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BANCA MONDIALE: GLI STRUMENTI PER ACCEDERE 
AI FINANZIAMENTI

A seguito del seminario “World Bank, Miga e IFC: Opportunità 
di business e strumenti per accedere ai finanziamenti del 
Gruppo Banca Mondiale”, svoltosi lo scorso 19 febbraio, 
Unioncamere del Veneto ha pubblicato sul proprio sito 
internet tutti i documenti e gli argomenti trattati nel corso 
dell’incontro. Le imprese italiane e venete in particolare 
non sembrano tenere in grande considerazione le 
opportunità offerte per gli appalti pubblici internazionali 
da istituzioni come Banca Mondiale e oggi le nostre 
imprese risultano sottorappresentate rispetto ai contributi 
versati alla Banca Mondiale dal Governo italiano. Da qui 
l’invito di Unioncamere del Veneto e Regione Veneto, in 
collaborazione con Confindustria Veneto, a conoscere 
da vicino le iniziative di Banca Mondiale e delle istituzioni 

L’ONDA LUNGA DELLA CRISI: ANTEPRIMA AL 
RAPPORTO UNIONCAMERE DEL VENETO, 22 
MARZO

Tappa fissa nel panorama dell’economia regionale, 
anche quest’anno Unioncamere del Veneto presenterà 
l’Anteprima al Rapporto annuale 2013. L’evento si svolgerà 
il prossimo 22 marzo, a partire dalle ore 11.30, presso 
la sede di Unioncamere del Veneto, via delle Industrie 
19/C – PST Vega. 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. Quest’anno l’incontro 
verterà sul tema “L’onda lunga della crisi. Per il Veneto 
ripresa rinviata”. Dopo le incertezze del 2011, per il Veneto il 
2012 è stato un anno di recessione. I primi dati evidenziano 
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collegate MIGA (Agenzia multilaterale di garanzia degli 
investimenti) e IFC (Società finanziaria internazionale) 
attraverso un confronto con gli imprenditori in cui illustrare 
le strategie della World Bank e le opportunità d’affari per 
le aziende italiane, la gestione dei rischi per gli investimenti 
nei mercati emergenti e gli strumenti d’investimento a 
favore del settore privato. I lavori hanno evidenziato il 
grande interesse della Regione Veneto e Unioncamere 
a creare una rete di rapporti con il Gruppo Banca 
Mondiale per sfruttare al meglio le opportunità che gli enti 
multilaterali offrono alle imprese creando nuovi mercati di 
sbocco, in un contesto ormai in costante mutamento e 
in cui le PMI devono unire le forze per superare il fattore 
dimensionale.

     Clicca qui 

come l’economia regionale abbia sofferto, incapace di 
recuperare il terreno perduto. Tengono gli scambi con 
l’estero ma crollano i consumi delle famiglie e gli investimenti 
delle imprese. Tra i settori solo l’agricoltura resiste all’onda 
lunga della crisi, mentre manifatturiero, costruzioni e servizi 
cedono, provocando un vistoso calo dell’occupazione. 
Secondo le previsioni, anche il 2013 difficilmente sarà 
l’anno della ripresa. All’incontro prenderanno parte 
Alessandro Bianchi, presidente Unioncamere del Veneto, 
Gian Angelo Bellati, segretario generale Unioncamere del 
Veneto, Serafino Pitingaro, Centro Studi Unioncamere del 
Veneto, e Marialuisa Coppola, assessore all’Economia e 
Sviluppo, Ricerca e Innovazione della Regione Veneto.

     Clicca qui 

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6692
http://www.ven.camcom.it/
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VENEZIA: AL VIA L’EDIZIONE 2013 DEL CORSO PER 
OPERATORI IN COMMERCIO ESTERO

La  Camera  di  Commercio di Venezia, nell’ambito 
delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione 
d’impresa, propone l’edizione 2013 del Corso di 
Formazione per Operatori in Commercio estero, in 
programma presso l’Hotel  Bologna di Mestre nei 
giorni di martedì 2-9-16-23 aprile, 7 e 14 maggio 2013. 
Il corso intende fornire alle aziende che vogliono 
sviluppare o consolidare rapporti commerciali 
con i mercati esteri una panoramica completa 
delle principali problematiche del commercio 
internazionale, oltre ad una serie di suggerimenti e 
di strumenti operativi.

      Clicca qui

TREVISO: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
MATERIA CONDOMINIALE
 
Curia Mercatorum, centro di  mediazione 
e arbit rato, organizza un corso di 
aggiornamento in mater ia di  condominio 
ed emotional mastery nel la mediazione. 
Gli  appuntamenti ,  che s i  terranno presso la 
Camera di  Commercio di  Treviso i l  20,21 e 22 
marzo, sono r ivolt i  a coloro già in possesso del 
t i tolo di  mediatore profess ionista. Obiett ivo 
del corso è l ’approfondimento del la mater ia 
condominiale con un tagl io “comunicativo-
relazionale”.

     Clicca qui

IL PROGETTO EUROPEO CONSTRUCTION21 
ALLA FIERA EXPO EDILIZIA DI ROMA
 
Nell’ambito della Fiera Expo edilizia a Roma, 
Unioncamere del Veneto, giovedì 21 marzo, illustrerà 
la piattaforma“Construction21”, progetto europeo 
finanziato dal Programma EIE – “Energia Intelligente 
per l’Europa”. Unioncamere del Veneto è partner 
italiano del progetto sviluppatosi in una piattaforma 
web europea, disponibile in sei lingue, dedicata 
ai professionisti dell’edilizia sostenibile. Gli utenti 
interessati possono entrare nel network C21, iscriversi 
alle community e partecipare alle discussioni 
in materia di efficienza energetica ed edilizia 
sostenibile condividendo ricerche ed esperienze.

 
     Clicca qui

ROMA: 21 MARZO, QUARTO RAPPORTO 
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI 
ITALIANI

Giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 9.30 presso la 
sede di Unioncamere italiana in Piazza Sallustio a 
Roma, la Federazione dei Distretti italiani presenterà 
il IV Rapporto del Progetto “Osservatorio Nazionale 
dei Distretti italiani”. Il progetto è promosso dalla 
Federazione dei Distretti Italiani, Unioncamere e 
Intesa SanPaolo, in collaborazione con Censis, CNA, 
Confartigianato, Confindustria, Fondazione Edison, 
Fondazione Symbola.

     Clicca qui

TREVISO: CICLO DI INCONTRI PER OPERATORI 
LINGUISTICI E MEDIATORI CULTURALI

Nell’ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione 2011 
(A.S. 2012-2013), la Provincia di Treviso organizza un ciclo 
di incontri di aggiornamento sulla normativa in materia 
di immigrazione rivolto a mediatori linguistico culturali 
e operatori interculturali dal titolo “Immigrazione e 
condizione dello straniero: istituti fondamentali della 
disciplina e prassi locali”. La partecipazione è gratuita e 
verranno ammessi un numero massimo di 35 operatori 
previa iscrizione via fax in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle domande.

 
     Clicca qui

MARSIGLIA: 3-4 GIUGNO, INCONTRI D’AFFARI 
TECH AGRIFOOD

La Camera di Commercio Italiana di Marsiglia, in 
collaborazione con EEN France Méditerranée, organizza 
la quarta edizione degli incontri d’affari euromediterranei 
“TECH AGRIFOOD, Tecnologie ed innovazione nelle 
filiere Frutta e verdura fresca e trasformata, vino e vigna, 
cereali ed olio”, in programma il 3 e 4 giugno presso il 
Palais du Pharo a Marsiglia. La quota di partecipazione, 
450 euro iva esclusa, comprende partecipazione a 
b2b; partecipazione a workshop; due notti in hotel 
quattro stelle; pranzi buffet e pausa caffè permanente 
per entrambi i giorni; cena di gala il 3 giugno; navetta 
aeroporto-hotel-aeroporto; servizio traduzione. 

     Clicca qui

http://www.distretti.org/news/osservatorio-nazionale-distretti-italiani-iv-rapporto
http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?Cod_Oggetto=10116068&KeyPub=10050045|10050049
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=763
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6697
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6686
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15138
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UNIONCAMERE VENETO: COMMERCIO, NEL IV 
TRIMESTRE 2012 CALO DEL -7,8%

Nel quarto trimestre 2012, sulla base dell’indagine 
Veneto Congiuntura, le vendite al dettaglio hanno 
registrato una pesante flessione del -7,8% (-5,1% nel 
trimestre precedente) rispetto allo stesso periodo del 
2011. La marcata contrazione dei consumi è ascrivibile 
a tutti i segmenti, ma la performance peggiore si registra 
nel commercio al dettaglio dei prodotti non alimentari 
e i supermercati, ipermercati e grandi magazzini con un 
calo rispettivamente del -8,4% e -7,9%. Meno pesante 
la flessione del commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari (-5,8%).
     Clicca qui
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UNIVERSITÀ-IMPRESA, MASTER IN GESTIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA: ATTIVITÀ DI STAGE

Unioncamere del Veneto-Eurosportello invita le aziende 
venete a manifestare interesse per attività di stage da 
parte di studenti che stanno frequentando il Master 
in Gestione Ambientale Strategica presso l’Università 
di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale. Lo 
stage prevede un totale di 350 ore da svolgersi presso 
le aziende da maggio a dicembre 2013 sulle tematiche 
legislazione e tecnologie ambientali; sistemi di gestione 
ambientale; gestione dell’energia e del cambiamento 
climatico; Life Cycle management; Corporate Social 
Responsability; strumenti e metodi per la gestione della 
sicurezza; comunicazione “green”.
     Clicca qui

TECH TOUR, LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Partono dal Veneto gli itinerari culturali promossi 
nell’ambito di “TECH-TOUR, Tecnologia e turismo: la realtà 
aumentata per la promozione degli itinerari romani 
e bizantini”, progetto europeo che ha come capofila 
Unioncamere del Veneto–Eurosportello e coinvolge 
12 partner. L’obiettivo è promuovere due storiche rotte 
transnazionali sulla base del patrimonio culturale e 
storico comune; rafforzare l’identità europea favorendo 
il dialogo interculturale tra i Paesi membri dell’Ue e i Paesi 
candidati e potenziali candidati; promuovere percorsi 
e servizi legati al turismo con l’applicazione di nuove 
tecnologie informatiche ICT rafforzando il trasferimento 
di conoscenze fra i Paesi dell’Ue.
     Clicca qui

UNIONCAMERE, PREMIO “SCUOLA, CREATIVITÀ 
ED INNOVAZIONE”

Giunge alla settima edizione il premio Unioncamere 
“Scuola, Creatività e Innovazione”, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori con sede in Italia o 
all’estero, per sviluppare progetti originali e valorizzare 
la capacità creativa e d’innovazione. Su www.
premioscuola.unioncamere.it e sul Focus on di http://
www.unioncamere.gov.it/ sono a disposizione tutte 
le informazioni e la documentazione necessaria per 
partecipare. La fase di registrazione e iscrizione al 
premio rimarrà aperta fino alle 13,00 del 29 marzo 2013. 

      Clicca qui

VENETO, UNA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE 
IN TEMA ENERGETICO

La Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito 
con la DGRV n. 791 del 31 marzo 2007, promuove la 
realizzazione di una raccolta da inserire nel sito web 
regionale relativa alle “Buone Pratiche” in tema di 
energia realizzate nel territorio del Veneto da imprese, 
cittadini, enti pubblici e privati, principalmente nei 
settori relativi ad agricoltura, edilizia, urbanistica, 
industria, trasporti, turismo, scuola/università, aziende 
ospedaliere e rifiuti. Le buone pratiche potranno 
essere trasmesse, previa compilazione dell’apposita 
scheda, a Unioncamere del Veneto.

     Clicca qui

ANTIMAFIA: DAL 13 FEBBRAIO STOP AI CERTIFICATI 
PRESSO GLI SPORTELLI CAMERALI

Dal 13 febbraio 2013 le Camere di Commercio 
non possono più rilasciare certificati camerali con 
la dicitura antimafia, per l’entrata in vigore del 
D.Lgs 218/2012, che modifica il D.Lgs. 159/2011, 
abrogativo del DPR 252/1998. Gli enti pubblici od 
altri soggetti equiparati per le verifiche antimafia 
dovranno rivolgersi, a seconda dei casi, alla 
Prefettura o all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. I privati potranno usare lo strumento 
dell’autocertificazione, prestando attenzione al fatto 
che sono aumentati i soggetti sottoposti al controllo 
antimafia (art. 85 D.Lgs. 159/2011).

      Clicca qui

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6693
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6685
http://www.eurosportelloveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15106
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6691
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unscribe%20newsletter
http://www.unioncameredelveneto.it
mailto:unione%40unioncameredelveneto.it?subject=
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaStampa.asp?idNews=596&r=1&v=&a
http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=885:certificati-antimafia-dal-13-febbraio-non-vengono-piu-rilasciati&catid=3:in-primo-piano&Itemid=97
www.premioscuola.unioncamere.it
www.premioscuola.unioncamere.it
http://www.unioncamere.gov.it/
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