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PRIMO PIANO
ECONOMIA VENETO 2013 E PREVISIONI 2014: LA TENUTA ARRIVA DALL’EXPORT
Nel 2013 il Pil regionale è crollato del -1,6% rispetto al 2012 riportando il Veneto sotto i livelli del 2000. In altri termini,
si è tornati indietro di tredici anni. Rispetto al 2007 il Veneto ha perso 10,5 punti di Pil, “bruciando” quello che
l’economia regionale aveva prodotto dall’inizio del decennio. Le previsioni per il 2014 stimano per il Veneto una
ripartenza con un incremento del +1% del Pil. Questo in estrema sintesi il rapporto “L’economia del Veneto nel 2013
e previsioni 2014” realizzato dal Centro studi Unioncamere Veneto. Le esportazioni continuano a rappresentare
l’unica fonte di crescita con un incremento del +2,8%. Anche per il 2014 sarà l’export a far tenere il passo, con
un aumento del 3,3%. Gli investimenti sono attesi in crescita del +1,3%, mentre meno marcata sarà la ripresa
dei consumi delle famiglie (+0,4%). L’occupazione rimarrà invariata (+0,1%), mentre il tasso di disoccupazione
dovrebbe toccare l’8% in media d’anno. «In un momento particolarmente difficile – ha detto il presidente di
Unioncamere Veneto Fernando Zilio - il Veneto sta dimostrando di aver saputo reggere. Grazie all’export la regione
è rimasta la locomotiva d’Italia e le previsioni danno qualche speranza, anche se lo Stato non ci ha aiutato in
questi anni. Confidiamo che le riforme in atto siano strutturali ma che non vadano a penalizzare chi lavora bene.
Le Camere di Commercio sono fondamentali, è vero che ricevono un contributo dalle imprese ma distribuiscono
moltissimo».
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FOCUS
PROFILI: DISPONIBILE ONLINE LA PIATTAFORMA PER 100 INIZIATIVE PPP
Si avvia alla conclusione il progetto di cooperazione transfrontaliera denominato PROFILI, che ha dato avvio ad una
piattaforma informatica per la promozione di iniziative di Partenariato Pubblico e Privato (PPP) a favore della filiera
allargata delle costruzioni edili. La piattaforma di servizi, che offre più di 100 opportunità progettuali di PPP tra Italia
e Slovenia, è uno dei risultati chiave del progetto ed è consultabile gratuitamente sul sito www.profili-ita-slo.eu. La
Regione del Veneto, capofila di PROFILI, ha presentato inoltre le «Prassi, casi studio e opportunità del PPP» durante la
conferenza finale svoltasi il 15 aprile di fronte ai 12 partner italiani e sloveni, alle amministrazioni pubbliche, imprese di
costruzione e stakeholders presenti a Venezia. Tra i relatori anche Unioncamere del Veneto, che nell’occasione ha
presentato un caso di successo in tema di Project Financing, ovvero l’intervento per la gestione dei servizi cimiteriali
realizzato dal Comune di Vigonza. Altre “buone pratiche di PPP in Veneto” sono state oggetto di un interessante
convegno ospitato lo scorso 4 aprile da Unioncamere, in cui sono stati affrontati gli aspetti legali e metodologici del
PPP, i casi studio e l’indagine PROFILI sul mercato delle costruzioni edili in Veneto che ha coinvolto più di 500 imprese
nei mesi scorsi e che ha dato un’idea delle prospettive di PPP attuali.
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OLTRE IL PIL, PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO COL PREMIO NOBEL AMARTYA SEN
Nell’ambito del progetto Oltre il Pil, avviato nel 2009 da Unioncamere Veneto e Cciaa di
Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per revisionare la misurazione
del benessere oltre il dato del Prodotto Interno Lordo, mercoledì 14 maggio dalle 11.00 è in
programma, presso l’Aula Magna San Giobbe – fondamenta San Giobbe 873 –, un incontro per
presentare il Rapporto Oltre il Pil 2013. All’evento parteciperà il premio Nobel per l’economia
Amartya Sen, oltre a Carlo Carraro, rettore Università Ca’ Foscari; Giuseppe Fedalto, presidente
Cciaa Venezia; Fernando Zilio, presidente Unioncamere Veneto.

TREVISO: OPEN DAY CSR PRESSO LATTERIA MONTELLO, LA FORNACE E BORGOLUCE
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Tre date da aprile a giugno per il sesto ciclo di Open Day CSR in azienda, promosso dalla Camera
di Commercio di Treviso, sul tema “sostenibilità e innovazione”. Un’iniziativa che permette di
conoscere da vicino le imprese che applicano la Responsabilità Sociale d’impresa nelle sue
diverse declinazioni. All’edizione 2014 partecipano in qualità di imprese ospitanti la Latteria
Montello spa di Giavera del Montello (24 aprile), l’incubatore La Fornace di Asolo (15 maggio),
Borgoluce di Susegana (5 giugno).

INNOVATORI DI IMPRESA, AL VIA IL PREMIO NAZIONALE UNIONCAMERE
Nell’ambito delle iniziative a contenuto innovativo a sostegno dell’imprenditorialità giovanile,
Unioncamere ha lanciato la piattaforma web «Innovatori d’Impresa» per la condivisione e
valorizzazione di storie e progetti dei giovani imprenditori italiani. Unioncamere ha deciso
di lanciare il Premio nazionale “Giovani Innovatori d’Impresa” per raccogliere e diffondere
esperienze di successo alla crescita dell’economia e dello sviluppo dei territori. Tale iniziativa si
concluderà con un evento di premiazione in programma il 5 giugno a Roma. La raccolta delle
candidature si concluderà il 5 maggio.

VENEZIA: IL 17 APRILE IL CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI AMBIENTALI
E’ rivolto a tutte le imprese, enti e studi di consulenza che non hanno mai utilizzato il nuovo
strumento di invio telematico delle istanze all’Albo Nazionale Gestori Ambientali il corso che si
terrà il 17 aprile presso la sede della Camera di Commercio di Venezia in via Forte Marghera a
Mestre. L’incontro, gratuito previa iscrizione e della durata di 4 ore, tratterà l’informatizzazione
delle Sezioni regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la compilazione delle istanze
telematiche.

UNIONCAMERE, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADULTI
Unioncamere ha approvato una serie di progetti validi per la realizzazione di attività di formazione
per adulti finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale e miglioramento del
proprio livello di occupabilità. I progetti si rivolgono ai settori elettrico; elettronico; grafico;
impianti termoidraulici; legno; riparazione dei veicoli a motore; meccanico; ristorazione; servizi
di promozione ed accoglienza; trasformazione agroalimentare. Per informazioni in merito
all’iscrizione e al conseguimento delle qualifiche in oggetto Enaip del Veneto.

VICENZA: IN FIERA ORIGIN PASSION AND BELIEFS, DEDICATO ALL’ACCESSORIO FASHION
Dall’8 all’11 maggio 2014 si svolgerà, presso la Fiera di Vicenza, Origin Passion & Beliefs, il primo
laboratorio espositivo dedicato all’accessorio fashion. Punto d’incontro tra il Made in Italy e la
creatività dei migliori designer indipendenti a livello internazionale, Origin Passion & Beliefs unirà
diverse competenze, dalla creatività allo stile, dall’esperienza nella produzione alla lavorazione
dei materiali, creando così un network di relazioni e opportunità commerciali per i buyer della
distribuzione più sofisticata e di lusso.
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VERONA: GIUSEPPE RIELLO NUOVO PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
E’ Giuseppe Riello il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona. 49 anni, eletto
per acclamazione, è il terzogenito di Pilade Riello e vanta una lunga militanza in Confindustria
Verona, dove ora è presidente della sezione dei metalmeccanici. «Amo la mia città – ha detto il
neopresidente al consiglio camerale - e penso che abbia ancora tante potenzialità inespresse
che noi abbiamo il compito di tentare di trasformare in occasioni concrete di sviluppo. Lavorerò
sul coinvolgimento di tutti voi».

COSTRUZIONI, 2013 ANNO TRA I PEGGIORI PER L’OCCUPAZIONE

N e w s l e t t e r

a p r i l e

2 0 1 4

L’ultimo trimestre 2013 segna un leggero miglioramento (-1,1%) su base annua, che potrebbe
rappresentare per il settore edilizio in Veneto un rimbalzo tecnico positivo rispetto alle dinamiche
precedenti. Il 2013 rimane comunque uno dei peggiori per l’occupazione: il settore ha perso
19.500 addetti, l’11,7% della forza lavoro. E’ quanto rivela l’analisi trimestrale dell’Osservatorio
congiunturale sul mercato delle costruzioni nel Veneto, nato nel 2009 fra Unioncamere del
Veneto e Edilcassa Veneto.

AZIENDE CENTENARIE, APERTE LE ISCRIZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE
Entro il 30 giugno 2014 è possibile presentare l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese
Storiche italiane, istituito da Unioncamere nel 2011, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Le iscrizioni sono aperte a tutte le imprese attive, di qualsiasi forma giuridica ed operanti in qualsiasi
settore economico, con esercizio ininterrotto nell’ambito del medesimo settore merceologico
per un periodo non inferiore a 100 anni. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31
dicembre. 2013.

VENETO BANCA DOMICILIATA A BRUXELLES CON REGIONE E UNIONCAMERE VENETO
Veneto Banca “apre” a Bruxelles. Il 17 marzo scorso l’istituto bancario veneto ha sottoscritto
un accordo di domiciliazione nella città del Parlamento Europeo presso la sede della Regione
Veneto e di Unioncamere Veneto. L’accordo è stato firmato alla presenza di Roberto Ciambetti,
assessore al Bilancio della Regione Veneto, Gian Angelo Bellati, segretario generale Unioncamere
Veneto, Cataldo Piccarreta e Fabrizio Mora della Direzione Mercato Italia Veneto Banca.

ENERGY VILLAB, A PORTOROSE LA CONFERENZA FINALE DEI LIVING LAB
Si è tenuta a Portorose in Slovenia il 10 aprile scorso la conferenza finale del progetto “EnergyViLLab
- Network di Living Lab virtuosi nel risparmio energetico e nello sviluppo di fonti di energia
rinnovabili”, finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione transfrontaliera ItaliaSlovenia 2007-2013 e coordinato da Unioncamere del Veneto. Nel corso della conferenza sono
state illustrate le principali buone pratiche sviluppate dai 10 Energy Virtuous Living Lab italiani e
sloveni.

6 – UE: RECORD DI SEGNALAZIONI DI PRODOTTI PERICOLOSI CON RAPEX
Bagnetti non stabili per neonati, passeggini che si richiudono inaspettatamente, inchiostri per
tatuaggi contenenti sostanze tossiche proibite e calzature in cui sono presenti sostanze chimiche
che provocano allergie: tutti prodotti pericolosi che sono stati ritirati dal mercato grazie al lavoro
di Rapex. Nel 2013 il sistema europeo d’informazione rapida sui prodotti pericolosi che nel 2013
ha pubblicato un numero record di notifiche, ben 2364, riguardanti prodotti non alimentari. In
aumento quelli provenienti dalla Cina.
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