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UE: UNIONCAMERE, VENETO LEADER
DELL'EXPORT CON 884 MLD DI BENI E
PRODOTTI NEI PAESI MEMBRI
24 marzo 2017- 16:57

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) - Un export di 884 miliardi di euro. A tanto ammonta, secondo le stime del
Centro Studi Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e prodotti del
Veneto in Europa dall'entrata in vigore dell'unione doganale tra i Paesi della CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si
tratta di circa sei volte il Pil regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.I dati sono stati diffusi oggi in
occasione del convegno 'L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto
e del Lussemburgo', organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno
per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggerà 60 anni.
L’occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e come il Veneto si inserisca nel
contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano
da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in
Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle vendite all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con
un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito all'economia del Veneto di uscire dalla situazione di
arretratezza in cui si trovava alla fine degli anni '60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.
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Ue: Unioncamere, in 60 anni 884 mld di export veneto
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(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Sessant'anni di Europa ma anche, in
chiave economica, 50 anni dall'entrata in vigore dell'unione doganale
tra i Paesi della Cce (1 luglio 1968), che per il Veneto hanno significato
un valore attualizzato e cumulato di 884 miliardi di euro. Lo ha
calcolato l'Unioncamere del Veneto, in occasione del convegno
promosso oggi a Treviso per celebrare i 60 dalla firma dei trattati
europei. Si tratta di una cifra, è stato sottolineato, circa sei volte il Pil
regionale e circa il 60% del Pil italiano attuale. "Senza Europa e senza
mercato unico - ha detto il presidente di Unioncamere, Gian Angelo
Bellati - probabilmente il Veneto non avrebbe mai raggiunto lo status di
seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per apertura
commerciale e propensione all'export. Ciò non toglie che esistano
delle criticità perché, senza coordinamento, la direttiva per la libera
circolazione dei servizi e l'assenza di omogeneità per i residui fiscali
provocano concorrenza sleale".
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Treviso, 24 mar. (AdnKronos) – Un export di 884 miliardi di euro. A tanto ammonta,

secondo le stime del Centro Studi Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato

delle esportazioni di beni e prodotti del Veneto in Europa dall’entrata in vigore dell’unione

doganale tra i Paesi della CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil regionale

e di circa il 60% del Pil italiano attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del convegno ‘L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi

per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo’, organizzato a Treviso da

Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il compleanno

dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggerà 60 anni. L’occasione è

servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e come il Veneto si inserisca

nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo,

rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle

vendite all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di

euro, che ha consentito all’economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in

cui si trovava alla fine degli anni ’60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.
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Belluno

L’Europa festeggia i 60 anni. Veneto leader dell’export con
884 miliardi. Bellati: «Crescita del Veneto legata al mercato
unico». Pozza: «Richiesto slancio unitario e volontà politica
per cittadini e imprese»

Mar 24th, 2017 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Riflettore

Treviso, 24 marzo 2017 – Un export di 884 miliardi di euro. A tanto

ammonta, secondo le stime del Centro Studi Unioncamere Veneto, il

valore attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e prodotti del

Veneto in Europa dall’entrata in vigore dell’unione doganale tra i Paesi

della CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil

regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del convegno «L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre

imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo», organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e

Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria che domani,

25 marzo 2017, festeggerà 60 anni. L’occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione

europea e come il Veneto si inserisca nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il

Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle vendite all’estero

della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito

all’economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine degli anni ’60 e di

affermarsi come locomotiva economica del Paese.

«Senza Europa e senza mercato unico europeo probabilmente il Veneto non avrebbe

mai raggiunto l’attuale status di seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per

apertura commerciale e propensione all’export – ha sottolineato Gian Angelo Bellati

(nella foto), segretario generale di Unioncamere Veneto –. Ciò non toglie che esistano

delle criticità perché, senza coordinamento, la direttiva per la libera circolazione dei

servizi e l’assenza di omogeneità per i residui fiscali provocano concorrenza sleale, che

rappresenta una delle principali problematiche assieme a una politica commerciale di

eccessiva libertà e, soprattutto, di poca difesa da pratiche scorrette per le nostre piccole

medie imprese».

«In questo momento è richiesto un rinnovato slancio unitario, una forte

volontà politica per affrontare sfide determinanti per i cittadini e per le

imprese volto alla crescita economica e in grado di assicurare azioni

efficienti ed immediate. Grazie all’Unione Europea c’è particolarmente

attenzione alle regioni, al loro sviluppo e al contributo che danno al

raggiungimento dei target nazionali – afferma Mario Pozza Presidente

della Camera di Commercio di Treviso–Belluno -. Nel periodo 2014-

2020 l’Italia riceverà complessivamente circa 32,2 miliardi di EUR

provenienti dai fondi della politica di coesione, dei quali 7,6 miliardi di

EUR sono destinati a progetti in regioni più sviluppate (tra le quali si

conta il Veneto), e 567,5 milioni di EUR sono destinati all’iniziativa a

favore dell ’occupazione giovanile. Anche la Banca Europea di

Investimento è particolarmente attiva: gli investimenti complessivi della

Banca in Italia nel quinquennio 2011-2015 hanno superato i 47,3

miliardi di euro».

L’Unione Europea risulta la più ampia economia del mondo, il massimo esportatore e importatore, il

principale agente e destinatario per gli investimenti esteri e il più largo donatore di aiuti umanitari. Con appena

il 7% della popolazione mondiale, raggiunge oltre il 25% del Pil del globo col 15% delle esportazioni e il 14,8%

delle importazioni mondiali. Il 62% degli scambi commerciali avvengono tra Paesi dell’Unione Europea, un

mercato unico in cui le persone possono muoversi, studiare, lavorare mentre merci, servizi, denaro e capitali

circolano come all’interno di un singolo Paese. Questo è particolarmente vantaggioso in tempi di recessione,

consentendo ai Paesi Membri di continuare a commerciare tra loro, piuttosto di ricorrere a misure

protezionistiche che peggiorerebbero la propria condizione.

I 21 milioni di imprese, piccole e medie, includono il 99% delle imprese totali, il 67% dei posti di lavoro e l’85%

di tutti i nuovi posti creati.
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Treviso, 24 mar. (AdnKronos) - Un export di 884 miliardi di euro. A tanto
ammonta, secondo le stime del Centro Studi Unioncamere Veneto, il valore
attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e prodotti del Veneto in
Europa dall'entrata in vigore dell'unione doganale tra i Paesi della CEE (1°
luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil regionale e di circa il
60% del Pil italiano attuali. I dati sono stati diffusi oggi in occasione del
convegno 'L'Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre imprese?
L'esperienza del Veneto e del Lussemburgo', organizzato a Treviso da
Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare
il compleanno dell'Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017,
festeggerà 60 anni. L'occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto
dall'Unione europea e come il Veneto si inserisca nel contesto comunitario.
Un focus è stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo, rappresentato nel
trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato. Gli
884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano
il 62% delle vendite all'estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro)
con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito all'economia del
Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine
degli anni '60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.
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Ue: Unioncamere, Veneto leader dell'export con
884 mld di beni e prodotti nei paesi membri

24 Marzo 2017 alle 17:30

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) - Un export di 884 miliardi di euro. A tanto

ammonta, secondo le stime del Centro Studi Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle

esportazioni di beni e prodotti del Veneto in Europa dall'entrata in vigore dell'unione doganale tra i Paesi della

CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del convegno 'L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre

imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo', organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e Camera

di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo

2017, festeggerà 60 anni. L’occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e come il

Veneto si inserisca nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo,

rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle vendite all’estero

della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito

all'economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla  ne degli anni '60 e di

affermarsi come locomotiva economica del Paese.
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   18°
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ECONOMIA  

24/03/2017 16:57 AdnKronos

Ue: Unioncamere, Veneto leader dell'export con 884 mld di
beni e prodotti nei paesi membri

  @Adnkronos

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) - Un export di 884 miliardi di euro. A
tanto ammonta, secondo le stime del Centro Studi Unioncamere
Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e
prodotti del Veneto in Europa dall'entrata in vigore dell'unione
doganale tra i Paesi della CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si tratta di

circa sei volte il Pil regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.I dati sono stati
diffusi oggi in occasione del convegno 'L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le
nostre imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo', organizzato a Treviso da
Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il
compleanno dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggerà 60 anni.
L’occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e come il
Veneto si inserisca nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il
Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze
del Granducato.Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni
rappresentano il 62% delle vendite all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di
euro) con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito all'economia del Veneto di
uscire dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine degli anni '60 e di
affermarsi come locomotiva economica del Paese.
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Ue: unioncamere, veneto leader dell'export con
884 mld di beni e prodotti nei paesi membri

POSTED BY: REDAZIONE WEB  27 MARZO 2017

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) – Un export di 884 miliardi di
euro. A tanto ammonta, secondo le stime del Centro Studi
Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle
esportazioni di beni e prodotti del Veneto in Europa
dall’entrata in vigore dell’unione doganale tra i Paesi della
CEE (1 luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil
regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del convegno ‘L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi
per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo’, organizzato a Treviso da
Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il compleanno
dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggera 60 anni. L’occasione e
servita anche per capire cosa e stato fatto dall’Unione europea e come il Veneto si inserisca
nel contesto comunitario. Un focus e stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo,
rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle
vendite all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di
euro, che ha consentito all’economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in
cui si trovava alla fine degli anni ’60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.

(Adnkronos)
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economia

24-03-2017 16:57

Ue: Unioncamere, Veneto leader dell'export con 884
mld di beni e prodotti nei paesi membri

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) - Un export di
884 miliardi di euro. A tanto ammonta, secondo
le stime del Centro Studi Unioncamere Veneto,
il valore attualizzato e cumulato delle
esportazioni di beni e prodotti del Veneto in
Europa dall'entrata in vigore dell'unione
doganale tra i Paesi della CEE (1° luglio 1968)
ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil
regionale e di circa il 60% del Pil italiano
attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del
convegno 'L?Europa 60 anni dopo: quali
vantaggi per le nostre imprese? L?esperienza
del Veneto e del Lussemburgo', organizzato a

Treviso da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno per celebrare il
compleanno dell?Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggerà 60 anni. L?
occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall?Unione europea e come il
Veneto si inserisca nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il
Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del
Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle
vendite all?estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di
euro, che ha consentito all'economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in
cui si trovava alla fine degli anni '60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.

Ultimo aggiornamento: 24-03-2017 16:57
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L’EUROPA 60 ANNI DOPO: QUALI VANTAGGI PER LE NOSTRE IMPRESE?
pubblicato 22 mar 2017, 08:04 da Edi Barbazza

Per celebrare la ricorrenza Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno organizzano il

convegno «L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto e

del Lussemburgo», in programma venerdì 24 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso la sala conferenze della

Camera di Commercio in piazza Borsa 3/b a Treviso.

L’incontro, a partecipazione gratuita, vuole da un lato celebrare l’importante compleanno,dall'altro capire cosa in

questi anni è stato fatto. La crisi economica ha mosso aspre critiche alle

Istituzioni europee, senza tuttavia tenere conto della pace che è stata garantita dopo due devastanti guerre mondiali

e dello sviluppo economico e culturale dal dopo guerra ad oggi.

Con l'aiuto dei dati elaborati a livello regionale da Unioncamere Veneto e dell'esperienza della Camera di

Commercio di Treviso-Belluno, l’incontro vuole analizzare con chiarezza e obiettività

ciò che di positivo e di negativo è stato ad oggi realizzato. Un focus sarà dedicato ai rapporti col Lussemburgo,

rappresentato da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Programma

15.30 Registrazione partecipanti

16.00 Indirizzi di saluto

Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno

Laura Lega, prefetto di Treviso

16.15 L’anniversario della creazione della Comunità Economico Europea 60 anni dopo

Jader Cané, DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione europea

16.45 La crescita economica del Veneto dopo la creazione della CEE

Gian Angelo Bellati, segretario generale Unioncamere del Veneto

17.15 60 anni di Europa, conquiste e problemi: il caso del Lussemburgo e i vantaggi per la crescita delle nostre

imprese grazie al mercato unico

Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato di Lussemburgo

18.00 Dibattito e conclusioni

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - Piazza delle Istituzioni 34/a - Treviso - c.f. 80016040265 - tel. 0422.433300 fax 0422.433330 - made by Mayking
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NAZIONALI

Ue: Unioncamere, Veneto leader dell’export
con 884 mld di beni e prodotti nei paesi
membri
BY REDAZIONE  •    24 MARZO 2017  •    6 VISUALIZZAZIONI

Treviso, 24 mar. (AdnKronos) – Un export di 884 miliardi di euro. A tanto ammonta, secondo le stime del Centro Studi

Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e prodotti del Veneto in Europa

dall’entrata in vigore dell’unione doganale tra i Paesi della CEE (1° luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil

regionale e di circa il 60% del Pil italiano attuali.

I dati sono stati diffusi oggi in occasione del convegno ‘L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre imprese?

L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo’, organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di

Treviso-Belluno per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria che domani, 25 marzo 2017, festeggerà 60 anni.

L’occasione è servita anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e come il Veneto si inserisca nel contesto

comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna,

ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle vendite all’estero della nostra

regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito all’economia del Veneto di uscire

dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine degli anni ’60 e di affermarsi come locomotiva economica del

Paese.
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Veneto, un export da 884 miliardi da quando c'è l'Europa unita

 Iscriviti alla newsletterIscriviti alla newsletter

Veneto, un export da 884 miliardi da quando c’èVeneto, un export da 884 miliardi da quando c’è
l’Europa unital’Europa unita
Pubblicato il 24 marzo 2017 in Commercio, Pmi e Imprese, Veneto

Un export di 884 miliardi di euro in 49 anni: è il valore,

attualizzato e cumulato, delle esportazioni delle imprese del

Veneto verso l’Europa unita, dal 1° luglio 1968, giorno di

entrata in vigore dell’unione doganale tra i Paesi aderenti

all’allora CEE fino ad oggi, giorni in cui ricorrono i 60 anni del

Trattato di Roma che il 25 marzo 2017 istituì la Comunità

economica europea.

Il calcolo è stato effettuato dal Centro Studi Unioncamere Veneto che lo ha presentato il 24 marzo durante

il convegno «L’Europa 60 anni dopo: quali vantaggi per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto e del

Lussemburgo», organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno

per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria. Un focus è stato dedicato ai rapporti con il

Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle Finanze del Granducato.

Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni rappresentano il 62% delle vendite

all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro) con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha

consentito all’economia del Veneto di uscire dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine degli

anni ’60 e di affermarsi come locomotiva economica del Paese.

«Senza Europa unita il Veneto non sarebbe dov’è»«Senza Europa unita il Veneto non sarebbe dov’è»
«Senza Europa e senza mercato unico europeo probabilmente il Veneto non avrebbe mai raggiunto

l’attuale status di seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per apertura commerciale e propensione

all’export – ha sottolineato Gian Angelo Bellati, segretario generale di Unioncamere Veneto –. Ciò non

toglie che esistano delle criticità perché, senza coordinamento, la direttiva per la libera circolazione dei

servizi e l’assenza di omogeneità per i residui fiscali provocano concorrenza sleale, che rappresenta una

delle principali problematiche assieme a una politica commerciale di eccessiva libertà e, soprattutto, di

poca difesa da pratiche scorrette per le nostre piccole medie imprese».

«In questo momento è richiesto un rinnovato slancio unitario – afferma Mario Pozza Presidente della

Camera di Commercio di Treviso–Belluno -, una forte volontà politica per affrontare sfide determinanti per

i cittadini e per le imprese volto alla crescita economica e in grado di assicurare azioni efficienti ed

immediate. Grazie all’Unione Europea c’è particolarmente attenzione alle regioni, al loro sviluppo e al

contributo che danno al raggiungimento dei target nazionali. Nel periodo 2014-2020 l’Italia riceverà

complessivamente circa 32,2 miliardi di euro provenienti dai fondi della politica di coesione, dei quali 7,6
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miliardi di euro sono destinati a progetti in regioni più sviluppate (tra le quali si conta il Veneto), e 567,5

milioni di euro sono destinati all’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Anche la Banca Europea di

Investimento è particolarmente attiva: gli investimenti complessivi della Banca in Italia nel quinquennio

2011-2015 hanno superato i 47,3 miliardi di euro».
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art

L’EUROPA FESTEGGIA 60 ANNI. VENETO LEADER DELL’EXPORT

Un export di 884 miliardi di euro. A tanto ammonta, secondo le stime del Centro Studi

Unioncamere Veneto, il valore attualizzato e cumulato delle esportazioni di beni e prodotti

del Veneto in Europa dall’entrata in vigore dell’unione doganale tra i Paesi della Cee

(primo luglio 1968) ad oggi. Si tratta di circa sei volte il Pil regionale e di circa il 60% del

Pil italiano attuali. I dati sono stati diffusi in occasione del convegno “L’Europa 60 anni

dopo: quali vantaggi per le nostre imprese? L’esperienza del Veneto e del Lussemburgo”,

organizzato a Treviso da Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso-Belluno

per celebrare il compleanno dell’Europa comunitaria che il 25 marzo 2017, festeggia 60

anni. L’occasione è stata utile anche per capire cosa è stato fatto dall’Unione europea e

come il Veneto si inserisca nel contesto comunitario. Un focus è stato dedicato ai rapporti

con il Lussemburgo, rappresentato nel trevigiano da Pierre Gramegna, ministro delle

Finanze del Granducato. Gli 884 miliardi di euro esportati dal Veneto in Europa in 50 anni

rappresentano il 62% delle vendite all’estero della nostra regione (1.417 miliardi di euro)

con un saldo di 177 miliardi di euro, che ha consentito all’economia del Veneto di uscire

dalla situazione di arretratezza in cui si trovava alla fine degli anni ’60 e di affermarsi come

locomotiva economica del Paese. “Senza Europa e senza mercato unico europeo

probabilmente il Veneto non avrebbe mai raggiunto l’attuale status di seconda regione

italiana, dopo la Lombardia, per apertura commerciale e propensione all’export – ha

sottolineato Gian Angelo Bellati, segretario generale di Unioncamere Veneto –. Ciò non

toglie che esistano delle criticità perché, senza coordinamento, la direttiva per la libera

circolazione dei servizi e l’assenza di omogeneità per i residui fiscali provocano

concorrenza sleale, che rappresenta una delle principali problematiche assieme a una

politica commerciale di eccessiva libertà e, soprattutto, di poca difesa da pratiche

scorrette per le nostre piccole medie imprese”. “In questo momento è richiesto un

rinnovato slancio unitario, una forte volontà politica per affrontare sfide determinanti per i

cittadini e per le imprese volto alla crescita economica e in grado di assicurare azioni

efficienti ed immediate. Grazie all’Unione Europea c’è particolarmente attenzione alle

regioni, al loro sviluppo e al contributo che danno al raggiungimento dei target nazionali –

afferma Mario Pozza Presidente della Camera di Commercio di Treviso–Belluno -. Nel

periodo 2014-2020 l’Italia riceverà complessivamente circa 32,2 miliardi di EUR

provenienti dai fondi della politica di coesione, dei quali 7,6 miliardi di EUR sono destinati

a progetti in regioni più sviluppate (tra le quali si conta il Veneto), e 567,5 milioni di EUR

sono destinati all’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Anche la Banca Europea di

Investimento è particolarmente attiva: gli investimenti complessivi della Banca in Italia nel

quinquennio 2011-2015 hanno superato i 47,3 miliardi di euro”. L’Unione Europea risulta

la più ampia economia del mondo, il massimo esportatore e importatore, il principale

agente e destinatario per gli investimenti esteri e il più largo donatore di aiuti umanitari.

Con appena il 7% della popolazione mondiale, raggiunge oltre il 25% del Pil del globo col

15% delle esportazioni e il 14,8% delle importazioni mondiali. Il 62% degli scambi

commerciali avvengono tra Paesi dell’Unione Europea, un mercato unico in cui le persone

possono muoversi, studiare, lavorare mentre merci, servizi, denaro e capitali circolano

come all’interno di un singolo Paese. Questo è particolarmente vantaggioso in tempi di

recessione, consentendo ai Paesi Membri di continuare a commerciare tra loro, piuttosto

di ricorrere a misure protezionistiche che peggiorerebbero la propria condizione. I 21

milioni di imprese, piccole e medie, includono il 99% delle imprese totali, il 67% dei posti di

lavoro e l’85% di tutti i nuovi posti creati.
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