Unioncamere del Veneto Flash
www.unioncameredelveneto.it

NOVEMBRE 2016
PRIMO PIANO:
FOCUS:

Sponsorizzazione non esclusiva del Premio regionale Marco Polo

A conti fatti: l’impatto della crisi delle banche Popolari in Veneto

EVENTI: Rapporto Prometeia: il Veneto nel mondo

2 0 1 6

NEWS: MEPA: osservatorio sulle imprese familiari

PRIMO PIANO

n o v e m b r e

SPONSORIZZAZIONE NON ESCLUSIVA DEL PREMIO REGIONALE MARCO POLO
Unioncamere del Veneto intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’evento “Premio regionale
Marco Polo”, in programma a Belluno, presso la Camera di Commercio, il 14 dicembre 2016. Il premio “Marco
Polo” valorizza e riconosce l’attività di alcune imprese venete che si sono distinte nell’export, contribuendo in
misura notevole allo sviluppo dell’interscambio della Regione. La cerimonia pubblica prevede la consegna
di una pergamena a 12 imprese particolarmente meritevoli e sarà preceduta dalla presentazione del
volume “Veneto Internazionale” curato da Unioncamere. L’evento, che raccoglie la presenza di numerosi
rappresentanti del mondo economico ed istituzionale e può godere di una copertura mediatica su tutto il
territorio regionale, offre un’occasione di massima visibilità per i soggetti che verranno individuati come sponsor,
che potranno beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti
dalla vigente normativa. Gli sponsor avranno la possibilità di vedere inseriti i propri loghi, accompagnati dalla
dicitura “Evento realizzato con il contributo di…”, all’interno della brochure di invito, nelle notizie sull’evento
pubblicate all’interno del nostro sito web istituzionale, nella newsletter di Unioncamere Veneto e in tutti i
materiali che verranno prodotti per la promozione.
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FOCUS
A CONTI FATTI: L’IMPATTO DELLA CRISI DELLE BANCHE POPOLARI IN VENETO
Almeno 4 i miliardi di euro persi dalle famiglie venete che possedevano quote di Veneto Banca e di Popolare
Vicenza, meno di un miliardo quelli persi dalle imprese: a conti fatti fanno almeno 5 miliardi di euro. La crisi
finanziaria che ha colpito l’economia del Veneto ha piegato soprattutto le famiglie e comporterà un calo dei
consumi almeno dello 0,27%, pari a una perdita di almeno 239 milioni di euro. Una contrazione che, rispetto alla
situazione in assenza degli effetti della crisi bancaria, comporterà una caduta del Pil regionale dello 0,13%, pari a
una flessione di almeno 192 milioni di euro. I numeri sono contenuti in “A conti fatti. Un primo bilancio dell’impatto
della crisi del sistema bancario veneto”, ultimo lavoro del Centro Studi di Unioncamere Veneto. Il crollo delle
due banche popolari venete ha portato pertanto a una perdita complessiva dello stock di attività finanziarie di
almeno 5 miliardi di euro (circa il 3,4% del Pil veneto) con un effetto concentrato soprattutto nelle province di
Treviso (33%) e Vicenza (44%). La perdita media per socio è stata di 47mila euro (45mila per famiglia e 57mila per
impresa). I settori maggiormente colpiti sono stati le attività professionali e le attività finanziarie ed assicurative.
Le imprese maggiormente coinvolte si concentrano nella classe di fatturato fino a un milione di euro.
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RAPPORTO PROMETEIA: IL VENETO NEL MONDO
Giovedì 24 novembre, nella Sala Antares del Parco Scientifico Tecnologico VEGA in via delle
Industrie 19/c a Marghera (Venezia), alle 9.30 sarà presentato in anteprima regionale il Rapporto
Prometeia “Il Veneto nel mondo. Quali sono i mercati esteri più promettenti per le nostre
imprese?” che contiene dati, proiezioni, opportunità ed iniziative per l’evoluzione del commercio
con l’estero per aree e settori.
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PADOVA: AL VIA IL MASTER IN GESTIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Il Master in Gestione Ambientale Strategica, in partenza a febbraio 2017 ed organizzato dal CESQA
dell’Università di Padova, si rivolge a giovani laureati, liberi professionisti, green manager che
desiderano maturare competenze specifiche nelle più attuali tematiche ambientali. Il percorso
formativo permette di ottenere gli attestati di Lead Auditor Ambientale, Lead Auditor Sistemi di
Gestione dell’Energia, Formazione per Esperto Gestione dell’ Energia (EGE), Consulente e revisore
ambientale EMAS (Pubblica Amministrazione). Scadenza domande 29 novembre 2016.

LOVEAT 2016: INCONTRI BILATERALI 2-3 DICEMBRE A VENEZIA
Veneto Innovazione e Unioncamere Veneto organizzano incontri bilaterali in occasione della
prima edizione di LovEat (Venezia, Pala Expo il 2-3 dicembre 2016), prima Fiera delle eccellenze
agroalimentari italiane e internazionali. LovEat coinvolgerà le aziende che producono eccellenze
dei settori Food&Beverage e l’evento offre l’opportunità di entrare in contatto diretto con
numerose aziende provenienti da Paesi europei ed extraeuropei.

BELLUNO: DISTACCO LAVORATORI GERMANOFONI, ASPETTI LEGALI PER EVITARE
SANZIONI
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno,
organizza il convegno “Distacco dei lavoratori nei paesi germanofoni- aspetti legali e procedure
per evitare sanzioni” in programma il primo dicembre dalle 14.30. L’incontro affronterà le
problematiche delle aziende che eseguono lavori artigianali di montaggio o di tipo edile nei
paesi di lingua tedesca. L’obiettivo è dare un quadro completo ed esaustivo affinché le imprese
possano dimostrare la completa regolarità in occasione dei frequenti controlli effettuati dalle
autorità ispettive locali.

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO
La Giunta regionale ha approvato il “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali
creative e dello spettacolo”, afferente al POR FESR 2014-2020. In tale ambito di intervento è
prevista la Sub-Azione C diretta a sostenere e favorire soprattutto la “cultura d’impresa”, per un
duraturo rilancio delle stesse, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle attività.
Scadenza per la presentazione delle domande il 3 dicembre 2016.

SONDAGGIO EASME PER AUTOVALUTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA PMI
Unioncamere del Veneto è stata coinvolta nella fase di collaudo dello strumento Europeo per
l’auto-valutazione dell’efficienza energetica delle PMI realizzato dall’Agenzia Esecutiva per le
Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME). Al fine di creare uno strumento utile
e condiviso, vi invitiamo a partecipare a questa fase pilota che consiste nella registrazione della
propria azienda al portale ECAS della Commissione Europea e nella successiva compilazione di
un questionario on-line (in italiano).
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PROGETTO MEPA: OSSERVATORIO SULLE IMPRESE FAMILIARI
L’Obiettivo di MEPA (www.familybusinessmodel.eu) è colmare il gap relativo all’analisi e al
monitoraggio delle imprese familiari in Italia e in Veneto. Sulla base degli ultimi dati dell’Università
Bocconi, in Italia le aziende a controllo familiare sono 10.231, pari al 65,1% del totale. In Veneto le
imprese familiari sono invece circa 1.290 ed hanno un peso del 70,8%. Il progetto MEPA si propone
quindi di realizzare un Osservatorio permanente sulle imprese familiari (family business) del Veneto
e dell’Italia. I risultati di MEPA verranno presentati nel mese di dicembre in occasione di un evento
pubblico.

UNIONCAMERE VENETO: I SERVIZI PER PMI, PRIVATI E PROFESSIONISTI
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Con il 2016 Unioncamere del Veneto avvia una nuova esperienza di Membership offrendo un
accesso privilegiato e personalizzato ai suoi servizi, non solo a piccole e medie imprese, ma anche
a professionisti e privati, per supportarli nel raggiungimento dei propri obiettivi, a seconda del profilo
e delle esigenze. Unioncamere intende condividere il valore sviluppato in oltre 50 anni di attività,
soprattutto negli ambiti di analisi e monitoraggio dell’economia; networking e relazioni, e, a livello
europeo ed internazionale, rappresentanza degli interessi.

VENETO: L’INDUSTRIA RALLENTA LA CORSA (+2%), POSITIVE LE MICRO IMPRESE
Nel terzo trimestre 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del +2% (era +3% nel
trimestre precedente). Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore
nelle micro imprese (+2,5%). Il fatturato totale ha segnato una dinamica positiva rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno (+1,3%), in diminuzione con quella del trimestre precedente (+2,6%). La
dinamica positiva è ascrivibile sia all’andamento positivo delle vendite all’estero (+0,9%) dove
spicca la crescita delle micro imprese (+4,2%), sia alla tenuta delle vendite nel mercato interno col
+1,6% (+2% precedente).

XIII SETTIMANA CONCILIAZIONE: 95MILA PROCEDIMENTI APERTI IN UN ANNO
Tra giugno 2015 e giugno 2016, sono 22mila le domande di mediazione depositate agli sportelli
camerali, che hanno fatto salire il bilancio dei procedimenti presentati da marzo 2011, quando è
stata introdotta l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, a più di 95mila. Questi alcuni dati
emersi nel corso della XIII Settimana della conciliazione, il tradizionale appuntamento promosso da
Unioncamere e realizzato dalle Camere di commercio per diffondere le informazioni sulle novità ed i
vantaggi della mediazione con iniziative specifiche realizzate in molti territori.
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EDUCARSI CON LE TECNICHE LEAN, AL VIA IL PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE
EducaRSI con le tecniche Lean è il progetto, rivolto alle classi terze degli Istituti secondari, che ha
l’obiettivo di sensibilizzare docenti e studenti sui principi della RSI, ma anche stimolarne la creatività e
l’iniziativa imprenditoriale. I quattro istituti selezionati lavoreranno, affiancati da esperti dell’Isituto Lean
Mangement Italia, con la metodologia Scrum e Lean, applicate al mondo dell’istruzione. Il progetto,
finanziato nell’ambito della Convenzione per la realizzazione di attività in ambito di sostenibilità e RSI
firmata da Regione e Unioncamere del Veneto, può figurare come progetto di alternanza scuolalavoro. Termine adesioni 22 novembre.

PARTNERSHIP EURO-MEDITERRANEA PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
La Commissione ha proposto il lancio della prima partnership euro-mediterranea di ricerca e innovazione
(PRIMA), che mira a sostenere la ricerca e l’innovazione nella gestione dell’approvvigionamento
idrico e nella produzione alimentare sostenibile nel bacino del Mediterraneo. Si tratta del primo
partenariato di ricerca di questo tipo nell’area mediterranea e vede aderire diversi stati membri
dell’UE come Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Lussemburgo e Grecia (sono in corso le
trattative con la Germania), ma anche di stati extra UE, come Algeria, Egitto, Giordania, Turchia,
Tunisia, Marocco e Libano.
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