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Oltre il Pil: in Veneto benessere elevato, ma istruzione e ambiente sono
criticità
FOCUS Festival
EVENTI Il
NEWS Industria:

dei Consumatori: Treviso, 16-18 settembre

Talento delle Idee: al via l’edizione 2011-2012

si stabilizza la crescita, ma l’occupazione non riparte
PRIMO PIANO

OLTRE IL PIL: IN VENETO BENESSERE ELEVATO, MA
ISTRUZIONE E AMBIENTE SONO CRITICITÀ
In Veneto si vive davvero bene? La fotografia scattata
alla regione mostra che benessere materiale, salute,
insicurezza e pubblica amministrazione rappresentano
i fiori all’occhiello, ma per quanto riguarda ambiente,
relazioni personali e sociali ed istruzione la regione
scivola nella graduatoria della mappa del benessere
italiano. Questi, in sintesi, i risultati del progetto «Oltre il
Pil» presentati a inizio settembre presso Unioncamere del
Veneto da Gian Angelo Bellati, direttore Unioncamere
Veneto, Silvio Giove, Dipartimento di Economia
Università Ca’ Foscari, Serafino Pitingaro, Centro Studi
Unioncamere del Veneto, e Roberto Crosta, segretario
generale Camera di Commercio di Venezia. «Oltre il Pil»,

progetto nato nell’ottobre 2009 da Unioncamere Veneto
e Camera di Commercio di Venezia, in collaborazione
con Regione Veneto, Università Ca’ Foscari di Venezia
e Centro Studi Sintesi, mira a revisionare la misurazione
tradizionale del benessere individuando nuovi indicatori
per fornire supporto analitico alle scelte strategiche
degli attori economici e istituzionali per la formulazione
di politiche sostenibili in tema sociale, economico, fiscale
e ambientale. Per ognuno degli indicatori è stata stilata
una graduatoria delle regioni italiani, compreso un indice
unico dal quale emerge che il Veneto si colloca in quarta
posizione dietro a Emilia Romagna, Lombardia e trentino
Alto Adige.
					Clicca qui

FOCUS
FESTIVAL DEI CONSUMATORI: TREVISO, 16-18
SETTEMBRE AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
Dopo il successo della prima edizione tenutasi l’anno
scorso a Vicenza con ottomila presenze, venerdì 16,
sabato 17 e domenica 18 settembre si terrà a Treviso la
seconda edizione del “Festival dei Consumatori”, evento
promosso dalla Regione Veneto e dalle Associazioni dei
Consumatori, che prevede una serie di manifestazioni
e di iniziative non solo di carattere informativoscientifico ma anche ludico-artistico. Tali attività, che
saranno realizzate presso lo stand informativo allestito
in Piazza Borsa antistante la Camera di Commercio di
Treviso, presidiato da Unioncamere del Veneto e dalle

Associazioni delle Categorie Economiche, avranno non
solo lo scopo di supportare la manifestazione, ma di
promuovere e far conoscere ai consumatori il ruolo ed i
servizi offerti in tale ambito del Sistema Camerale veneto.
Tra i dibattiti, da segnalare il confronto tra Regione
Veneto, Movimento Consumatori, Comune di Treviso e
Ministero dello Sviluppo Economico, in programma nel
pomeriggio di sabato 17 settembre, su “Falsificazioni,
Sofisticazioni e Sicurezza dei prodotti”, che precederà
l’incontro con Edoardo Nesi e la presentazione del suo
libro “Storia della mia gente”, Premio Strega 2011.
					Clicca qui
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EVENTI
IL TALENTO DELLE IDEE: AL VIA L’EDIZIONE
2011-2012

VENEZIA: A SETTEMBRE E OTTOBRE UN CICLO DI
INCONTRI SUL COMMERCIO ESTERO

UniCredit,
in
collaborazione
coi
Giovani
Imprenditori di Confindustria, promuove l’edizione
2011-2012 di “Il Talento delle Idee”, iniziativa che
punta a individuare, premiare e sostenere idee
imprenditoriali innovative e giovani imprenditori in
fase di start up. Il concorso è indirizzato a giovani
di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ovvero a
start up con non più di 3 anni di vita aziendale.
Per le migliori start-up è prevista la possibilità di
entrare a far parte di un programma di mentoring
e tutorship coordinato dalla banca. Termine per le
adesioni 18 novembre 2011.

La Camera di Commercio di Venezia, tramite il
proprio ufficio Formazione in Commercio Estero,
sta organizzando l’edizione 2011 dei corsi su
“La disciplina Iva negli scambi con l’estero”, in
programma il 28 settembre, 5 e 12 ottobre, e sul
“Trasporto internazionale e termini di resa delle
merci”, in programma il 20 e 27 ottobre. Entrambi i
corsi si svolgeranno presso l’hotel Bologna a Mestre.
L’iscrizione a entrambi i corsi è online, mentre il
termine di adesione è fissato per lunedì 19 settembre.

			 		Clicca qui

					Clicca qui

SALONE
NAZIONALE
DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE: VICENZA, 5-6 OTTOBRE

BELLUNO: SEMINARIO SU CASI PRATICI IN MATERIA
DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Salone Nazionale dell’Imprenditoria Femminile
e Giovanile dal titolo “Donne e Giovani: la vera
sfida per il futuro del Paese”, giunto alla sua quarta
edizione, si terrà quest’anno al Teatro Comunale
di Vicenza il 5 e il 6 ottobre. Eurosportello Veneto
ed Unioncamere del Veneto saranno presenti in
un’area espositiva anche in rappresentanza del
sistema Camerale e dei Comitati Imprenditoria
Femminile delle Camere di Commercio del Veneto.

Giovedì 29 settembre, dalle 14 alle 17, presso
la Camera di Commercio di Belluno si terrà un
seminario sulla fiscalità internazionale. L’incontro,
vista l’emanazione della circolare 37/E dell’Agenzia
delle Entrate, sarà strutturato sulla discussione di casi
pratici volti all’illustrazione della normativa. Relatore
dell’incontro, che è a partecipazione gratuita, è
l’avvocato Najdat Al Najjari, mentre il termine per le
adesioni è fissato a lunedì 26 settembre.

					Clicca qui

					Clicca qui

TREVISO: INCONTRI FORMATIVI SUL NUOVO
SERVIZIO WEBCO

VERONA: IL NUOVO BRASILE E L’ITALIA, LE
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

La Camera di Commercio di Treviso attiverà a
breve il nuovo servizio WEBCO, che consente alle
imprese di inoltrare via internet la richiesta di rilascio
di certificati di origine e di ricevere i documenti
senza la necessità di recarsi agli sportelli camerali. Il
funzionamento della nuova procedura telematica,
le modalità del pagamento online e del recapito
a domicilio saranno presentate in occasione di
appositi incontri informativi gratuiti che si terranno il
15, 20 e 22 settembre (ore 9.30-12.30 oppure 15-18)
presso la Cciaa di Treviso.

La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione
con l’Ispi di Milano, organizza giovedì 29 settembre
alle 14.45, in Sala Transatlantico, una tavola rotonda
dedicata al mercato brasiliano dal titolo “Il nuovo
Brasile e l’Italia: le opportunità per le imprese”. Obiettivo
dell’iniziativa è approfondire le prospettive politiche ed
economiche del “nuovo” Brasile, sempre più potenza
non solo regionale ma anche globale, sottolineando
le opportunità di collaborazione commerciale e di
investimento che ne derivano per le imprese veronesi.
L’iniziativa è a partecipazione gratuita.

					Clicca qui

					Clicca qui
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NEWS
INDUSTRIA: SI STABILIZZA LA CRESCITA, MA
L’OCCUPAZIONE NON RIPARTE

VIVERE IN ITALIA, PUBBLICATA LA NUOVA
EDIZIONE 2011

Nel secondo trimestre 2011, sulla base dell’indagine
VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha
registrato una crescita del +3,9% rispetto allo stesso
periodo del 2010. Positivo l’andamento rispetto al
primo trimestre dell’anno con una variazione del +4,8%
(+1,7% la variazione congiunturale destagionalizzata
per le imprese con almeno 10 addetti). Stenta a ripartire
l’occupazione: -0,5% su base annua e -0,6% rispetto al
trimestre precedente. La dinamica peggiore riguarda
le microimprese (-1,3%), ma il segno meno permane
anche per le altre dimensioni d’azienda.

La guida “Vivere in Italia” è stata aggiornata con
le riforme normative introdotte nella nuova edizione
2011. La guida cartacea, che informa sulle norme che
disciplinano la condizione giuridica dello straniero,
si rivolge principalmente ai cittadini immigrati che
hanno deciso di soggiornare in Italia ed è tradotta
in otto lingue (albanese, arabo, cinese, francese,
inglese, portoghese brasiliano, spagnolo e russo).
“Vivere in Italia” è corredata anche da un’appendice
con indirizzi e riferimenti dei principali enti ed istituzioni
che operano sul territorio della provincia.

					Clicca qui

					Clicca qui

VENETONIGHT, LA NOTTE
RICERCATORI NEL VENETO

EUROPEA

DEI

CAMERA
COMMERCIO
ITALO-ARGENTINA:
INVESTIRE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Oltre 400 ricercatori in campo per più di 200 eventi: la
lunga maratona della ricerca è pronta a “scendere
in piazza” anche in Veneto il prossimo 23 settembre
in occasione della Notte Europea dei Ricercatori.
Un’intera giornata di iniziative che gli atenei di
Venezia, Padova e Verona hanno voluto quest’anno
organizzare insieme. La giornata, promossa dalla
Commissione Europea fin dal 2005, rappresenta
l’occasione per avvicinare il pubblico di ogni età
al mondo della ricerca. Fra i sostenitori Ca’ Foscari,
Università Iuav di Venezia, Fondazione Eni Enrico Mattei,
Comune di Venezia e Unioncamere del Veneto.

A seguito delle recenti proroghe legislative apportate
al regime di agevolazioni fiscali per le aziende
che desiderino investire nel cinema, la Camera di
Commercio Italo Argentina ha attivato un servizio di
assistenza alle Pmi che vogliano beneficiare di credito
d’imposta attraverso il finanziamento di un film in coproduzione italo-argentina. All’eventuale investitore
viene data la possibilità, oltre che di eliminare il
proprio debito d’imposta, anche di partecipare a
parte degli utili complessivi, nonché, in accordo
con la produzione, dare visibilità al proprio marchio
d’impresa.

					Clicca qui

					Clicca qui

SCRITTURE AMBIENTALI: ABROGATO IL SISTEMA
SISTRI

BUSINESS
ENTREPRENEURSHIP
NETWORK – BE- WIN

Il dl numero 138 “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale numero 188 del 13 agosto
2011 ed entrato in vigore il 13 agosto scorso, ha tra
l’altro abrogato il SISTRI. Pertanto, le informazioni che
riguardano il nuovo Sistema della tracciabilità dei
rifiuti sono da rivedere e saranno tempestivamente
aggiornate non appena perverranno maggiori
informazioni da parte delle autorità preposte al
settore.

Il progetto intende fornire un aiuto alle neo imprenditrici
attraverso l’esperienza maturata da imprenditrici
esperte. L’obiettivo è creare una rete nazionale
di “Mentor” (imprenditrici esperte) che dovranno
entrare in relazione con almeno due “mentorees”
(neo imprenditrici) per consigliarle nelle scelte
aziendali. Mediante selezione regionale le imprenditrici
interessate prenderanno parte al progetto. Il progetto,
attualmente in fase d’avvio, terminerà nel settembre
2013. Per informazioni unione@ven.camcom.it.

					Clicca qui

					Clicca qui
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