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A PADOVA IL FESTIVAL DEL CONSUMATORE, PER 
RIFLETTERE ANCHE CON IL SORRISO

Approfondimenti sulla tassazione, sulla sicurezza alimentare 
e dei giocattoli, sugli stili di vita, un processo simulato sulla 
contraffazione, sportello consulenze. Ma anche riflessioni… 
estemporanee con i cabarettisti Dario Vergassola, Paolo 
Cevoli, Claudio Batta, Bronse Querte e altri. E uno spazio 
tutto dedicato ai bambini e alla cioccolata. Questo il 
ricco programma del terzo Festival del Consumatore che 
avrà luogo a Padova dal 12 al 14 ottobre, per iniziativa 
dell’Assessorato Regionale alla Tutela del Consumatore, 
con la partecipazione delle associazioni venete dei 
consumatori e il coordinamento di Unioncamere del 
Veneto. La manifestazione – completamente gratuita - 
coinvolgerà tutta la città del Santo: oltre ai convegni che si 

USA, UN IMPORTANTE PARTNER DA CONOSCERE 
PER COGLIERNE LE OPPORTUNITÀ

Con tre miliardi di euro di esportazione, gli Usa si confermano 
un partner commerciale di primo piano per le imprese 
venete. Un dato che, secondo le ultime analisi, dovrebbe 
essere confermato anche per quest’anno, con positivi 
aumenti soprattutto in riferimento alle province di Padova, 
Verona e Vicenza. Assume quindi un particolare interesse 
il road show sugli Stati Uniti organizzato dalle Camere di 
Commercio di Treviso e Verona promosso da ICE New 
York, in collaborazione con Unioncamere del Veneto e 
l’agenzia governativa Select USA. L’obiettivo è illustrare 
il mercato statunitense che, nonostante il rallentamento 
della domanda globale, continua ad offrire molte 
opportunità. Ma l’inserimento commerciale negli Stati Uniti 
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PRIMO PIANO Festival del Consumatore, per riflettere anche con il sorriso

FOCUS USA, un importante partner da conoscere per coglierne le opportunità

EVENTI Nuove norme per i prodotti tessili e le calzature: un seminario a Treviso

NEWS Bruxelles: le BCC di Treviso domiciliate nel cuore della UE

svolgeranno a Padovafiera, molti appuntamenti si terranno 
in centro e in particolare al Caffè Pedrocchi. Il Festival verrà 
inaugurato venerdì 12 ottobre dall’assessore regionale 
Franco Manzato e dal convegno “Crisi e consumi” con 
Franca Porto (Segretario Generale Cisl Veneto), Pietro 
Giordano (Segretario Generale Adiconsum Nazionale) 
e Quirino Biscaro (Vicepresidente International Trade 
Academic Center of Analysis). Domenica 14 alle ore 11 al 
Caffè Pedrocchi il convegno “Oltre il Pil: il benessere non è 
solo economico”, organizzato da Unioncamere del Veneto 
con la partecipazione di Serafino Pitingaro (responsabile 
Centro Studi Unioncamere Veneto), Silvio Giove (docente 
Università Ca’ Foscari di Venezia) e Lorenzo Miozzi (Presidente 
Movimento Consumatori Nazionale). 

     Clicca qui 

richiede una serie di conoscenze e specifiche modalità 
di approccio a operatori e consumatori americani: da 
qui la necessità di presentare alle aziende italiane alcuni 
aspetti tecnici, di mercato e di marketing per operare 
con successo. Per questo il tema centrale del convegno 
sarà «Come affrontare con successo il mercato USA».  A 
Treviso l’appuntamento è per lunedì 22 ottobre, dalle ore 
9.00 alle 12.30 presso la Sala Conferenze della Camera 
di Commercio. A Verona per martedì 23 ottobre, sempre 
dalle ore 9.00 alle 12.30 presso la Sala Transatlantico della 
Camera di Commercio. La partecipazione al seminario è 
gratuita, iscrizioni entro il 16 ottobre. Al termine dei lavori, 
i relatori saranno a disposizione delle singole aziende 
partecipanti per incontri individuali.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6618
http://www.unioncameredelveneto.it/
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TREVISO: SEMINARIO SULLE NUOVE NORME 
PER I PRODOTTI TESSILI E LE CALZATURE

Divieto di utilizzo di materiali nocivi per la salute, 
indicazioni chiare sull’origine e una precisa 
etichettatura: le ultime novità legislative in materia 
di produzione di tessili e calzature saranno al 
centro di un seminario organizzato dalla Camera 
di Commercio di Treviso che si terrà il prossimo 29 
ottobre, dalle 9.45 alle 16.15. Il seminario è  gratuito 
e prevede anche l’illustrazione di sanzioni e altri 
provvedimenti previsti in caso di non rispetto delle 
norme.  Adesioni entro il 23 ottobre. 

      Clicca qui

NORDRENO-VESTFALIA: LE OPPORTUNITÀ DELLA 
“LOCOMOTIVA” DELLA GERMANIA

Una regione che rappresenta da sola il 45 per 
cento del potere d’acquisto dell’UE, capace di 
assorbire il 27 per cento degli investimenti esteri 
in Germania: sono questi alcuni dei numeri che 
fanno del Nord Reno-Vestfalia il primo “land” 
tedesco sotto il profilo economico. Le possibilità 
di investimento in quest’area saranno al centro 
del convegno organizzato da NRW Invest e dalla 
Camera di Commercio italiana per la Germania, 
che si terrà il prossimo 24 ottobre alle 16.45 presso 
Villa Canossa a Casale sul Sile (TV). Iscrizioni entro 
il 15 ottobre. 

     Clicca qui

I DISTRETTI INDUSTRIALI TRA CRISI E CAMBIAMENTO 
EVOLUTIVO: TRE MODELLI VENETI

Lunedì 22 ottobre, dalle 16 presso Unioncamere 
del Veneto, si terrà il convegno “Distretti industriali 
tra crisi e cambiamento evolutivo: evidenze 
da tre distretti veneti”. L’incontro, promosso da 
Unioncamere del Veneto e Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Padova 
col contributo della Federazione Distretti Italiani 
e BNL, vuole offrire un’occasione di confronto 
e dibattito partendo dai risultati di tre studi che 
riguardano importanti distretti industriali veneti: 
calzaturiero della Riviera del Brenta, occhialeria 
bellunese e orafo di Vicenza.

     Clicca qui

DAL 25 AL 28 OTTOBRE VERONA OSPITA LA 
CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO 2012 

Da giovedì 25 a domenica 28 ottobre si terrà a 
Verona la Consulta dei veneti nel mondo. I momenti 
pubblici della Consulta saranno la mattina di sabato 
27 e domenica 28, quando verrà celebrata la 
Giornata dei veneti nel mondo. Sabato, presso la 
Gran Guardia, si terrà la cerimonia di premiazione 
del concorso “La Grande Migrazione”; domenica 
alle 10, presso il Duomo, si celebrerà la S.S. Messa, 
seguita nel pomeriggio, dalle 17, dal convegno 
“Nuova e vecchia emigrazione” e, alle 21, il concerto 
sinfonico al Teatro Filarmonico. Programma soggetto 
a variazioni che verranno comunicate all’arrivo.

     Clicca qui

MESTRE: GIOVEDÌ 11 OTTOBRE PARTE IL CORSO IN 
MICOLOGIA

Anche in vista dell’esame regionale per 
conseguire il titolo di esperto nel riconoscimento 
dei funghi a fini della commercializzazione, il 
prossimo 11 ottobre partirà il corso in micologia 
organizzato dal gruppo micologico “Bruno Cetto” 
di Mestre. Il corso, giunto alla sua 52. edizione, si 
terrà presso l’ITIS Zuccante di Mestre e si svilupperà 
in otto lezioni in orario serale che analizzeranno 
non solo le diverse tipologie di funghi, ma anche 
i rischi, a volte letali, del consumo di funghi non 
commestibili. 

 
     Clicca qui

VENEZIA: VENETO FOR YOU,  ISCRIZIONI ENTRO IL 
21 OTTOBRE

Scade il 21 ottobre il termine per partecipare a  
Veneto For You, l’11. workshop Internazionale del 
Turismo nel Veneto che si terrà lunedì 29 ottobre 
dalle 9.30 alle 18 presso l’hotel Molino Stucky Hilton 
a Venezia. Il workshop promosso dalla Regione 
Veneto prevede incontri individuali d’affari tra 
gli operatori dell’offerta turistica del Veneto e 
operatori internazionali della domanda, con 
appuntamenti prefissati. Sono in programma 
circa 150 buyer e il coinvolgimento di 25 mercati 
strategici per il turismo. 

     Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6624
http://www.tv.camcom.it/CCIAA_news.asp?cod=809
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=14686
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6623
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6617
http://www.vr.camcom.it/news.jsp?id_menu=5846&show=view&tipo_content=NEWS_ESTERNE&label_content=&pag=1&id_content=6522
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BRUXELLES: LE BCC DI TREVISO DOMICILIATE NEL 
CUORE DELLA UE

Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali 
e Artigiane della provincia di Treviso sbarcano a 
Bruxelles grazie alla convenzione tra Regione Veneto, 
Unioncamere del Veneto e Fondazione BCC-CRA di 
Treviso. Grazie alla domiciliazione, il sistema bancario 
a cui fa riferimento una parte importante del sistema 
produttivo della Marca trevigiana potrà contare ora 
contare su un osservatorio privilegiato per le politiche 
comunitarie e il rapporto con l’Unione Europea, oltre 
alla sinergia con altre realtà già presenti a Bruxelles. 

     Clicca qui
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DISTRETTI E FILIERE PRODUTTIVI, STRATEGIA 
CONDIVISA PER LO SVILUPPO DEL MADE IN ITALY

Nuove forme di collaborazione più incisive tra 
sistema camerale e distretti produttivi ed entro 
due anni la costituzione di una unica realtà in 
Unionfiliere. Questo l’oggetto del protocollo 
d’intesa tra il Presidente di Unioncamere, Ferruccio 
Dardanello, e il Presidente della Federazione dei 
Distretti, Valter Taranzano. Inoltre, Unionfiliere e 
Federazione dei distretti collaboreranno per la 
costituzione di nuove filiere, a partire da quelle del 
legno-arredo e della automazione-meccanica. 

     Clicca qui

VENETOCONGIUNTURA: COMMERCIO, CROLLANO 
LE VENDITE MA STABILE L’OCCUPAZIONE

Forte contrazione del -8,7 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2011, per le vendite al dettaglio: e per il 
futuro le prospettive non sono per nulla rosee. Questa 
l’indicazione che arriva da VenetoCongiuntura per 
il settore commercio rispetto al secondo trimestre 
2012. In calo soprattutto il commercio al dettaglio 
non alimentare (- 10 %), come del resto la grande 
distribuzione (- 8,8 %).  Rimane stabile l’occupazione 
(+0,7 %), ma in quest’ambito non si prevedono 
sostanziali miglioramenti.

     Clicca qui

ROVIGO: UN PROGETTO PER LE IMPRESE 
“MATRICOLE” NELL’EXPORT

Favorire l’apertura di nuove imprese al mercato 
internazionale e consolidare la proiezione verso 
l’export delle imprese già operanti con l’estero: questo 
l’obiettivo del progetto “Imprese matricole” della 
Camera di Commercio di Rovigo in collaborazione 
con Padova Promex. La prima fase consisterà in una 
indagine conoscitiva del sistema imprenditoriale 
polesano per poi avviare una strategia mirata 
sulla base delle esigenze e delle potenzialità delle 
aziende, attraverso un questionario disponibile sul sito 
camerale.

      Clicca qui

INTERNAZIONALIZZAZIONE: UN TAVOLO 
COMUNE TRA REGIONI E SISTEMA CAMERALE

Regioni e Unioncamere fanno sinergia per poter 
rappresentare alla Cabina di Regia nazionale una 
posizione condivisa sulle priorità, le strategie e le risorse da 
mettere in campo sull’internazionalizzazione. “Prosegue – 
spiega il presidente di Unioncamere Dardanelli -  il progetto 
di costituzione presso ogni Camera di Commercio di 
sportelli di assistenza e di informazione specializzata, rivolti 
non solo alle 211mila imprese che già operano sui mercati 
esteri, ma anche alle 70mila aziende che non lo hanno 
mai fatto ma sarebbero pronte a farlo”.

     Clicca qui

TREVISO: E-LEARNING PER LA GREEN ECONOMY

La Camera di Commercio di Treviso presenta 
un nuovo corso in modalità e-learning rivolto ad 
imprese, consulenti, insegnanti e studenti interessati 
ad approfondire i temi dello sviluppo responsabile e 
sostenibile nel tempo. Il corso è accessibile in qualsiasi 
orario della giornata, senza limiti di tempo, tramite 
password individuali, rilasciate agli iscritti dopo aver 
effettuato l’adesione on line. La durata del corso 
e-learning è di circa 4 ore.

      Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6616
http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=781:progetto-qimprese-matricoleq&catid=2:news&Itemid=97
http://www.distretti.org/news/firma-del-protocollo-d-intesa-fra-federazione-distretti-unioncamere-e-unionfiliere
http://www.unioncamere.gov.it/P42A1243C160S123/Internazionalizzazione--Tavolo-comune-Regioni---Unioncamere.htm
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.venetocongiuntura.it/
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6611

