
 

Attenzione! 
Appuntamenti 
importanti  di 
fine anno! 

 

 

 
 
 
 
 

Ai Signori Associati 
Loro Sedi 

 
Prot. n. 58/12 
Venezia,  05.12.2012   

 
S o m m a r i o 

 

1. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA:  ANNO 2013; 

2. ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI 

3. La nuova Sala Corsi di Palazzo Regina Vittoria. 

4. VENICE QUALITY FOOD:  rinnovo annuale (gratuito); 

5. Apertura uffici AEPE per le prossime festività; 

6. Fidimpresa: credito agevolato per le nostre aziende; 

7. Anno nuovo: ripartiamo con i servizi dell’AEPE.  

8. Promozione in rete con myovatta.com . 
 

Cordiali Saluti. 

  Il Vicepresidente                   Il Segretario 
Antonio Rosa Salva    Ernesto Pancin 

 

 
 
 
 
 

 
 

A  

Tutti  Voi 

ed alle Vostre  Famiglie 

formuliamo  i migliori   Auguri di 

Buon Natale  e  Felice   Anno Nuovo !!! 

 
 

A  e  p  e:      i . l       p . u . n . t . o      d . i        a . r . r . i . v . o 
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1.            Rinnovo QUOTA ASSOCIATIVA 2013      
 
 

È giunto il momento di “rinnovare la quota associativa” alla 
Vostra Associazione.  

lunedì 10 dicembre prende il via,  

presso gli uffici della nostra Segreteria,   
il “rinnovo della Quota Associativa”  

per l’anno 2013. 
 

 

Quota che rimane invariata per il terzo anno consecutivo.  
 

Cari Amici, associarsi all’AEPE è l’azione più saggia da compiere per tutelare 
la Vostra azienda.  
È un appuntamento importante che vi aiuterà a gestire la Vostra attività e 
per affrontare il nuovo anno con la tranquillità di essere costantemente 
assistiti ed informati. 
 

I nostri Associati, infatti,  possono contare sulle consulenze delle nostre 
collaboratrici e dei nostri collaboratori (“esperti esclusivi del nostro settore”), che vi 
aiuteranno a superare le quotidiane difficoltà e districarvi tra le mille pressanti 
norme. 
La “Quota Associativa” consente di rafforzare la nostra azione sindacale, UNICA IN 
VENEZIA e sempre più necessaria per difenderci da una politica troppo spesso 
lontana dal mondo a cui apparteniamo.  
Ai Soci dell’A.E.P.E., poi, saranno inviate le “Circolari”, strumento informativo 
irrinunciabile per ogni imprenditore che ha a cuore la propria azienda.  Riceveranno, 
poi, i nostri tempestivi avvertimenti “salvavita” indispensabili per garantire una 
serena gestione aziendale e i numerosi avvisi urgenti via SMS.   
 

Al momento del rinnovo, riceverete il calendario 2013, i listini prezzi (anche in 
formato ridotto), le agende, adesivi vari e molto altro ancora.  
 

Verrà consegnata inoltre la Personal Card (con la vs password 2013 di accesso al 
nostro sito Internet), per ottenere sconti fino al 30% su prodotti e servizi di ditte 
convenzionate, durante tutto il prossimo anno. 
Omaggi disponibili anche per coloro che sceglieranno di versare la quota associativa 
con il comodo bollettino postale allegato. 
 
 

2.             Scadenza concessioni plateatici antecedenti il 1992 
 

Considerata l’importanza dell’argomento, ritorniamo su quanto anticipato nella 
precedente circolare: il Comune di Venezia ha emanato un “Avviso Pubblico” nel quale 
informa della decadenza di tutte le concessioni permanenti di suolo pubblico 
antecedenti il 31.12.1992. 
Contestualmente avvisano che le concessioni rilasciate successivamente al 1° gennaio 
2003 dovranno essere adeguate ai nuovi criteri allo scadere della loro decennalità, 
quindi il 2013. 
I titolari di tali concessioni devono produrre istanza di adeguamento a quanto disposto 
dalla Delibera nr. 259, allegando la prescritta documentazione tecnica. 

II termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 31.12.2012 
La nostra Segreteria è già operativa per la presentazione delle nuove istanze, tramite la 
consulenza di uno studio d’architetti convenzionato a prezzi vantaggiosi per i nostri soci.  
Invitiamo gli interessati a contattare la nostra Segreteria (041.5200119). 

…avvisi 
salvavita! 
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3.              Aula Corsi dell’AEPE: la formazione a portata di mano! 
 

Compie il primo anno di vita la nuova sala corsi della nostra sede. 
Gli Esercenti Veneziani nel 2012, hanno potuto godere di un’Aula Corsi tutta per 
loro, nel centro storico di Venezia, a due passi da Rialto e dalla Piazza S. Marco. 
Situata al piano terra della nostra sede di Palazzo Regina Vittoria, a S. Marco 1812, 
ha consentito di effettuare agevolmente la formazione in un luogo facilmente 
raggiungibile dalla propria azienda. 
Il grande successo di questa struttura, è legato all’aver ridotto i disagi da 
spostamenti, per coloro che dovevano frequentare gli obbligatori corsi di 
formazione, tra i quali ricordiamo quelli per il rinnovo dei libretti sanitari e per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Maggiori informazioni sui corsi presso la nostra Segreteria (041.5200119 int.1). 

 

4.          Marchio “VENICE QUALITY FOOD”: rinnovo (gratuito) per l’anno 2013 
 

E’ una delle nostre bandiere, creato per riconoscere la vera Ristorazione 
dall’offerta dei prodotti industriali precotti. 

 
Giunto al terzo anno,  il marchio “VENICE QUALITY FOOD” è ormai 
diffuso e riconosciuto quale certificazione dei Ristoranti, dove l’arte 
della cucina si sposa con la professionalità, le tradizioni e la cultura 
culinaria. 
 

Vanto della nostra Città e “bandiera del Turismo”, la nostra 
Ristorazione ha nel “VENICE QUALITY FOOD” il segno distintivo del 
meritato ruolo di esclusiva depositaria dell’arte della gastronomia e 
della cucina veneta e veneziana. 
Tutti i Ristoratori sono invitati a ritirare, presso la nostra sede di 

Palazzo Regina Vittoria, il nuovo adesivo 2013, che ribadiamo è 
gratuito! 

 
 

 

5.              Apertura uffici AEPE per le prossime festività. 
 

 

Si informano i Signori Associati che in occasione prossime Festività, gli uffici della 
nostra sede di Palazzo Regina Vittoria, S. Marco 1812 e di Ca’ Savio, saranno aperti 
regolarmente con l’abituale orario d’ufficio tranne per le seguenti giornate: 

 venerdì 21 e lunedì 24  gli uffici chiuderanno alle ore 12.15 

 lunedì 31 i gli uffici chiuderanno alle ore 13.00.  
 

6.              Fidimpresa: Credito agevolato e assistenza per le nostre imprese 
 

 

Fidimpresa Venezia è la Cooperativa di Garanzia fra Esercenti e commercianti, (nata dalla 
fusione di Unionfidi e Fidicommercio), ed opera a stretto contatto con la nostra 
Associazione per favorire l’accesso al credito ai nostri Soci.   
La nostra Segreteria è a disposizione per prenotare  presso la nostra sede un incontro con i 
funzionari di Fidimpresa che vi aiuteranno a verificare lo stato dei vostri Conti Correnti 
bancari e per effettuare pratiche relative a: 
  

1. assistenza creditizia  
2. servizi di prestazione di garanzia  
3. assistenza  per richieste di contributo 

 

Ricordiamo di seguito “la mission di  FIDIMPRESA”. 



 4 

 Favorire l’accesso al credito delle PMI del commercio, turismo e servizi grazie ai 
rapporti consolidati con i maggiori Istituti di Credito 

 Consulenza creditizia, accompagnando l’azienda nel percorso di scelta del 
finanziamento che più si addice alle esigenze dell’impresa 

 Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio (legge 
sul COMMERCIO) e nel settore turistico (Legge sul TURISMO) 

 Contributi a favore di interventi atti a garantire la sicurezza delle PMI (Bandi CCIAA) 

 Incentivi a favore dell’IMPRENDITORIA FEMMINILE: contributi a fondo perduto 
stanziati dalla Regione del Veneto e dalla Comunità Europea; 

 Incentivi a favore dell’IMPRENDITORIA GIOVANILE. 
 

7.              I Servizi dell’AEPE: la soluzione a molti problemi. 
 

 

Non siete soddisfatti dei Vostri attuali fornitori di Servizi? 

E’ giunto il momento di cambiare! 

Venite a trovarci: i consulenti della nostra Associazione sapranno fornirvi la 
soluzione che cercavate e  sicuramente alle migliori condizioni. 
 

I nostri esperti collaboratori, seguono esclusivamente le attività di Pubblico Esercizio 
e loro collegate quali: alberghi, commercio, servizi, ecc.  
Sono in grado, quindi,  di fornirvi un servizio esclusivo e personalizzato. 
 

Ecco alcuni  dei  nostri servizi a Vostra disposizione: 
 

 Elaborazione e Tenuta Libri Paga 

 Contabilità aziendale 

 Assistenza per l’accesso al Credito 

 Piani di autocontrollo HACCP 

 Piani per la Sicurezza sui luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/08.  Corsi RSL, RSPP, Primo Soccorso, 

ecc. 

 Adeguamento scarichi reflui – impianti fognari 

 Raccolta Oli Esausti 

 Registrazioni -  autorizzazioni igienico 

sanitarie: consulenza e pratiche Corsi 

sostitutivi dei Libretti Sanitari 

 Corsi  abilitanti alla Somministrazione 

Alimenti e Bevande 

 Apertura nuove attività: assistenza globale   

 Consulenza sul Diritto del Lavoro e fiscale  

 Consulenza Prevenzione Incendi 

…e tutta  l’Assistenza sindacale.  

 

 

 8.             myovatta.com: promozione in rete. 
 

Myovatta e  una rivoluzione nel campo pubblicitario.  
www.myovatta.com è un nuovo portale che permette a qualsivoglia pubblico esercizio di 
rendersi noto ad un numero sempre più crescente di clienti. Il tutto in forma 
assolutamente gratuita, poiché non viene richiesto alcun addebito d’iscrizione e di 
permanenza nel portale.  
Per far parte del circuito “myovatta” basta entrare in www.myovatta.com, compilare il 
form su “inserisci la tua attività” ed in pochi click l’esercizio commerciale diverrà 
conosciuto da migliaia di clienti in possesso della myovatta card, pronti a scegliere i negozi 
e le tipologie commerciali che più interessano. 
Unica condizione è proporre uno sconto per i possessori della myovatta card,  pari ad un 
minimo del 5 per cento, anche solo su di una cernita di prodotti. 
Da dicembre il portale “myovatta” sarà presente anche con le applicazioni per 
smartphone, sia apple che android, e su tablet. Per tal modo i clienti, sia locali che turisti 
in possesso della myovatta card, potranno scorrere le offerte e scegliere in qualsiasi 
momento gli esercizi convenzionati più vicini. 

 
 

L’esperienza AEPE,  una certezza … da  68 anni! 
 

 

Per qualsiasi problema chiamaci……… 
………la soluzione, da noi, è sempre a portata di mano! 

               A  e  p  e:      i . l       p . u . n . t . o      d . i        a . r . r . i . v . o  


