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Unioncamere Veneto fa incontrare il vicepresidente CE Tajani e aziende
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Lubiana, incontro su opportunità di business settore edile

A Venezia la presentazione del rapporto sull’economia veneta
NEWS Ricerca

industriale: un bando per 6,4 milioni di euro

PRIMO PIANO
UNIONCAMERE DEL VENETO FA INCONTRARE IL
VICEPRESIDENTE CE TAJANI E LE AZIENDE
«Guardare al Veneto significa guardare al cuore pulsante
dell’imprenditoria». Con queste parole Antonio Tajani,
vicepresidente della Commissione Europea e commissario
per l’Industria e Imprenditoria, ha aperto il suo tour veneto
del 10 giugno scorso presso Unioncamere del Veneto.
Tajani, prima di partecipare all’Assemblea di Confindustria
Vicenza, ha preso parte al tavolo di lavoro organizzato da
Unioncamere del Veneto – Eurosportello presso la sede
di Marghera, presenti Alessandro Bianchi, presidente
Unioncamere del Veneto, Roberto Ciambetti, assessore
al Bilancio della Regione Veneto, e Gian Angelo Bellati,
segretario generale Unioncamere Veneto. All’incontro
operativo, che ha avuto come protagonisti imprese
ed enti locali del territorio, il vicepresidente ha toccato
vari argomenti, fra i quali il COSME (Programme for the

Competitiveness of enterprises and SME’s 2014-2020) e
Horizon2020 come finanziamenti per le PMI e supporto
all’innovazione tecnologica; marchi e brevetti; edilizia;
contratti di rete; Made In; ritardi dei pagamenti; ruolo
e funzioni delle rappresentanze regionali di Camere di
Commercio e Regione Veneto a Bruxelles. «Il Veneto è una
delle regioni più industrializzate d’Europa, che rispetto ad
altre possiede una caratteristica peculiare: la specificità
e qualità della sua gente, che è riuscita a trasformare in
qualche decennio un territorio che viveva in condizioni
economiche difficili in un territorio all’avanguardia – ha
ribadito Tajani –. Il Veneto e la sua gente devono essere
incoraggiati e sostenuti, la politica deve fare la sua
parte. Penso alla riduzione della burocrazia, al ritardo dei
pagamenti, al lavoro che stiamo svolgendo sulla tutela
del marchio e qualità dei prodotti».
					Clicca qui

FOCUS
PROGETTO PROFILI: LUBIANA, INCONTRO SU
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS SETTORE EDILE
PROFILI è un progetto di cooperazione transfrontaliera
tra Italia e Slovenia che ha l’obiettivo di realizzare un
sistema informativo per integrare e coordinare l’insieme
delle conoscenze, competenze e tecnologie nella
progettazione, realizzazione e gestione detenute dagli
attori della filiera allargata delle costruzioni edili presenti
nell’area transfrontaliera e per impostare e realizzare
progetti di fruizione congiunta dei servizi. Il progetto vede
come capofila la Regione del Veneto e Unioncamere del
Veneto come partner per la realizzazione delle iniziative, che
grazie al sistema informativo, promuoveranno l’incontro tra
domanda – i privati – e offerta – le municipalità – nell’ambito

delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato. Il progetto
si sviluppa nelle tre regioni Emilia Romagna, Veneto e Friuli
Venezia Giulia e tutte le regioni statistiche della Slovenia con
particolare attenzione a quelle limitrofe al confine con l’Italia.
Una giornata di studio per l’illustrazione delle buone pratiche
e dei rischi connessi ai progetti di partnership pubblico
privati nei progetti di costruzione edilizia è stata organizzata
dalla Camera di Commercio e dell’Industria della Slovenia il
giorno 11 giugno 2013 a Lubiana (Slovenia). Il convegno era
rivolto ai rappresentanti delle aziende operanti nel settore
dell’edilizia, investitori privati e committenti pubblici, enti e
istituti di formazione specializzati, istituti di credito e agenzie
di sviluppo.
					Clicca qui
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EVENTI
UNIONCAMERE VENETO: A VENEZIA IL RAPPORTO
SULL’ECONOMIA REGIONALE

BUY VENETO BRASILE: INCONTRI D’AFFARI AD
ABANO TERME

Si terrà martedì 18 giugno, alle ore 11.00 presso la
Camera di Commercio di Venezia, la presentazione
del
Rapporto annuale 2013 «La situazione
economica del Veneto» realizzato da Unioncamere
Veneto, giunto alla sua 47esima edizione. Come
tradizione, la giornata prevede la consegna del
Premio regionale per lo sviluppo economico a
sette aziende venete, una per provincia, che
hanno contribuito alla crescita ed all’affermazione
dell’economia regionale.

Nell’ambito del progetto regionale “Obiettivo Paese:
il Brasile” volto a favorire la promozione dell’offerta
turistica veneta sul mercato brasiliano, Veneto
Promozione organizza per il prossimo 28 giugno, dalle
9.30 alle 18 ad Abano Terme (PD) presso l’Hotel Savoia
Thermae, “Buy Veneto Brasil”, incontri individuali
d’affari tra gli operatori dell’offerta turistica del Veneto
e quelli brasiliani. L’evento si inserisce tra le azioni
attuate negli ultimi anni, come la partecipazione
al “Festival do Turismo de Gramado” e “WTM Latin
America 2013” a San Paolo.

			 		Clicca qui

					Clicca qui

PEC: OBBLIGO ENTRO IL 30 GIUGNO ANCHE PER
LE DITTE INDIVIDUALI

VICENZA: I MARCHI D’AZIENDA PER LA LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE

Scatta il 30 giugno prossimo il termine per comunicare
al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica
certificata (Pec) anche per le imprese individuali
“attive e non soggette a procedura concorsuale”
già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 e le imprese
individuali iscritte dopo tale data ma con domanda
di iscrizione presentata prima del 20 ottobre 2012.
Per quelle di prima iscrizione c’è l’obbligo di
comunicarlo contestualmente alla presentazione
della domanda.

“Marchi d’azienda e di prodotto: aspetti pratici
di registrazione” è l’argomento dell’incontro
organizzato dalla Camera di Commercio di Vicenza
e Cpv martedì 18 giugno alle ore 14. L’obiettivo è
sensibilizzare il tema della registrazione dei marchi
quale strumento contro la concorrenza sleale,
anche alla luce del bando Marchio + indetto
dal MISE, con cui è possibile chiedere il rimborso
fino al 90% (massimo 6mila euro) delle spese per il
deposito e la registrazione di marchi comunitari e
internazionali.

					Clicca qui

					Clicca qui

ANCONA: INCONTRO B2B PER IL PROGETTO
SULLA NAUTICA CLUSTER CLUB

TOKYO: DAL 24 AL 26 LUGLIO LA FIERA RENEWABLE
ENERGY

Uno dei più prestigiosi campionati mondiali di vela
d’altura – l’ORC World International Championship
– sarà la cornice in cui si svolgerà l’incontro businessto-business nell’ambito del progetto Cluster Club
che si terrà ad Ancona il prossimo 25 giugno per
iniziativa di Unioncamere Veneto e dalla Camera
di Commercio di Venezia, in collaborazione con
Assonautica Venezia. Il progetto Cluster Club
coinvolge 15 partner dell’area adriatica e mira al
rafforzamento del sistema dei distretti collegati alla
nautica, con focus sulle PMI.

E’ uno dei principali saloni giapponesi nel settore
delle energie rinnovabili, a cui partecipano ogni
anno centinaia di espositori da vari Paesi, oltre alle
principali aziende e organizzazioni della ricerca e
industria del settore. In occasione dell’edizione 2013
della fiera Renewable Energy, che si terrà a Tokyo
dal 24 al 26 luglio 2013, Veneto Promozione organizza
in collaborazione con il Metadistretto Veneto dei
Beni Culturali e Ambientali la partecipazione delle
aziende venete all’interno della collettiva italiana
coordinata da ICE.

					Clicca qui

					Clicca qui
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RICERCA INDUSTRIALE: UN BANDO PER 6,4
MILIONI DI EURO

ATELIER BORN IN VENICE, LA VETRINA DELLE
ECCELLENZE

Presentato presso la sede di Unioncamere Veneto il
bando «Contributi regionali a sostegno della ricerca
industriale e dello sviluppo sperimentale a carattere
interregionale», destinato alle imprese con un
finanziamento di 6,4 milioni di euro . L’incontro, che
ha registrato una notevole presenza di pubblico,
ha visto gli interventi dell’assessore regionale al
Bilancio Roberto Ciambetti, del segretario generale
di Unioncamere del Veneto – Eurosportello Gian
Angelo Bellati e del presidente di Veneto Innovazione
Raffaele Zanon.

Prende vita al parco scientifico e tecnologico di
Venezia Vega di Marghera una vetrina multimediale
permanente dedicata alle aziende e ai prodotti che
prendono vita nella Venezia metropolitana. L’idea
è di Confindustria Venezia che attraverso «Atelier
Born in Venice» propone un luogo d’incontro per
le delegazioni imprenditoriali e istituzionali straniere
dove queste potranno conoscere le eccellenze del
sistema produttivo veneziano anche allo scopo di
sviluppare progetti e collaborazioni. Un ambiente di
particolare appeal tecnologico, dove troveranno
spazio presentazioni e work-shop.

					Clicca qui

					Clicca qui

CROAZIA NELL’UE, UN CONVEGNO
PROSPETTIVE ECONOMICHE

SULLE

SPORTELLO ENERGIA DINAMO, IL NUOVO
CANALE SU TEMI ENERGETICI PER LE PMI

Il ministro per lo Sviluppo economico Flavio Zanonato
e il ministro del Turismo della Croazia Darco Lorencin
hanno partecipato al convegno «Il Veneto e l’entrata
della Croazia nell’Unione europea» promosso da
Consiglio Regionale del Veneto e Unioncamere
Veneto che si è svolto il 20 maggio a Palazzo FerroFini a Venezia. Obiettivo dell’incontro le prospettive
economiche tra Veneto, Italia e Croazia in vista del
1 luglio 2013 quando la Croazia diventerà il 28. Stato
dell’Unione Europea.
					Clicca qui

Unioncamere Veneto, da sempre sensibile al tema
dell’efficienza energetica, ha aderito ad un progetto
pilota di Unioncamere nazionale, col supporto tecnico di
Dintec, per supportare le imprese nella comprensione ed
attuazione delle nuove politiche sull’energia, illustrando
in modo chiaro ed efficace incentivi e agevolazioni
disponibili, possibili aree d’intervento e adempimenti
necessari per usufruirne. Dal sito Unioncamere Veneto
si potrà accedere alla Piattaforma Innovazione, dove
ciascuna azienda potrà effettuare un’autodiagnosi
energetica per raggiungere un sufficiente grado di
consapevolezza dei propri consumi.
					Clicca qui

INDUSTRIA: PRIMO TRIMESTRE 2013 CON TENDENZA
NEGATIVA

DAL 24 GIUGNO LA DECIMA SETTIMANA DELLA
CONCILIAZIONE

Nel primo trimestre 2013 la produzione industriale ha
mantenuto una tendenza negativa con un calo del
-2,9% rispetto allo stesso periodo del 2012, mentre
la variazione congiunturale destagionalizzata è
stata del -1,4%. Questo il dato principale rilevato
da VenetoCongiuntura, l’analisi congiunturale
sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto,
con la collaborazione di Confartigianato del Veneto,
è stata effettuata su un campione di 2.226 imprese
con almeno 2 addetti.

Da dieci anni è un momento di promozione della
mediazione nelle controversie e, in generale, sugli
strumenti di giustizia alternativa al classico ricorso in
tribunale. Dal 24 al 30 giugno si terrà La “Settimana della
Conciliazione”, momento iniziale in cui le Camere di
Commercio del Triveneto metteranno in campo fino alla
fine dell’anno iniziative per facilitare il ricorso al servizio
di conciliazione camerale. Oltre al servizio di gratuità
per le spese di avvio della pratica di conciliazione, sono
previsti seminari, convegni e corsi di formazione.

					Clicca qui

					Clicca qui
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