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Responsabilità sociale d’impresa: un Patto comunitario per il Nuovo Veneto
FOCUS Costruzioni
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EVENTI Economia:

Veneto: il piano casa guiderà la miniripresa nel 2011

Unioncamere presenta l’Anteprima della Relazione Annuale

NEWS Veneto-Mercosur:

attivo il sito per iscriversi al progetto VEN2MER

PRIMO PIANO
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: UN PATTO
COMUNITARIO PER IL NUOVO VENETO
Un’idea di grande interesse, poiché rappresenta la
giusta via da percorrere in questo particolare momento
storico». Così Stefano Zamagni, docente di Economia
politica all’Università di Bologna e Presidente dell’Agenzia
per le ONLUS, ha deﬁnito il “Patto comunitario per
il Nuovo Veneto”, presentato il 10 marzo assieme al
“Progetto CSR Veneto”, frutto di un Protocollo d’intesa
tra Regione e Unioncamere del Veneto. All’incontro
hanno partecipato l’Associazione Veneto Responsabile
col suo presidente Francesco Peraro, la Regione Veneto
e Unioncamere del Veneto rappresentate dall’assessore
alle Politiche dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro
Elena Donazzan e dal direttore Gian Angelo Bellati. Il

“Progetto Csr Veneto” nasce da un protocollo d’intesa tra
Regione e Unioncamere e dal lavoro del Forum Veneto
Multistakeholder: nell’ambito del Progetto è stato elaborato
un documento contenente i requisiti minimi per valutare la
responsabilità sociale delle Pmi venete e supportarle nel
loro percorso verso una maggiore sostenibilità. Il “Patto
comunitario” è invece il frutto di quasi un biennio d’incontri
che Veneto Responsabile ha effettuato in regione, che
hanno dato vita a proposte operative che sintetizzate in
quattro ambiti d’azione: sostegno all’impresa socialmente
responsabile; ﬁnanza e sviluppo sostenibile delle comunità
locali; giovani, lavoro, impresa e futuro; alleanze per un
nuovo modello di governance tra pubblico e privato.
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FOCUS
COSTRUZIONI VENETO: IL PIANO CASA GUIDERÀ
LA MINIRIPRESA NEL 2011
Lunedì 28 febbraio, presso la Camera di Commercio Con
23mila domande presentate a ﬁne gennaio, incrementi
mensili di 1.500 richieste e 720 milioni di euro di investimenti
attivabili, il piano casa inizia a dare i primi tangibili segnali. Si
chiude un 2010 negativo per l’edilizia veneta, mentre il 2011
si è aperto con speranze positive da parte delle imprese,
accompagnate da alcuni primi ma signiﬁcativi indicatori
congiunturali in crescita. La crisi non è ﬁnita, in particolare per
le imprese artigiane, ma il mercato inizia ad offrire maggiori
opportunità. Il quadro emerge dall’analisi trimestrale
dell’Osservatorio congiunturale sul mercato delle costruzioni

nel Veneto, nato nel 2009 dall’incontro fra Unioncamere del
Veneto e Casse Edili Artigiane CEAV e CEVA (col supporto
tecnico scientiﬁco del CRESME e la collaborazione del
Centro Studi Sintesi). I dati sul settore edilizio e un focus sul
piano casa e prospettive di sviluppo del settore sono stati
presentati presso la sede di Unioncamere del Veneto il 2
marzo. Il quarto trimestre 2010 conferma il rallentamento
della crisi nel settore delle costruzioni. Pur restando negativo,
il fatturato (-2,8%) registra un miglioramento rispetto allo
stesso periodo del 2009 (-6,7%) e al primo trimestre 2010 (7,5%), quando la crisi toccò l’apice. Dinamiche peggiori per
le imprese artigiane (-2,9%) e di piccola dimensione (-3%).
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EVENTI
ECONOMIA:
UNIONCAMERE
PRESENTA
L’ANTEPRIMA DELLA RELAZIONE ANNUALE

COME FARE AFFARI IN RUSSIA, CICLO DI
FORMAZIONE

Tappa fissa nel panorama dell’economia
regionale, anche quest’anno Unioncamere del
Veneto presenterà l’Anteprima alla Relazione
Annuale 2010. L’evento si svolgerà il prossimo 29
marzo presso la sede di Unioncamere del Veneto,
via delle Industrie 19/C. Nata nel 2000, l’Anteprima
raccoglie le prime valutazioni sull’andamento
congiunturale dell’anno appena trascorso, oltre
alle prospettive dell’economia regionale per
l’anno in corso.

Il Centro Estero Veneto, in collaborazione con le
Camere di Commercio di Venezia, Verona, Treviso,
Unioncamere del Veneto e Vicenza Qualità, organizza
il corso “Come fare affari in Russia”, in programma
dal 24 marzo al 14 aprile. Il corso vuole fornire alle
Pmi informazioni di carattere operativo per muoversi
nel mercato russo. Verranno affrontate tematiche
legate alle strategie di marketing, certiﬁcazioni,
contrattualistica e dogane, oltre ad approfondimenti
sugli strumenti ﬁnanziari e la tutela della proprietà
intellettuale. Scadenza adesioni 16 marzo.
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CORSO DI EUROFORMAZIONE: GLI APPUNTAMENTI
FEBBRAIO-GIUGNO

TREVISO: INIZIATIVE CAMERALI A FAVORE DEL
NO-PROFIT

Anche quest’anno Eurosportello del Veneto –
Unioncamere del Veneto, in collaborazione con
la Regione Veneto, ha organizzato il Corso di
Euroformazione 2011.
Il corso è gratuito e la frequenza, per gli interessati,
sarà valida ai ﬁni della pratica professionale con
accredito presso i competenti consigli degli ordini.
Il corso si terrà presso la Sala Europa di Unioncamere
del Veneto, via delle Industrie 19/C, Marghera
Venezia.

La Camera di Commercio di Treviso, nell’ambito
dei servizi promossi a favore del territorio, intende
organizzare degli interventi di formazione gratuiti
rivolti a coloro che operano nel settore del no-proﬁt.
Tali interventi consisteranno in una serie di incontri
e seminari dedicati ai temi di carattere legislativo,
ﬁscale e gestionale che riguardano la costituzione
e l’amministrazione delle organizzazioni non a ﬁni di
lucro. Gli eventuali interessati possono rivolgersi alla
Camera di Commercio entro il 31 marzo.
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PROGETTO CNCB PER LA VALORIZZAZIONE DEI
DISTRETTI, 30-31 MARZO A LINZ

CORSO GRATUITO PER TECNICO SUPERIORE IN
COMMERCIO ESTERO

Il 30 e 31 marzo, a Linz, si terrà la Kick-off Conference
del progetto “CNCB”, ﬁnanziato nell’ambito del
programma Central Europe di cui Unioncamere
del Veneto-Eurosportello è partner. Verranno
presentati il progetto e le sue attività a supporto
dei cluster focalizzando l’attenzione sul training per
i responsabili dei distretti, l’ottimizzazione dei distretti
e l’internazionalizzazione dei servizi. L’evento, a
partecipazione gratuita, è indirizzato ai responsabili
dei distretti ed ai project manager, ai rappresentanti
delle istituzioni accademiche, ai membri delle
università, ai rappresentanti politici.

La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività
Veneto di Vicenza, indice un concorso pubblico per la
selezione di 14 partecipanti al corso tecnico superiore
in commercio estero. La partecipazione al corso è
gratuita. Il corso è coﬁnanziato dall’Unione Europea
(Fondo Sociale Europeo FSE Ob. CRO) dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione
Veneto. Il progetto formativo è rivolto a 14 giovani
inoccupati/disoccupati, in possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo grado (max 25 anni)
oppure di laurea (max 29 anni). Domande entro il 18
marzo.
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NEWS
VENETO-MERCOSUR: ATTIVO IL
ISCRIVERSI AL PROGETTO VEN2MER

SITO

PER

E’ attivo il sito del VEN2MER, progetto ﬁnanziato dalla
Regione Veneto per scambi tra imprenditori veneti
residenti in Veneto ed imprenditori di origine veneta
nei Paesi Mercosur (Argentina, Brasile, Cile, Paraguay,
Uruguay, Venezuela). Gli imprenditori selezionati
potranno svolgere un periodo di collaborazione da 1
a 3 mesi rispettivamente presso un’impresa “veneta” in
uno degli Stati Mercosur o presso un’impresa in Veneto.
Il progetto è coordinato da Unioncamere del Veneto in
collaborazione col sistema delle Camere di commercio
Italiane all’estero e le Associazioni di Veneti nel Mondo
del Mercosur.

VERONA: BANDO PER L’INNOVAZIONE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sono 2,6 milioni le risorse stanziate dalla Camera
di Commercio di Verona per l’innovazione e
l’internazionalizzazione delle imprese scaligere. I bandi
2011 sono stati approvati dal Consiglio camerale
e sono riservati alle micro e Pmi veronesi, anche
raggruppate in Consorzio o associazioni Temporanee
purché con sede legale o un’unità operativa nella
provincia. Domande tra 4 e 16 aprile relative a
investimenti effettuati dal 18 aprile ﬁno a ﬁne anno
per il bando relativo all’innovazione tecnologica e
entro il 17 aprile 2012 per l’internazionalizzazione.
Clicca qui
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COMMERCIO AL DETTAGLIO +2,7%, BENE I SERVIZI
TECNOLOGICI

BANDO REGIONALE CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER LA CERTIFICAZIONE NELLE PMI

Nel quarto trimestre 2010, sulla base dell’indagine
Veneto Congiuntura, le vendite al dettaglio hanno
registrato una crescita del +2,7% rispetto allo stesso
periodo del 2009. A livello tendenziale le performance
di vendita sono ascrivibili soprattutto ai prodotti
alimentari (+8,3%). Sul fronte dei servizi si registra una
variazione positiva sia tendenziale che congiunturale.
La tendenza positiva del settore terziario è ascrivibile
al comparto turistico (+2,5%) e ai servizi innovativi
e tecnologici (+1,8%). Flessione invece (-0,6%) per
trasporti, magazzinaggio e logistica.

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando
pubblico a sostegno delle PMI per la concessione
di un coﬁnanziamento per consulenze ﬁnalizzate
all’ottenimento di una o più certiﬁcazioni di qualità,
processo, prodotto, ambientale e sociale. Il bando, che
stanzia quasi sei milioni di euro, è a valere sul Programma
Operativo Regionale (POR) Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR (2007-201)
azione 1.1.4. Le domande vanno inviate alla Direzione
Industria e Artigianato entro il 31 marzo 2011.
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SISTRI: PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTO
ANNUALE AL 30 APRILE

VICENZA: CONFIDI, PROROGATO AL 30 APRILE IL
TERMINE PER LE DOMANDE

Ogni impresa che aderisce al SISTRI deve versare un
contributo annuale per sostenere il sistema telematico
di gestione dei riﬁuti. Il calcolo del contributo è
differenziato in relazione alla categoria di impresa. Per
informazioni sull’importo del contributo annuale SISTRI
da versare a favore del Ministero dell’Ambiente si deve
fare riferimento all’art. 4, comma 3, del DM 17/12/2009
e al relativo Allegato II. Il provvedimento stabilisce lo
slittamento del termine relativo al pagamento dei
contributi dal 31 gennaio al 30 aprile.

Con delibera dello scorso 23 febbraio, il
Consiglio camerale della Camera di Commercio
di Vicenza ha deciso di prorogare il termine per
la presentazione delle domande di contributo
per i Confidi a valere sull’operatività 2010
(con erogazione nel 2011) al 30 aprile 2011. La
decisione è in corso di pubblicazione.
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