. Gli enti coinvolti offriranno 
testimonianze afferenti l’organizzazione e la gestione 
d’impresa, nonché un sostegno empatico di conoscenza, 
esperienza di affari e di sicurezza alle donne che si 
apprestano a divenire imprenditrici. Unioncamere del 
Veneto ed Eurosportello Veneto forniranno un’opportunità 
di formazione mediante un percorso che si svilupperà in 
due giornate in programma venerdì 26 marzo a Rovigo, 
presso la Camera di Commercio, e venerdì 23 aprile presso 
Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui

ai settori, l’indice della produzione industriale ha segnato 
diminuzioni tendenziali più marcate nel comparto dei 
metalli e prodotti in metallo (-18,3%). Migliorano in misura 
significativa le aspettative degli imprenditori per i prossimi 
sei mesi. «I dati del quarto trimestre 2009 evidenziano prove 
tecniche di ripresa. L’inversione di tendenza arriva dopo 5 
trimestri negativi e lascia ben sperare per il 2010 – sottolinea 
Federico Tessari, presidente Unioncamere del Veneto 
–. Ma la ripresa non sarà completa finché non tornerà a 
crescere l’occupazione. Indicazioni incoraggianti arrivano 
dall’export, segnale che le nostre imprese, pur in una fase 
critica, hanno saputo conservare la propria vitalità anche 
aumentando il tasso d’innovazione.
             
                Clicca qui
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EXPO SHANGHAI 2010: DA CCIAA DI VENEZIA 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

La Camera di Commercio di Venezia ha 
deliberato il sostegno economico alle imprese 
che parteciperanno alle missioni del Comitato 
Expo Shangai 2010 organizzate dal Centro Estero 
Veneto, nel periodo tra il primo maggio ed il 31 
ottobre: alle imprese che presenteranno domanda 
entro 30 giorni dalla data di avvio dell’iniziativa 
sarà possibile concedere un contributo a fondo 
perduto fino al 50% del costo del biglietto aereo e 
di eventuali spese per incontri in loco.

                Clicca qui

VERONA: INCONTRI PROGRAMMA REGIONALE 
“PIÙ GIOVANI, PIÙ DONNA, PIÙ IMPRESE”

Impresa Donna, comitato per la promozione 
dell’imprenditorialità femminile di Verona, in 
collaborazione con Verona Innovazione, promuove 
due giornate formative aperte a tutte le imprenditrici 
per conoscere i meccanismi di funzionamento degli 
enti locali. I seminari, in programma sabato 13 e 
sabato 27 marzo, rientrano in “Più giovani, più donna, 
più impresa”, programma regionale 2009 per la 
promozione dell’imprenditoria femminile e giovanile 
del Veneto promosso dall’Assessorato alle Politiche di 
Bilancio, Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità.

                Clicca qui

BELLUNO: SISTRI, SEMINARIO SUL SISTEMA DI 
CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ RIFIUTI

Giovedì 25 marzo, con inizio alle ore 9.15 presso la 
Sala Luciani della Camera di Commercio di Belluno, 
si terrà un seminario gratuito sulla compilazione del 
MUD 2010 e sul ruolo delle Camere di Commercio 
nell’ambito del SISTRI, il sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, che introduce una radicale 
riforma nella raccolta dei dati relativi al ciclo dei rifiuti. 
Al seminario è possibile partecipare compilando il 
format d’iscrizione online presente sul sito internet 
della Camera bellunese.

                Clicca qui

TURKEYBUILD: UNIONCAMERE VENETO-
EUROSPORTELLO ALLA FIERA DELLE COSTRUZIONI

La rete Enterprise Europe Network dal 6 all’8 maggio 
organizza il primo evento B2fair in Turchia presso la 
Fiera Internazionale Turkeybuild di Istanbul, una 
delle più importanti fiere del settore delle costruzioni 
in Europa e Centro-Est Europa. I Paesi coinvolti 
nell’organizzazione del matchmaking event sono 
Italia, Turchia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Germania, Ungheria, Lussemburgo, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Unioncamere 
del Veneto – Eurosportello è l’unico partner locale 
per il Triveneto.

                Clicca qui

ECONOMIA: UNIONCAMERE PRESENTA 
L’ANTEPRIMA DELLA RELAZIONE ANNUALE

Tappa fissa nel panorama dell’economia 
regionale, anche quest’anno Unioncamere del 
Veneto presenterà l’Anteprima alla Relazione 
Annuale 2009. L’evento si svolgerà il prossimo 
16 aprile presso la sede di Unioncamere del 
Veneto, via delle Industrie 19/C. Nata nel 2000, 
l’Anteprima raccoglie le prime valutazioni 
sull’andamento congiunturale dell’anno appena 
trascorso, oltre alle prospettive dell’economia 
regionale per l’anno in corso. 

                Clicca qui

EUROSPORTELLO, PARTITO IL CORSO DI 
EUROFORMAZIONE: ISCRIZIONI APERTE

Eurosportello del Veneto ricorda l’avvio del Corso 
di Euroformazione 2010. Il corso, iniziato lo scorso 26 
febbraio, è organizzato da Eurosportello–Unioncamere 
del Veneto in collaborazione con la Regione Veneto 
e vuole fornire un quadro aggiornato delle più 
importanti tematiche nell’ambito del diritto europeo 
e delle politiche comunitarie oltre a validi strumenti a 
supporto della progettazione e della presentazione 
di proposte progettuali sui bandi europei. Il Corso è 
gratuito ed aperto a tutti e si svolgerà presso la Sala 
Europa di Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui
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IL PROGETTO SONORA E IL MODELLO DEI 
DISTRETTI VENETI

I distretti veneti un modello da esportare per 
potenziare le infrastrutture e rafforzare la logistica in 
Europa Centrale. Entra nel vivo SoNorA, progetto di 
cooperazione transnazionale che punta allo sviluppo 
di una rete multimodale di connessione tra il mare 
Adriatico e il mar Baltico. Nell’ambito di SoNorA, il 
24 febbraio si è tenuto a Portorose un workshop sulla 
cooperazione economica regionale e transfrontaliera. 
Unioncamere-Eurosportello del Veneto ha offerto una 
testimonianza dell’esperienza dei 44 distretti e meta-
distretti veneti definendo possibili cooperazioni.

                Clicca qui
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PROGETTO CSR&SCUOLE: FORMAZIONE DOCENTI 
E TUTOR

Il 27 e 28 gennaio scorsi, si sono tenute due sessioni 
di formazione per i docenti tutor degli istituti tecnici 
veneti partecipanti al “Progetto Scuole&CSR”. 
L’iniziativa, avviata quest’anno, si inserisce all’interno 
del Progetto CSR Veneto ed ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani, in via sperimentale quelli delle 
classi quarte degli istituti tecnici veneti, ai temi della 
Responsabilità Sociale d’Impresa. Dopo questa fase 
di formazione partirà quella dei laboratori.

                Clicca qui

AGROALIMENTARE: AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE 
DEL PREMIO ROMA PER I FORMAGGI

L’Azienda Romana Mercati indice la settima edizione 
del concorso “Premio Roma” per l’assegnazione 
dei premi per i migliori formaggi e latte crudo e 
per i migliori formaggi erborinati prodotti in Italia. 
Possono partecipare al concorso tutti i produttori di 
formaggio, singoli o associati, iscritti alla Camera di 
Commercio. La scadenza per la presentazione delle 
domande è venerdì 9 aprile. Verranno premiati i primi 
tre classificati.

                Clicca qui

ABITARE IL TEMPO: VERONA ALLA FIERA DEL 
MOBILE ARREDO

La Camera di Commercio di Verona partecipa alla 
manifestazione “Abitare il tempo”, in programma 
presso Veronafiere dal 16 al 20 settembre, con una 
mostra sul Contract. Il progetto fornirà alle imprese 
veronesi del settore mobile-arredo e marmo 
interessate la possibilità di realizzare gli arredi (mobili, 
pavimentazioni, tessuti, illuminazione, complementi) 
di residenze esclusive progettate ad hoc da un team 
di architetti/designer. La mostra resterà esposta 
anche durante la rassegna “Marmomacc” dal 29 
settembre al 2 ottobre.

                Clicca qui

NUMERO MECCANOGRAFICO: CONVALIDA DEI 
DATI ENTRO IL 31 MARZO

Il servizio Italiancom permette di aggiornare ogni anno 
i dati delle imprese operanti con l’estero in possesso del 
numero meccanografico, oltre a conoscere gli operatori 
economici italiani attivi sui mercati internazionali e farsi 
conoscere da potenziali partners. Le imprese con numero 
meccanografico che non abbiano convalidato i dati 
entro il 31 dicembre scorso, possono aggiornare la loro 
posizione di operatore con l’estero entro il 31 marzo 2010. 
La convalida è gratuita e può essere effettuata con 
l’apposito modulo cartaceo o in modalità telematica.

                Clicca qui

CISL TREVISO: PREMIO “DOMENICO SARTOR” 
PER TESI DI LAUREA

La Cisl di Treviso ha indetto il premio per tesi di laurea 
o dottorato di ricerca intitolato a Domenico Sartor, 
sindacalista, politico e parlamentare trevigiano 
scomparso nel 1992. Il riconoscimento vuole premiare tesi 
di dottorato di ricerca, lauree specialistiche o magistrali 
che approfondiscano la storia del sindacato, del lavoro 
e delle relazioni industriali. La giuria assegnerà il premio 
alle prime due tesi classificate: primo premio 1.500,00 
euro, secondo 800,00 euro. La scadenza per presentare 
le domande è il 30 settembre 2010. 

                Clicca qui
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