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Camera di Commercio di Padova, Premiazione del lavoro e del 
progresso economico - edizione 2019.
La Camera di Commercio di Padova con la finalità di premiare il lavoro 
e il progresso economico del proprio territorio bandisce il concorso per 
l’assegnazione di 30 premi consistenti in medaglia d’argento e diploma riservati 
alle seguenti categorie. 19 premi sono rivolti a favore delle IMPRESE iscritte 
al Registro delle Imprese di Padova, distintesi per correttezza commerciale e 
impegno imprenditoriale, che abbiano almeno 35 anni di ininterrotta attività 
(se imprese femminili almeno 30 anni di ininterrotta attività). Di questi, 3 saranno 
riservati al settore agricoltura, 3 al settore industria, 3 al settore artigianato e 
10 al settore commercio, turismo e servizi. Un premio è dedicato ad IMPRESE 
STORICHE che operino in provincia di Padova da almeno 50 anni. Verranno 
inoltre assegnati 10 premi a favore delle seguenti categorie di LAVORATORI 
distintisi per diligenza e dedizione al lavoro. La domanda va presentata entro 
e non oltre le ore 21:00 del 20.09.2019.

Per ulteriori informazioni:

Unioncamere, Registro nazionale delle imprese storiche.
Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche, reso disponibile da Unioncamere 
nazionale sul proprio sito istituzionale, è un archivio dedicato alle imprese 
con almeno 100 anni di storia e tutt’ora in attività, operanti in qualsiasi settore 
merceologico e si propone come strumento di conoscenza e promozione 
per quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare 
innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità. 
L’iscrizione al Registro è volontaria e gratuita. Il Registro nazionale delle imprese 
storiche è consultabile online e attualmente vi sono iscritte oltre 2200 imprese. 
L’iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche è possibile presentando 

focus news

Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison presentano il rapporto 
I.T.A.L.I.A. 2019.
Fondazione Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison con il sostegno 
di Intesa Sanpaolo hanno presentato il 5 luglio scorso il rapporto I.T.A.L.I.A. 
2019 – Geografie del nuovo made in Italy racconto dell’identità produttiva 
e sociale italiana - dall’Industria al Turismo, dall’Agroalimentare al Localismo, 
dall’Innovazione all’Arte e alla Cultura. Scorrendo le pagine della ricerca 
scopriamo che spesso l’Italia non sa di essere innovativa, versatile, creativa, 
reattiva, competitiva e vincente. “Il Rapporto mette in luce un volto dell’Italia 
che non è conosciuto a sufficienza”, sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario 
generale di Unioncamere. Arrivato alla sua quarta edizione è stato realizzato 
in collaborazione con IMA e Comieco; con la partnership tecnica di Google, 
Ipsos Italia e di Si.Camera e il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri, 
dell’Ambiente.

Per ulteriori informazioni:

https://www.pd.camcom.it/
http://www.symbola.net/


Regione del Veneto, Bando POR FSE 2014-2020 “PER UN’IMPRESA 
ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE”, scade 15 ottobre 2019.
La Regione del Veneto ha stanziato 10 milioni di Euro per il bando “PER 
UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE. Strumenti per favorire la 
competitività e la crescita professionale” nell’ambito del POR – FSE 2014 2020, 
approvato con DGR 1010 del 12 luglio 2019. L’iniziativa intende continuare a 
sostenere il rilancio dell’economia veneta, agendo sull’adeguamento delle 
competenze dei lavoratori, e a promuovere la competitività delle imprese, 
adottando, nel contempo, un approccio di anticipazione dei fabbisogni, con 
un focus su alcune tematiche che saranno punti cardine del prossimo periodo 
di programmazione 2021-2027: la sostenibilità ambientale, l’economia digitale, 
la ricerca e l’innovazione. Per il raggiungimento di tali finalità potranno essere 
presentati progetti, monoaziendali (relativi al fabbisogno di una sola impresa) 
o pluriaziendali (relativi al fabbisogno di più imprese).

Per ulteriori informazioni:

finanziamenti
apposita domanda alla Camera di Commercio della provincia dove hanno 
sede legale o dove svolgono la loro attività secondo le modalità presenti nel 
sito web di ciascuna Camera. Al modulo della domanda vanno allegati: 1) 
una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla 
quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa; 2) copia della 
documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività o della 
costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura 
camerale; 3) fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale 
permesso di soggiorno) in corso di validità. 4) eventuale copia di pubblicazioni 
e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia dell’impresa (facoltativa). 
Eventuale altra documentazione a corredo della domanda potrà essere 
indicata di volta in volta nelle comunicazioni relative al Registro delle imprese 
storiche pubblicate sui siti web delle Camere di commercio. 

Per ulteriori informazioni:

Insediamento della Cabina di regia “Benessere Italia”.
Il 10 luglio 2019 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto a 
Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di Regia “Benessere Italia”. La 
riunione è stata occasione per definire le linee di azione della Cabina, che sarà 
organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito 
delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della vita dei 
cittadini, coordinando e monitorando le attività specifiche dei Ministeri; 
assistendo le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali nella promozione 
di buone pratiche sul territorio; ed elaborando specifiche metodologie e linee 
guida per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della 
vita. Inoltre, la Cabina avrà il compito di sostenere, potenziare e coordinare le 
politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile 
(BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito 
degli impegni sottoscritti dall’Italia per l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.

Per ulteriori informazioni:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3754&fromPage=Elenco&high=
http://www.unioncamere.gov.it/P48A0C0S738/Le-radici-del-futuro.htm
http://www.governo.it/it/articolo/insediamento-della-cabina-di-regia-benessere-italia/12453


Network intende rimettere al centro il valore dell’impresa sociale, a partire da 
quel “valore sociale” che ne ha ispirato la genesi, accompagnato lo sviluppo 
e definito il profilo istituzionale.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Sodalitas, Le fondazioni d’impresa in Italia: i risultati 
della ricerca, Milano 18 settembre 2019.
Si terrà a Milano il 18 settembre 2019 dalle 14.30 alle 17.00 presso Auditorium 
Assolombarda il seminario “Le fondazioni d’impresa in Italia: i risultati della 
ricerca” per presentare i risultati inediti della ricerca che scatta la fotografia 
aggiornata delle fondazioni d’impresa attive in Italia. Le corporate foundation 
sono un soggetto sempre più rilevante sia per le imprese e i loro programmi di 
Corporate Sustainability e intervento nel territorio, che per le realtà del Terzo 
settore con cui collaborano in una prospettiva di filantropia strategica. La 
ricerca - promossa da Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas, e realizzata 
insieme a Percorsi di Secondo Welfare - delinea e approfondisce i tratti distintivi 
di un mondo dinamico e in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Open day CSR ina azienda 
”Salute, bellezza e impresa: innovazione etica e responsabile”.
Prosegue l’undicesima edizione degli Open Day CSR in azienda promossi 
dallo sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 
L’edizione di quest’anno, dedicata a “Salute, bellezza e impresa: innovazione 
etica e responsabile”  approfondisce la conoscenza di alcune importanti 
realtà imprenditoriali del territorio trevigiano e bellunese, caratterizzate da 
un forte spirito di innovazione, attenzione alla cura della persona ed alla 
sostenibilità, che operano nell’ambito della salute e del benessere. Gli incontri, 
gratuiti, sono aperti a imprenditori, consulenti, rappresentanti di Enti istituzionali 
ed Associazioni di Categoria, privati cittadini. La partecipazione può avvenire 
per singolo evento o per tutto il ciclo di incontri programmati. I prossimi e ultimi 
due eventi in calendario sono: 19 settembre 2019 Favero Health Projects SpA 
Montebelluna (TV) e 3 ottobre 2019 Steelco SpA Riese Pio X (TV).

Per ulteriori informazioni:

Iris Network, XVII workshop impresa sociale – Identità è valore: oltre 
l’impatto, Riva del Garda (TN) 12 -13 settembre 2019.
Sono aperte le iscrizioni per il XVII Workshop di Iris Network “Identità è valore: oltre 
l’impatto” che si terrà a Riva del Garda (TN) il 12 e 13 settembre 2019. L’impresa 
sociale sta vivendo una delle fasi più delicate e insieme più interessanti della 
sua esistenza. Da un lato si trova ad affrontare sfide sistemiche sempre più 
complesse, dall’altro si candida ad essere un attore sempre più rilevante nella 
produzione di beni e servizi per la comunità. Un quadro ricco di opportunità, 
ma non scevro di ambivalenze, dove il “sociale” può essere frainteso ed 
equivocato, anche attraverso approcci imprenditoriali non sempre chiari, 
con il rischio di deviazioni o banalizzazioni. La XVII edizione del Workshop di Iris 

eventi

http://workshop.irisnetwork.it/
http://www.sodalitas.it/
http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=407


recensioni

Mette Lindgaard, Peter Thorgaard, Morten Wiene, Ne vale la pena? 
Misurare il ritorno sociale degli investimenti per un welfare migliore, 
Franco Angeli, Milano 2019.
Spesso sappiamo molto poco del ritorno ottenuto dagli investimenti effettuati 
in ambito di welfare sociale. Di conseguenza, è fondamentale capire quali 
interventi creino più valore e, sulla base di tale consapevolezza, dare una 
priorità alle risorse in modo da allocarle laddove possano avere il maggiore 
impatto possibile. La mancanza di un processo di prioritizzazione - o la 
prioritizzazione sulla base di pratiche abitudinarie, di sensazioni o di tendenze - 
nel peggiore dei casi può portare a uno spreco di denaro e all’incapacità di 
aiutare i cittadini che più ne hanno bisogno. Questo volume, tramite l’analisi di 
casi ed esperienze reali tratte dal contesto danese e dai paesi nord europei, 
presenta un modello pratico per quantificare il valore degli interventi sociali - 
analizzandone sia gli effetti finanziari che gli effetti sul welfare dei cittadini che 
non possono essere studiati direttamente nei rendiconti.
Mette Lindgaard è la responsabile globale dell’area servizi e progetti welfare 
di Deloitte. Ha acquisito un’approfondita conoscenza dei termini e delle 
pratiche delle amministrazioni comunali grazie a un ampio numero di progetti 
strategici in cui, tra le altre cose, ha lavorato su aspetti quali sviluppo di metodi 
di analisi, gestione dei casi sociali, pianificazione del lavoro e digitalizzazione 
nelle aree dedicate a infanzia, adolescenza, anziani e portatori di handicap.
Peter Thorgaard si occupa di analisi, valutazione, management e ottimizzazione 
nel settore pubblico. Ha un background metodologico molto eterogeneo e 
un’ampia esperienza teorica e pratica di valutazioni degli outcome e analisi 
statistiche avanzate. Per anni ha insegnato alla Århus University e oggi collabora 
con l’Università di Copenaghen come docente di metodologie e statistiche.
Morten Wiene è specializzato in analisi quantitative in ambito sanitario, 
educativo e di social welfare con un’attenzione particolare alla raccolta e 

convalida dei dati, alla modellazione statistica e alla visualizzazione dei dati. 
Ha una lunga esperienza nell’uso di dati di registro per la valutazione degli 
outcome e occupa una posizione fondamentale nell’area dedicata alle 
indagini interne di Deloitte in Danimarca.

Per ulteriori informazioni:

https://www.francoangeli.it/Home.aspx
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