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Unioncamere del Veneto Flash

PRIMO PIANO
MACROAREA LOMBARDIA-VENETO-EMILIA ROMAGNA: PIL +1,2% NEL 2015

Nel 2015 per il PIL della macroarea, che comprende le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e 
rappresenta il 40% della ricchezza complessiva nazionale, è prevista una crescita dell’1,2% rispetto allo 0,7% 
dell’Italia. E’ quanto emerge dall’analisi per la prima volta realizzata congiuntamente dalle Unioni regionali 
delle Camere di Commercio delle tre regioni - utilizzando i dati regionali di fonte Prometeia sugli “Scenari delle 
economie locali” - e presentata in occasione della prima riunione congiunta delle Giunte delle tre Unioni 
regionali a suggello del Protocollo di collaborazione sottoscritto in tema di monitoraggio dell’economia, supporto 
all’internazionalizzazione e sviluppo della progettazione europea. Sulla base di quanto emerge dall’analisi, 
sembra quindi confermarsi l’uscita dalla recessione ed il rafforzamento dell’economia: dopo un’inversione di 
segno già dal2014, inparticolare per Lombardia ed Emilia-Romagna, per il 2015 si stima una crescita più ampia 
che colloca le tre regioni ai primi posti: l’incremento del PIL risulta dell’1,3% per la Lombardia e dell’1,1% per 
Veneto ed Emilia-Romagna. Nel quadro di un diffuso rafforzamento della crescita nel biennio 2016-2017, la 
macroarea manterrà la sua leadership a livello nazionale con un incremento del 2% per il 2016 e dell’1,8% per il 
2017.

Clicca qui 

FOCUS
OSSERVATORIO VENETO TARIFFE, IL PORTALE SU SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO

Un albergo di mille metri quadrati in Veneto paga 4.098 euro (+1,7%) all’anno per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; un parrucchiere con superficie di 70 mq 377 euro (+1,5%); un ristorante di 180 
mq 3.941 euro (-5,9%); un’industria di 3mila mq 9.708 euro (+6,2%). A tanto ammonta la spesa media – cresciuta 
nel confronto 2014/2013 ad eccezione dei ristoranti – degli utenti-contribuenti TARI nella nostra regione. In crescita 
anche il servizio idrico integrato: un albergo spende 17.824 euro all’anno (+9,3%); un parrucchiere 842 euro 
(+7,6%); un ristorante 3.979 euro (+8,8%); un’industria alimentare 6.839 (+8,7%). Il quadro regionale emerge dalla 
presentazione dei risultati dell’Osservatorio Regionale sulle Tariffe (TASP Veneto). Realizzato da Unioncamere 
Veneto, in collaborazione con REF Ricerche, l’Osservatorio mette a disposizione i dati sull’andamento delle tariffe 
dei rifiuti solidi urbani e dell’acqua potabile praticate alle famiglie ed alle imprese sul territorio veneto, attraverso 
il portale http://veneto.repertoriotariffe.it (attraverso credenziali da richiedere a Unioncamere Veneto). Il portale 
rende consultabile il repertorio delle tariffe e degli atti ufficiali dei servizi pubblici locali del Veneto, uno strumento 
di trasparenza e pubblicità delle tariffe dei servizi praticate alle utenze finali.

 
Clicca qui 

PRIMO PIANO: Macroarea Lombardia-Veneto-Emilia Romagna: Pil +1,2% nel 2015

FOCUS: Osservatorio Veneto tariffe, il portale su smaltimento rifiuti e servizio idrico

EVENTI: Verona, Ricerca e innovazione nel settore vitivinicolo

NEWS: Veneto su misura: guida ai luoghi storici della regione

GIUGNO 2015

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7151
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VERONA, RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO
Il mondo del vino, una delle grandi eccellenze del nostro territorio, sarà protagonista di un incontro 
venerdì 19 giugno alle 15.30 nell’aula T2 del Polo Zanotto a Verona. Ricerca e innovazione delle 
Università del Veneto nel comparto vitivinicolo, questo il titolo dell’evento organizzato da Regione 
Veneto e Veneto Innovazione, in collaborazione conUnioncamere del Veneto - Eurosportello, e 
rivolto direttamente alle aziende del settore. Saranno presenti esponenti delle quattro università 
del Veneto: Università di Verona, Università di Padova, Università di Venezia Ca’ Foscari e IUAV. 

ADRIAFOOTOURING: SERVIZI DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E START 
UP
“Sostegno all’occupazione” è il bando con cui Fondazione Cariparo ha stanziato 2,7 milioni di 
euro per dare risposte concrete alle esigenze del contesto socio-economico attuale, prevedendo 
l’inserimento lavorativo di circa 250 persone. Il bando prevede la concessione di finanziamenti – a 
condizioni agevolate fisse – a progetti di sviluppo di imprese sociali, associazioni e cooperative 
culturali, sociali e di volontariato già costituite, ma anche il finanziamento di progetti che 
prevedono l’avvio di nuove imprese sociali, cooperative sociali e culturali. Insieme alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Padova, Camere di Commercio di Padova 
e Rovigo, Banca Prossima e l’associazione VOBIS – Volontari Bancari per le Iniziative nel Sociale.

BANDO PER IDEE INNOVATIVE E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRIBUSINESS 
Il bando internazionale è volto all’individuazione delle migliori tecnologie ed idee che possano 
condurre ad effetti migliorativi sul piano economico e sociale, qualora implementate nei Paesi in 
Via di Sviluppo (PVS). Il bando, aperto ad aziende, centri di ricerca e startup, offre un’occasione 
di valenza internazionale per far emergere e promuovere nuove soluzioni tecnologiche innovative 
e sostenibili. L’iniziativa è promossa da UNIDO ITPO Italy, Ufficio in Italia per la Promozione 
Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Le proposte devono essere 
inviate entro il 30 Giugno 2015.

 
CICLO DI INCONTRI SU FISCALITÀ INTERNAZIONALE, INCOTERMS E DOGANE
Unioncamere Veneto, Regione del Veneto e Veneto Promozione offrono un articolato percorso 
di assistenza rivolto alle imprese venete impegnate sui mercati esteri. Nei mesi di giugno e luglio 
2015 verranno organizzate cinque giornate di incontri individuali gratuiti con l’esperto, dedicate 
ai seguenti aspetti del commercio internazionale: Fiscalità internazionale, Contrattualistica 
internazionale, Incoterms e Dogane. Gli incontri si terranno nella sede di Unioncamere al PST 
Vega di Marghera-Venezia.

PADOVA: SEMINARIO GRATUITO SUL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Il seminario, in programma mercoledì 17 giugno dalle 15 alle 17 presso il Centro conferenze Alla 
Stanga di Padova, intende illustrare le modalità di partecipazione a “Sostegno all’occupazione”, 
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L’iniziativa consiste in un 
finanziamento a condizioni facilitate per progetti di sviluppo di imprese sociali, associazioni e 
cooperative culturali, sociali e di volontariato, già costituite in cui si preveda l’inserimento 
lavorativo di persone disoccupate/inoccupate; progetti di avvio di imprese sociali, di cooperative 
sociali e culturali, che creino nuova occupazione.

 
 
SEMINARIO URUGUAY: PAESE DI NUOVE OPPORTUNITÀ
Il Ministero dell’Industria e dell’Energia dell’Uruguay ed Uruguay XXI, agenzia statale di promozione 
degli investimenti, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, organizzano l’incontro Uruguay: 
paese di nuove opportunità, in programma venerdì 19 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala Europa 
di Unioncamere del Veneto. L’evento si inserisce nel contesto di una missione che il Ministero 
dell’Industria e dell’Energia dell’Uruguay e Uruguay XXI effettueranno in Italia in occasione di 
Expo 2015 e ha l’obiettivo di presentare le opportunità di internazionalizzazione che tale Paese, 
particolarmente vicino al Veneto per i legami d’origine, offre alle imprese.

http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2015/june/article/fiscalita-internazionale-contrattualistica-internazionale-incoterms-e-dogane-venezia-marghera.html
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7162
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7161
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7150
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2015/may/article/seminario-gratuito-sostegno-alloccupazione-finanziamenti-agevolati-per-imprese-sociali-associaz.html
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7160
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VENETO SU MISURA: GUIDA AI LUOGHI STORICI DELLA REGIONE
Una Regione ricca di tradizione, di attività tramandate di generazione in generazione che ancora 
oggi rappresentano un patrimonio inestimabile. Per tutelare e valorizzare la bellezza di tale unicità la 
Regione del Veneto, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, ha promosso la pubblicazione 
Veneto su misura, una guida essenzialmente fotografica: l’obiettivo è entrato in 56 selezionatissimi 
indirizzi (tra hotel, ristoranti, caffè, pasticcerie, alimentari, drogherie e torrefazioni). Un breve testo, 
in lingua italiana e inglese, racconta le tipicità di ogni posto e proprio per esaltare ancora di più la 
contemporaneità della pubblicazione, da metà giugno la guida sarà accompagnata da un’App.

GBE FACTORY: PREMIO PER L’UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Nell’ambito del progetto europeo GBE–FACTORY, Unioncamere del Veneto intende valorizzare 
le imprese che hanno promosso la realizzazione di investimenti per l’implementazione delle fonti 
di energia rinnovabile (RES) in complessi industriali e commerciali. In particolare si prevede di 
selezionare, secondo il regolamento GBE Factory, alcune piccole e medie imprese venete del settore 
agroalimentare che si sono distinte per aver effettuato degli investimenti nelle energie rinnovabili, alle 
quali assegnare il riconoscimento di azienda “GBE Factory”.

REGIONE VENETO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO MANIFESTAZIONI STORICHE 
Dal 20 aprile 2015 è operativa un’importante modifica delle modalità di presentazione delle SCIA 
riguardanti le attività di: autoriparazione, impiantisti, pulizie, facchinaggio. Le SCIA concernenti 
queste attività potranno essere compilate esclusivamente dall’applicativo SUAP (cui si accede dal 
portale http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap). Dal 20 aprile al 30 giugno 2015 sarà 
ancora consentito agli utenti di presentare SCIA allegandole come file pdf alle pratiche telematiche 
Registro imprese utilizzando ComUnica/Starweb (vecchia modalità). Successivamente le tutte le 
Camere di Commercio del Veneto rifiuteranno le SCIA non transitate da portale.

FORUM PA: UNIONCAMERE, ILLEGALITÀ FRENA FATTURATO DI 2 IMPRESE SU 5
La criminalità economica frena il fatturato delle imprese. Quasi 2 imprenditori su 5 vedrebbero 
aumentare il proprio giro d’affari in assenza di illegalità. Corruzione (65%), frodi finanziarie (28,7%), 
lavoro sommerso (19,6%) sono a giudizio delle aziende gli ambiti di attività illegale maggiormente 
presenti nel proprio contesto economico. E’ quanto emerge dall’indagine Unioncamere e Istituto 
Tagliacarne sulla percezione da parte delle imprese dell’illegalità economica e della criminalità in 
Italia presentata al Forum PA 2015 nell’ambito del convegno “Reti e progetti per un’economia legale” 
organizzato dall’Unione delle Camere di commercio in collaborazione con Libera, Associazione 
contro le mafie.

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2015, SCADENZA VERSAMENTO 16 GIUGNO
Con decreto dell’8 gennaio 2015, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito gli importi del diritto 
annuale 2015 con le riduzioni percentuali dell’importo da versare (35% quest’anno). Il versamento 
del diritto annuale 2015 scade il 16 giugno 2015 e deve essere versato in una unica soluzione entro il 
termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte. E’ però possibile versare il diritto 
annuale anche nei 30 giorni successivi (16/07), maggiorando l’importo dovuto dello 0,4% a titolo di 
interesse corrispettivo.

BRUXELLES: 24-25 GIUGNO SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIE EUROPEE
Quest’anno il seminario, dedicato ai funzionari camerali e agli enti domiciliati, avrà luogo il 24 e 
25 giugno e sarà organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, Unioncamere Lombardia e 
Unioncamere Emilia Romagna. Tutti gli europarlamentari veneti si alterneranno per presentare la loro 
attività svolta nelle diverse commissioni di lavoro del Parlamento Europeo. Oltre a questo si parlerà di 
Responsabilità Sociale di Impresa, di Industrie Turistiche e Creative, di Mercato Interno, di PMI, nonché 
di stabilità dei conti pubblici in Europa.

Per non ricevere la newsletter cliccare  
Unioncamere Veneto Flash  - Anno XXVIII n. 19/22 Anno 2015  
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
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e 
delle Camere di Commercio del Veneto

http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7144
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7154
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2726C160S123/Forum-Pa--Unioncamere--illegalita-frena-fatturato-di-2-imprese-su-5.htm
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=8510&show=view&tipo_content=GENERICO&label_content=Importi+2015
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=unsubscribe%20newsletter
 http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6868
mailto:unione%40ven.camcom.it?subject=
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=1050425
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=7155

