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PRIMO PIANO
ANTEPRIMA RELAZIONE ECONOMICA: VENETO,
IL 2012 UN ALTRO ANNO DI RECESSIONE
Il Pil del Veneto ha chiuso il 2011 con un lieve aumento del
+0,6% ma le previsioni per il 2012 registrano una brusca
frenata con una flessione del -1,6%. Il quadro dell’economia
regionale emerge dalla 13esima “Anteprima alla relazione
sulla situazione economica”, realizzata dal Centro Studi
di Unioncamere del Veneto. La modesta crescita del Pil
regionale (+0,6%) è in linea col Nordest (+0,6%), ma risulta
migliore di Trentino Alto Adige (+0,5%) e Lombardia (+0,4%).
Sull’andamento del Pil hanno influito il rallentamento
dei consumi privati delle famiglie (solo +0,5%) e degli
investimenti (-0,6%). Determinante positivamente il ruolo
delle esportazioni cresciute del +10,2%, per un valore di
oltre 50 miliardi di euro, anche se la dinamica è andata

progressivamente riducendosi nel corso dell’anno. Il
principale mercato di riferimento resta l’Ue27, ma in
ridimensionamento: la Germania si conferma primo partner
commerciale (il peso sull’export veneto totale è del 13,9%),
ma crescono le esportazioni verso i Paesi BRIC. Nel 2012 il
Veneto registrerà una flessione del -1,6%determinata da una
forte contrazione degli investimenti delle imprese (-3,3%),
messe a dura prova dalle condizioni del credito e dai ritardi
dei pagamenti delle amministrazioni locali vittime del Patto
di Stabilità. Decisa contrazione anche per i consumi delle
famiglie (-1,8%), complice l’aumento dei prezzi al consumo
e la pressione fiscale. Modesto il contributo degli scambi
con l’estero (+2,8%); calo dello 0,4% delle unità di lavoro col
tasso di disoccupazione che dovrebbe salire al 5,4%.
					Clicca qui

FOCUS
CLUSTER CLUB AL SALONE NAUTICO DI
VENEZIA. 20 APRILE EVENTO B2B A BORDO DEL
TRABACCOLO
Il Salone Nautico Internazionale di Venezia/NauticShow
(Venezia, Parco San Giuliano, 13-15 e 20-22 aprile 2012)
ospiterà la prima tappa di Cluster Club, progetto europeo
per lo sviluppo e l’integrazione delle imprese delle filiere
nautiche di Italia, Grecia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina
e Albania. Coordinato da Unioncamere del Veneto –
Eurosportello e co-finanziato dal programma europeo IPA
Adriatic CBC, Cluster Club coinvolge 14 partner dell’area
adriatica e mira al rafforzamento del sistema dei distretti
collegati alla nautica, con focus sulle PMI. Venerdì 20 aprile
il Salone Nautico Internazionale di Venezia ospiterà il primo
dei tre eventi business to business previsti nell’ambito del

progetto (gli altri si terranno a Fano e a Fiume). All’incontro
parteciperanno oltre cento aziende della filiera nautica
provenienti da Italia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia
e Slovenia. Oltre ad incontri business to business, Cluster
Club prevede anche attività finalizzate alla promozione del
trasferimento tecnologico e allo scambio di competenze.
A tal fine verrà messo a disposizione del pubblico del
Salone Nautico il Trabaccolo - imbarcazione tradizionale
dell’Adriatico – della Compagnia della Marineria
Tradizionale “Il Nuovo Trionfo” che sarà ormeggiato negli
appositi spazi del Salone. All’interno dell’imbarcazione
verranno proiettati video appositamente realizzati inerenti
al progetto e agli antichi mestieri legati alla costruzione di
barche. Saranno inoltre organizzate delle attività didattiche,
curate dall’associazione culturale no profit ArtSystem.
					Clicca qui
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EVENTI
VENEZIA: FESTA DELL’EUROPA, BUSINESS 2
STUDENTS AL PST VEGA DI VENEZIA

SONORA,
A
VENEZIA
CONFERENZA
INTERNAZIONALE DI CHIUSURA PROGETTO

Unioncamere
del
Veneto–Eurosportello,
in
collaborazione con MIUR-USR Veneto, organizza
nell’ambito della Festa dell’Europa (9 maggio)
l’iniziativa Business 2 Students. L’evento, dalle 16 alle 18
a Venezia–Porto Marghera presso il PST VEGA Edificio
Antares, è rivolto a imprese venete e studenti della
scuola superiore secondaria per favorire l’incontro
tra domanda e offerta di competenze tecniche per
lo sviluppo dell’innovazione. L’iniziativa si rivolge ad
aziende in particolare del settore meccatronica,
chimica, alimentazione, scienze della vita, tessile,
elettronica, calzaturiero, logistica, vetro.

Venerdì 20 aprile, presso la Scuola Grande di San
Rocco a Venezia, si terrà dalle 9 alle 13 l’evento
finale di SoNorA, progetto di cooperazione
transnazionale finanziato dal programma Central
Europe per lo sviluppo di una rete multimodale di
connessione tra il mare Adriatico e il mar Baltico.
Durante l’incontro, al quale parteciperà l’assessore
alle Infrastrutture e Trasporti della Regione del
Veneto Renato Chisso, verranno illustrati i risultati
del progetto. Presenti i rappresentanti dei partner
internazionali.

			 		Clicca qui

					Clicca qui

GIOCATTOLI, GLI OBBLIGHI E I DOVERI A GARANZIA
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI BAMBINI

EXPLORE THE WORLD…VENETO IN MOVIMENTO:
CICLO DI INCONTRI SULLA MOBILITÀ IN EUROPA

Unioncamere del Veneto e Assogiocattoli, col
supporto dell’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli,
organizzano il convegno “Direttiva 2009/48/CE
sulla sicurezza dei giocattoli – Quali gli obblighi e i
doveri a garanzia della salute e della sicurezza dei
bambini e quali i compiti specifici degli operatori
economici”, in programma lunedì 23 aprile, ore
9.00, presso Unioncamere del Veneto. All’incontro, a
partecipazione gratuita, anche Guardia di Finanza,
Agenzia delle Dogane, Polizia Locale e Regione
Veneto – Assessorato Regionale all’Agricoltura con
delega alla Tutela del Consumatore.

Il servizio Europe Direct del Comune di Venezia
promuove “Explore the world...Veneto in
Movimento!”, ciclo di 4 incontri informativi (16
aprile, 14 maggio, 15 ottobre, 12 novembre)
a ingresso libero destinati alla cittadinanza sul
tema della mobilità in Europa. Studiare, formarsi,
lavorare, svolgere attività di volontariato
all’estero sono tutte attività che accrescono le
competenze delle persone, ne favoriscono lo
sviluppo personale, l’adattabilità e aumentano
la loro occupabilità.

					Clicca qui

					Clicca qui

BELLUNO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE PMI DEL TURISMO PER VOUCHER

IRAQ: DAL 17 AL 20 SETTEMBRE FIERA PER LE
IMPRESE DELL’EDILIZIA, COSTRUZIONI E ENERGIA

Con deliberazione della Giunta camerale n.13 del
22 febbraio 2012 è stato approvato il bando per
la concessione di contributi alle Pmi del turismo
per voucher da utilizzarsi per vacanze in provincia
di Belluno. La Camera di Commercio destina per
l’iniziativa 60mila euro.
La domanda di contributo e la documentazione di
accompagnamento dovranno essere inviati dal 1
marzo al 15 novembre 2012 esclusivamente per via
telematica a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@
bl.legalmail.camcom.it.

La fiera “Project Iraq 2012” costituisce la
manifestazione fieristica più rilevante in Kurdistan
e Iraq e rappresenta una vetrina per le imprese
italiane interessate a cogliere opportunità di
business in settori quali edilizia, costruzioni e
energia. “Project Iraq 2012”, in programma dal
17 al 20 settembre, si colloca nell’ambito del
Programma Iraq 2012 di Unioncamere. Il termine
per l’adesione alla fiera è fissato al 20 aprile.

					Clicca qui

					Clicca qui
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VENEZIA, BANDO PER GESTIONE INCUBATORI
D’IMPRESA

FOND KYOTO PER RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DEI GAS A EFFETTO SERRA

Il Comune di Venezia ha pubblicato il bando per
l’affidamento della conduzione e gestione degli
incubatori destinati ad imprese start-up Ex Cnomv ed
Ex Herion nell’isola della Giudecca e Ca’ Emiliani a
Marghera. Il bando si chiuderà il 24 aprile. La concessione
avrà durata di 9 anni. Il concessionario dovrà condurre
gli immobili selezionando le imprese start-up da
insediare garantendo loro una corretta gestione degli
spazi e offrendo servizi quali portierato, manutenzioni
delle strutture, promozione e il monitoraggio delle
opportunità di finanziamento alle imprese.

Presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della
Legge Finanziaria 2007, è istituito un fondo rotativo,
dell’ammontare di circa 600 milioni di euro, per il
finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni
dei gas a effetto serra, finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto. La durata dei finanziamenti è
compresa fra 3 e 6 anni (tra 3 e 15 per i soggetti
pubblici). Ai finanziamenti agevolati è applicato un
tasso di interesse dello 0,50%. Per informazioni, numero
verde 800098754.
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CNCB, IL RUOLO DEI CLUSTER MANAGER NEL
CONTESTO DISTRETTUALE

C21, PRIMA PIATTAFORMA
SULL’EDILIZIA SOSTENIBILE

Nell’ambito del progetto CNCB, Unioncamere del
Veneto–Eurosportello ha organizzato l’incontro “Il
ruolo dei Cluster manager nel contesto distrettuale:
quali prospettive?”. Finanziato dalla Commissione
Europea
nel
programma
di
cooperazione
transfrontaliera Central Europe, CNCB vuole sostenere
i distretti fornendo strumenti pratici per migliorare la
competitività e la capacità di innovazione. Il progetto,
di cui Unioncamere del Veneto - Eurosportello è
partner, intende sviluppare strumenti internazionali
per il miglioramento della gestione, ottimizzazione e
internazionalizzazione dei cluster.

Unioncamere del Veneto è partner del progetto
Costruction 21 finanziato dal Programma EIE - Energia
Intelligente per l’Europa. Il progetto vuole creare una
rete di comunità tematiche che comprendano aziende,
Università, professionisti e consumatori nel settore delle
costruzioni verdi per stimolare la crescita del mercato ed
una competitività efficiente. Il sito www.construction21.
eu è disponibile in sei lingue. Gli utenti possono entrare
a far parte del network C21, iscriversi nelle community,
partecipare alle discussioni in materia di efficienza
energetica ed edilizia sostenibile che ciascun partner
realizzerà all’interno della sua piattaforma.
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SERVIZIO EUROPA, I CORSI DELLA CAMERA DI
COMMERCIO BELGO-ITALIANA

NUOVA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE E REA
OBBLIGATORIA DAL 9 MAGGIO

Per orientarsi tra le opportunità di finanziamento offerte
dall’Unione europea, la Camera di Commercio BelgoItaliana ha attivato una serie di corsi di progettazione
europea sui principali programmi di finanziamento
dell’UE. L’offerta formativa comprende un corso di
Europrogettazione e un corso di specializzazione in
Finanziamenti Europei per il Mediterraneo. La quota
di partecipazione è di 950 euro e comprende, oltre al
corso e al materiale didattico, tre mesi di consulenza
gratuita sui progetti europei da parte della Camera di
Commercio Belgo-Italiana.

Dal 9 marzo 2012 è in vigore la nuova modulistica
elettronica per il Registro Imprese e il REA conforme
al D.M. 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.287 del 10 dicembre 2011. L’uso esclusivo
di tale nuova modulistica diventerà obbligatorio a
partire dal 9 maggio.
Tra le altre novità introdotte, si sottolinea la scomparsa
nella versione aggiornata di FEDRA Plus 6.6.0 della
modulistica per le imprese individuali. Per tali imprese
diverrà, quindi, obbligatorio l’utilizzo della procedura
Starweb o software di mercato compatibili.
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