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COOPERAZIONE TRANSATLANTICA: A NEW YORK 
È ATTIVO L’EUROSPORTELLO VENETO-STATI UNITI

Da circa un anno è attivo l’Eurosportello Veneto-Stati Uniti. 
Si tratta di un servizio di assistenza e supporto informativo 
offerto da Unioncamere alle PMI venete interessate 
ad investire e/o ad esplorare ed operare nel mercato 
americano e a tutti quanti vogliano avere informazioni e 
un punto di contatto veneto in loco. L’obiettivo con cui è 
stato avviato tale Sportello è di promuovere e rafforzare la 
cooperazione transatlantica fra imprese e fra medesime 
culture in diverse aree del mondo. Lo sportello fornisce 
informazioni e dà assistenza anche ad imprese americane 
interessate a diverse forme di cooperazione transatlantica, 
orientandone il focus e gli obiettivi verso il territorio veneto. 

CONGIUNTURA: -4,5% PER IL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO, BENE I SERVIZI TECNOLOGICI

Nel terzo trimestre 2009, sulla base dell’indagine 
VenetoCongiuntura, le vendite al dettaglio hanno registrato 
una diminuzione del -4,5% rispetto allo stesso periodo del 
2008. Negativa anche la variazione congiunturale con un -
1,6%. Bilancio negativo anche per i servizi, soprattutto per i 
settori dei trasporti, magazzinaggio e logistica (-11,3%) e degli 
alberghi, ristoranti e servizi turistici (-2,2%), mentre continua la 
crescita dei servizi innovativi e tecnologici con una variazione 
tendenziale del +6,4%. Sul fronte delle vendite, le performance 
sono negative soprattutto per i prodotti non alimentari (-
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Lo Sportello ha base a New York ed è il frutto di un accordo 
di collaborazione con l’unico ufficio della rete europea 
Enterprise Europe Network (EEN) presente negli Stati Uniti; 
opera coordinandosi con le istituzioni italiane, con la 
rete delle Camere di Commercio Italiane negli Stati Uniti 
e con istituzioni e soggetti americani attivi nel sostegno 
all’imprenditoria. La costituzione e il rafforzamento di 
tale network sono condizione necessaria per stimolare 
e partecipare attivamente al Programma europeo 
di cooperazione transatlantica, fornendo in questo 
modo alle imprese strumenti e opportunità concrete 
di confronto costruttivo attraverso la presentazione di 
progetti condivisibili soprattutto nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione.

                Clicca qui

8,4%), mentre risulta positiva (+0,3%) la variazione dei prodotti 
alimentari. Da registrare anche un lieve peggioramento del 
clima di fiducia degli imprenditori per i prossimi sei mesi. «Il 
momento si conferma delicato e segnali di ripresa, comunque 
già emersi dagli indicatori della produzione industriale e 
del Pil, dovrebbero aversi verso la seconda metà del 2010 
– commenta Federico Tessari, presidente Unioncamere del 
Veneto –. Per fortuna continuano a crescere le performance 
dei servizi tecnologici che, col +6,4%, confermano l’alto livello 
d’innovazione delle imprese venete e la continua voglia di 
investire in tecnologia».

             
                Clicca qui



N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

 
g

e
n

n
a

i
o

 
2

0
1

0

w w w .  u n i  o n c a m e r  e d e l  v e n e t  o .  i  t

E V E N T I 

INFRASTRUTTURE IN ITALIA: IL 19 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE DEL PORTALE TRAIL

Venerdì 19 febbraio, presso Unioncamere del 
Veneto, Unioncamere e Uniontrasporti, con la 
collaborazione del sistema camerale regionale, 
organizzano un incontro per presentare TRAIL, il 
portale nazionale delle infrastrutture di trasporto 
e logistica del sistema camerale. L’incontro, che 
servirà per fare il punto su sistema infrastrutturale 
italiano, si concluderà con un dibattito al quale 
prenderanno parte importanti rappresentanti 
istituzionali e del mondo imprenditoriale nazionale.
 

                Clicca qui

TREVISO: SEMINARIO SULLE ACCISE SUI VINI E LE 
ALTRE BEVANDE ALCOLICHE

Martedì 2 febbraio, a partire dalle 9.30, presso 
la CCIAA di Treviso si terrà un seminario gratuito 
di aggiornamento in materia di accise sui vini 
e sulle altre bevande alcoliche, nel corso del 
quale verranno illustrati i relativi adempimenti 
di carattere telematico. L’incontro, organizzato 
dalla CCIAA di Treviso in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per 
il Veneto e Unioncamere del Veneto, si inserisce 
fra le le attività di informazione e assistenza alle 
imprese previste dal Protocollo di intesa stipulato 
fra il sistema camerale veneto e l’Agenzia delle 
Dogane.

                Clicca qui

ECONOMIA RESPONSABILE E TERRITORIO: AL 
CASINÒ DI VENEZIA COL MINISTRO SACCONI

Il 29 gennaio, presso palazzo Vendramin Calergi a 
Venezia, il Casinò di Venezia promuove il convegno 
“Economia responsabile e territorio”, appuntamento 
che vuole offrire l’occasione per riflettere sullo 
sviluppo locale in modo innovativo grazie alla 
sinergia fra le varie istanze del territorio. Saranno 
presenti Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Francesca Zaccariotto, presidente 
della Provincia di Venezia, Massimo Cacciari, 
sindaco di Venezia, e Federico Tessari, presidente 
Unioncamere del Veneto.

                Clicca qui

CCIAA PADOVA: GARA EUROPEA PER PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI CAMERALI

La Camera di Commercio di Padova ha indetto una 
gara europea per l’affidamento della pulizia giornaliera 
e periodica degli immobili camerali. Il termine per 
la presentazione delle offerte è fissato al 2 marzo 
2010, ore 12, mentre il termine ultimo per la richiesta 
della documentazione ed eventuali informazioni 
supplementari è il 18 febbraio 2010. L’apertura delle 
buste contenenti le offerte avverrà il 5 marzo alle 10 
presso la sede camerale di Piazza Insurrezione.

                Clicca qui

LA RIFORMA DEL SISTEMA CONTABILE PUBBLICO: 
INCONTRO ALLA BOCCONI

Mercoledì 17 febbraio, presso l’aula Magna 
dell’Università Bocconi di Milano, si terrà il 
convegno “La riforma del sistema contabile 
pubblico: quale armonizzazione”, nel corso del 
quale verrà presentato il Network Conti&Controlli 
nelle Amministrazioni Pubbliche NETCAP. 
All’incontro, con inizio alle ore 9 e chiusura verso 
le 17, prenderà parte anche Gian Angelo Bellati, 
direttore Unioncamere del Veneto, che parteciperà 
alla tavola rotonda dal titolo “L’attuazione della 
riforma: aspetti metodologici e tecnici”.

                Clicca qui

UNIONE EUROPEA: SEMINARIO SULLA MOBILITÀ 
DI LAVORATORI ED AZIENDE

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in 
collaborazione con Eurosportello Veneto, organizza 
un seminario sulla “Mobilità di lavoratori ed aziende 
nell’Ue: opportunità, rischi e abusi”, in programma 
giovedì 21 gennaio, a partire dalle 8, presso il 
cinema teatro comunale di Mirano. L’iniziativa è 
rivolta agli ambienti professionali dei commercialisti 
ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro 
ed ai funzionari ispettivi pubblici.

                Clicca qui
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BANDO PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DELLE 
PMI VENETE E IMPRESE ARTIGIANE

Nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 105 
del 25/12/2009 è stata pubblicata la deliberazione 
della Giunta Regionale n. 3750 del 09/12/2009 
contenente il bando per la promozione all’estero 
delle produzioni venete di PMI e imprese artigiane.
Al bando, che dispone di un finanziamento 
complessivo di 700mila euro, possono partecipare 
le Pmi, attraverso consorzi ai cui progetti partecipino 
almeno 5 imprese associate, e ATS e RTI ai cui progetti 
partecipino almeno 3 imprese. Termine ultimo per la 
presentazione delle domande 25 gennaio.

                Clicca qui
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PADOVA: FINANZIAMENTI ALL’AVVIO D’IMPRESA 
DI INVITALIA

La Camera di Commercio di Padova, in 
collaborazione con le associazioni di categoria, 
organizza un seminario di aggiornamento per nuovi 
e futuri imprenditori allo scopo di informare sulle 
opportunità di finanziamento di Invitalia relative al 
lavoro autonomo, alla microimpresa e al franchising. 
I seminari si svolgeranno il 26, dalle 17 alle 19 a 
Camposanpiero, e il 27 gennaio, dalle 10 alle 12, 
a Monselice. Per partecipare le iscrizioni vanno 
effettuate online.

                Clicca qui

INTERNAZIONALIZZAZIONE: MISSIONE IN VIETNAM 
PER LE AZIENDE ALBERGHIERE

Il Centro Estero Veneto, nell’ambito dell’accordo di 
programma Regione Veneto/ICE e in raccordo con le 
CCIAA di Verona, Venezia, Treviso e l’azienda speciale 
Vicenza Qualità, organizza dal 20 al 28 marzo una 
missione economica in Vietnam rivolta ad aziende 
venete operanti nel settore delle forniture alberghiere/
hotellerie. La missione, che prevede tappe nei principali 
centri economici, politici e turistici del Paese nonché 
l’organizzazione di incontri individuali (B2B), vuole 
supportare le Pmi venete nella ricerca di nuove occasioni 
commerciali e industriali. Adesioni entro il 20 gennaio.

                Clicca qui

VENETI NEL MONDO: REGIONE APPROVA IL 
PROGRAMMA ANNUALE 2010

La Giunta regionale ha approvato il programma 
2010 degli interventi a favore dei veneti nel mondo. Il 
documento di programmazione definisce gli obiettivi, 
i criteri generali e le modalità di intervento a favore 
dei veneti nel mondo, nonché le linee operative 
di sostegno per chi, emigrato o discendenti di 
emigrati fino alla terza generazione, torna a stabilirsi 
nel territorio regionale. Sette le aree d’intervento: 
partecipazione e associazionismo; giovani; anziani; 
attività culturali; informazione e ricerca; promozione 
e interscambi (in collaborazione con Unioncamere 
del Veneto); rientro.
                Clicca qui

SODALITAS: OTTAVA EDIZIONE PREMIO 
GIORNALISMO PER IL SOCIALE

La Fondazione Sodalitas promuove l’ottava edizione 
del premio giornalistico per il sociale, riconoscimento 
assegnato agli operatori dell’informazione distintisi per 
aver approfondito e segnalato all’opinione pubblica 
temi di particolare rilevanza sociale e umanitaria. Il premio 
si articola in cinque categorie: stampa, web, radio, 
televisione, giovani giornalisti. Negli anni è stato vinto 
da noti giornalisti: Toni Capuozzo, Ferruccio De Bortoli, 
Gianni Riotta, Carlo Verdelli. Dotazione complessiva del 
premio 5mila euro, partecipazione gratuita, domande 
entro il 22 gennaio. 

                Clicca qui

COMUNICA DIVENTA OBBLIGATORIO A PARTIRE 
DAL 1 APRILE 2010
Dal 1 aprile 2010 per tutte le imprese scatterà l’avvio 
obbligatorio di ComUnica quale unico adempimento 
per l’invio telematico delle pratiche che hanno come 
destinatari registro imprese, albo imprese artigiane, Inps, 
Inail, Agenzia delle Entrate. A partire da questa data non 
sarà più consentito l’invio attraverso modalità cartacea. 
La Comunicazione Unica telematica diventerà quindi 
l’unico strumento a disposizione delle imprese per gestire 
le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle 
attività. 

                Clicca qui
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