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Veneto: il mancato federalismo costa 16,6 miliardi ogni anno

2011: un’occasione fondamentale per le relazioni di business

Carta Valori di Trevisosystem segnalata al concorso Sodalitas Social Award
PRIMO PIANO

VENETO: IL MANCATO FEDERALISMO COSTA 16,6
MILIARDI OGNI ANNO
Nel triennio 2007-2009, la mancata attuazione del
federalismo fiscale è costata al Veneto 16,6 miliardi di
euro all’anno. E neppure l’essere fra le realtà più virtuose
d’Italia sul fronte dell’evasione fiscale ha premiato il
Veneto rispetto alle Regioni del Sud che, pur denotando
un alto tasso di evasione, beneficiano della perequazione
nazionale. Il quadro emerge da «Federalismo, Sussidiarietà
ed Evasione fiscale», ricerca promossa e realizzata da
Unioncamere del Veneto e Consiglio regionale del Veneto
nell’ambito dell’Osservatorio regionale sul federalismo e la
finanza pubblica, col contributo della Giunta regionale del
Veneto – Assessorato alle Politiche per i consumatori. Nello
studio un approfondimento riguarda il rapporto fra residuo
fiscale e “rischio evasione”. Secondo le ultime stime Istat,

in Italia il valore dell’economia sommersa vale tra i 255
e i 275 miliardi di euro, rispettivamente pari al 16,3% e al
17,5% del Pil. Il fenomeno dell’evasione non si distribuisce
in maniera omogenea sul territorio: le regioni dov’è
maggiore l’evasione fiscale ricevono dal sistema pubblico
le risorse finanziarie più significative. A livello territoriale,
l’evasione fiscale sembra essere minore in Trentino-Alto
Adige (99 euro per abitante) e Veneto (118 euro), mentre i
maggiori importi si registrano nel Lazio (218 euro procapite),
Toscana (193 euro) e Lombardia (190 euro). Anche i dati
dell’Agenzia delle Entrate confermano che il fenomeno
dell’evasione non si distribuisce in maniera omogenea: la
percentuale di imposte evase arriva addirittura al 66% in
alcune aree del Sud.
					Clicca qui

FOCUS
CSR VENETO: AL VIA LA SECONDA FASE DELLA
SPERIMENTAZIONE SUI REQUISITI MINIMI
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con la Regione
del Veneto, nell’ambito del Progetto CSR Veneto sta
realizzando una sperimentazione su un set di requisiti minimi
per definire il livello di responsabilità sociale delle imprese
venete di qualsiasi settore (manifatturiero, agroalimentare,
servizi) e dimensione. L’obiettivo finale del progetto è quello
di riconoscere e premiare le imprese responsabili dando
loro maggiore visibilità, un riconoscimento istituzionale e,
in futuro, anche possibili forme di incentivi economici e
amministrativi attualmente allo studio. La sperimentazione
ha l’obiettivo di testare la bontà del modello elaborato

ed individuare eventuali miglioramenti con il supporto
delle dirette interessate, le imprese. Dopo una prima fase
di sperimentazione a cui ha partecipato un campione di
20 imprese e dalla quale sono emerse alcune importanti
osservazioni si è deciso di ampliare la sperimentazione a
un ulteriore campione di imprese. Le imprese interessate
possono inviare un’e-mail a unione@ven.camcom.
it segnalando una persona di riferimento, un numero di
telefono ed un indirizzo e-mail al quale saranno ricontattate
per una spiegazione più approfondita e per la consegna
del materiale necessario.
					Clicca qui
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EVENTI
MATCHING
2011:
UN’OCCASIONE
FONDAMENTALE PER LE RELAZIONI DI BUSINESS

SUDAMERICA:
WORKSHOP
CON
LATINOAMERICANE IN BOLIVIA

Dal 21 al 23 novembre 2011, nei padiglioni
FieraMilano a Rho, si svolgerà la settima edizione
di “Matching 2011 – il valore di un incontro”,
appuntamento fondamentale per sviluppare
relazioni di business tra le Pmi italiane ed estere.
Tra le presenze più significative dell’edizione 2010
i settori edilizia ed impiantistica, agroalimentare,
servizi e formazione, sanità, tessile e abbigliamento,
trasporti e logistica, energia e turismo. Grazie
al contributo della Regione Veneto la quota di
partecipazione è di 1.800 euro + iva anziché 3mila.
Le iscrizioni scadono il 31 luglio.

Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto
invitano le aziende interessate a instaurare
rapporti di collaborazione commerciale con
l’America Latina a partecipare alla 21esima
Rueda de Negocios International Bolivia,
una serie di incontri bilaterali organizzati
dalla Camera di Commercio di Santa Cruz
de Bolivia nell’ambito della 36esima edizione
della fiera Expo Cruz, in programma dal 21 al
23 settembre. Le domande vanno presentate
entro il 22 luglio.

			 		Clicca qui
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OEKO-FOIRE: FIERA DELL’ECOLOGIA E DELLO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE

IMPRENDITORIA GIOVANILE: AL VIA IL FONDO
MECENATI

La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
organizza la 24esima edizione della fiera OekoFoire, in programma a Lussemburgo dal 16 al
18 settembre 2011. Appuntamento fieristico fra
i più importanti nel settore dell’ecologia della
Grande Regione (Lussemburgo, Francia, Belgio,
Germania), per la prima volta quest’anno Oeko
vedrà partecipare l’Italia con uno stand ufficiale
rivolto ai settori del biologico e dell’ecologia. Per
informazioni Eurosportello del Veneto. La scheda di
pre-adesione va consegnata entro il 29 luglio.

Nella Gazzetta Ufficiale numero 153 del 4 luglio
è stato pubblicato l’avviso per la procedura di
accesso al Fondo Mecenati per il cofinanziamento
di progetti volti a promuovere, creare, sviluppare,
sostenere ed incoraggiare l’imprenditoria tra i
giovani di età inferiore ai 35 anni. La domanda
deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e può essere
presentata a partire dal trentesimo giorno successivo
dalla pubblicazione dell’avviso nella G.U. ed entro i
successivi tre mesi.
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PADOVA: PREMIAZIONE
PADOVANI NEL MONDO

DEL

LAVORO

IMPRESE

E

INIZIATIVA NORD-SUD: A ROSTOK EVENTO PER
RAFFORZARE L’ASSE SCANDINAVO-ADRIATICO

La Camera di Commercio di Padova ha bandito
per l’anno 2011 i concorsi “Premiazione del lavoro
e del progresso economico” e “Premiazione dei
padovani che hanno onorato l’Italia nel mondo”.
Il bando e la modulistica per la domanda di
partecipazione a entrambi i concorsi sono
scaricabili dal sito internet dell’ente camerale. Il
termine per la presentazione delle domande scade
il 30 settembre 2011.

La Camera di Commercio e dell’Industria di Rostok
organizza l’11esimo evento Hanse Sail Business Forum
a Rostok nei giorni 11-12 agosto 2011 nell’ambito
dell’Iniziativa Nord-Sud. L’obiettivo dell’evento
è discutere dei vantaggi e delle potenzialità
economiche tra le Regioni Scandinave e l’Adriatico,
offrendo l’opportunità per identificare potenziali
cooperazioni tra aziende all’interno del corridoio
Nord-Sud. Prevista la partecipazione di oltre 250
aziende. Per maggiori informazioni Eurosportello del
Veneto, schede di pre-adesione entro il 29 luglio.

					Clicca qui
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NEWS
LA CARTA VALORI DI TREVISOSYSTEM SEGNALATA
AL CONCORSO SODALITAS SOCIAL AWARD

PUBBLICATO IL VADEMECUM PER LA TUTELA DEL
CONSUMATORE

La Carta Valori del sito economico ufficiale della
Cciaa di Treviso (www.trevisosystem.com) ha
partecipato al concorso “Sodalitas Social Award
2011” ed è stata segnalata come progetto di elevata
responsabilità sociale nella categoria “Iniziative
di enti locali, istituzioni pubbliche o scolastiche”.
L’obiettivo della Carta Valori, tradotta in cinese,
inglese, russo, giapponese e spagnolo e consultabile
online, è integrare i cittadini non italiani nel tessuto
economico-produttivo trevigiano, nel rispetto dei
principi di competitività, sostenibilità e trasparenza.

Per regolare il mercato favorendo trasparenza
e concorrenza a vantaggio di imprese e
consumatori, Unioncamere italiana e Ministero
dello Sviluppo Economico hanno realizzato il
Vademecum del Consumatore, un opuscolo
informativo con il duplice scopo di illustrare il
complesso di tutele sancite nel Codice di consumo
e fornire indicazioni pratiche per gestire al meglio
la delicata ed importante fase successiva all’atto
dell’acquisto.
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CAMERE DI COMMERCIO, SIGLATO UN PATTO
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

VENETO2MERCOSUR: AL VIA IL PROGETTO PER
GLI SCAMBI FRA VENETO E SUD AMERICA

Lo scorso 7 giugno, a Roma, è stato siglato il Patto dei
presidenti delle Camere di Commercio in materia di
sostenibilità energetica ed ambientale. Il patto è la
risposta concreta del Sistema camerale italiano ai
traguardi fissati dall’Ue che, per il 2020, si propone
di conseguire una riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra del 20% ed un aumento del 20% del
livello di efficienza energetica e dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile. Col patto i presidenti
camerali si impegnano a presentare entro un
anno un piano di azione per l’energia sostenibile.

E’ operativo il progetto Veneto2Mercosur, cofinanziato
dalla Regione del Veneto, per realizzare scambi tra
imprenditori veneti residenti in Veneto ed imprenditori
di origine veneta nei Paesi del Mercosur. Gli
imprenditori selezionati potranno svolgere un periodo di
collaborazione da 1 a 3 mesi presso un’impresa “veneta”
in uno degli Stati Mercosur o presso un’impresa in Veneto.
Il progetto Ven2Mer è coordinato da Unioncamere del
Veneto in collaborazione col sistema delle Camere di
commercio Italiane all’estero e le Associazioni di Veneti
nel Mondo presenti nei Paesi del Mercosur.

					Clicca qui

					Clicca qui

VERONA
AL
FANCY
FOOD
SHOW:
L’AGROALIMENTARE FA GOLA AL MERCATO USA

VENEZIA: ESAMI PER L’ATTIVITÀ DI MEDIATORE
MARITTIMO

L’agroalimentare veronese fa gola al mercato
statunitense che cresce a due cifre anche nel primo
trimestre 2011. L’export di prodotti agricoli, alimentari
e di vino scaligeri nei paesi a stelle e strisce è cresciuto
del 15,83% nei primi tre mesi dell’anno. Il dato è emerso
in occasione del Fancy Food Show, fiera di settore per
eccellenza sul mercato americano. Fancy Food, con
più di 2.400 espositori e 180.000 prodotti provenienti
da più di 80 paesi, è una delle piattaforme b-to-b più
importanti del settore sul suolo americano e le imprese
italiane sono da sempre le più rappresentate.

Sono indetti gli esami per l’attività di mediatore
marittimo (Legge 12 marzo 1968, n. 478, decreto
del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973,
n. 66 e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
art. 75). Gli interessati sono invitati a presentare,
entro e non oltre il 30 settembre 2011, domanda di
ammissione agli esami alla Camera di Commercio
di Venezia. La documentazione è scaricabile dal
sito dell’ente camerale.
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