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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
IN VENETO UN PROTOCOLLO ANTI CONTRAFFAZIONE

Contraffazione, un problema che colpisce il Made in Italy con gravi ripercussioni economiche. In Veneto è stato 
sottoscritto un protocollo di intesa per contrastare questo fenomeno. L’accordo «Per la lotta alla contraffazione 
e alla pericolosità dei prodotti, a tutela della concorrenza leale e della sicurezza e salute dei consumatori» è 
stato firmato nei giorni scorsi a Venezia dall’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, dal presidente di 
Unioncamere Veneto Fernando Zilio, e dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia a nome di tutte le Prefetture 
della regione. «L’obiettivo – spiega il presidente di Unioncamere  Veneto Fernando Zilio – è far comprendere che 
la contraffazione è un fenomeno drammatico per tutti i cittadini perché acquistare merce contraffatta è illegale, 
opera sfruttamento, costa pesantemente allo Stato per i controlli che deve fare, il tutto per un costo di qualche 
miliardo di euro nel complessivo circuito economico e sociale. Le due Regioni più colpite dalla contraffazione sono 
il Veneto e la Toscana, e lo strumento del protocollo potrà essere importante ed agire come efficace contrasto 
e affiancarsi a quella che deve diventare un costume di tutti: acquistare prodotti fatti in Italia». «Le conseguenze 
della contraffazione – ha detto l’assessore Donazzan -  sono molte: difficoltà sempre maggiori per le imprese, 
perdita di posti di lavoro a causa della concorrenza sleale e soprattutto la grande pericolosità per la salute dei 
prodotti contraffatti».

Clicca qui 

FOCUS
EXPO 2015: PARTITO IL SITO DELLE ECCELLENZE ITALIANE GESTITO DA UNIONCAMERE 

Mancano pochi giorni al 2015, anno dell’Expo di Milano che avrà come focus l’agroalimentare, ma è già 
online la piattaforma web italianqualityexperience.it che farà da vetrina a più di 700mila imprese della filiera. 
La piattaforma è la traduzione operativa del progetto “Extreme Excellence Experience” per promuovere le 
eccellenze italiane a livello internazionale, elaborato da Unioncamere Nazionale con il patrocinio del Ministero 
dei Beni, le Attività Culturali e il Turismo e delle Politiche Agricole. La piattaforma è promossa dalle 105 Camere 
di commercio italiane, dalle 81 Camere di commercio italiane all’estero e dalla rete dei 1.500 ristoranti italiani 
nel mondo certificati attraverso una campagna di comunicazione che raggiungerà più di 60 milioni di persone 
in tutto il mondo. Le imprese interessate, dopo la procedura di iscrizione sul sito  www.italianqualityexperience.
it,  potranno accedere alla sezione dedicata dove potranno arricchire e integrare altre informazioni utili a 
qualificare la propria azienda e i propri prodotti. La profilazione delle aziende permetterà dunque di individuare 
i casi di eccellenza intorno ai quali costruire dei racconti sul nostro Paese e i suoi ecosistemi produttivi, fatti di 
competenze e storie imprenditoriali, peculiarità culturali e paesaggistiche dei territori. La piattaforma potrà così 
diventare anche il luogo “virtuale” dove raccogliere, sotto il marchio Expo, tutti gli eventi di promozione delle 
filiere dell’agroalimentare. 

Clicca qui 

PRIMO PIANO: In Veneto un protocollo anti contraffazione

FOCUS EXPO 2015: il sito delle eccellenze italiane gestito da Unioncamere

EVENTI: “Veneto che cresce”, imprenditori a confronto a Venezia il 16 dicembre

NEWS: Iniziato il processo di accorpamento tra le Camere di Treviso e Belluno 
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7036
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7048
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“VENETO CHE CRESCE”, IMPRENDITORI A CONFRONTO A VENEZIA IL 16 DICEMBRE
Martedì 16 dicembre alle ore 18 presso l’Ateneo Veneto a Venezia, si terrà «Veneto che cresce – 
incontro tra imprenditori e pubblico in un contesto di continua mutazione». Gli imprenditori veneti 
Luigino Rossi, nome storico del Made in Italy, e Riccardo Donadon, patron dell’incubatore di start 
up H-Farm, e il giornalista Rai Beppe Gioia sono i protagonisti del primo appuntamento ideato 
dall’Ateneo Veneto in collaborazione con Ordine dei Giornalisti del Veneto, Camera di Commercio 
di Venezia, Unioncamere Veneto e Confindustria Veneto.

 

VENEZIA: “IL BUSINESS PLAN RISPETTOSO DELL’AMBIENTE”
La Camera di Commercio di Venezia organizza un seminario gratuito dal titolo «Il business plan 
rispettoso dell’ambiente», in programma giovedì 18 dicembre, dalle ore 10 alle 12, presso la 
sede di Marghera dell’ente camerale (via Banchina Molini 8 – Marghera). L’incontro vuole 
fornire informazioni su come redigere un business plan in grado di valorizzare dal punto di vista 
comunicativo, energetico ed economico l’investimento in fonti energetiche sostenibili e la corretta 
gestione delle risorse energetiche.

 

VENEZIA: PROGETTO LEGEND, I RISULTATI SULLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
La Sezione Geologia e Georisorse del Dipartimento Difesa del suolo della Regione Veneto organizza 
il 16 dicembre alle ore 14.30 a Venezia, presso il Palazzo Grandi Stazioni, accanto alla stazione di 
Santa Lucia il seminario «Geotermia a bassa entalpia in Regione Veneto: i risultati del progetto 
Legend e relativi risvolti applicativi per le amministrazioni pubbliche». La partecipazione è gratuita 
previa prenotazione della partecipazione entro il 15 dicembre con una email a geologia@regione.
veneto.it con oggetto “iscrizione seminario Venezia 16 dicembre 2014”. 

 

PADOVA:  CLASSIFICAZIONE MARCHI, UN INCONTRO SUGLI STRUMENTI GRATUITI 
ON LINE
Si terrà il 19 dicembre a Padova, presso la sede della Camera di Commercio in piazza Insurrezione  
con inizio alle ore 9, l’incontro formativo gratuito per le imprese «Gli strumenti online per la ricerca e 
la classificazione dei marchi». L’incontro si propone di formare le imprese nell’ambito dell’attività di 
ricerca e classificazione dei marchi d’impresa trasmettendo le conoscenze per utilizzare gli strumenti 
gratuiti online, elaborati da UAMI e WIPO, noti rispettivamente con i nomi di “TM-View” e “TM-Class”. 

 

VICENZA: BREVETTO UNICO EUROPEO, VANTAGGI E CRITICITÀ DEL NUOVO SISTEMA
Alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo sistema brevettuale europeo, destinato a modificare 
profondamente le regole europee di tutela dell’innovazione, la Camera di Commercio di Vicenza 
propone per venerdì 19 dicembre alle ore 10 nella sede di via Montale l’incontro «Il brevetto unico 
e la corte europea dei brevetti», che  si propone di illustrare,  alle imprese ed ai consulenti, le regole, 
i vantaggi e le criticità del nuovo Brevetto Unitario Europeo.  La partecipazione è gratuita.
previa iscrizione online entro martedì 16 dicembre 2014. 

 

VENEZIA:  GESTORI AMBIENTALI, FORMAZIONE PER L’USO DI TELEMACO
La Sezione Regionale del Veneto ha deliberato che dal 1° luglio 2014 tutte le pratiche inerenti 
le procedure di iscrizione, variazione e cancellazione all’Albo gestori Ambientali potranno essere 
trasmesse esclusivamente per via telematica tramite il portale Telemaco di Infocamere. A tal fine è 
stato predisposto un incontro formativo per gli addetti della filiera dei rifiuti che si terrà il 19 dicembre 
dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede della Camera di Commercio di Venezia di via Forte Marghera 
151 a Mestre. 

http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/december/article/incontro-formativo-gratuito-per-le-imprese-gli-strumenti-online-per-la-ricerca-e-la-classificazion.html
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7047
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7049
http://www.regione.veneto.it/web/guest/news-primo-piano/dettaglio-news?_spp_detailId=2801231
http://www.vi.camcom.it/BUE.html
http://www.ve.camcom.gov.it/Home_CORSI.aspx
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CAMERE DI COMMERCIO: INIZIATO IL PROCESSO DI ACCORPAMENTO TRA TREVISO 
E BELLUNO
Treviso e Belluno verso un’unica Camera di Commercio. Le giunte dei due enti camerali hanno 
condiviso l’avvio del processo che dovrebbe portare all’accorpamento. In Veneto sono già 
state accorpate le Camere di Commercio di Venezia e Rovigo nella Camera Delta - Lagunare. Il 
percorso  prevede un’analisi delle singole realtà e strutture per proporre, alle rispettive Giunte, ai 
Consigli camerali ed infine al Ministero per lo Sviluppo Economico, un piano operativo che evidenzi 
i vantaggi dell’accorpamento. 

“MACCHINA ANTITAROCCO”, A GESTIRLA SARÀ LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
Sarà la Camera di Commercio di Venezia a gestire, attraverso un progetto pilota, un innovativo 
e pratico strumento per la rilevazione di elementi altamente dannosi alla salute come bromo, 
cadmio, cromo, mercurio, piombo  in capi di abbigliamento e accessori, attrezzature per l’ufficio 
e la casa e giocattoli: si tratta di uno spettrometro a raggi X che è stato presentato nei giorni scorsi 
a Mestre dall’assessore regionale alla tutela del consumatore Franco Manzato che ha definito lo 
strumento «una vera e propria macchina antitarocco».

“SOTTOTITOLI”, L’INSTALLAZIONE ARTISTICA SUL SITO DI UNIONCAMERE VENETO
Nella sezione “Multimedia” del sito di Unioncamere Veneto è disponibile il video di SOTTOTITOLI, 
l’installazione dell’artista padovana Anna Piratti realizzata lo scorso 7 giugno 2014 a Vicenza, 
nei pressi della Basilica Palladiana, con il supporto della Camera di Commercio e del Comune 
di Vicenza. L’iniziativa era stata realizzata per diffondere i risultati dell’attività di monitoraggio e 
osservatorio dell’economia regionale in vista del rapporto “La situazione economica del Veneto”.  
 

UNIONCAMERE : PARTITO IL SERVIZIO ALLERTA ANTICORRUZIONE
In concomitanza con l’uscita dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2014 è stato presentato 
a Roma l’innovativo servizio di Transparency International Italia “Allerta Anticorruzione – Alac”.  
«Abbiamo dato vita al servizio per tutti coloro che vogliono segnalare un caso di corruzione ma 
sono spaventati o sfiduciati dalle istituzioni – spiega  il presidente Virginio Carnevali - Noi possiamo 
aiutarli facendo in modo che il caso venga allo scoperto, superando così il muro di impunità che 
ancora oggi protegge i corrotti».

CONGIUNTURA: COMMERCIO ANCORA NEGATIVO,  -2,1% NEL 3. TRIMESTRE 2014
Flessione del 2,1 per cento per le vendite al dettaglio nel terzo trimestre 2014 rispetto allo stesso periodo 
del 2013. Lo evidenzia l’indagine Veneto Congiuntura. Per il presidente di Unioncamere Veneto, 
Fernando Zilio, questo conferma la grave crisi del settore del commercio che ha visto chiudere 
da gennaio a ottobre oltre tremila negozi tradizionali. «Purtroppo - aggiunge Zilio - l’insicurezza sul 
futuro si scarica pesantemente sui consumi e non contribuiscono a migliorare il “sentiment” del 
comparto le notizie che vorrebbero un’Iva ancora ritoccata all’insù». 

NOTIZIE DALL’EUROPA: UNA NUOVA SEZIONE NEL SITO DI UNIONCAMERE VENETO
Nuovo spazio di informazione sulle tematiche comunitarie nel sito di Unioncamere Veneto. La 
sezione è curata dalla  Delegazione di Bruxelles di Unioncamere Veneto tra le cui attività c’è il 
monitoraggio delle politiche europee al fine di fornire un supporto informativo ed operativo agli 
stakeholder veneti. Oltre alle notizie è disponibile l’archivio report sui principali temi di cui si occupa 
l’Unione Europea con costanti aggiornamenti.  

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVII n. 45/48 Anno 2014  
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
del Veneto
Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia-Marghera  Tel.041/0999311 – Fax 041/0999303

  

E-mail: 

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Gian Angelo Bellati
Coordinamento  editoriale: Valentina Montesarchio
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SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 
25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO. RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA MERCOLEDI’ 7 
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http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7037
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7038
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