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Presentazione

Lo scopo del Bilancio Sociale è quello di rendere noto non 
solo quello che è stato fatto, ma anche, come è stato fatto. 
La Camera di Commercio presenta per la terza volta il 
Bilancio Sociale che testimonia il processo di rinnovamento 
verso modelli di gestione più trasparenti, partecipati e 
comunicati.

Con il Bilancio Sociale 2006-2010 diamo conto, quindi, 
delle iniziative realizzate in questo quinquennio perchè 
tutti coloro che hanno relazioni significative con la Camera 
di Commercio, gli stakeholder, possano prenderne visione.

Lo scopo è quello di sottoporre al giudizio di questi 
interlocutori privilegiati, soprattutto le oltre 92 mila 
imprese che annualmente pagano il contributo, l’operato 
dell’Ente in termini di efficacia, di efficienza, qualità 
e coerenza rispetto ai valori di riferimento, agli obiettivi 
dichiarati in sede di programmazione, ai servizi offerti ed alle risorse disponibili ed utilizzate.

Un dato mi sembra rilevante fra i molti che vengono presentati nel Bilancio. Riguarda l’importo 
messo a disposizione dei portatori di interesse direttamente e soltanto dalla Camera di Commercio 
senza contare i proventi straordinari e l’apporto delle Aziende speciali e degli enti di sistema, 
cioè il “valore aggiunto globale caratteristico”. Nel quinquennio è di oltre 85 milioni di euro. 
Se consideriamo non solo la Camera, ma anche il sistema “Camera di Commercio di Treviso” 
comprensivo delle due Aziende speciali, Treviso Tecnologia e PromoTreviso, e le tre società collegate, 
Treviso Glocal, Curia Mercatorum e Tecnologia e Design, il valore supera i 117 milioni di euro.

Questo dato è rafforzato da quello relativo all’effetto “moltiplicatore”, cioè alle risorse aggiuntive 
messe in campo da altri soggetti in virtù dell’impegno della stessa Camera di Commercio. E’ il caso 
delle risorse messe a disposizione negli anni 2009 e 2010 a favore dei Consorzi Garanzia Fidi per 
agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese. L’effetto “moltiplicatore” è stato consistente 
perché i due milioni di euro camerali hanno prodotto, nel 2009, un effetto di nuova liquidità pari 
a 60 milioni di euro per le imprese. Nell’intero quinquennio l’effetto “moltiplicatore” ha prodotto 
risorse aggiuntive a favore dell’economia locale per oltre 170 milioni di euro. In totale, sommando il 
valore aggiunto globale lordo e quello generato dall’effetto “moltiplicatore”, sono quasi 288 milioni 
di euro che la Camera di Commercio ha messo di disposizione dello sviluppo dell’economia locale, 
del sistema delle imprese, dei consumatori, delle associazioni di categoria e degli altri stakeholder.



Al di là delle cifre del Bilancio Sociale, però, si vuole ribadire l’impegno prioritario a creare una 
Camera di Commercio in cui ciascuna impresa possa chiedere, conoscere, imparare, criticare, 
ottenere chiarimenti, in modo che il rapporto tra chi serve e chi è servito sia sempre un rapporto di 
reciproca soddisfazione. 

Una Camera di Commercio in cui è chiara la consapevolezza di rispondere sempre più alle attese 
delle imprese e della comunità attraverso la sua capacità di promozione e di gestione di iniziative a 
servizio del territorio, dell’economia, dei mercati.

    IL PRESIDENTE 
    DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
    Federico Tessari

CONTINAU PRESENTAZIONE...
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PREMESSA

Con la pubblicazione del Terzo Bilancio Sociale 2006-2010, la CCIAA di 
Treviso intende continuare a dare centralità al tema della responsabilità sociale 
e della comunicazione strutturata verso la collettività di riferimento. Si intende 
proseguire un’opera che si usa definire di “rendicontazione sociale”, puntando 
ad evidenziare se, ed in che misura, l’Ente sia stato in grado di realizzare 
utilità per le diverse categorie di portatori di interesse e puntando, inoltre, ad 
evidenziare se, ed in che misura, l’Ente sia stato in grado di realizzare attività 
coerenti con la sua missione istituzionale e con le strategie delineate dagli 
Amministratori. 

In effetti, dal 2002-2003, con la pubblicazione del primo Bilancio Sociale, 
la Camera ha intrapreso un percorso volto a creare periodiche occasioni nelle 
quali “rende conto” alle imprese, ai consumatori, ai clienti dei vari servizi 
e più in generale all’intera collettività del territorio provinciale, sulle scelte 
programmatiche, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, sulle spese sostenute, 
sulle ricadute generate e sulla valutazione della Camera stessa da parte dei 
suoi stakeholder. Tale impegno è proseguito con la pubblicazione del secondo 
Bilancio Sociale relativo al biennio 2004-2005, con un positivo riscontro da 
parte dei lettori, sia del documento cartaceo sia di quello informatico, che 
continua ad essere visitato nel sito camerale.

Il presente Bilancio Sociale copre l’intera durata del mandato degli amministratori 
camerali insediatisi, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 374, 
il 12 agosto 2005 ed in carica fino all’11 agosto 2010, e quindi in sostanza 
abbraccia il quinquennio 2006-2010. Evidentemente, in relazione all’anno in 
corso, i dati presentati sono legati ai documenti di natura previsionale.

L’obiettivo del presente documento è quello di proporre e rappresentare l’intero 
percorso di un ciclo di programmazione e gestione camerale – relativo come detto 
all’intero arco della durata di un mandato di Consiglio e Giunta camerali – così da 
trasferire, auspicabilmente, la misura della capacità di pensare prima ed attuare 
poi interventi che realizzino la missione della Camera di commercio, quale Ente 
al servizio dello sviluppo socio – economico del sistema delle imprese. 

Circa il ruolo della Camera, si vedrà più avanti in dettaglio come esso si sia 
rafforzato negli anni, sia in ragione di fattori interni, sia di innovazioni normative 
nel frattempo intervenute.



     Bilancio Sociale di Mandato         7 7

Sicuramente la percezione della Camera, quale attore che incide sul tessuto 
economico e che offre servizi di crescente qualità e professionalità ai clienti, è 
confermata dalle valutazioni espresse dagli stessi clienti camerali e presentati 
nell’ultima parte del presente documento.

In effetti, in continuità metodologica rispetto al passato, si è cercato di evitare 
un approccio di autoreferenziale apprezzamento delle attività svolte, tentando 
di conservare quei profili di imparzialità nei giudizi espressi, che sono garantiti 
solo se provenienti dall’esterno della Camera stessa. Tra l’altro la Camera di 
commercio di Treviso viene confrontata con i risultati a livello nazionale nel 
sistema camerale, quanto a qualità e gradimento dei servizi, da cui i lettori 
potranno apprezzare un posizionamento in genere migliore, talvolta anche molto 
migliore, di quello medio.

La Camera di commercio di Treviso è stata in grado di “curare gli interessi 
del sistema delle imprese e di promuoverne lo sviluppo”, così come previsto 
dallo Statuto camerale stesso, in armonia con le previsioni delle norme di 
riferimento. 

La lettura del Bilancio Sociale 2006-2010 può consentire una valutazione ed 
una risposta che, in questa sede, si ritiene comunque di poter anticipare in 
senso positivo.



La sede camerale

Certificato del 2° livello 
di eccellenza EFQM 
“Recognized for Excellence” 
ottenuto nel 2008



CAPITOLO 1

LA MISSIONE ISTITUZIONALE 
E L’IDENTITÀ DELLA CAMERA.
LA PROGRAMMAZIONE E LE LINEE 
CONCRETE DI ATTIVITÀ NEL PERIODO 
2006-2010
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CAPITOLO 1 

LA MISSIONE ISTITUZIONALE E L’IDENTITA’ DELLA CAMERA. LA 
PROGRAMMAZIONE E LE LINEE CONCRETE DI ATTIVITA’ NEL PERIODO 2006-2010

1.1 La finalità del Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è lo strumento per rappresentare, ed in qualche misura anche 
per valorizzare, le modalità attraverso le quali la Camera tende a produrre “utilità” 
per le diverse categorie di portatori di interesse con cui quotidianamente si 
interfaccia. Si presentano in questa sede i dati, quantitativi e qualitativi, relativi 
agli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010, così da consentire di apprezzare, in 
che misura la Camera sia stata nel passato e continui ad essere nel presente un 
forte riferimento per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Treviso.

Si erano già analizzati, nelle precedenti edizioni del Bilancio Sociale, una 
serie di temi volti a rilevare come la rendicontazione sociale, in un’Istituzione 
Pubblica, assuma caratteristiche e si proponga obiettivi differenti rispetto al 
mondo delle imprese private. 

La “missione”, volta al soddisfacimento di bisogni ed alla tutela di interessi 
collettivi, è fisiologicamente presente e costantemente guida l’agire di 
un’organizzazione pubblica, allora nel mondo pubblico la rendicontazione sociale 
assolve il compito di verificare se ed in che misura siano conseguiti risultati in 
coerenza con le strategie e i compiti istituzionali propri dell’Ente pubblico. Ciò 
soprattutto attraverso un processo di descrizione di attività e risultati che sia 
supportato da un’imparziale verifica esterna, basata su valutazioni provenienti 
dai portatori di interesse esterni ed interni all’Ente. 

I profili metodologici, adottati nella redazione del presente documento, sono 
coerenti con le linee guida fornite dalla direttiva 17 febbraio 2006 del Ministero 
della Funzione Pubblica (cosiddetta Direttiva Baccini), proprio in materia di 
rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche.

Da tali linee guida si propongono alcuni passaggi cruciali per comprendere il 
significato che il Governo ha ritenuto di dare al tema della rendicontazione 
sociale nelle Amministrazioni Pubbliche; quanto alle finalità si sottolinea come 
“Il Bilancio Sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo trasparente e 
chiaro di cosa fa l’amministrazione per loro. Rispetto al bilancio tradizionale, 



     Bilancio Sociale di Mandato         11

che riporta dati economico-finanziari difficilmente comprensibili dal cittadino, 
il Bilancio Sociale deve dunque rendere trasparenti e comprensibili le priorità 
e gli obiettivi dell’amministrazione, gli interventi realizzati e programmati, e i 
risultati raggiunti”.

La stessa direttiva precisa anche che: “La rendicontazione sociale delle 
amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei diversi 
interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre 
istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare 
gli effetti dell’azione amministrativa. Essa può essere considerata come una 
risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in 
termini di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni pubbliche, 
di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di misurazione 
dei risultati e di comunicazione. 

Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere molteplici, 
a seconda degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il Bilancio Sociale pubblico può 
essere considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso 
delle attività dell’amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il 
rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati”.

Sul punto, si rileva come i Bilanci Sociali, già pubblicati e che coprono le 
annualità 2002-2005, pur essendo cronologicamente antecedenti la direttiva 
citata, tengano ampiamente conto delle finalità della direttiva stessa, soprattutto 
in relazione alla necessità di rappresentare unitariamente il circuito “visione 
politica/obiettivi/attività/risorse utilizzate/risultati conseguiti”.

In sintesi, quindi, attraverso il Bilancio Sociale, si intende ripercorrere un percorso 
che consenta di evidenziare quanto segue, come richiesto dalla direttiva:

valori di riferimento, visione e programma dell’amministrazione: 
l’amministrazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la missione 
e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende 
perseguire e le priorità di intervento; 

politiche e servizi resi: l’amministrazione rende conto del proprio operato 
nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi dichiarati;

risorse disponibili e utilizzate: l’amministrazione dà conto delle risorse utilizzate, 
delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione.
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1.2   I profili metodologici 

In relazione ai principali contenuti ed informazioni da includere nel Bilancio 
Sociale da parte di un Ente pubblico, nella Direttiva si precisa che “gli elementi 
che caratterizzano il Bilancio Sociale” sono:

Sulla rilevanza di ciascuno dei suddetti profili si intende insistere:

il Bilancio Sociale è un documento volontario, in quanto non previsto come obbligo 
a carico della Camera di commercio o di altre amministrazioni pubbliche; peraltro 
la necessità di predisporlo e di diffonderlo nasce da ragioni legate sia all’obiettivo 
di innovare negli strumenti di rendicontazione verso l’esterno, sia all’obiettivo 
di rappresentare un esempio anche verso il mondo delle imprese private sul 
tema della responsabilità sociale. Si tende infatti a ritenere che gli strumenti di 
rendicontazione tradizionali, a cominciare dai documenti contabili standard, siano 
inadatti a consentire un’agevole e chiara lettura di attività, spese e risultati. Si 
tende anche a ritenere che l’esempio di un’amministrazione pubblica nel rendere 
conto del proprio agire all’esterno possa spingere anche il sistema delle imprese 
private a porsi con crescente attenzione il tema dell’agire in modo “socialmente 
responsabile” ed a dotarsi di strumenti di rappresentazione e valorizzazione di tale 
eventuale operato.

Il fatto che un’amministrazione debba rendere conto degli impegni, dei risultati 
e degli effetti sociali prodotti può sembrare quasi scontato, ma la sensibilità 
rispetto al tema del “rendere conto” all’esterno è solo parzialmente maturata 
nelle pubbliche amministrazioni; non tanto perché non esista la consapevolezza 
della necessità di riferire e farsi giudicare dalla collettività di riferimento – ciò che 
evidentemente è sempre all’attenzione di quelle amministrazioni che si insediano 
tramite il voto degli elettori – quanto perché la metodologia con cui si tende a dare 
conto è spesso insoddisfacente, in quanto o poco trasparente o poco imparziale. 

Ecco quindi la necessità di conformarsi a criteri uniformemente definiti, nel 
proporre una misura ed una valutazione dei risultati raggiunti.

Sul punto la Direttiva insiste richiedendo il perseguimento di alcune linee 
metodologiche, ovviamente adottate nel presente documento, di seguito 
letteralmente richiamate:
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“le pubbliche amministrazioni assicurano i seguenti presupposti per l’adozione 
del Bilancio Sociale: 

azione e l’identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola; 

l’attività di rendicontazione; 

nell’individuazione degli obiettivi di miglioramento; 

valutazione e rendicontazione adottati dall’amministrazione; 

1.3 L’identità e la missione della Camera, nelle norme di riferimento, nello 
Statuto, nella relazione pluriennale di mandato 2006-2010

La Legge 580/1993, recentemente modificata dal decreto legislativo 23/2010, 
rappresenta il riferimento normativo fondamentale per definire ruolo, funzioni 
e responsabilità delle Camere di commercio. E’ tale legge che ha attribuito 
agli Enti camerali la caratterizzazione giuridica di organismi pubblici dotati di 
autonomia funzionale e rappresentanti degli interessi non solo del sistema delle 
imprese, ma di tutti quegli interlocutori del sistema economico produttivo, che 
a vario titolo si interfacciano col mondo camerale.

L’identità delle Camere di commercio è stata quindi delineata dalla Legge 580/
93, che le ha configurate come:

autonomie funzionali in grado di dialogare con pari dignità istituzionale con 
le altre amministrazioni pubbliche di livello locale e nazionale;

parti di un sistema a rete (il sistema camerale), in cui è l’interazione tra i 
diversi soggetti a fornire valore aggiunto.

La stessa legge ha previsto che le Camere di commercio, accanto alle tradizionali 
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attività istituzionali in materia amministrativa, esercitino anche funzioni in 
materia di regolazione del mercato e di promozione dell’economia locale.

Il testo riformato della legge 580 valorizza il ruolo delle Camere di commercio, 
attribuendo alle stesse non “attività”, ma “funzioni”:

Il nuovo testo dell’articolo 2 chiarisce che tali funzioni sono riconducibili alle 
seguenti aree:

a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, 
ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri Registri ed Albi 
attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; 

b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento 
di attività economiche; 

c) promozione del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la 
competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il 
supporto ai consorzi fidi; 

d) realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione 
economica; 

e) supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano 
delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del 
Ministero dello sviluppo economico; 

f) promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, 
anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e 
telematiche; 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle 
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni 
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; 

i)  promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite 
nei contratti; 

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei 
certificati d’origine delle merci; 

m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di 
alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
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La Camera di commercio di Treviso, in conformità a tale riferimento normativo, 
ha sempre svolto un ruolo propulsore di sviluppo dell’economia locale. In 
questi ultimi anni l’attenzione è stata principalmente rivolta verso l’esterno, 
nel tentativo di concorrere a creare le condizioni per una crescita economico-
finanziaria soddisfacente e, al tempo stesso l’attenzione, è stata rivolta a 
delineare una corretta strategia di comunicazione ed informazione ai fini di una 
piena visibilità delle azioni dell’Ente. 

In questo contesto si colloca l’iniziativa di redigere il Bilancio Sociale relativo al 
periodo 2006-2010.

Internamente alla struttura camerale, per perseguire la missione istituzionale 
in maniera adeguata ai cambiamenti del contesto esterno di riferimento e alle 
nuove e diverse esigenze degli utenti e delle imprese, le aree di cambiamento 
organizzativo su cui negli ultimi anni si è intervenuto sono state le seguenti:

forniti con gli obiettivi di accrescere la qualità dei servizi istituzionali ed 
ampliare l’offerta dei servizi promozionali;

processo di riorganizzazione e favorire la crescita professionale;

In sintesi, quindi, l’obiettivo verso il quale tende l’intera attività dell’Ente 
è quello dello “sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Treviso 
nell’ambito del progresso socio-economico locale”.

Guida l’agire camerale, la convinzione che lo sviluppo delle imprese non può 
essere disgiunto da un’attenzione di tipo economico e sociale in senso più ampio. 
Tale precisazione è significativa anche per comprendere la valenza dell’operare 
complessivo della Camera: se è vero che la Camera opera direttamente ed in 
primo luogo a favore del sistema delle imprese, le ricadute positive debbono 
coinvolgere – come in effetti coinvolgono – un insieme più ampio di soggetti, di 
categorie economiche e sociali.

Il presente Bilancio Sociale intende dare conto dell’insieme delle ricadute 
prodotte, non solo a favore del sistema delle imprese ma dello sviluppo 
economico e sociale della provincia di Treviso nel suo complesso.

Si riportano in seguito alcuni articoli dello Statuto della Camera, che si ritengono 
particolarmente significativi al fine di comprendere meglio le finalità della stessa.
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Art. 31 – Scopo e missione della Camera di Commercio

1. Ai sensi della legge ed in attuazione dell’art. 1 del presente Statuto, 
l’attività camerale nel suo complesso è rivolta allo sviluppo del sistema 
delle imprese della provincia di Treviso nell’ambito del progresso socio-
economico locale.

2. Per il raggiungimento di questo scopo fondamentale, la Camera di 
Commercio si prefigge di:

a) soddisfare le reali istanze riconosciute dall’ordinamento in merito ai 
servizi amministrativi di competenza, per una migliore regolamentazione 
degli scambi e dei mercati quale condizione necessaria allo sviluppo;

b) salvo ed impregiudicato il principio di legge secondo cui le Camere 
di Commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale 
di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi 
generali delle imprese, avviare e sostenere un processo permanente di 
sviluppo incentrato sulla valorizzazione delle caratteristiche dell’economia 
provinciale, attraverso diversi e coordinati strumenti promozionali e 
di marketing territoriale così da garantire ricadute anche economiche 
commisurate sia al pluralismo partecipativo che alle comuni esigenze 
manifestate dal sistema delle imprese. Ciò pur nel rispetto della 
proporzionalità di rappresentanza espressa in seno al Consiglio dell’Ente da 
ogni singola componente economica;

c) adempiere alla propria missione nel rispetto del principio di sussidiarietà 
di cui all’art. 1 del presente Statuto e della propria posizione di terzietà 
rispetto agli altri attori del sistema economico locale;

d) favorire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità 
economica e dei consumatori nella definizione delle priorità e delle 
politiche, programmando una politica di sviluppo di sistema, per lo più 
trasversale rispetto ai settori economici, con l’obiettivo di sviluppare tutte 
le possibili sinergie tra il sistema delle imprese e l’ambiente di riferimento. 
In tale quadro può promuovere l’uso degli strumenti della programmazione 
negoziata e la realizzazione di accordi di programma.

3. Gli indirizzi generali ed il programma pluriennale di attività di cui all’art. 
10 fissano le strategie ed i piani di attuazione degli obiettivi previsti nel 
presente articolo.
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Art. 32 – Funzioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’articolo precedente, l’Ente 
camerale svolge le seguenti funzioni, anche in collaborazione con altri 
soggetti pubblici e privati:

a) amministrative e certificative nelle materie indicate dalla normativa 
vigente pro-tempore;

b) di studio e programmazione dello sviluppo socio-economico locale;

c) di regolazione del mercato in qualità di garante della fede pubblica, 
intesa anche come tutela della categoria dei consumatori ed utenti, 
secondo le esigenze dell’attività economica locale;

d) di promozione economica a sostegno degli interessi generali del sistema 
delle imprese.

Art. 33 – Forme di attuazione delle funzioni

1. Lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo precedente può avvenire:

a) direttamente da parte dell’Ente camerale;

b) attraverso aziende e gestioni speciali camerali, i cui statuti e regolamenti 
siano di volta in volta adeguati alle normative vigenti;

c) mediante forme associative di qualsiasi genere con idonei soggetti 
pubblici e privati;

d) con accordi di programma, collaborazione, ecc.;

e) promuovendo, realizzando e gestendo strutture ed infrastrutture di 
interesse economico generale.

Art. 34 – Forme di partecipazione

1. A tutte le attività inerenti le funzioni previste possono partecipare tutti i 
soggetti interessati.

2. Le associazioni ed ogni organismo interessato possono avanzare all’Ente 
istanze e proposte nelle materie di competenza, nonché far conoscere il 
proprio orientamento sulle stesse.
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3. Ai procedimenti amministrativi la partecipazione è regolata dalle norme vigenti.

4. Per tutta l’attività non riservata ai sensi delle norme vigenti è assicurata 
una corretta informazione.

5. Per facilitare l’espressione di specifici settori associativi e/o economici, 
anche di carattere territoriale, l’Ente può istituire consulte tematiche, 
definendone gli obiettivi, la composizione e la durata.

Art. 35 – Funzioni amministrative e di certificazione

1. Le funzioni amministrative e di certificazione vengono svolte secondo le 
norme in vigore, provvedendo ad assicurare la migliore qualità del servizio 
all’utenza.

Art. 36 – Funzioni di studio e programmazione

1. Le funzioni di studio e programmazione sono rivolte alla conoscenza ed 
all’intervento nel contesto socio-economico locale per il suo sviluppo.

2. Tali funzioni vengono svolte nell’interesse della comunità economica 
locale.

3. Al fine di promuovere l’innalzamento della qualità della crescita economica 
della provincia di Treviso, la Camera di Commercio in particolare:

a) conferma il proprio impegno operativo e di coordinamento per sviluppare 
e monitorare la realtà economica e sociale del territorio;

b) promuove l’uso degli strumenti della programmazione negoziata (patti 
territoriali) e la realizzazione di accordi di programmi.

Art. 37 – Funzioni di regolazione del mercato

1. Le funzioni di regolazione del mercato vengono svolte al fine di favorire 
l’affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della 
libertà di impresa e di iniziativa economica e l’introduzione di sistemi 
alternativi alla giustizia ordinaria, a tutela dei consumatori e degli utenti, 
nonché a tutela della garanzia della fede pubblica, considerate condizioni 
essenziali per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale.
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2. In applicazione di quanto previsto al precedente comma, la Camera di 
Commercio esercita, nelle forme e modalità di legge ed altre disposizioni 
vigenti, funzioni di inibizione dell’uso di clausole vessatorie, di controllo 
sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative 
finalizzate a tali attività; promuove l’elaborazione e l’adozione di contratti 
tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese 
ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi 
di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e 
utenti.

3. L’intensità e l’ampiezza degli interventi dipende dalle esigenze che di volta 
in volta l’ordinamento e le istanze locali esprimeranno in questa materia e 
nell’ambito delle attribuzioni camerali previste in materia dalla legge.

Art. 38 – Funzioni di promozione economica 

1. Le funzioni di promozione economica sono volte all’interesse generale del 
sistema delle imprese e quindi direttamente alla sua crescita globale sotto 
l’aspetto quantitativo e qualitativo, secondo gli scopi, gli indirizzi generali 
ed i programmi pluriennali dell’Ente. A tale scopo, salvo ed impregiudicato 
il principio di legge secondo cui le Camere di Commercio svolgono, nell’ambito 
della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di 
promozione degli interessi generali delle imprese, l’approntamento d’indirizzi e 
programmi, pur informandosi ai bisogni ed ai principi di pluralismo partecipativo 
del sistema economico provinciale, trova equilibrio nella proporzionalità di 
rappresentanza espressa dal singolo settore in seno al Consiglio dell’Ente.
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1.4 Dalla programmazione pluriennale alle programmazioni annuali: 
analisi dell’evoluzione e/o del consolidamento negli anni degli 
obiettivi strategici

Il programma pluriennale della Camera di commercio di Treviso per il 
quinquennio 2006-2010 è stato approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 
del 26 aprile 2006.

Esso, partendo dall’analisi del contesto esterno ed interno, come pure degli 
scenari ipotizzabili per lo sviluppo dell’economia locale, ha individuato alcune 
linee guida per contribuire alla crescita dell’economia trevigiana nei cinque 
anni. Tali linee strategiche, o macro obiettivi, si inseriscono tra quelle delineate 
dal Piano Strategico Provinciale, promosso dall’Amministrazione provinciale, a 
cui la Camera di commercio partecipa in veste di principale alleato.

La Camera di commercio ha deciso quindi di concentrare le sue risorse e 
competenze per declinare in varie forme di azione i seguenti obiettivi strategici, 
che si possono definire “di primo livello”:

1) Innovazione

2) Riposizionamento competitivo del territorio

3) Distretti e reti di imprese

4) Politiche per la conoscenza

Partendo poi dall’assunto che la programmazione, tanto pluriennale che 
annuale, riguarda le attività di tutta la Camera di commercio (amministrative 
e certificative, di studio e programmazione, di regolazione del mercato, di 
promozione economica, di staff e supporto alle precedenti, così come delineate 
dagli artt. da 32 a 38 dello Statuto), sono stati definiti piani strategici ed 
obiettivi di dettaglio per le diverse funzioni così identificate:

- Funzione 1: Studio e programmazione dell’economia locale

- Funzione 2: Promozione e sviluppo dell’economia locale

- Funzione 3: Servizi amministrativi all’utenza

- Funzione 4: Regolazione del mercato

- Funzione 5: Servizi interni
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Per ogni funzione sono stati individuati specifici obiettivi posti come linee operative 
su cui calibrare, secondo priorità e scelte contingenti, le attività di ogni esercizio.

La programmazione dal 2006 al 2010 ha pertanto seguito tale impostazione 
definendo in linea generale il piano di azione dell’Ente per le diverse funzioni, 
in coerenza con i macrobiettivi strategici delineati.

In altri termini si è strutturato un percorso di programmazione su tre livelli:

1. il piano degli obiettivi strategici pluriennali

2. il piano delle funzioni nell’ambito delle quali attuare gli interventi strategici

3. il piano delle azioni di dettaglio, da realizzare annualmente, rispetto alle 
linee guida generali.

Di seguito si rappresenta il percorso di programmazione di terzo livello, cioè di dettaglio, 
che ovviamente è stato modulato, anno dopo anno, in relazione alla evoluzione delle 
necessità, dello scenario economico e delle priorità volta per volta individuate.

1.5 Il piano di azione della Camera di commercio e le principali attività 
svolte nel periodo 2006-2010

Il piano di azione della Camera di commercio è stato, come detto, articolato 
tenendo conto della suddivisione per funzioni, come sopra elencate, in linea con 
l’impostazione del Programma Pluriennale.

Funzione 1: Studio e programmazione dell’economia

Le attività in quest’ambito sono state indirizzate alla condivisione ed alla 
programmazione dei progetti derivanti dalla partecipazione camerale al Piano 
Strategico Provinciale. La presenza ai vari tavoli di lavoro ed osservatori ha 
consentito di definire i piani di azione conseguenti, come pure di monitorare 
i diversi stati di avanzamento del programma stesso, in coerenza anche con 
le linee strategiche dell’Ente, prestando attenzione alle possibilità di creare 
sinergie e razionalizzazioni tra i diversi osservatori.

Sono stati poi portati a compimento progetti già avviati nel 2006 (innovazione, 
distretti), come pure definiti quelli che saranno condivisi in sede di coordinamento 
del Piano Strategico (innovazione, reti e distretti, riposizionamento competitivo, 
politiche per la conoscenza).
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Dal 2007 il Board (l’organo di indirizzo e gestione del Piano stesso) ha identificato 
e approvato 12 nuove linee progettuali da sviluppare, sulla maggioranza delle 
quali si ha il coinvolgimento a vario titolo della Camera di commercio. Di 
queste, 2 sono peraltro di diretta pertinenza strategica e operativa camerale 
(dalle quali emerge chiaramente che al centro dell’attenzione c’è la crescita e la 
valorizzazione del capitale umano) e sono:

a) Lo sviluppo di centri di eccellenza per la creatività e il design, attraverso i 
quali si mira a supportare in modo sistematico le imprese nei loro processi per la 
ricerca e sviluppo di prodotti distintivi (per originalità, qualità, varietà, versatilità 
del Made in Italy, ampiamente rappresentati a Treviso dalle filiere della moda e 
dell’arredo-casa) e a sviluppare-attrarre nel territorio “talenti creativi” destinati 
alle funzioni di ideazione, progettazione, industrializzazione, marketing nelle 
aziende manifatturiere e/o di servizio. Il tutto, nell’ottica esplicitata di fare rete 
tra sistema delle imprese e sistema della formazione universitaria per progetti 
di ricerca congiunti, nonché per favorire la nascita di nuove imprese innovative, 
anche attraverso opportuni strumenti finanziari.

b) “Innovation management. Laboratori di apprendimento socializzato per 
imprenditori e manager sui temi dell’innovazione organizzativa”, per poter 
elaborare una policy di “alta formazione continua” per imprenditori e manager sui 
temi dell’innovazione manageriale, focalizzata soprattutto sulla sperimentazione 
di temi, metodi e format di apprendimento di frontiera, a partire dall’esperienza 
di successo del progetto comunitario LISP (art. 6 FSE). Tale argomento sarà 
trattato nel dettaglio nella successiva Funzione “promozione e sviluppo”.

In aggiunta alle attività legate all’evoluzione del Piano Strategico, sono stati 
portati a compimento progetti, già avviati nel 2008, in tema di innovazione, reti 
e distretti produttivi, riposizionamento competitivo e politiche per la conoscenza, 
attraverso iniziative dirette, nonché mediante la fattiva collaborazione 
delle strutture collegate all’Ente, ed in specie dell’Azienda speciale Treviso 
Tecnologia.

Non è stata disattesa l’attenzione sulle analisi degli scenari di evoluzione 
dell’economia provinciale, al fine di verificare l’attualità delle linee strategiche 
per le future programmazioni. Costante infine è stato l’impegno nelle analisi 
congiunturali e strutturali sull’economia locale.

Particolare attenzione è stata posta agli indicatori relativi all’innovazione e 
allo sviluppo del capitale umano nelle imprese. Più in generale si è cercato 
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di valorizzare l’attività di brokeraggio informativo, attraverso un maggiore 
coordinamento e valorizzazione delle fonti statistiche disponibili, sia nei 
confronti dell’utenza esterna, che nei confronti delle esigenze programmatorie 
dell’Ente camerale. Nel 2009 è stato messo in cantiere l’aggiornamento del 
rating del sistema economico trevigiano effettuato nel 2001, aggiornando anche 
le metodologie utilizzate: ciò al fine di comprendere, in modo comparato, le 
traiettorie evolutivo-strutturali del territorio, nei diversi ambiti dello sviluppo.

Funzione 2: Promozione e sviluppo dell’economia locale

Conseguentemente all’attività di analisi dei fabbisogni del sistema economico 
locale, nelle linee direttrici strategiche individuate, sono stati avviati progetti ed 
iniziative di sviluppo e di sostegno.

Hanno trovato avvio iniziative nel campo dell’innovazione, tanto sotto profili 
di sviluppo di nuove tecnologie di processo, di gestione aziendale, quanto di 
sostegno finanziario (ciò anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni) 
per l’impresa innovativa. Le attività in questo campo hanno potuto anche 
trovare validi supporti nell’Azienda speciale Treviso Tecnologia come pure in 
altre società partecipate.

In proposito è stato ininterrotto, nel periodo 2006-2010, anche mediante 
le attività delle strutture collegate (Treviso Tecnologia e Tecnologia & Design 
s.c.a.r.l.), l’impegno volto all’esplorazione di nuovi campi di applicazione per le 
tecniche di rapid prototyping, rapid tooling e virtual design nonché, dall’altro, 
la spinta verso nuove gestioni innovative delle politiche di sviluppo delle 
competenze. In quest’ultimo senso, di grande impatto saranno le due linee 
strategiche già delineate nel paragrafo precedente, le quali, a seconda del loro 
grado di avanzamento, potranno favorire in particolare progetti congiunti di 
ricerca fra imprese ed Enti/Istituzioni, l’attrazione di talenti e nuove formule di 
organizzazioni aziendali.

Prosegue l’impegno e l’investimento a sostegno delle iniziative universitarie 
locali, mirando sempre più all’integrazione ed al coordinamento tra l’offerta 
formativa ed i fabbisogni di professionalità nelle imprese. Il sistema del 
design continua ad essere uno dei focus di attenzione, per farne un sistema di 
eccellenza e di attrazione di talenti, lavorando sia nel campo dell’innovazione 
quanto delle politiche di filiera, tanto in tema di ingresso nel mondo del lavoro 
quanto dell’allineamento delle competenze scolastiche e produttive.
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Proseguono inoltre le attività per favorire il ricambio generazionale nelle gestione 
dell’impresa, come pure rientranti in più generali politiche occupazionali e di 
orientamento al lavoro.

Per quanto riguarda il riposizionamento competitivo del sistema locale, proseguono 
gli interventi formativi e informativi nel campo degli scambi commerciali con 
l’estero, in linea di una generale politica in questo senso del sistema camerale 
della regione. Risultano inoltre favoriti, anche in collaborazione con le strutture 
dell’Unioncamere regionale e degli enti partecipati dalla Camera di commercio, 
i momenti di incontro e scambio tra gli operatori locali ed esteri.

Sono state programmate e realizzate iniziative per l’internazionalizzazione delle 
imprese, mediante attività formative, informative e di concreta assistenza per 
l’espansione commerciale e produttiva, sia in proprio che mediante l’azione di 
strutture partecipate (Treviso Glocal in primis) ed il collegamento alle Istituzioni 
locali di riferimento (Unioncamere e Eurosportello regionale), nel campo degli 
scambi commerciali con l’estero, in linea con una generale politica in questo 
senso del sistema camerale della regione (area balcanica, Turchia). Sono stati 
favoriti i momenti di incontro e scambio tra gli operatori locali ed esteri, la 
partecipazione a fiere/missioni all’estero, l’organizzazione di seminari per gli 
operatori aziendali, la realizzazione di servizi destinati alle imprese, per lo più 
di natura tecnica e sostanzialmente consulenziale, lo svolgimento di progetti 
cofinanziati dalle Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.

Nell’ambito delle attività di sviluppo dell’economia locale, una forte linea di 
azione si è caratterizzata verso il sostegno alla nuova imprenditorialità, sotto 
molteplici versanti: l’attenzione per la nascita di nuove imprese (anche con 
caratteristiche innovative: in proposito, è fondamentale la sinergia che si è 
andata a implementare con la Fondazione La Fornace di Asolo), lo sviluppo 
di aziende esistenti (tramite numerosi servizi di assistenza specialistica), la 
continuità d’impresa e nuove attività per l’imprenditoria femminile.

Sono stati poi realizzati interventi a favore di aggregazioni di imprese, come pure 
di marketing per lo sviluppo del terziario ricettivo, in un’ottica di trasversalità a 
sostegno dell’intero sistema economico.

Vi sono stati interventi anche per lo sviluppo dei distretti e delle reti, tanto 
attraverso l’offerta di servizi specializzati, che attraverso le strutture del 
“gruppo” camerale, quanto per agevolare l’accesso alle iniziative di sostegno 
regionali e comunitarie.
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Con le partecipazioni in società ed enti operanti nei vari settori si è voluto 
stimolare interventi coerenti con le direttrici strategiche.

Ci si è dedicati con impegno anche ad iniziative volte alla diffusione della 
responsabilità sociale di impresa, proseguendo in un percorso già avviato fin 
dal 2004 ed in cui l’Ente è coinvolto, con la valutazione in quest’ottica, anche 
con la propria attività secondo i principi espressi con direttiva del Dipartimento 
della Funzione Pubblica in materia di rendicontazione sociale delle Pubbliche 
Amministrazioni.

Come sempre, infine, è stata stimolata la crescita equilibrata dei quattro 
macrosettori attraverso il sostegno economico per iniziative proposte dalle 
categorie, allo scopo già interessate.

Funzione 3: Servizi amministrativi all’utenza

Impegno primario, va ribadito, è stato quello di assicurare con la maggiore 
efficacia la quotidiana attività di gestione dei servizi istituzionali, al fine di 
rendere meno oneroso per l’utente l’adempimento obbligatorio.

L’esigenza, poi, di garantire una massima informazione nella gestione del 
rapporto con l’utenza si presenta come costante in tutto il periodo 2006-2010, 
sia che si voglia considerare il rapporto “fisico” con l’Ente, sia quello “telematico”.

Infatti, seppur sia stato necessario dare impulso per una progressiva 
informatizzazione di tutte le attività camerali, a fronte degli indirizzi governativi 
per tutta la Pubblica Amministrazione, non ultimo il Codice per l’Amministrazione 
Digitale, è innegabile che per l’utenza l’approccio culturale al contatto fisico con 
l’istituzione è ancora sentito e per questo non deve essere trascurato.

L’esperienza di questi anni ha confermato che, a fronte di una preventiva 
informazione corretta e puntuale, sia di carattere prettamente giuridico 
amministrativo che procedurale, diminuisce sensibilmente l’incidenza delle 
pratiche irregolari, con reciproci benefici tanto per l’Ente che per gli utenti. 
Si prosegue quindi nella predisposizione e nell’aggiornamento di tutti quei 
documenti, guide, manuali, moduli e quant’altro, che, resi disponibili e 
consultabili tramite il sito camerale, consentano agli interessati di conoscere 
contenuti e modalità per la presentazione delle varie pratiche ai diversi uffici. Le 
metodologie introdotte dal Sistema di Gestione della Qualità aiutano in questo 
senso e rispondono anche alle nuove prescrizioni normative in materia.
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Anche l’informazione “fisica” sarà garantita, sia attraverso l’assistenza del call 
center, sia attraverso gli uffici della sede centrale e di quelle decentrate nel 
territorio.

Nell’ambito dei processi presidiati, con il supporto di Infocamere, sono stati 
agevolati i sistemi di predisposizione ed inoltro telematico delle pratiche, anche 
in mancanza di precisi obblighi di legge. A tal fine si è cercato di stimolare 
l’utenza a considerare appetibile tale forma di contatto, auspicando anche 
interventi ministeriali in materia.

Non è andata trascurata peraltro la possibilità di offrire un più ampio accesso 
alla grande mole di informazioni economiche contenute nelle banche dati 
camerali, in maniera filtrata ed assistita, al di là delle mere consultazioni 
singole possibili, sia presso l’Ente che attraverso i collegamenti telematici a 
distanza oggi disponibili: in questo senso è stato sviluppato il progetto per la 
realizzazione di una banca dati integrata dedicata ad attività di brokeraggio 
informativo. In correlazione a tale iniziativa è stato avviato anche un progetto 
volto a depurare il Registro delle Imprese di tutte le posizioni ormai inesistenti, 
definendo procedure rispettose dei principi civilistici e di recenti normative, 
rendendosi necessari rapporti specifici da instaurarsi con il Tribunale (ulteriori 
rispetto a quelli riconducibili alle normali funzioni di vigilanza).

L’utilizzo dei vari canali di comunicazione può consentire di raggiungere 
una sempre più vasta platea di soggetti interessati, che potranno ottenere 
chiare indicazioni per minimizzare l’impegno correlato ai vari adempimenti 
amministrativi. Ciò anche in considerazione del fatto che a partire dal 
2010 diverranno operative ulteriori ed importanti modifiche ai procedimenti 
amministrativi di competenza della Camera di commercio. L’introduzione della 
Comunicazione Unica, prevista dalla normativa vigente, facoltativa fino al 31 
marzo 2010 e obbligatoria dal 1° aprile 2010, da un lato consente alle imprese 
di dialogare con più Amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e 
Camere di commercio) attraverso un unico canale informatico agganciato al 
Registro Imprese, dall’altro impone agli uffici camerali la necessità di potenziare 
innanzitutto le proprie professionalità, come pure l’organizzazione del processo 
lavorativo ed i rapporti con i diversi enti coinvolti nella nuova procedura.

Si ricorda che la Comunicazione Unica d’Impresa è una collezione di file 
strutturata in:
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comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti;

La nuova procedura telematica prevede l’utilizzo di un software gratuito, 
denominato “ComUnica Impresa”, che guida l’utente nella compilazione della 
Comunicazione Unica per la nascita d’Impresa (e per le successive variazioni 
e cancellazione). Questa comunicazione è valida ai fini fiscali, previdenziali ed 
assicurativi.

Funzione 4: Regolazione del Mercato

Le attività nell’ambito delle funzioni di regolazione del mercato si sono sviluppate 
nel quinquennio lungo le linee direttrici definite in sede di programmazione 
pluriennale. Come è noto per queste attività ci si avvale tanto della struttura 
camerale, quanto dell’Associazione Curia Mercatorum che dell’Azienda speciale 
Treviso Tecnologia.

Sono state sviluppate iniziative volte ad assicurare ai consumatori ed alle 
imprese interessate le necessarie informazioni circa le disposizioni e le norme 
che disciplinano i loro rapporti commerciali, da un lato per tutelare la posizione 
del consumatore finale, dall’altro per consentire all’impresa un comportamento 
consapevole, anche in un’ottica di correttezza commerciale e contrasto alle 
forme di concorrenza sleale.

Nell’ambito della linea strategica legata all’innovazione si inseriscono anche le iniziative 
volte alla promozione ed all’incentivazione della tutela della proprietà intellettuale ed 
industriale, anche in un’ottica di sostegno alla competitività del produttore.

È stato rilanciato con nuovo vigore il servizio di risoluzione alternativa delle 
controversie, gestito attraverso l’Associazione Curia Mercatorum, divenuta un 
punto di riferimento in questo settore per il sistema camerale, intensificando il 
rapporto con le categorie imprenditoriali e professionali interessate, al fine di 
raggiungere in maniera efficace l’intero sistema delle imprese e dei consumatori 
con un messaggio prima di tutto culturale, oltreché di offerta di un servizio 
gestito in maniera efficace e professionale.
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Il servizio di risoluzione alternativa delle controversie può diventare in futuro 
un punto di riferimento in questo settore per il sistema economico. Infatti, 
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 (in attuazione della delega 
contenuta nella legge di riforma del processo civile – art. 60, L. 18.6.2009, 
n. 69), che disciplina la mediazione civile e commerciale, il procedimento 
di mediazione, volto a favorire la composizione stragiudiziale delle liti, non 
preclude l’azione ordinaria ed è affidato ad appositi organismi di conciliazione, 
iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La riforma del processo 
civile prevede quindi un importante ricorso alla conciliazione extragiudiziale, 
quale è quella oggetto dei servizi camerali. 

Sempre in collaborazione con la stessa Associazione, sono stati forniti i consueti servizi 
in materia di controllo delle clausole inique inserite in contratti con i consumatori.

Passando poi alle attività in materia di tutela della fede pubblica, adeguata 
informazione è stata assicurata, sia tramite momenti informativi che attraverso 
materiale divulgativo, sulle regole in materia di sicurezza dei prodotti.

In quest’ambito, costante impegno è stato poi garantito ai servizi di metrologia 
legale, di prevenzione e contestazione degli illeciti amministrativi di competenza 
camerale, di rilevazione dei prezzi dei prodotti trattati nella Borsa merci camerale 
ed in materia di protesti.

Funzione 5: Servizi interni

La funzione interna, diversamente da quelle precedenti, prevede l’erogazione 
di servizi interni a vantaggio e beneficio di quelli esterni, ossia per erogare al 
meglio questi ultimi. Da questo assunto deriviamo che un’ottimale gestione 
della “macchina” agevola il raggiungimento di scopi ed obiettivi.

E’ ovvio, quindi, che se si migliora l’organizzazione anche i servizi resi ed 
il soddisfacimento di tutti gli stakeholder ne hanno un beneficio diretto. La 
struttura camerale è da tempo impegnata nell’impostare la sua azione in una 
prospettiva di Qualità Totale, orientata com’è all’utenza, all’efficacia dei servizi 
ed all’economicità come beneficio per la collettività.

Tale impostazione di base consente di declinare una serie di attività che si 
inseriscono e proseguono il percorso intrapreso in questi ultimi anni.

Il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità secondo le norme 
UNI EN ISO 9001:2000 ha rappresentato la base di partenza anche per una 
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impostazione di una azione orientata alla Qualità Totale, secondo i modelli 
europei, ampiamente e scientificamente riconosciuti, CAF ed EFQM.

Si ricorda che su questo versante l’Ente camerale ha ottenuto, per primo 
in Italia nel sistema camerale, il riconoscimento di eccellenza “Recognized 
for Excellence” secondo il modello EFQM nel maggio 2008 ed è stato 
recentemente citato, per ben quattro volte, sul sito web “800 e più storie di 
buona amministrazione” curato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 
e l’innovazione, come esempio di best practices a livello nazionale. Se questo 
fa onere alla Camera, aumenta sempre di più la consapevolezza che la strada è 
tracciata e bisogna proseguire nel percorso intrapreso che proprio oggi inizia a 
dare degli importanti riconoscimenti sia a livello nazionale che europeo.

Il 2010 è stato l’anno destinato ad un adeguamento del Sistema di Gestione per 
la Qualità alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008, che sostituirà a regime, la 
precedente versione del 2000 ed inoltre si attiverà la procedura EFQM per avere la 
riconferma del livello di eccellenza “Recognized for Excellence” per gli esercizi futuri.

A tal fine ci si è mossi su più linee d’azione. La pianificazione di un sistema 
di programmazione e di controllo strategico e di gestione deriva sia da queste 
premesse, ma anche dalla necessità di attuare al meglio i principi che il nuovo 
Regolamento di contabilità introduce: nuovi metodi di contabilità, legati alla 
necessità di coerente programmazione e monitoraggio delle attività e dei 
risultati, consentiranno di ottimizzare l’efficacia dell’azione camerale.

Per consentire poi lo sviluppo delle attività in modo professionalmente 
qualificato, particolare attenzione è stata dedicata all’opera di miglioramento 
delle competenze manageriali e tecniche del personale, coerentemente alle 
diverse posizioni, attraverso un piano di formazione appositamente studiato.

Inoltre, considerato che la conoscenza delle attività e dei risultati raggiunti 
favorisce il benessere organizzativo e lo spirito di appartenenza all’interno, come 
pure l’apprezzamento per gli impegni profusi all’esterno, sono stati sviluppati 
programmi di comunicazione interna ed esterna, che hanno consentito il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Infine, considerato il piano generale di informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione, rientrante nel più ampio concetto di E-government, al fine 
di garantire il supporto per l’offerta di servizi informatici e telematici da parte 
delle strutture preposte, è stato necessario sviluppare una “policy” generale sul 
sistema di informatizzazione dell’Ente.
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Sito web istituzionale della Camera di Commercio di Treviso
www.tv.camcom.it
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Il portale di Treviso System www.trevisosystem-online.com

Il sito internet dedicato allo Corso di Laurea in Design della Moda, CLADEM, 
Università IUAV di Venezia, Facoltà di Design e Arti
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CAPITOLO 2 

GLI STAKEHOLDER E LA RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REALIZZATA 
NEL TEMPO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

2.1 La nozione di stakeholder della Camera di commercio

La Camera di commercio opera secondo logiche ed obiettivi volti a generare 
utilità per le diverse categorie di portatori di interesse. E’ quindi utile, in questa 
sede, procedere all’identificazione di quali siano i beneficiari delle attività, dei 
progetti e delle iniziative realizzate dall’Ente, e procedere ad una classificazione 
omogenea di tali soggetti.

Come detto, l’insieme delle attività poste in essere dalla Camera di commercio, 
dalle Aziende speciali e dalle società partecipate, generano “utilità” dirette 
ed indirette per una serie di soggetti, di categorie economiche e sociali e di 
istituzioni che in genere si definiscono con il termine “stakeholder”. Tale termine 
– di derivazione anglosassone – è ormai diventato quasi di uso comune tra gli 
addetti ai lavori, al punto che se ne rinviene una definizione anche nei dizionari 
della lingua italiana: si definisce stakeholder “chiunque (azionisti, dipendenti, 
clienti, fornitori, enti locali, ecc.) abbia legittime attese nei confronti dell’impresa 
o dell’Istituzione”.

Nel contesto di un Ente pubblico, la definizione va adattata, ma il concetto di 
fondo può essere sicuramente accolto: sono stakeholder – o, in altre parole, 
portatori di interesse – nei confronti della Camera di commercio, tutti coloro che 
a vario titolo hanno l’aspettativa di trarre benefici - “utilità” dirette ed indirette 
- dal complesso delle attività realizzate dall’Ente stesso. Tali attività sono 
analiticamente descritte più avanti, in questa sede si intende però proporre due 
passaggi in sequenza logica:

1. l’individuazione complessiva degli stakeholder della Camera di commercio di 
Treviso attraverso un processo di identificazione delle diverse categorie di soggetti 
che, a vario titolo, traggono utilità dalla presenza e dall’operare stesso della Camera;

2. la descrizione di dettaglio del collegamento tra portatori di interesse ed 
attività realizzate. Si cercherà di evidenziare chi – cioè quale o quali 
portatori di interesse – “trae beneficio” dalle diverse tipologie di servizi, 
attività e progetti realizzati dalla Camera di commercio.
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Le diverse categorie di portatori di interesse possono essere raggruppate 
attraverso un primo livello di segmentazione:

1. il sistema delle imprese operanti sul territorio;

2. gli altri attori del sistema economico produttivo, gli utenti/clienti dei servizi 
camerali ed i consumatori;

3. la Pubblica Amministrazione, comunitaria e nazionale, regionale e locale;

4. il sistema camerale nazionale e regionale;

5. le risorse umane;

6. il sistema sociale ed ambientale;

7. gli “altri stakeholder”, dalle associazioni di categoria, al mondo del lavoro, 
agli ordini professionali e ad altro ancora.

2.2 L’individuazione di dettaglio degli stakeholder della Camera di 
commercio

Nel dettaglio, ognuna delle macro-categorie di portatori di interesse elencata nel 
paragrafo precedente, può essere ulteriormente articolata, anche per spiegare 
per quali ragioni ciascuna delle categorie indicate possa definirsi legittimamente 
stakeholder della Camera di commercio di Treviso e quindi legittimamente 
possano aspirare a “trarre benefici dalla Camera ed al tempo stesso condizionare 
il suo operato”:

1. Il sistema delle imprese operanti sul territorio rappresenta il principale 
portatore di interesse della Camera.

Si è precedentemente visto come la Camera di commercio è per vocazione, per 
missione istituzionale, al servizio delle imprese. 

Tale attività di servizio, pur nell’ambito di precise strategie e linee di intervento 
prioritarie, è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, 
dalla forma giuridica e dal settore economico.

Si tratta di un sostegno allo sviluppo economico di carattere generale ed 
imparziale, che si esplica attraverso una molteplicità di strumenti, di iniziative, 
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di aree di progettazione ed intervento coerenti con la missione e le finalità della 
Camera derivanti dalle norme e dallo Statuto, già descritti. 

Quindi l’Ente camerale cerca di generare dei benefici al sistema delle imprese 
operanti sul territorio. L’individuazione delle attività che creano benefici alle 
imprese è specificata attraverso la suddivisione delle stesse per aree di interesse; 
si è, cioè, cercato di raggruppare per categorie omogenee le diverse iniziative 
camerali verso il mondo delle imprese. Tale opera di accorpamento delle attività 
camerali porta a ritenere “isolabili” le seguenti aree descritte nel presente 
documento e coerenti con le linee di azione già individuate:

attività nel campo dei servizi amministrativi;

attività di regolazione del mercato;

attività nel campo dell’internazionalizzazione;

attività nel campo dell’innovazione;

attività di studi, servizi di informazione e formazione;

attività per lo sviluppo del territorio.

2. Gli altri attori operanti nel sistema economico-produttivo sono:

gli utenti/clienti dei servizi camerali;

i consumatori.

Si ritiene assolutamente necessario, in sede di Bilancio Sociale, valorizzare 
l’attenzione della Camera verso queste altre due categorie di protagonisti del 
sistema economico produttivo che, sia pure in relazione ad ambiti di attività 
camerali differenti – nel primo caso principalmente i servizi anagrafici, nel 
secondo soprattutto le attività di regolazione del mercato –, sono al centro 
delle politiche di intervento e di servizio della Camera. In particolare il ruolo 
della Camera, a tutela della trasparenza del mercato ed a protezione dei diritti dei 
consumatori, è negli ultimi anni ritenuto di crescente impatto ed è destinato ad 
accrescersi ulteriormente.

3. La Pubblica Amministrazione è portatrice di interessi da e verso la Camera 
di commercio a diversi livelli; le principali linee di interscambio con altre P.A. 
possono essere riassunte tenendo conto che la Camera si interfaccia con: 
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Unione Europea nella gestione di progetti comunitari;

Amministrazione centrale in relazione al coordinamento di alcune attività 
sul territorio locale;

 Regione nella progettazione e gestione di diversi progetti comuni;

altri Enti locali della provincia in relazione a specifiche iniziative a 
sostegno del territorio.

In particolare la Camera di Treviso opera in pieno coordinamento con la Provincia, 
nell’ambito del patto strategico di sviluppo dell’economia locale che, come si è 
visto, ha guidato anche alcune scelte programmatiche della Camera stessa.

4.  Il sistema camerale – suddiviso in nazionale e regionale – è portatore di 
interessi da e verso la Camera di Treviso, in quanto quest’ultima concorre alla 
realizzazione ed al consolidamento delle reti, delle infrastrutture telematiche, 
delle società del sistema, dei progetti comuni, insomma, di quel complesso di 
attività e soggetti tra loro interconnessi, che consentono alle Camere di commercio 
di proporsi nel loro insieme come un unico sistema integrato. Evidentemente, 
seguendo le logiche proprie della rendicontazione sociale, la Camera è a sua 
volta “stakeholder” dell’Unione nazionale delle Cciaa e dell’Unione regionale, 
in quanto dalla presenza di tali Istituzioni ne trae beneficio la Camera stessa e, 
a cascata, tutte le diverse categorie di portatori di interesse della Camera.

5. Le risorse umane rappresentano l’unica categoria di stakeholder “interni” 
all’Ente stesso. Dalla presenza e dall’operare della Camera di commercio, 
quindi, lo stesso personale camerale “trae benefici”, sia in termini economici 
sia – auspicabilmente – in termini di gratificazioni culturali e professionali. 
Le risorse umane sono peraltro portatrici di interesse verso l’Ente, ma, al 
tempo stesso, strumento per portare benefici ad altre categorie di stakeholder. Le 
attenzioni verso il personale si sono negli ultimi anni ulteriormente consolidate, 
attraverso l’utilizzo di moderni strumenti di analisi dei bisogni, delle aspettative 
e del contesto lavorativo. Sono state realizzate indagini di “clima aziendale” 
volte a misurare ed a migliorare le condizioni di benessere sul posto di lavoro. Il 
dialogo dei vertici della Camera con l’insieme delle risorse umane è ritenuto un 
fattore permanente di successo e di miglioramento interno ed esterno.
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6. Il sistema sociale ed ambientale beneficia indirettamente di alcune delle 
attività camerali. In effetti la mission camerale, come definita nella precedente 
sezione, è direttamente e specificamente orientata verso il sostegno allo sviluppo 
economico – produttivo. Peraltro alcuni ambiti di progettualità camerale 
producono anche effetti e ricadute positive per diverse aree di interesse sociale, 
non strettamente legate al mondo delle imprese, quali ad esempio:

7.  Gli altri stakeholder sono rappresentati da una serie di attori economici 
e sociali che a vario titolo fruiscono di servizi, prodotti ed attività realizzate 
dall’Ente stesso o che esistono grazie al contributo della Camera. Possono 
essere così individuati:

Le associazioni di categoria sono ricomprese tra gli “altri stakeholder” non per 
marginalizzarne il ruolo, che ovviamente è centrale nelle Camere di commercio, 
ma per evitare duplicazioni metodologiche rispetto alla identificazione del 
principale stakeholder, il sistema delle imprese (di cui si è già detto) e 
rispetto al quale la Camera di commercio – in coerenza con i principi della 
legge 580/1993, nella sua versione riformata nel 2010 – è impegnata a tutto 
campo, indipendentemente dall’adesione o meno di ciascuna impresa alle 
rappresentanze associative.



     Bilancio Sociale di Mandato         39

2.3 La percezione della Camera di commercio da parte degli stakeholder 

La Camera monitora nel tempo, attraverso periodiche occasioni di ascolto degli 
stakeholder, il grado di soddisfazione degli stessi rispetto all’erogazione dei 
servizi, ed al tempo stesso monitora il grado di conoscenza e di utilizzo dei 
servizi camerali. Di recente, nel 2008, è stata fatta un’ulteriore operazione 
di “ascolto e di coinvolgimento degli stakeholder”. Infatti, attraverso una 
dettagliata indagine, è stato anche chiesto quale sia la percezione della Camera 
da parte delle diverse categorie di clienti, quali sono le aspettative che essi 
nutrono e quali aree di attività sono quelle su cui la Camera deve maggiormente 
sviluppare le proprie linee di azione.

Si tratta di un percorso che nel linguaggio della rendicontazione sociale si 
definisce di “stakeholder engagement”, cioè di coinvolgimento degli stakeholder 
non solo nel processo di valutazione delle attività e servizi erogati, ma nella 
costruzione di linee di azione per il futuro.

Tra l’altro dalla lettura delle risposte emergono delle potenzialità ancora da 
sfruttare da parte della Camera: gli stakeholder non sempre conoscono e quindi 
utilizzano pienamente alcune aree di attività e servizi camerali; rispetto al 
passato, la capacità della Camera di comunicare e di valorizzare alcune linee 
innovative di servizio alle imprese ed ai consumatori è sicuramente aumentata, 
ma esistono spazi di ulteriore miglioramento per farsi conoscere ed apprezzare 
dai clienti, e conseguentemente per ampliare la sfera dei potenziali utilizzatori 
di servizi camerali.

Di seguito si presentano e si commentano le principali risposte e valutazioni 

provenienti dagli stakeholder.
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La Camera è percepita quale istituzione che, pur essendo espressione delle 
associazioni di categoria, è caratterizzata da un ampio margine di autonomia 
nell’elaborazione di strategie e di gestione di progetti ed attività: tale dato 
esprime una lettura positiva della capacità di governo dell’Ente da parte 
degli Amministratori: sono state attuate strategie nell’interesse generale, non 
nell’esclusivo interesse di parte delle categorie economiche rappresentate in 
Consiglio o in Giunta camerale.
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La Camera è percepita quale soggetto che deve avere l’obiettivo della promozione 
e dello sviluppo delle imprese come prevalente rispetto a quello della gestione 
burocratica delle attività anagrafiche e certificative: tale valutazione dimostra 
la capacità della Camera di agire per lo sviluppo, in modo realmente percepito 
come utile dai clienti e dalle imprese. Appare ancora debole la percezione della 
Camera quale soggetto che opera per la tutela del mercato e dei consumatori, 
pur essendo tale ambito in forte sviluppo, almeno sul piano delle competenze 
assegnate alle Camere dalle norme di riferimento.
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La Camera è percepita quale soggetto in grado di comunicare in modo pienamente 
soddisfacente o comunque accettabile l’offerta di servizi alle imprese ed agli 
altri stakeholder. Il dato è positivo, se si considera che, in passato, uno dei punti 
deboli nella percezione degli stakeholder consisteva proprio nell’insufficiente 
capacità di far conoscere, e conseguentemente utilizzare, l’ampia offerta di 
opportunità, di progetti, di azioni specificamente pensate per i clienti nelle 
diverse aree di operatività camerali.
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Tra i canali di comunicazione con gli stakeholder viene di gran lunga preferito 
quello della posta elettronica; in effetti la Camera ha adottato un piano di azione 
per diffondere regolarmente ai clienti le novità sui servizi erogati, sullo scenario 
economico locale, sulle modifiche normative di interesse generale, valorizzando 
la comunicazione on line anche attraverso la versione elettronica della newsletter 
di periodico aggiornamento.
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Di seguito si presentano alcuni dati di particolare interesse, perché forniscono 
la misura non solo della soddisfazione degli stakeholder sulle principali aree 
di attività camerali, ma forniscono anche il dato sulla conoscenza specifica 
e sull’utilizzo dei diversi servizi camerali, così da consentire una valutazione 
su quali debbano essere le azioni da intraprendere, non solo per innalzare 
ulteriormente gli standard di qualità nell’erogazione dei servizi, che peraltro sono 
tendenzialmente giudicati quasi sempre in termini di assoluto apprezzamento, 
ma soprattutto per diffondere alcune aree di attività, spesso di contenuto 
innovativo e originale, ma non sempre sufficientemente conosciute ed utilizzate 
dai potenziali clienti.

La Camera è largamente conosciuta quale soggetto che eroga servizi cosiddetti 
di natura obbligatoria per le imprese: oltre l’83% del campione sa che la 
funzione anagrafica e certificativa è propria dell’Ente camerale. La valutazione 
della qualità del servizio è largamente positiva; questo aspetto appare un punto 
di forza ormai consolidato negli anni.
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Anche il dato sul ruolo della Camera quale centro di informazioni sul sistema 
delle imprese è riconosciuto in modo visibile; sia la conoscenza, che l’utilizzo, 
che gli standard nell’erogazione di informazioni sulle imprese sono da 
considerarsi più che soddisfacenti.
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Un po’ meno della metà dei clienti della Camera conosce le funzioni che essa 
svolge nel contesto della cosiddetta regolazione del mercato: in parte il dato 
è fisiologico, in quanto in tale ambito soltanto una parte degli stakeholder 
ha interesse a tali temi specifici. Peraltro alcune attività, ad esempio le 
competenze in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale, 
possono essere meglio divulgate per trasferire ai clienti la percezione che la 
Camera è l’istituzione territorialmente più vicina ai cittadini ed alle imprese nel 
consentire la registrazione di marchi e brevetti.
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La Camera fornisce periodicamente informazioni e statistiche economiche così 
come servizi – sotto forma di sportelli informativi ed attività formative – per la 
creazione di nuova impresa, anche di impresa al femminile. Il 47% dei clienti 
camerali conosce queste specifiche aree di attività; il dato è complessivo, è 
quindi espressivo in modo unitario sia delle attività di studi e statistiche che 
di supporto alla creazione di impresa: in genere tale secondo ambito è meno 
noto del primo. Si tratta di valutare se si debbano potenziare le attività di 
comunicazione verso i clienti, attuali e potenziali, per valorizzare il ruolo della 
Camera quale soggetto potenzialmente in grado di supportare la creazione di 
nuova impresa.
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Oltre il 62% dei clienti della Camera sa che la stessa ha nel tempo, ed in particolare 
negli ultimi anni, fatto un consistente sforzo per mettere a disposizione risorse 
finanziarie di vario genere per il sistema delle imprese. Tra i conoscitori di tali 
opportunità, il 18% è concretamente fruitore del supporto finanziario camerale; 
il dato è da ritenersi soddisfacente: sostanzialmente un cliente ogni cinque che 
viene a sapere di incentivi o contributi finanziari camerali finisce concretamente 
per utilizzarli. Vi possono essere margini di ulteriore crescita però se si ritiene 
che il dato sia particolarmente significativo.
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Il 46% dei clienti camerali conoscono le attività nel campo della promozione 
estera, cioè le attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, che 
si concretizzano in interventi di diversa natura, dalla partecipazione a fiere, 
all’organizzazione di missioni, all’ospitalità di delegazioni estere, alle attività 
formative ed a molto altro ancora. In una provincia a forte vocazione da e verso 
l’estero, quale quella di Treviso, il dato può sembrare insoddisfacente. Si ricorda 
però che, oltre alle attività rese direttamente dalla Camera, la stessa concorre 
all’internazionalizzazione delle imprese attraverso Treviso Glocal, che non è 
considerata nella presente indagine e che è nota nel territorio per il consistente 
contributo offerto al sostegno dello sviluppo estero delle imprese trevigiane.
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Oltre il 53% dei clienti sa che può fare affidamento sulla Camera di commercio 
quale soggetto in grado di fornire servizi di formazione professionale e di 
supporto per l’inserimento nel mercato del lavoro di buona qualità e di elevati 
standard, come mostrano i dati sul gradimento del servizio. Il fatto che oltre il 
28% dei conoscitori di tali opportunità ne facciano concretamente utilizzo va 
letto come riconoscimento per la Camera, anche se forse è anche espressione 
del periodo di crisi economica e quindi occupazionale che si sta attraversando.
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CONCLUSIONI: le aspettative degli stakeholder

L’ultima domanda posta agli stakeholder è stata specificamente rivolta per 
sapere quale o quali, tra le diverse tematiche ed aree di attività camerali, siano 
da ritenersi di maggiore impatto e quindi da implementare e, al tempo stesso, 
quali azioni innovative sono richieste alla Camera.

Vengono quindi evidenziate le aspettative dei clienti rispetto alle attività 
camerali. 

Si segnala peraltro che le risposte sono fornite da soggetti che sono già clienti 
della Camera; non sono quindi comprese le aspettative di quanti ancora non 
sono clienti, ma che potenzialmente potrebbero esserlo se conoscessero le 
linee di attività camerali o se le stesse si conformassero maggiormente alle 
loro esigenze. Del resto il “dialogo” ed il confronto, finalizzato all’adeguamento 
dell’offerta alle richieste dei clienti, si può instaurare proprio con quanti 
siano già clienti dell’Ente camerale, pur con l’obiettivo di allargare la platea 
di fruitori di servizi e quindi di ampliare l’offerta di utilità verso i portatori di 
interesse; obiettivo questo che la Camera evidentemente intende continuare a 
perseguire.

Dalle risposte emergono tre aspetti salienti:

1. il tema della semplificazione amministrativa e dello snellimento delle 
pratiche burocratiche è ritenuto di primario interesse. Si segnala sul punto 
che l’indagine è del 2008 e precede quindi lo sforzo realizzato nel 2010, 
con l’avvento della “Comunicazione Unica” per l’avvio di un’attività di 
impresa; attività di semplificazione che si muove proprio nella direzione 
auspicata dai clienti.

2. il tema del supporto finanziario alle imprese è di gran lunga quello su cui le 
imprese stesse focalizzano gran parte delle proprie esigenze di supporto da 
parte della Camera; evidentemente si tratta di risposte derivanti dal periodo 
di crisi, cui peraltro la Camera ha cercato di dare risposta, incrementando 
largamente le risorse destinate direttamente ed indirettamente al sostegno 
finanziario, come si evidenzia più avanti nel presente documento.

3. i temi del sostegno all’internazionalizzazione e dell’innovazione sono 
complessivamente in grado di attirare circa il 14% dei clienti. Se in 
assoluto può sembrare un dato modesto, in realtà, considerato che 
i clienti intervistati in buona parte si avvicinano alla Camera per le 
attività burocratiche o anagrafico – certificative, si ritiene invece che la 
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platea di soggetti interessati allo sviluppo internazionale o al tema della 
innovazione di impresa, che pure può sicuramente allargarsi, vada ritenuta 
sufficientemente ampia.
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2.4 La Camera di Commercio di Treviso al centro del network provinciale per 
lo sviluppo

L’insieme delle “utilità” che la Camera produce verso i diversi portatori di 
interesse non può essere compreso se non si considera il fatto che la Camera 
nel tempo – attraverso la creazione di specifici “attori di sviluppo locale” animati 
e finanziati dalla Camera – ha dato vita ad una vera e propria rete, radicata 
sul territorio provinciale, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico; 
concretamente, si è dato vita ad una serie di soggetti portatori di specifiche 
competenze, dotati ciascuno di una specifica missione, così da fornire un 
contributo integrato allo sviluppo, spesso in collaborazione con altre istituzioni 
pubbliche, attraverso la gestione di una serie di iniziative, progetti ed attività 
che, pur resi da soggetti diversi dalla Camera, sono concepiti e realizzati in 
piena coerenza con la missione e le strategie camerali.

I primi attori di questo network sono l’Azienda speciale Treviso Tecnologia e, 
dalla fine del 2008, l’Azienda speciale PromoTreviso.

Come noto, le Aziende speciali sono soggetti che - pur essendo emanazione 
diretta delle Camere di commercio, di cui condividono la mission, obiettivi e 
strategie - godono di una autonomia organizzativa e gestionale che consente loro 
di acquisire specializzazioni, competenze e talvolta, come nel caso di Treviso 
Tecnologia, significativi riconoscimenti nel mercato in cui operano.

Oltre alle due Aziende speciali, fanno parte del “sistema Cciaa di Treviso”, tre 
società controllate o collegate alla Camera che, pur partecipate anche da altri 
soggetti, svolgono attività in piena coerenza con la missione istituzionale della 
Camera stessa. Si tratta di Treviso Glocal, di Curia Mercatorum e di Tecnologia & 
Design.

Di seguito, tanto le due Aziende speciali, quanto le tre società controllate sono 
presentate in relazione ai rispettivi compiti e missioni istituzionali.

Nella seconda parte del presente paragrafo sono presentate inoltre le 
partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Treviso, che rappresentano a 
loro volta, uno strumento di presenza sul territorio e di sostegno strutturale allo 
sviluppo dell’economia locale.
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2.4.1 Le Aziende speciali

Treviso Tecnologia

Treviso Tecnologia è l’Azienda speciale per l’innovazione tecnologica, creata da 
oltre 15 anni dalla Camera di Commercio di Treviso.

Tra le sue attività principali vi sono la promozione di tecnologie innovative, la 
certificazione dei prodotti e dei sistemi aziendali, la diffusione di know-how e la 
formazione di professionalità altamente specializzate, con particolare attenzione 
alle nuove figure professionali europee.

Certificata per i servizi di formazione già dal 1996 UNI EN ISO, oggi ISO 
9001: Vision 2000, accreditata per gli stessi presso la Regione Veneto, Treviso 
Tecnologia è diventata, in quindici anni di attività, centro d’eccellenza, di 
riferimento per la provincia di Treviso, nella preparazione di figure professionali 
richieste dal territorio.

Svolge le proprie attività in un contesto di collegamenti in rete fra mondo delle 
imprese, dei professionisti, delle università, dei parchi scientifici e dei giovani 
che accedono al mondo del lavoro.

Treviso Tecnologia ha due sedi: la sede centrale a Lancenigo di Villorba presso 
il “Centro Cristallo”, e la sede distaccata di Rustignè di Oderzo, denominata 
CERT, Centro di Certificazione e Test.

Il CERT ha attivato laboratori accreditati in funzione delle specifiche necessità 
del contesto imprenditoriale del Nord Est, che fanno parte della Rete dei 
Laboratori Universitari del Parco Scientifico Galileo di Padova e della Rete dei 
Laboratori delle Camere di commercio Italiane. 

Si tratta dei laboratori Serramenti e partizioni interne, Tessile ed abbigliamento, 
Chimico Merceologico (accreditati SINAL nr.0170), Metrologico (Centro SIT nr. 137).

Vi sono inoltre il laboratorio Reazione al Fuoco e quello EMC (Compatibilità 
Elettromagnetica), quest’ultimo con sede a Lancenigo di Villorba (TV).

I servizi offerti da Treviso Tecnologia possono essere strutturati sotto 7 aree:

 
attività dei laboratori di certificazione, industriale ed agroalimentare; 
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attività di consulenza e formazione in area Qualità, Sicurezza e Ambiente; 

 attività di formazione continua con la progettazione e l’erogazione di corsi a 
catalogo, finanziati e su commessa, anche con tecnologie di “e-learning”; 

 attività di consulenza e formazione in ambito sicurezza e ambiente; 

 servizi e rete di informazione tecnologica per il trasferimento dell’innovazione 
nella PMI; 

 attività ICT per lo sviluppo di sistemi, prodotti, servizi multimediali e di rete, 
web sites e content management; 

 attività di promozione dell’innovazione tecnologica avanzata attraverso 
l’attivazione di analisi di mercato, studi di fattibilità e realizzazione di 
progetti pilota.

PromoTreviso

L’Azienda speciale PromoTreviso è stata costituita nell’anno 2008 e può 
considerarsi sino ad oggi in fase di start-up. L’attività statutaria prevede una 
triplice azione:

produttive e commerciali;

componenti economiche, turistiche, socioculturali anche in collaborazione 
con altri enti;

produzioni agroalimentari e comunque l’intera economia locale.

A partire dal mese di giugno 2009, dopo aver svolto per il primo esercizio 
esclusivamente attività di organizzazione della propria struttura, la PromoTreviso 
ha intrapreso alcune attività di natura istituzionale, che hanno riguardato i 
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seguenti progetti ed iniziative:

provincia di Treviso; 

attraverso i media del complesso, delle iniziative e delle manifestazioni 
progettate nei centri storici di Treviso e di alcuni comuni della provincia, 
dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle associazioni di categoria dei 
vari comparti produttivi. 

2.4.2 Le società collegate

Curia Mercatorum

Curia Mercatorum è un’associazione riconosciuta, che ha lo scopo di offrire servizi 
nel campo della tutela del consumatore, della conciliazione e dell’arbitrato a 
favore del sistema economico locale. È organizzata come associazione di diritto 
privato, senza scopo di lucro, partecipata da numerose Camere di commercio, 
Associazioni di categoria e Associazioni professionali.

Risponde alla crescente domanda di risoluzione delle controversie e di controllo 
sulla contrattualistica standard, fra le quali si possono identificare le seguenti:

(Alternative Dispute Resolution), alternative al ricorso al giudice, per la 
risoluzione delle controversie civili e commerciali; amministra procedure 
di arbitrato e mediazione.

ed il corretto utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale. 

elabora contratti standard tra imprese e consumatori e tra le stesse imprese.

Agisce inoltre per la protezione dei consumatori. In tale settore svolge, per conto 
delle Camere di commercio aderenti, le funzioni di controllo e monitoraggio del 
mercato attribuite loro dalla legge.
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Tecnologia & Design

Tecnologia & Design è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 
1998, i cui soci sono “la Camera di commercio di Treviso”, “Veneto Innovazione 
S.p.a.” (società della Regione Veneto), “Unindustria Treviso” (Unione degli 
Industriali della Provincia di Treviso), “Confartigianato” (Associazione degli 
Artigiani della Marca Trevigiana) ed il Comune di Montebelluna.

La Sede è a Montebelluna (Treviso), nel cuore del Nordest, all’interno del 
distretto industriale dello Sportsystem, famoso in tutto il mondo per la 
produzione di attrezzature sportive.

Tecnologia & Design è nata per fornire alle imprese un valido aiuto in termini 
di conoscenza e uso di tecnologie innovative relative alle fasi dell’ideazione, 
progettazione e ingegnerizzazione dei nuovi prodotti, con particolare riferimento 
alle applicazioni per la prototipazione rapida.

Servizi tecnologici avanzati, attività di formazione e training e progetti di ricerca 
vengono realizzati utilizzando strumenti e metodologie innovative.

I principali servizi erogati sono quelli di progettare un nuovo oggetto, realizzare 
rapidamente un prototipo di qualità elevata da toccare, guardare e provare, 
eseguire subito le modifiche necessarie per avere una serie di prodotti con 
caratteristiche meccaniche analoghe a quelle del materiale di produzione. 
Questi risultati si ottengono realizzando prototipi e nuovi prodotti in resina 
epossidica (stereolitografia), in materiale plastico (sinterizzazione) e in resina 
da stampaggio sottovuoto con stampi in silicone (vacuum casting).

Per la rilevazione tridimensionale di campioni fisici vengono utilizzati sistemi 
di digitalizzazione a contatto ed ottici, integrati da software specifici per la 
ricostruzione CAD 3D (reverse engineering).

Ideazione e progettazione sono affidate ad un qualificato team, che utilizza 
sofisticati applicativi CAD/CAM/CAE (design and engineering).

Le principali aree di attività sono le seguenti:
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Tecnologia & Design svolge altresì attività di formazione e training per tecnici 
e progettisti, giovani neodiplomati e neolaureati, aziende, associazioni e istituti 
scolastici.

Le lezioni sono finalizzate all’apprendimento delle tecniche informatizzate più 
avanzate per le fasi della progettazione e della produzione, con metodologie 
didattiche che alternano teoria, pratica e sperimentazione.

Le principali aree formative sono le seguenti:

Tecnologia & Design è dunque costantemente impegnata nella diffusione 
dell’innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca e di 
sperimentazione in collaborazione con Facoltà Universitarie, Centri di Ricerca e 
Parchi Tecnologici nazionali e internazionali. 

Treviso Glocal

Società per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema economico 
trevigiano.

Treviso Glocal s.c.a r.l. è una realtà innovativa nel panorama della consulenza 
aziendale focalizzata nel fornire supporto strategico alle imprese, che 
vogliono vincere nuove sfide competitive soprattutto nel campo della 
internazionalizzazione; infatti Treviso Glocal:

che operano all’estero tramite un quotidiano contatto di front office; 

di promozione internazionale delle imprese, creando alleanze istituzionali 
a livello internazionale al fine di garantire la presenza delle imprese nei 
mercati esteri; 
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economici assistenza diretta nelle manifestazioni internazionali, nelle 
esposizioni e nelle fiere; 

con l’organizzazione di missioni, incontri di affari, workshops tra aziende 
locali ed operatori esteri; 

competitive. 

La collaborazione tra i soci (Camera di commercio di Treviso, Confartigianato, 
CNA, Coldiretti, Unascom, Unicredit Banca e Veneto Banca) e la partnership 
strategica con importanti consulenti internazionali creano valore, sinergie ed 
opportunità di sviluppo alle imprese del territorio provinciale e non solo.

2.4.3 Le partecipazioni

Le partecipazioni, iscritte nel Bilancio camerale tra le immobilizzazioni 
finanziarie, rappresentano un investimento a lungo termine da parte dell’Ente; 
infatti la Camera di commercio di Treviso detiene un pacchetto di partecipazioni 
che trova origine, sotto il profilo strategico, dall’esigenza di perseguire due 
obiettivi:

1. partecipare al rafforzamento delle società del sistema camerale, che 
garantiscono qualificati servizi nelle diverse aree di operatività camerale e che 
garantiscono il necessario supporto tecnologico all’erogazione degli stessi;

2. partecipare al rafforzamento di strutture societarie operanti sul territorio 
provinciale, che garantiscono la presenza di infrastrutture e di soggetti che 
concorrono allo sviluppo dell’economia locale.

Sotto il profilo strettamente contabile, si fa presente che, con l’introduzione del 
D.P.R. 254/2005, sono stati modificati i criteri di iscrizione in bilancio delle 
partecipazioni.
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In proposito si evidenzia che:

Fino all’esercizio 2006 le partecipazioni detenute dall’Ente camerale venivano 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e valutate, ai sensi dell’art. 25 
comma 5 del D.M. 287/97, sulla base del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio approvato dagli organi delle società partecipate. 
Conseguentemente le partecipazioni iscritte al 31/12/2006 sono state 
rivalutate o svalutate in base ad incrementi o decrementi del patrimonio 
netto risultanti dall’ultimo bilancio approvato, disponibile, con diretta 
imputazione delle svalutazioni/rivalutazioni a Conto Economico (metodo del 
patrimonio netto integrale o preferito).

Per l’esercizio 2007:

- le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate sulla 
base del patrimonio netto dell’ultimo bilancio disponibile delle società 
partecipate;

- il valore delle altre partecipazioni è stato cristallizzato all’ultima valutazione 
effettuata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 254, ovvero a quanto 
iscritto in bilancio al 31.12.2006 (valutazioni effettuate con il metodo del 
patrimonio netto preferito o integrale).

A partire dall’esercizio 2008 l’Ente camerale ha proceduto ad effettuare la 
valutazione delle partecipazioni come segue:

��Partecipazioni già iscritte in bilancio al 31.12.2006

Partecipazioni in imprese controllate e collegate: l’eventuale maggior valore 
della partecipata rispetto a quello iscritto nel bilancio dell’Ente camerale al 
31.12.2008, viene appostato nel bilancio d’esercizio 2009 alla voce “Riserva 
di partecipazione”. Si segnala che, per tali partecipazioni, fino al 31.12.06, 
veniva adottato il criterio del patrimonio netto secondo il metodo cosiddetto 
“preferito”, ovvero, pur essendo valutate in base al patrimonio netto delle società 
partecipate, il maggiore o minore valore della società partecipata, rispetto 
all’esercizio precedente, veniva direttamente imputato a Conto Economico.
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Altre partecipazioni: sono stati confermati per l’anno 2009 i valori di chiusura 
2008 (che a loro volta confermavano i valori iscritti in bilancio al 31.12.2006), 
fatte salve eventuali durevoli perdite di valore.

��Partecipazioni acquisite a partire dall’01.01.2007

Partecipazioni in imprese controllate e collegate: sono iscritte con valore pari 
ad una frazione del patrimonio netto di cui all’ultimo bilancio approvato; se la 
partecipazione è iscritta per la prima volta, si utilizza il costo d’acquisto. Negli 
esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto rispetto all’importo iscritto nell’esercizio precedente, sono 
accantonate in un’apposita riserva facente parte del patrimonio netto; le eventuali 
minusvalenze vengono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, 
vanno a ridurre proporzionalmente il valore della partecipazione.

Altre partecipazioni: sono stati confermati per l’anno 2009 i valori di chiusura 
2008 (che a loro volta confermavano i valori iscritti in bilancio al 31.12.2006), 
fatte salve eventuali durevoli perdite di valore.

Di seguito i valori di carico in Bilancio delle partecipazioni al 31 dicembre 
2009, il confronto con i valore di acquisto e di iscrizione in Bilancio al 31 
dicembre 2008.
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SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE
(valori espressi in Euro)

Ragione sociale Natura giuridica % di possesso Valore di 
�����������	


����
����������	�
bilancio 2008

����
����������	�
bilancio 2009

Tecnologia & 
Design SCARL 64,72% 388.301,21 453.541,64 463.524,22

Treviso Glocal SCARL 72,00% 74.880,00 77.248,80 81.560,88

Centro studi 
�����
����
�

cultura della 
montagna

SCARL 80,00% 40.000,00 27.615,20 26.835,20

Totale 
Controllate � � 503.181,21 558.405,64 571.920,30

A.L.P.A.E.S. SCARL 50,00% 12.000,00 9.918,50 9.918,50

��	��������
����
miglioramento 

����
�	���
SCARL 29,13% 3.225,00 432.193,06 442.092,32

Totale Collegate � � 15.225,00 442.111,56 452.010,82
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Atre partecipazioni
(valori espressi in Euro)

ANTE 2007

Ragione sociale Natura giuridica % di possesso Valore di 
�����������	


����
����������	�
bilancio 2008

����
����������	�
bilancio 2009

Tecno holding SPA 0,69% 105.786,20 854.867,86 854.867,86

Infocamere SCPA 1,00% 176.848,80 532.869,38 272.653,42

Società per 
l’autostrada di 

Alemagna
SPA 7,36% 22.959,04 23.572,46 23.572,46

�	�
������ SPA 1,37% 7.519,20 26.371,09 �

���������
	�����
e tecnologico 

Galileo
SCPA 5,88% 109.490,00 139.779,27 139.779,27

AERTRE SPA 4,88% 640.087,58 383.025,67 383.025,67

Interporto 
�
�����������	��

generali (PD)
SPA 0,23% 48.750,00 89.032,25 89.032,25

ASCO tlc SPA 1,00% 60.000,00 41.168,77 39.121,77

��
������
���� SPA 17,07% 219.015,00 265.462,94 265.462,94

Borsa merci 
�

����� SCPA 1,97% 47.040,34 47.040,38 47.040,38

Totale Altre 
����	���
 � � 1.437.496,16 2.403.190,07 2.114.556,02

(continua)
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Ragione sociale Natura giuridica % di possesso Valore di 
�����������	


����
����������	�
bilancio 2008

����
����������	�
bilancio 2009

�
������ SCARL 2,17% 47.199,88 52.117,77 52.117,77

Retecamere SCARL 0,59% 5.324,00 8.856,66 8.856,66

Unioncamere 
�
	
����
����� SCARL 17,86% 17.860,00 479.232,20 479.232,20

Universitas 
mercatorum SCARL 1,00% 2.500,00 2.455,94 2.455,94

Totale Altre non 
����	���
 � � 72.883,88 542.662,57 542.662,57

��������	
�
���������������

Treviso
CONSORZ. 0,31% 106,89 103,00 103,00

��	�������
Universitario 

Trevigiano
(in liquidazione)

CONSORZ. 50,00% 51.645,50 51.645,50 37.192,50

��	�����	
�
Fornace 

�
!�		������	

FOND PART 12,30% 15.000,00 5.000,00 5.000,00

��	�����	
�"#�
��������
����
civiltà veneta

FOND PART 26,50% 7.950,00 7.950,00 7.950,00

Totale Altre 
��	������
�
$�	�����	�

� � 74.702,39 64.698,50 50.245,50

Totale 
����
�������	��

ante 2007
� � � 3.010.551,14 2.707.464,09
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Altre partecipazioni
(valori espressi in Euro)

POST 2007

Ragione sociale Natura giuridica % di possesso Valore di 
�����������	


Valore bilancio 
2008

Valore bilancio 
2009

Tecnocamere SCPA 0,32% 3.744,00 6.867,72 6.867,72

AERTRE 
(dopo il 

31.12.06)
SPA 4,88% 487.900,00 487.900,00 487.900,00

Tecno holding 
'�����	��*++- SPA 0,72% 160.695.369,00 � 260.215,96

Totale Altre 
����	���
 � � � 494.767,72 754.983,68

IC outsourcing 
s.r.l. SRL 0,60% 3.603,00 5.034,70 �

IC outsourcing 
s.c.r.l. SCRL 0,60% 2.233,86 � 2.233,86

Job camere s.r.l. SRL 0,60% 3.603,00 � 3.603,00

/�	�
����	�������
�
��!�		������	
�

tecnologica
SCARL 0,13% 630,00 630,00 630,00

GAL Terre di 
����� SCARL 6,72% 1.344,86 1.344,86 1.527,38

":;�:�������� SCARL 5,83% 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale Altre non 
����	���
 � � 12.914,72 8.509,56 9.494,24

��	�����	
�
Fornace 

�
!�		������	

FOND PART 12,30% 15.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Altre 
��	������
�
$�	�����	�

� � � 10.000,00 10.000,00

Totale 
����
�������	��

post 01.01.2007
� � � 513.277,28 774.477,92
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Di seguito la descrizione in sintesi delle attività svolte da ciascuna società 
partecipata.

Partecipazioni Controllate

fornisce supporto professionale in termini di conoscenza e di utilizzo di tecnologie 
innovative relative alle fasi dell’ideazione, progettazione e realizzazione di nuovi 
prodotti, con particolare riferimento alle applicazioni per la prototipazione rapida.

promuove le iniziative imprenditoriali delle imprese trevigiane nel mondo, con 
l’obiettivo di rendere più competitivo e presente nei mercati internazionali il 
sistema produttivo trevigiano.

si occupa dello studio sulla montagna e degli strumenti per poter interagire con 
essa in modo sicuro.

Partecipazioni Collegate

è stato uno dei veicoli più rilevanti nell’ambito delle iniziative camerali per la 
gestione di progetti ed iniziative finalizzate all’animazione economica e sociale 
del territorio, finanziato anche con risorse comunitarie. 

esercita attività di promozione tese a migliorare il patrimonio zootecnico degli 
allevatori e delle loro aziende. In particolare intende coordinare l’attività 
di fecondazione animale, orientare gli allevatori alla scelta dei riproduttori 
più idonei al miglioramento del patrimonio zootecnico locale e provvedere 
all’acquisto, conservazione e controllo del materiale seminale a favore degli 
operatori della fecondazione artificiale.



     Bilancio Sociale di Mandato         67

Altre Partecipazioni ante 2007

esercita attività di organizzazione, di gestione e di potenziamento, nell’interesse 
dei soci e di terzi, di strutture immobiliari a qualunque forma di utilizzo siano 
destinate. Riguarda sia attività di mantenimento delle strutture immobiliari, sia 
attività connesse alla gestione dei servizi organizzativi delle attività in esse svolte.

organizza e gestisce nell’interesse e per conto delle Camere di commercio un 
sistema informatico nazionale in grado di distribuire in tempo reale, anche 
a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano 
di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da 
registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di commercio.

promuove la costruzione e la gestione, ottenendo le necessarie concessioni 
ed autorizzazioni, occorrendo anche a suo nome, per la realizzazione diretta 
dell’autostrada Venezia-Monaco di Baviera.

si occupa del potenziamento e miglioramento del patrimonio zootecnico 
tramite la riproduzione, da realizzarsi mediante la selezione dei riproduttori 
per l’inseminazione sia naturale che strumentale, in armonia con gli obiettivi 
della politica regionale e nazionale ed in collaborazione con le associazioni di 
categoria.

realizza strutture di servizi e laboratori per l’innovazione tecnologica, per 
l’effettuazione di ricerche, di prove, di analisi, di certificazioni e per lo sviluppo 
di nuova imprenditorialità; realizza strutture di servizi informativi e formativi, di 
comunicazione e di supporto alle attività del parco.

progetta, realizza, sviluppa, gestisce, mantiene ed utilizza le infrastrutture 
per l’esercizio dell’attività aeroportuale per qualsiasi attività connessa, anche 
commerciale, che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa 
promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo.
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esercita attività di studio, promozione, coordinamento e gestione di tutte le 
attività inerenti alla creazione ed esercizio in Padova di un interporto, così 
come definito dalla legge 4/08/90 n. 240, per l’integrazione dei sistemi di 
trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo. L’obiettivo è quello di facilitare 
le operazioni connesse alle volture di carico, per la movimentazione e sosta delle 
merci nell’ambito interportuale. 

opera nell’ambito della costruzione ed installazione di una rete telematica 
in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica per la realizzazione e gestione di reti 
territoriali finalizzata all’offerta di servizi di telecomunicazione. Fornisce 

l’installazione di ogni tecnica e impianto per l’espletamento dei servizi di 

telecomunicazione in concessione ad uso pubblico e di libero mercato, sempre 

in linea con l’evoluzione tecnologica del settore.

Treviso mercati

si occupa della gestione dei mercati all’ingrosso, nonché conservazione 
e lavorazione dei prodotti oggetto dell’attività del mercato e dei prodotti 
complementari per conto terzi. La società svolge la propria attività al fine di 
migliorare l’ efficienza organizzativa e operativa dei mercati all’ingrosso.

è la società di gestione della piattaforma telematica istituita ai sensi dell’art. 
8 del D.M. 6 aprile 2006 n. 174. Gestisce il sistema delle contrattazioni 
telematiche dei prodotti agroalimentari, agricoli e ittici.

certificazione della corrispondenza di prodotti ottici con le norme emanate in 
sede nazionale o dall’Unione Europea oppure in conformità con i parametri 
qualitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione su indicazione delle 
associazioni di categoria.

società risultante dalla fusione tra le società Mediacamere, Asseforcamere e 
Laborcamere.
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Unioncamere Veneto servizi

fornisce servizi informativi, formativi, di consulenza, di assistenza ed altri servizi 
connessi per il coordinamento delle attività dei soci; inoltre vende, acquista e 
gestisce beni immobili e svolge attività di analisi ed elaborazione per conto proprio 
e di terzi. 

università telematica del sistema delle Camere di commercio.

consorzio costituito da oltre 100 operatori turistici localizzati in ogni parte del 
territorio trevigiano, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del turista attento 
alla cultura e alla natura, che cerca la genuinità dei prodotti della terra e dei cibi 
e che desidera immergersi nelle vie e nelle piazze di città e paesi scoprendone la 
loro storia e le loro tradizioni.

istituito per favorire l’istituzione e lo sviluppo a Treviso e provincia di attività 
ed iniziative universitarie e di istruzione superiore, mettendo a disposizione 
le risorse finanziarie necessarie. A tali fini il Consorzio concorre anche 
all’individuazione e messa a disposizione di locali, beni, strumenti e servizi 
necessari all’avvio, allo svolgimento e all’incremento delle predette attività.  
Il Consorzio è stato sciolto in data 9 giugno 2009. 

fondazione che nasce con lo scopo di gestire il cambiamento economico-sociale 
della globalizzazione. Si propone di perseguire tale missione con la diffusione e 
sviluppo dell’innovazione, dell’economia della conoscenza e della creatività nelle 
imprese, in particolare quelle nuove, per favorire la competitività e la coesione 
sociale del territorio.

fondazione con l’obiettivo di proseguire e diffondere il lavoro del celebre studioso 
trevigiano Giuseppe Mazzotti. La fondazione vuole mantenere viva la cultura e il 
patrimonio artistico e ambientale del Veneto.
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Altre Partecipazioni post 2007

è una società consortile, partecipata dalle Camere di commercio italiane, che 
realizza progetti ingegneristici complessi per la tutela e restauro di grandi 
patrimoni immobiliari e artistici italiani.

Vedi sopra

è una s.p.a. che sviluppa, attraverso società partecipate, la realizzazione e la 
gestione di infrastrutture chiavi per l’economia del territorio: dagli aeroporti ai 
centri fieristici. 

vedi sotto.

è una società consortile delle Camere di commercio italiane che si occupa di 
immagazzinare e gestire documenti e dati digitali, per favorire la digitalizzazione 
degli enti. 

svolge per conto dei soci, le Camere di commercio e le Aziende speciali del 
sistema camerale, l’attività di ricerca del personale, sia a tempo determinato 
che indeterminato, ai sensi dell’art. 3, 27° comma, della legge 24 Dicembre 
2007, n. 244.

è la società consortile del sistema camerale che svolge l’attività di sviluppo 
dell’innovazione tecnologica a favore del sistema industriale italiano, in 
particolare per le PMI. 

è una società a capitale misto pubblico e privato per la realizzazione del progetto 
europeo “leader”, per lo sviluppo delle aree rurali, nella regione del Veneto.
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è un’agenzia di sviluppo per il territorio trevigiano. L’obiettivo è quello di 
valorizzare il patrimonio rurale del territorio sul modello del progetto europeo 
“leader”.

Vedi sopra.
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www.tvtecnologia.it

www.curiamercatorum.com
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www.trevisoglocal.it

www.tecnologiaedesign.it
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CAPITOLO 3 

I RISULTATI DI NATURA ECONOMICA, IL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO E 
DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER E L’EFFETTO “MOLTIPLICATORE”

3.1   Premessa

Una componente fondamentale del presente documento è legata alla capacità 
di “misurare” l’utilità prodotta dalla Camera, dalle Aziende speciali e dagli Enti 
“di sistema”, a favore delle diverse categorie di portatori di interesse. A questo 
scopo si rende necessario un processo di riaggregazione dei dati di Bilancio che 
consenta di individuare “quanto” è stato speso, a favore di quali portatori di 
interesse, così da consentire al lettore di coordinare le informazioni su “cosa di 
concreto” la Camera ha fatto per la collettività e per i diversi stakeholder, “quante 
risorse ha messo a disposizione”, sia complessivamente sia analiticamente per i 
diversi portatori di interessi.

La metodologia proposta rappresenta un approfondimento di quella adottata 
nei primi due Bilanci Sociali presentati negli anni passati. In effetti rispetto 
all’approccio adottato in precedenza, si è ritenuto opportuno includere nel 
perimetro di osservazione e misurazione dell’utilità prodotta anche i dati di 
Treviso Glocal, di Curia Mercatorum e di Tecnologia e Design. Si tratta di società 
o enti che “fanno sistema” con la Camera di commercio e le sue Aziende speciali, 
ed i cui dati sono quindi di particolare interesse nel processo di costruzione di 
un percorso complessivo di misura dell’utilità – prodotta prima e distribuita poi 
– proprio a livello di “sistema Camera di Treviso”. Pur nella consapevolezza che 
si tratta di enti partecipati da altri soggetti, pubblici o privati, si ritiene che il 
ruolo della Camera di Treviso sia decisivo per garantire la loro esistenza, la piena 
operatività, e la capacità di produrre risultati nei rispettivi ambiti di competenza, 
sempre a favore delle imprese e dello sviluppo dell’economia locale. L’inclusione 
quindi dei dati di Bilancio dei citati enti, riclassificati a loro volta in funzione 
di una lettura sociale, non appare una forzatura, ma un arricchimento ed una 
necessaria integrazione dei dati di stretta provenienza camerale.

Si ricorda che il percorso adottato si basa su diverse fasi di successivo 
approfondimento:

quantificare il “Valore aggiunto globale”, cioè l’insieme 
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delle risorse generate dalla Camera, dalle Aziende speciali e dalle società 
ed enti di sistema attraverso le rispettive diverse fonti di finanziamento. Si 
è cercato di quantificare l’utilità complessiva prodotta dal sistema Camera 
di commercio di Treviso. Tale dato è stato depurato, come si vedrà più 
avanti, dei passaggi di risorse interne tra Camera ed altri soggetti.

“scomposizione” del Valore aggiunto 
globale, attraverso la sua distribuzione tra i diversi portatori di interesse 
e beneficiari delle politiche camerali, così da completare il quadro circa 
la concreta capacità della Camera di tradurre in spese reali gli obiettivi 
strategici.

cerca di misurare l’utilità indiretta generata dalla Camera a favore degli 
stakeholder attraverso proprie risorse che mettono in moto ulteriori risorse 
da parte di altri soggetti, con un effetto espansivo delle disponibilità 
complessive a favore del sistema economico di entità tutt’altro che 
trascurabile.

3.2   Il Valore aggiunto prodotto dalla Camera di commercio

Si ricorda che il Valore aggiunto può essere definito come “l’utilità economica 
che la Camera di commercio mette a disposizione dei diversi soggetti, esterni 
ma anche interni all’Ente, che a vario titolo traggono beneficio dalla presenza e 
dall’operare della Camera stessa”.

Si è già evidenziato come abbia senso puntare a misurare l’utilità prodotta a 
livello di “sistema Camera di commercio di Treviso”, includendo quindi i dati 
delle Aziende speciali Treviso Tecnologia e PromoTreviso, nonché delle società 
ed enti “di sistema” Curia Mercatorum, Tecnologia e Design, Treviso Glocal. 

L’adozione da parte del sistema camerale, con l’entrata in vigore del D.P.R. 254/
2005, di un modello contabile di esclusiva natura economico – patrimoniale, 
consente ormai di rilevare i dati di bilancio, anche in funzione di una lettura 
sociale dello stesso, esclusivamente nella logica della concreta maturazione 
e del concreto sostenimento di oneri. Tale avvertenza si ritiene rilevante: 
tutti i dati riportati non hanno natura di impegni di spesa – come potrebbe 
supporre il lettore abituato a confrontarsi con i bilanci di altre amministrazioni 
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pubbliche – ma hanno natura di oneri effettivamente maturati e sostenuti. Non 
si presentano intenzioni di spesa, ma spese concretamente realizzate a favore 
degli stakeholder interni ed esterni.

Per arrivare al Valore aggiunto occorre mostrare innanzitutto il dato delle entrate, 
o per meglio dire dei proventi che la Camera di commercio ha generato nei 
cinque anni di riferimento. Relativamente al 2010 i dati indicati derivano dal 
preventivo economico, approvato nel novembre 2009, dal Consiglio camerale.

Di seguito si riportano, per ciascuno dei cinque anni di riferimento, il dato 
complessivo dei proventi correnti. E’ importante comprendere che il dato sul 
diritto annuale maturato anno per anno è presentato al netto degli accantonamenti 
al fondo svalutazione crediti, per avere un valore realmente rappresentativo delle 
entrate che concretamente la Camera ha acquisito, depurato quindi dai rischi di 
insolvenza dei contribuenti.

 Tab 1 (valori in Euro)

CCIAA TV
PROVENTI ATTIVITA’ 

CARATTERISTICA
2006 2007 2008 2009 2010 (prev) TOT

DIRITTO ANNUALE 15.483.888 15.425.286 18.482.749 18.811.262 17.311.926 85.515.110

ACC.TO FONDO SVAL. 
CREDITI (-) 4.275.363 1.828.836 3.616.094 2.662.447 1.784.025 14.166.766

DIRITTO ANNUALE 
NETTO 11.208.525 13.596.449 14.866.654 16.148.815 15.527.901 71.348.344

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(ED OBLAZIONI) 4.347.255 4.525.795 4.807.432 4.586.004 4.640.000 22.906.486

CONTRIBUTI, 
TRASFERIMENTI ED 

ALTRE ENTRATE
856.796 509.673 801.213 530.099 330.000 3.027.782

PROVENTI DA GESTIONE 
DI BENI E SERVIZI 364.566 143.856 161.811 176.794 852.000 1.699.028

VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE -50.108 -4.258 32.315 -601 0 -22.653

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 16.727.034 18.771.516 20.669.425 21.441.111 21.349.901 98.958.987
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I dati riportati nella tabella 1 si prestano alle seguenti considerazioni:

la Camera ha nel tempo una crescente capacità di acquisire risorse; dai circa 
16,7 milioni di euro del 2006, si passa agli oltre 21 milioni del 2009 e del 
2010. Complessivamente nel quinquennio, la Camera ha gestito a favore delle 
diverse categorie di stakeholder risorse correnti per circa 99 milioni di euro.

Gli importi in valore assoluto sono riproposti in percentuale nella tabella 2.

Come si vede dalla tabella 2, il diritto annuale, in media nel quinquennio, 
rappresenta il 72% circa del totale dei proventi, mentre i diritti di segreteria 
coprono il 23% dei proventi stessi. Sommando le due voci si arriva al 95% del 
totale delle risorse camerali. La considerazione che ne deriva è che la Camera 
non dipende finanziariamente dai contributi di altri soggetti – né dallo Stato 
né da altre amministrazioni pubbliche – ed ha quindi un elevatissimo grado di 
autonomia tributaria. 

 Tab 2
CCIAA TV 

PROVENTI ATTIVITA’ 
CARATTERISTICA %

2006 2007 2008 2009 2010 (prev) �=/�:

DIRITTO ANNUALE 
NETTO

67,0% 72,4% 71,9% 75,3% 72,7% 71,9%

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(ED OBLAZIONI) 26,0% 24,1% 23,3% 21,4% 21,7% 23,3%

CONTRIBUTI, 
TRASFERIMENTI ED 

ALTRE ENTRATE
5,1% 2,7% 3,9% 2,5% 1,5% 3,1%

PROVENTI DA GESTIONE 
DI BENI E SERVIZI

2,2% 0,8% 0,8% 0,8% 4,0% 1,7%

VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE

-0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI

100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Nella tabella 3 che segue, all’importo complessivo dei proventi camerali, si 
sottraggono i “costi di funzionamento”, ossia quelle componenti di costo – dagli 
acquisti di beni e servizi, alle spese di consulenza, agli accantonamenti per 
rischi futuri, ad altro ancora – che non generano specifica remunerazione 
dei portatori di interesse camerali. Il dato che si ottiene è il Valore aggiunto 
globale “caratteristico”. Tale dato rappresenta la parte dei proventi correnti 
messo a disposizione degli stakeholder camerali. Infatti si ritiene che i costi di 
funzionamento, legati alla remunerazione di “economie esterne” per l’acquisto di 
beni e servizi impiegati nello svolgimento delle diverse attività, non rappresentino 
remunerazione di portatori di interesse. In ogni caso, si tratta di risorse camerali, 
che sono destinate all’acquisto di beni e servizi e tali quindi da remunerare i 
“fornitori” della Camera, che rappresentano comunque una categoria di soggetti 
che traggono benefici dalla Camera stessa. Si tratta quindi di spese che, pur 
escluse dalla nozione di Valore aggiunto lordo, rivestono una loro utilità anche 
per l’economia del territorio.

Dai dati della tabella 3 si rileva che l’importo messo a disposizione dei portatori 
di interesse direttamente e soltanto dalla Camera di Treviso attraverso i proventi 
correnti – senza considerare quindi i proventi straordinari e senza considerare 
l’apporto delle Aziende speciali e degli enti di sistema – è di oltre 85 milioni di 
euro nel quinquennio di riferimento.

 Tab 3 (valori in Euro)

CCIAA TREVISO 2006 2007 2008 2009 2010 (prev) TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 16.727.034 18.771.516 20.669.425 21.441.111 21.349.901 98.958.987

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�K'M -2.711.320 -2.680.455 -2.795.800 -2.743.200 -2.780.000 -13.710.775

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

14.015.714 16.091.061 17.873.625 18.697.911 18.569.901 85.248.212
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Nella tabella 4 che segue, al Valore aggiunto caratteristico lordo si aggiungono 
i risultati delle gestioni finanziaria e straordinaria per determinare il cosiddetto 
Valore aggiunto globale lordo, cioè il dato complessivo di risorse camerali, 
provenienti dalla gestione corrente, da componenti di natura finanziaria o da 
componenti di natura straordinaria, a disposizione delle diverse categorie di 
stakeholder.

 Tab 4 (valori in Euro)

CCIAA TREVISO 2006 2007 2008 2009 2010 (prev) TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO

CARATTERISTICO 
LORDO

14.015.714 16.091.061 17.873.625 18.697.911 18.569.901 85.248.212

PROVENTI FINANZIARI 327.660 492.933 714.209 626.569 482.100 2.643.471

ONERI FINANZIARI (-) -2.777 -10.122 -5.414 0 0 -18.313

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 324.884 482.811 708.795 626.569 482.100 2.625.158

RIVALUTAZIONE ATTIVO 
PATRIMONIALE 172.662 0 1.063 802 0 174.527

SVALUTAZIONI ATTIVO 
PATRIMONIALE (-) -65.271 -643 -6.246 -303.867 0 -376.026

SALDO RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE
107.391 -643 -5.183 -303.065 0 -201.499

PROVENTI 
STRAORDINARI 4.657.709 1.865.333 673.921 1.570.617 5.000 8.772.580

ONERI STRAORDINARI 
(-) -370.100 -97.511 -30.895 -1.127.172 -15.000 -1.640.678

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 4.287.609 1.767.822 643.026 443.446 -10.000 7.131.902

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE 

LORDO
18.735.598 18.341.050 19.220.263 19.464.861 19.042.001 94.803.773
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La tabella 4 mostra che l’importo complessivamente a disposizione delle diverse 
categorie di portatori di interesse, nel periodo 2006-2010, ammonta a circa 95 
milioni di euro.

 Tab 5

CCIAA Treviso 2006 2007 2008 2009 2010 (prev) �=/�:

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

74,81% 87,73% 92,99% 96,06% 97,52% 89,82%

PROVENTI FINANZIARI 1,75% 2,69% 3,72% 3,22% 2,53% 2,78%

ONERI FINANZIARI (-) -0,01% -0,06% -0,03% 0,00% 0,00% -0,02%

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 1,73% 2,63% 3,69% 3,22% 2,53% 2,76%

RIVALUTAZIONE ATTIVO 
PATRIMONIALE 0,92% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,19%

SVALUTAZIONI ATTIVO 
PATRIMONIALE (-) -0,35% 0,00% -0,03% -1,56% 0,00% -0,39%

SALDO RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE
0,57% 0,00% -0,03% -1,56% 0,00% -0,20%

PROVENTI 
STRAORDINARI 24,86% 10,17% 3,51% 8,07% 0,03% 9,33%

ONERI STRAORDINARI 
(-) -1,98% -0,53% -0,16% -5,79% -0,08% -1,71%

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 22,88% 9,64% 3,35% 2,28% -0,05% 7,62%

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE 

LORDO
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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La tabella 5 mostra, rispetto al Valore aggiunto complessivo, l’incidenza 
percentuale del Valore aggiunto “caratteristico”, pari a circa il 90% del totale, 
e delle componenti finanziarie e straordinarie. Solo nel 2006 si rileva come il 
dato del Valore aggiunto complessivo sia generato in misura rilevante – quasi 
il 25% – da proventi straordinari. Tale dato è da ritenersi puramente legato ad 
esigenze di riclassificazione dei valori in bilancio, conseguenti all’adozione delle 
norme contenute nel citato D.P.R. 254/2005; non è un dato fisiologico, ma del 
tutto contingente.

In tutte le altre annualità la componente di tipo ordinario e strutturale, 
contenuta nel dato del Valore aggiunto caratteristico, supera il 90%. Tale dato 
è rassicurante rispetto alla capacità della Camera di generare annualmente con 
regolarità e continuità, risorse per gli stakeholder.

Come si può evidenziare dal grafico, negli ultimi tre anni analizzati – 2008, 
2009 e 2010 – la Camera di commercio di Treviso ha consolidato la capacità 
di generare risorse per gli stakeholder in misura superiore ai 19 milioni di euro 
all’anno.
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La tabella 6 mostra, nei cinque anni di riferimento, quanta parte dei proventi 
correnti della Camera è messa a disposizione degli stakeholder sotto forma 
di Valore aggiunto; il dato complessivo è di oltre il 95% (solo il dato 2006 
è condizionato dall’incidenza sul Valore aggiunto di proventi straordinari). In 
altri termini il punto di arrivo della riclassificazione dei bilanci camerali per 
consentire una lettura degli stessi in chiave di Bilancio Sociale, porta ad una 
conclusione: 

nel quinquennio oltre il 95% delle risorse e dei proventi, concretamente 
maturati, hanno generato utilità per gli stakeholder, esterni ed interni, compreso 
quindi il personale camerale.

3.3 Il Valore aggiunto globale consolidato

Per arricchire e completare il percorso volto alla quantificazione del Valore 
aggiunto complessivamente prodotto dal “sistema Camera di commercio di 
Treviso” si inseriscono i dati delle due Aziende speciali (Treviso Tecnologia e 
PromoTreviso) e delle tre società ed enti “di sistema”, Treviso Glocal, Curia 
Mercatorum e Tecnologia & Design.

 Tab 6 (valori in Euro)

CCIAA Treviso 2006 2007 2008 2009 2010 (prev) TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
18.735.598 18.341.050 19.220.263 19.464.861 19.042.001 94.803.773

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 16.727.034 18.771.516 20.669.425 21.441.111 21.349.901 98.958.987

Rapporto 
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

112,01% 97,71% 92,99% 90,78% 89,19% 95,80%
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Il percorso adottato è il seguente:

Aziende speciali, desunti all’interno del conto economico per le società ed 
enti di sistema;

 “consolidato”.

Per ragioni di chiarezza, anche quest’anno si è proceduto a “sterilizzare i dati” 
legati ai passaggi interni di risorse tra Camera ed altri soggetti. Pertanto le entrate 
delle Aziende speciali e degli enti “di sistema” sono indicate senza tenere conto 
di tutti i contributi camerali, a qualunque titolo erogati, in quanto già calcolati 
nell’ambito del Valore prodotto dalla Camera. 

I proventi sono quindi soltanto quelli “di natura propria”, cioè essenzialmente 
legati ai corrispettivi per l’erogazione di servizi offerti ai clienti.

Tab 7 (valori in Euro)

�XH�H�X=��YH PROVENTI AL NETTO DEL CONTRIBUTO 
�:�=X:;=

RICAVI ORDINARI 2009 2010 (prev)

PROVENTI DA SERVIZI 0 30.000

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 0 2.000

CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI 0 15.000

CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI 0 15.000

ALTRI CONTRIBUTI 0 0

CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO 570.048 600.000

TOTALE RICAVI ORDINARI 
K
����������	���[������
���M 0 62.000
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Le tabelle 7 ed 8 mostrano la composizione dei proventi delle due Aziende 
speciali camerali. Evidentemente PromoTreviso, costituita nel 2009, non è 
stata nel primo esercizio in grado di acquisire risorse proprie, e solo nel 2010 
sta avviando un’offerta di servizi, i cui corrispettivi attenueranno la dipendenza 
finanziaria dalla Camera di commercio. 

Treviso Tecnologia mostra negli anni una crescente capacità di acquisire 
risorse proprie, attraverso un’offerta di servizi, evidentemente apprezzata 
dalle imprese e dagli altri portatori di interesse. L’incidenza dei finanziamenti 
camerali è modesta ed in costante diminuzione rispetto al volume di affari 
complessivo. Tale dato è da interpretarsi in maniera estremamente positiva e 
testimonia la capacità dell’Azienda di saper operare al servizio delle imprese, 
di saper intercettare fonti di finanziamento comunitarie e regionali e di saper 
quindi realizzare, con risultati di crescente soddisfazione, la propria mission 
istituzionale.

 Tab 8 (valori in Euro)

TREVISO TECNOLOGIA �XH�=?���:;�?=��H�/=;��H?�X�\>�H��:�=X:;=

RICAVI ORDINARI 2006 2007 2008 2009 2010 (prev)

PROVENTI DA SERVIZI 2.703.902 3.279.691 3.054.403 3.022.628 3.411.370

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 80.638 79.852 51.180 42.271 42.330

CONTRIBUTI DA ORGANISMI 
COMUNITARI 0 0 0 0 0

CONTRIBUTI REGIONALI O DA 
ALTRI ENTI PUBBLICI 0 0 0 0 0

ALTRI CONTRIBUTI 0 0 0 0 0

CONTRIBUTI DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO 661.937 638.000 600.000 600.000 600.000

TOTALE RICAVI ORDINARI 
K
����������	���[������
���M 2.784.540 3.359.543 3.105.583 3.064.899 3.453.700
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Di seguito si presentano i conti economici del periodo 2006-2010 di ciascuno 
degli “enti del sistema Camera di commercio di Treviso”, da cui sono stati poi 
estrapolati i dati sui proventi, sempre al netto di eventuali contributi camerali, 
ai fini della quantificazione del Valore aggiunto.

 Tab 9 (valori in Euro)

�>X�:��=X�:�HX>��

�H?�H�=�H?H���H 2006 2007 2008 2009 2010 (p)

VALORE DELLA PRODUZIONE 321.587 298.243 381.243 351.879 333.747

COSTI DELLA PRODUZIONE (-) -318.228 -289.316 -372.299 -342.859 -331.247

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE

3.359 8.927 8.944 9.020 2.500

PROVENTI FINANZIARI 3.238 5.228 7.119 621 1.500

ONERI FINANZIARI (-) 0 0 0 0 -1.000

RISULTATO PARTITE FINANZIARIE 3.238 5.228 7.119 621 500

RIVALUTAZIONI 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI (-) 0 0 0 0 0

SALDO RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0 0 0

PROVENTI STRAORDINARI 9.826 670 695 2.187 9.000

ONERI STRAORDINARI (-) -3.776 -2.558 -2.843 -2.391 0

RISULTATO PARTITE STRAORDINARIE 6.050 -1.888 -2.148 -204 9.000

X�Y>;�:�H�:?�=����HY�= 12.647 12.267 13.915 9.437 12.000

IMPOSTE SUL REDDITO (-) -12.161 -11.388 -12.941 -9.210 -12.000

RISULTATO D’ESERCIZIO 486 879 974 227 0
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Tab 10 (valori in Euro)

TECNOLOGIA & DESIGN 

�H?�H�=�H?H���H 2006 2007 2008 2009 2010 (p)

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.353.359 1.535.367 1.707.780 1.521.783 1.926.500

COSTI DELLA PRODUZIONE (-) -1.284.756 -1.452.931 -1.615.725 -1.537.028 -1.825.525

DIFFERENZA VALORE E COSTI 
PRODUZIONE

68.603 82.436 92.055 -15.245 100.975

PROVENTI FINANZIARI 151 761 338 29 0

ONERI FINANZIARI (-) -16.339 -19.049 -41.663 -24.920 -39.500

RISULTATO PARTITE FINANZIARIE -16.188 -18.288 -41.325 -24.891 -39.500

RIVALUTAZIONI 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI (-) 0 0 0 0 0

SALDO RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0 0 0

PROVENTI STRAORDINARI 418 1.505 8.160 80.986 4.500

ONERI STRAORDINARI (-) -1.475 -1.183 -5.613 -2.823 -2.500

RISULTATO PARTITE 
STRAORDINARIE

-1.057 322 2.547 78.163 2.000

X�Y>;�:�H�:?�=����HY�= 51.358 64.470 53.277 38.027 63.475

IMPOSTE SUL REDDITO (-) -40.658 -15.428 -37.852 -25.277 -42.000

RISULTATO D’ESERCIZIO 10.700 49.042 15.425 12.750 21.475
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 Tab 11 (valori in Euro)

TREVISO GLOCAL

�H?�H�=�H?H���H 2006 2007 2008 2009 2010 (p)

VALORE DELLA PRODUZIONE 891.083 727.363 678.307 629.332 586.419

COSTI DELLA PRODUZIONE (-) -870.888 -708.736 -667.838 -623.718 -579.015

DIFFERENZA VALORE E COSTI 
PRODUZIONE

20.195 18.627 10.469 5.614 7.404

PROVENTI FINANZIARI 331 307 666 305 1.400

ONERI FINANZIARI (-) -13.972 -11.960 -1.057 -831 -3.000

RISULTATO PARTITE FINANZIARIE -13.641 -11.653 -391 -526 -1.600

RIVALUTAZIONI 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI (-) 0 0 0 0 0

SALDO RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0 0 0

PROVENTI STRAORDINARI 0 0 850 2 0

ONERI STRAORDINARI (-) 0 0 -396 0 0

RISULTATO PARTITE 
STRAORDINARIE

0 0 454 2 0

X�Y>;�:�H�:?�=����HY�= 6.554 6.974 10.532 5.090 5.804

IMPOSTE SUL REDDITO (-) -5.833 -5.745 -4.667 -4.967 -5.800

RISULTATO D’ESERCIZIO 721 1.229 5.865 123 4
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Tab 12 (valori in Euro)

����
	������
�������

�:��
	�
���
�����

��
���=	���������
�� TOTALE

RICAVI ORDINARI 2006-2010

PROVENTI DA SERVIZI 15.501.994

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 298.271

CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI 15.000

CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI 
PUBBLICI 15.000

ALTRI CONTRIBUTI 0

CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 4.269.985

TOTALE RICAVI ORDINARI 
K
����������	���[������
���M 15.830.265

La tabella 12 raccoglie i dati complessivi relativi ai proventi generati dalle 
attività delle Aziende speciali e degli Enti di sistema nel periodo di riferimento, 
tali dati escludono tutti i contributi camerali erogati nei cinque anni a ciascuno dei 
soggetti qui presi in considerazione.

Di seguito, nelle tabelle da 13 a 17, per ciascuna annualità è individuato il Valore 
aggiunto prodotto, colonna per colonna, dalla Camera, dalle Aziende speciali e 
dagli Enti di sistema, nonché l’importo complessivo annuale. La metodologia è 
la medesima applicata nel precedente paragrafo ai soli dati di bilancio camerale, 
dal totale dei proventi sono sottratti i costi di funzionamento, cioè quelli per 
remunerare soggetti terzi, fornitori di beni e servizi, che nella logica del Bilancio 
Sociale, come detto, non generano utilità per gli stakeholder. Si segnala che, 
quando il dato sul Valore aggiunto è negativo, occorre comprendere che l’Ente 
– nel caso specifico PromoTreviso – ha costi di funzionamento superiori ai 
proventi considerati al netto del contributo camerale.
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Già si è evidenziato, peraltro come, nel caso specifico dell’Azienda PromoTreviso, 
costituita nel 2009, inizialmente l’unica fonte di finanziamento è rappresentata 
solamente dal contributo camerale, per cui la differenza tra gli altri proventi ed 
i costi di funzionamento è inevitabilmente negativa. 

Tab 13 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2006

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 16.727.034 2.784.540 77.245 1.353.359 263.063 21.205.241

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�

(-)
-2.711.320 -287.713 -15.045 -212.448 -227.467 -3.453.993

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

14.015.714 2.496.827 62.200 1.140.911 35.596 17.751.248

Tab 14 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2007

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 18.771.516 3.359.543 118.901 1.535.367 354.504 24.139.831

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�

(-)
-2.680.455 -373.697 -12.938 -209.569 -166.635 -3.443.293

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

16.091.061 2.985.846 105.963 1.325.798 187.869 20.696.537
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Tab 15 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2008

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 20.669.425 3.105.583 160.243 1.707.780 248.121 25.891.152

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�

(-)
-2.795.800 -324.879 -17.252 -202.881 -119.262 -3.460.075

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

17.873.625 2.780.704 142.991 1.504.899 128.859 22.431.077

Tab 16 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2009

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 21.441.111 3.064.899 130.879 1.521.783 246.767 0 26.405.439

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�

(-)
-2.743.200 -352.268 -10.781 -205.676 -100.406 -19.323 -3.431.654

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

18.697.911 2.712.631 120.098 1.316.107 146.361 -19.323 22.973.785
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Tab 17 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2010

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 21.349.901 3.453.700 78.000 1.926.500 469.919 62.000 27.340.020

COSTI DI 
�>?@�H?:�=?�H�

(-)
-2.780.000 -412.000 -35.247 -260.375 -12.899 -45.000 -3.545.522

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

18.569.901 3.041.700 42.753 1.666.125 457.020 17.000 23.794.498

Tab 18 (valori in Euro)

2006-2010

/
�������	
����� TOTALE

TOTALE PROVENTI CORRENTI 124.981.683

�HY���/���>?@�H?:�=?�H�K'M -17.334.537

TOTALE VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 107.647.146

La tabella 18 mostra il dato complessivo del Valore aggiunto caratteristico prodotto 
nel quinquennio di riferimento dal “sistema Camera di commercio di Treviso”. I dati 
annuali evidenziano peraltro un trend di crescita nella creazione di risorse disponibili 
per gli stakeholder che non può che essere valutato positivamente.
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In coerenza con la metodologia adottata per i dati della sola Camera, si passa a 
presentare nelle tabelle da 19 a 23 i dati relativi al Valore aggiunto complessivo 
– che tiene quindi conto delle gestioni finanziarie e straordinarie – prodotto anno 
per anno dalla Camera, dalle Aziende speciali e dagli Enti di sistema.

Tab 19 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2006

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

14.015.714 2.496.827 62.200 1.140.911 35.596 17.751.248

PROVENTI FINANZIARI 327.660 0 3.238 151 331 331.380

ONERI FINANZIARI (-) -2.777 0 0 -16.339 -13.972 -33.088

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 324.884 0 3.238 -16.188 -13.641 298.293

RIVALUTAZIONE 
ATTIVO PATRIMONIALE 172.662 30.136 0 0 0 202.798

SVALUTAZIONI ATTIVO 
PATRIMONIALE (-) -65.271 0 0 0 0 -65.271

SALDO RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE
107.391 30.136 0 0 0 137.527

PROVENTI 
STRAORDINARI 4.657.709 6.594 9.826 418 0 4.674.547

ONERI STRAORDINARI 
(-) -370.100 -20.426 -3.776 -1.475 0 -395.777

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 4.287.609 -13.832 6.050 -1.057 0 4.278.770

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE 

LORDO
18.735.598 2.513.131 71.488 1.123.666 21.955 22.465.838
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Tab 20 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2007

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

16.091.061 2.985.846 105.963 1.325.798 187.869 20.696.537

PROVENTI FINANZIARI 492.933 0 5.228 761 307 499.229

ONERI FINANZIARI (-) -10.122 0 0 -19.049 -11.960 -41.131

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 482.811 0 5.228 -18.288 -11.653 458.098

RIVALUTAZIONE 
ATTIVO PATRIMONIALE 0 42.210 0 0 0 42.210

SVALUTAZIONI ATTIVO 
PATRIMONIALE (-) -643 0 0 0 0 -643

SALDO RETTIFICHE DI 
VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE
-643 42.210 0 0 0 41.567

PROVENTI 
STRAORDINARI 1.865.333 12.357 670 1.505 0 1.879.865

ONERI STRAORDINARI 
(-) -97.511 -12.206 -2.558 -1.183 0 -113.458

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 1.767.822 151 -1.888 322 0 1.766.407

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE 

LORDO
18.341.050 3.028.207 109.303 1.307.832 176.216 22.962.609
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Tab 21 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2008

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA & 
DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

17.873.625 2.780.704 142.991 1.504.899 128.859 22.431.077

PROVENTI 
FINANZIARI 714.209 237 7.119 338 666 722.569

ONERI FINANZIARI 
(-) -5.414 -25.665 0 -41.663 -1.057 -73.799

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 708.795 -25.428 7.119 -41.325 -391 648.770

RIVALUTAZIONE 
ATTIVO 

PATRIMONIALE
1.063 36.838 0 0 0 37.901

SVALUTAZIONI 
ATTIVO 

PATRIMONIALE (-)
-6.246 0 0 0 0 -6.246

SALDO 
RETTIFICHE 
DI VALORE 

DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE

-5.183 36.838 0 0 0 31.655

PROVENTI 
STRAORDINARI 673.921 4.164 695 8.160 850 687.790

ONERI 
STRAORDINARI (-) -30.895 -94 -2.843 -5.613 -396 -39.841

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 643.026 4.070 -2.148 2.547 454 647.949

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.220.263 2.796.184 147.962 1.466.121 128.922 23.759.452
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Tab 22 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2009

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

18.697.911 2.712.631 120.098 1.316.107 146.361 -19.323 22.973.785

PROVENTI 
FINANZIARI 626.569 921 621 29 305 1440 629.885

ONERI FINANZIARI 
(-) 0 -2.380 0 -24.920 -831 0 -28.131

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 626.569 -1.459 621 -24.891 -526 1.440 601.754

RIVALUTAZIONE 
ATTIVO 

PATRIMONIALE
802 34.197 0 0 0 0 34.999

SVALUTAZIONI 
ATTIVO 

PATRIMONIALE (-)
-303.867 0 0 0 0 0 -303.867

SALDO 
RETTIFICHE 
DI VALORE 

DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE

-303.065 34.197 0 0 0 0 -268.868

PROVENTI 
STRAORDINARI 1.570.617 3.001 2.187 80.986 2 0 1.656.793

ONERI 
STRAORDINARI (-) -1.127.172 -4.315 -2.391 -2.823 0 0 -1.136.701

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA 443.446 -1.314 -204 78.163 2 0 520.093

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.464.861 2.744.055 120.515 1.369.379 145.837 -17.883 23.826.763
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Tab 23 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2010

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

CARATTERISTICO 
LORDO

18.569.901 3.041.700 42.753 1.666.125 457.020 17.000 23.794.498

PROVENTI 
FINANZIARI 482.100 0 1.500 0 1.400 0 485.000

ONERI 
FINANZIARI (-) 0 0 -1.000 -39.500 -3.000 0 -43.500

SALDO GESTIONE 
FINANZIARIA 482.100 0 500 -39.500 -1.600 0 441.500

RIVALUTAZIONE 
ATTIVO 

PATRIMONIALE
0 0 0 0 0 0 0

SVALUTAZIONI 
ATTIVO 

PATRIMONIALE (-)
0 0 0 0 0 0 0

SALDO 
RETTIFICHE 
DI VALORE 

DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE

0 0 0 0 0 0 0

PROVENTI 
STRAORDINARI 5.000 0 9.000 4.500 0 0 18.500

ONERI 
STRAORDINARI (-) -15.000 0 0 -2.500 0 0 -17.500

SALDO GESTIONE 
STRAORDINARIA -10.000 0 9.000 2.000 0 0 1.000

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.042.001 3.041.700 52.253 1.628.625 455.420 17.000 24.236.998
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Tab 24 (valori in Euro)

2006-2010

���::�]�:�#���
�����]�=	���������
�� TOTALE

TOTALE VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 107.647.146

PROVENTI FINANZIARI 2.668.063

ONERI FINANZIARI (-) -219.649

SALDO GESTIONE FINANZIARIA 2.448.414

RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 317.908

SVALUTAZIONI ATTIVO PATRIMONIALE (-) -376.026

SALDO RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE -58.118

PROVENTI STRAORDINARI 8.917.495

ONERI STRAORDINARI (-) -1.703.277

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 7.214.218

TOTALE VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO 117.251.660

La tabella 24 sintetizza i dati delle cinque tabelle precedenti: complessivamente 
sono state generate, nel periodo 2006-2010 risorse per oltre 117 milioni di euro a 
favore degli stakeholder; ciò senza considerare le risorse aggiuntive che, grazie 
allo sforzo finanziario della Camera, sono state attivate da altri soggetti – il 
cosiddetto effetto “moltiplicatore” – più avanti presentato.
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Nelle tabelle da 25 a 29 sono presentati i dati che mostrano quanta parte dei 
proventi correnti si è tradotta in Valore aggiunto – cioè in risorse – a disposizione 
delle diverse categorie di portatori di interesse. Si ricorda che il dato 2006 
relativo alla Camera è condizionato dalla presenza di proventi straordinari 
rilevanti; tendenzialmente si osserva come il dato medio si attesti sopra il 90%, 
ciò significa che quella è la percentuale media – decisamente significativa 
– del totale delle risorse generate a livello di “sistema Camera di commercio di 
Treviso”, che sono messe a disposizione delle diverse categorie di portatori di 
interesse e che quindi generano utilità.

Tab 25 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2006

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA & 
DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
18.735.598 2.513.131 71.488 1.123.666 21.955 22.465.838

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 16.727.034 2.784.540 77.245 1.353.359 263.063 21.205.241

Rapporto  
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

112,0% 90,3% 92,5% 83,0% 8,3% 105,9%

Tab 26 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2007

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA & 
DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
18.341.050 3.028.207 109.303 1.307.832 176.216 22.962.609

TOTALE PROVENTI 
CORRENTI 18.771.516 3.359.543 118.901 1.535.367 354.504 24.139.831

Rapporto  
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

97,7% 90,1% 91,9% 85,2% 49,7% 95,1%
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Tab 27 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2008

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA & 
DESIGN

TREVISO 
GLOCAL TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.220.263 2.796.184 147.962 1.466.121 128.922 23.759.452

TOTALE 
PROVENTI 
CORRENTI

20.669.425 3.105.583 160.243 1.707.780 248.121 25.891.152

Rapporto  
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

93,0% 90,0% 92,3% 85,8% 52,0% 91,8%

Tab 28 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2009

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.464.861 2.744.055 120.515 1.369.379 145.837 -17.883 23.826.763

TOTALE 
PROVENTI 
CORRENTI

21.441.111 3.064.899 130.879 1.521.783 246.767 0 26.405.439

Rapporto  
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

90,8% 89,5% 92,1% 90,0% 59,1% 0,0% 90,2%

Tab 29 (valori in euro)

ESERCIZIO 2010

/
�������	
����� CCIAA TV TREVISO 
TECNOLOGIA

CURIA 
�=X�:�HX>�

TECNOLOGIA 
& DESIGN

TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.042.001 3.041.700 52.253 1.628.625 455.420 17.000 24.236.998

TOTALE 
PROVENTI 
CORRENTI

21.349.901 3.453.700 78.000 1.926.500 469.919 62.000 27.340.020

Rapporto  
Valore Aggiunto / 
����
	������
	�

89,2% 88,1% 67,0% 84,5% 96,9% 27,4% 88,7%
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Volendo in sintesi raccogliere le principali considerazioni desumibili dai dati sin 
qui presentati si può osservare come:

apporto principale al Valore aggiunto consolidato in termini quantitativi è 
inevitabilmente quello della Camera;

nel produrre Valore aggiunto; 

l’insieme dei costi di funzionamento è nei cinque anni sotto controllo, ciò che 
consente all’Ente di coniugare la propensione all’efficiente utilizzo delle 
risorse, con l’obiettivo di “liberare” risorse finanziarie da destinare alla 
creazione di “utilità” per i portatori di interesse esterni ed interni all’Ente 
stesso; 

di PromoTreviso è ancora modesto, ciò appare fisiologico considerando che 
l’Azienda è stata attivata nel corso del 2009;

per una certa stabilità nei dati relativi alla creazione di Valore aggiunto; 
solo il dato 2010 di Treviso Glocal è significativamente difforme da quello 
degli anni precedenti, ma si ricorda che si tratta per tale annualità, di dati 
previsionali, da verificare a fine esercizio;

adottato nella costruzione delle previsioni. Con riferimento ai dati camerali, 
in coerenza con le logiche di prudenza, che guidano un Ente pubblico, è 
ragionevole supporre che si tratti di dati approssimati per difetto, per cui 
verosimilmente il dato 2010 del Valore aggiunto prodotto dalla Camera per 
gli stakeholder sarà a consuntivo, superiore a quello qui presentato;

l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione degli stakeholder 
nel quinquennio preso in esame è di assoluto rilievo, si tratta, come detto, di 
oltre 117 milioni di euro, la cui distribuzione tra gli stakeholder è illustrata nel 
paragrafo che segue.
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3.4 La distribuzione del Valore aggiunto lordo consolidato

Esaminati i dati complessivi sul Valore aggiunto prodotto, si passa a descrivere 
quali categorie di stakeholder, ed in quale misura, abbiano tratto beneficio da tali 
utilità prodotte dalla Camera, dalle Aziende speciali e dagli Enti di sistema.

Si approfondiscono, quindi, nel presente paragrafo, gli aspetti legati alla 
distribuzione del Valore aggiunto a favore degli stakeholder. Il tentativo è quello 
di dare risposta alla seguente domanda: “l’utilità complessivamente generata 
– anno per anno e nel quinquennio di riferimento – dal sistema Camera di 
commercio di Treviso, nell’accezione allargata, in precedenza presentata, cioè 
comprendente le due Aziende speciali ed i tre “Enti di sistema”, in che misura 
è ripartita tra le diverse categorie di portatori di interesse?” 

Sotto il profilo metodologico, si è ritenuto opportuno presentare, anno per 
anno, sia i dati analitici relativi all’apporto che ciascun ente ha prodotto ai fini 
della distribuzione del Valore aggiunto per le diverse categorie di soggetti, sia 
i dati di sintesi relativi alla ripartizione del Valore aggiunto tra gli stakeholder 
indipendentemente dal soggetto che lo abbia generato.

Di seguito si presentano i dati sulla ripartizione del Valore aggiunto, attraverso 
tabelle di sintesi annuale che illustrano gli importi ripartiti tra le categorie di 
stakeholder descritte nel capitolo 2.

Si ricorda che erano state individuale le seguenti categorie di portatori di 
interesse:

1. il sistema delle imprese operanti sul territorio;

2. gli altri attori del sistema economico produttivo, gli utenti/clienti dei servizi 
camerali ed i consumatori;

3. la Pubblica Amministrazione, comunitaria e nazionale, regionale e locale;

4. il sistema camerale nazionale e regionale;

5. le risorse umane;

6. il sistema sociale ed ambientale;

7. gli “altri stakeholder”, dalle associazioni di categoria, al mondo del lavoro, 
agli ordini professionali e ad altro ancora.
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Ai fini dell’attribuzione delle risorse, le suddette 7 categorie sono state trattate 
secondo la seguente logica: le imprese, gli altri attori del sistema economico 
produttivo e gli altri stakeholder (i punti 1, 2, 7 della classificazione appena 
presentata) sono stati accorpati, in quanto verranno successivamente scomposti 
in modo più analitico. Pertanto la voce “remunerazione delle imprese, 
consumatori ed altri clienti” riassume le tre categorie di stakeholder sopra 
dette. 

Sia la remunerazione verso la P.A., che verso il sistema camerale che anche 
verso le risorse umane sono evidenziate distintamente. Inoltre è residualmente 
individuata la parte del Valore aggiunto che rappresenta la remunerazione della 
Camera stessa – o delle Aziende speciali o degli enti di sistema – in quanto 
l’utile eventualmente prodotto rappresenta, appunto, la parte di risorse non 
impiegate, ma che rafforzano la struttura patrimoniale dell’Ente stesso e ne 
rappresentano quindi una sorta di remunerazione. 

I dati sulla distribuzione del Valore aggiunto sono pertanto ripartiti in cinque 
gruppi corrispondenti alle principali categorie di stakeholder individuate.

Relativamente a ciascuna tabella – che riporta come detto i dati annuali – si 
segnala che sulle colonne sono evidenziati i soggetti del sistema Camera di 
commercio di Treviso, che hanno concorso, anno per anno, alla creazione 
di Valore aggiunto; mentre sulle righe sono evidenziate le cinque categorie 
di portatori di interesse che hanno beneficiato delle risorse messe loro a 
disposizione. Ovviamente ciascuna tabella contiene il dato annuale riassuntivo 
relativamente al Valore aggiunto complessivamente distribuito nell’anno, 
indipendentemente dal soggetto del sistema che lo abbia generato.

Di seguito si forniscono alcune avvertenze per agevolare la comprensione delle 
tabelle seguenti.

Si segnala che quando è presente una perdita, come nel caso della Camera nel 
2006, la lettura in chiave di Bilancio Sociale è la seguente: oltre alle risorse 
acquisite nell’anno, l’Ente ha ritenuto di mettere a disposizione delle imprese, 
dei consumatori, delle associazioni di categoria e di tutti gli altri stakeholder, 
un ammontare aggiuntivo di risorse derivante dagli utili prodotti negli esercizi 
precedenti; la perdita nel conto economico è quindi – secondo una lettura 
sociale del Bilancio – un’occasione per restituire alle imprese ed agli altri 
portatori di interesse risorse acquisite negli anni precedenti, ma che erano 
rimaste inutilizzate nel patrimonio camerale. Pertanto l’ammontare complessivo 
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di risorse distribuite agli stakeholder dalla Camera di commercio nel 2006 non 
è solo pari ad euro 18.735.598, ma è aumentata dell’importo della perdita pari 
ad euro 2.719.836.

Si segnala inoltre che quando compare nella tabella un Valore negativo (diverso 
dalla perdita di bilancio), come ad esempio nelle colonne relative al 2006 
per la remunerazione delle imprese da parte di Curia Mercatorum e di Treviso 
Glocal, ciò significa che, poiché il Valore aggiunto è stato destinato a coprire la 
remunerazione al personale ed alla P.A. (cioè in altri termini i costi del personale 
e le imposte), non sono rimaste risorse da distribuire alle imprese, che quindi 
sono state finanziate soltanto da proventi non presenti nella quantificazione del 
Valore aggiunto, cioè da trasferimenti provenienti dalla Camera di commercio: 
in una lettura di bilancio integrata, tra Camera, Aziende speciali ed Enti del 
sistema, tali valori appaiono col segno meno per evitare duplicazioni, trattandosi 
di risorse che già risultano distribuite dalla Camera di commercio.

Tab 30 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2006

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA & 

DESIGN
TREVISO 
GLOCAL TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
13.568.594 617.789 -78.705 477.367 -81.754 14.503.292

Sistema Camerale 1.940.766 0 0 0 0 1.940.766

P.A. 481.995 40.451 12.161 40.658 5.833 581.098

Personale 5.464.078 1.953.248 137.546 594.941 97.156 8.246.969

=	�
�K��
_
perdita) -2.719.836 -98.357 486 10.700 720 -2.806.287

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
18.735.598 2.513.131 71.488 1.123.666 21.955 22.465.838
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Tab 31 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2007

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA & 

DESIGN
TREVISO 
GLOCAL TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
11.007.634 1.048.643 -37.909 626.337 60.309 12.705.014

Sistema Camerale 2.006.231 0 0 0 0 2.006.231

P.A. 499.030 24.790 11.388 15.428 5.745 556.381

Personale 5.548.574 2.043.776 134.945 617.025 108.932 8.453.252

=	�
�K��
_
perdita) -720.418 -89.002 879 49.042 1.230 -758.269

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
18.341.050 3.028.207 109.303 1.307.832 176.216 22.962.609

 

Tab 32 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2008

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA 

& DESIGN
TREVISO 
GLOCAL TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
9.283.777 789.535 -26.989 742.766 -12.652 10.776.436

Sistema Camerale 2.021.621 0 0 0 0 2.021.621

P.A. 559.884 71.836 12.941 37.852 4.667 687.180

Personale 5.420.925 2.005.006 161.036 670.078 131.042 8.388.087

=	�
�K��
_
perdita) 1.934.057 -70.193 974 15.425 5.865 1.886.128

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.220.263 2.796.184 147.962 1.466.121 128.922 23.759.452
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Tab 33 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2009

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�̂ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA 

& DESIGN
TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
9.256.447 881.970 -62.228 634.717 -18.628 -20.191 10.672.086

Sistema 
Camerale 2.213.042 0 0 0 0 0 2.213.042

P.A. 485.044 63.477 9.210 25.277 4.967 3.131 591.106

Personale 5.579.564 1.880.670 173.306 696.635 159.375 20.858 8.510.408

=	�
�K��
_
perdita) 1.930.765 -82.062 227 12.750 123 -21.681 1.840.122

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.464.861 2.744.055 120.515 1.369.379 145.837 -17.883 23.826.763

 

Tab 34 (valori in Euro)

ESERCIZIO 2010 (previsionale)

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA 

& DESIGN
TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
10.866.111 1.174.208 -149.747 862.350 293.441 -15.000 13.031.362

Sistema Camerale 2.402.000 0 0 0 0 0 2.402.000

P.A. 0 59.392 12.000 42.000 5.800 0 119.192

Personale 5.773.890 1.808.100 190.000 702.800 156.174 32.000 8.662.964

=	�
�K��
_
perdita) 0 0 0 21.475 5 0 21.480

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
19.042.001 3.041.700 52.253 1.628.625 455.420 17.000 24.236.998
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Le tabelle sopra presentate consentono al lettore un’analisi dei dati di estremo 
dettaglio: è possibile verificare, anno per anno, relativamente a ciascun attore 
del sistema Camera di commercio di Treviso, quanta parte delle risorse sia stata 
distribuita a ciascuna categoria di portatori di interesse, oltre ovviamente al dato 
complessivo che viene peraltro riportato nella tabella di sintesi che segue. 

La tabella 35 consente una lettura di sintesi sulle cifre in valore assoluto relative 
alla distribuzione del Valore aggiunto.

destinati alle imprese, ai consumatori ed agli altri clienti ed attori del sistema 
economico produttivo.

42 milioni di euro.

Tab 35 (valori in euro)

TOTALE PERIODO 2006-2010

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA 

& DESIGN
TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
53.982.562 4.512.145 -355.578 3.343.537 240.716 -35.191 61.688.190

Sistema Camerale 10.583.660 0 0 0 0 0 10.583.660

P.A. 2.025.953 259.946 57.700 161.215 27.012 3.131 2.534.957

Personale 27.787.030 9.690.800 796.833 3.281.479 652.679 52.858 42.261.679

=	�
�K��
_
perdita) 424.567 -339.614 2.566 109.392 7.943 -21.681 183.173

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
94.803.773 14.123.277 501.521 6.895.623 928.350 -883 117.251.660
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del sistema camerale, regionale e nazionale.

La tabella 36, che segue, consente un’analisi in percentuale sulla distribuzione 
del Valore aggiunto tra le principali categorie di stakeholder. Nell’ambito 
delle singole colonne, si rileverà come non si è compilata quella relativa 
a PromoTreviso, i cui dati non sono ancora significativi, non essendo stato 
prodotto un dato di Valore aggiunto che possa essere ripartito in modo efficace 
tra gli stakeholder.

La tabella 36 fornisce una serie di indicazioni particolarmente significative ai 
fini di una “lettura sociale” dei dati di Bilancio della Camera, delle due Aziende 
speciali e dei tre Enti del sistema.

Tab. 36 (valori in Euro)

TOTALE PERIODO 2006-2010 - Valori Percentuali

DETTAGLIO 
X=�>?=X:@�H?�^ CCIAA TV TREVISO 

TECNOLOGIA
CURIA 

�=X�:�HX>�
TECNOLOGIA 

& DESIGN
TREVISO 
GLOCAL

�XH�H�
TREVISO TOT

Imprese, 
consumatori e 

�������
	�
56,9% 31,9% -70,9% 48,5% 25,9% 3985,4% 52,6%

Sistema Camerale 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0%

P.A. 2,1% 1,8% 11,5% 2,3% 2,9% -354,6% 2,2%

Personale 29,3% 68,6% 158,9% 47,6% 70,3% -5986,2% 36,0%

=	�
�K��
_
perdita) 0,4% -2,4% 0,5% 1,6% 0,9% 2455,4% 0,2%

TOTALE VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE LORDO
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La prima informazione di rilievo è l’ammontare complessivo, pari ad oltre 117 
milioni di euro nel quinquennio 2006 – 2010, messo a disposizione dei diversi 
stakeholder camerali.

Di seguito si propongono “chiavi di lettura” utili a comprendere le percentuali 
indicate in tabella, nonché eventuali commenti esplicativi su dati non omogenei 
tra loro.

1. Intanto è significativo rilevare come, in ciascuno dei cinque anni di 
riferimento, la principale parte del Valore aggiunto prodotto è destinato 
alle imprese, ai consumatori ed agli altri clienti/utenti della Camera. Infatti, 
in totale, nei cinque anni oltre il 52% del Valore aggiunto è volto a 
remunerare il sistema economico – produttivo locale. Si tratta nei fatti della 
remunerazione dei “portatori di interesse principali”: la rilevanza di tale 
dato merita un approfondimento a parte, per il quale si rinvia al successivo 
paragrafo 3.5.

2. Una consistente percentuale del Valore aggiunto – intorno al 9% – è a favore 
degli altri Enti del sistema camerale: nella logica “di rete” in cui è inserita 
la Camera di Treviso tali risorse sono finalizzate a sostenere, finanziare, 
implementare l’insieme dei servizi e dei soggetti che costituiscono a 
livello nazionale e regionale il “sistema delle Camere di Commercio” a favore 
delle imprese. Si tratta quindi di risorse che in ogni caso, anche se non 
specificamente e direttamente destinate a favore delle imprese e degli 
altri portatori di interesse principali, producono effetti positivi in quanto 
contribuiscono a rendere possibile l’esistenza di un insieme di banche 
dati, di soggetti istituzionali, di società del sistema camerale che incidono 
positivamente a sostegno dello sviluppo economico.

3. Una parte di risorse, intorno al 2 per cento, è destinata a remunerare la 
Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale che a livello regionale 
e comunale. Si tratta delle imposte che la Camera e gli altri soggetti 
sono tenuti a corrispondere. Il peso principale è rappresentato dall’Irap, 
a favore della Regione Veneto. Attraverso tale tributo, quindi, la Camera 
concorre al finanziamento della spesa regionale sulla base di un criterio 
di determinazione dell’imponibile che è sostanzialmente parametrato sulle 
retribuzioni erogate a dipendenti e collaboratori.

4. Particolarmente rilevante, il 36% del Valore aggiunto totale, è la quota 
volta a remunerare lo stakeholder interno, il personale. Il dato, peraltro, è la 
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risultante della remunerazione del personale camerale – cui è destinato il 
29% del Valore aggiunto prodotto dalla Camera stessa – e della remunerazione 
del personale delle Aziende speciali e degli Enti di sistema che talvolta 
assorbono porzioni del Valore aggiunto decisamente più consistenti. Occorre 
quindi prestare attenzione a tale dato: se si analizza soltanto quello della 
Camera, il parametro è in linea con gli obiettivi di contenimento del costo del 
personale nei limiti del trenta per cento del Valore aggiunto; se si analizzano 
i dati degli altri soggetti, appare chiaro come, in parte, il costo del personale 
sia finanziato dal contributo camerale e che con le sole risorse finanziarie 
di fonte esterna alcuni di tali soggetti non sarebbero autosufficienti. Come 
detto, gli importi indicati in tabella contengono l’insieme delle risorse che 
sono state destinate a favore della remunerazione e dello sviluppo del capitale 
umano della Camera di Treviso, delle Aziende speciali e degli enti di sistema. 
Infatti, oltre al trattamento retributivo e previdenziale ed al TFR, sono incluse 
anche le risorse destinate alla crescita professionale, alla formazione ed 
all’aggiornamento delle competenze. La remunerazione del personale viene 
presentata in relazione all’esigenza di consentire al lettore di comprendere 
quanta parte del valore prodotto dal sistema Camera di commercio di Treviso 
sia a favore delle risorse umane dell’Ente camerale stesso. E’ peraltro 
evidente che – ad esclusione forse del personale dedicato al funzionamento 
della struttura, ad esempio gli addetti della Ragioneria o del Servizio Affari 
Generali – buona parte del personale è destinata all’erogazione di servizi che 
creano”utilità esterna” per le imprese e gli altri portatori di interesse principali. 
Pertanto si è ritenuto opportuno, più avanti, calcolare il Valore aggiunto 
prodotto a favore delle imprese tenendo conto anche delle risorse umane 
dedicate a loro favore – segmentate per aree di interesse. 

5. Un’ultima parte del Valore aggiunto distribuito è rappresentata dalla 
remunerazione dell’Ente stesso. Si tratta di quella percentuale delle risorse, 
peraltro nel quinquennio, pari allo 0,2%, destinata al consolidamento 
della struttura patrimoniale dell’Ente e degli altri soggetti. La remunerazione 
dell’Ente, rappresentando la parte del Valore aggiunto che non è stata 
distribuita all’esterno, è data dagli utili - o avanzi economici - della Camera 
e delle Aziende. Nei fatti tali importi sono finalizzati a rafforzare la struttura 
produttiva e quindi la capacità della Camera e degli altri soggetti, di offrire, 
con un insieme di beni strumentali - materiali ed immateriali - adeguati 
ed efficienti, servizi corrispondenti alle esigenze delle imprese e degli altri 
portatori di interessi.
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3.5 Il Valore aggiunto destinato al sistema economico - produttivo locale

Dall’insieme dei dati complessivi riportati nel paragrafo precedente, si 
presentano di seguito alcuni elementi di sintesi volti a mostrare quanta parte, 
in valore assoluto ed in percentuale, del Valore aggiunto complessivo sia stato 
concretamente messo a disposizione del sistema produttivo locale, quindi a 
disposizione delle imprese, dei consumatori e degli altri clienti, cioè di quella 
che è stata definita, nelle precedenti sezioni, la “categoria principale” di 
stakeholder della Camera di commercio.

E’ significativa la distinzione tra remunerazione diretta, relativa alle risorse 
specificamente e direttamente messe a disposizione del sistema produttivo 
locale, e remunerazione piena, nell’ambito della quale si considerano anche le 
risorse del personale che, nei vari ambiti di operatività camerale, si è dedicato 
alla gestione di attività, iniziative e progetti che direttamente o indirettamente 
hanno generato utilità per il sistema economico – produttivo.

Analizzando il dato della prima tabella si può apprezzare come oltre 61 milioni 
di euro, sui complessivi 117 milioni, siano stati direttamente erogati e gestiti 
nell’interesse del sistema economico – produttivo locale.

X=�>?=X:@�H?=�/�X=��:
 2006 - 2010 

K����
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`���	���������
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	�M
61.688.190

TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 117.251.660

Rapporto Percentuale 53%

La tabella che segue mostra come, se si tiene conto anche del personale 
dedicato, la parte del Valore aggiunto camerale, che nel quinquennio è stata 
messa a disposizione dell’economia locale e dell’insieme degli stakeholder che 
ne costituiscono il tessuto, arriva all’89% ed in valore assoluto supera i 103 
milioni di euro.
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2006 - 2010
103.949.869

TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 117.251.660

Rapporto Percentuale 89%

Come detto quindi, la tabella riporta l’incidenza percentuale sul totale del 
Valore aggiunto prodotto a livello di sistema, della parte dello stesso destinata 
a favore delle imprese, tenendo conto anche delle spese del personale dedicato 
a generare utilità per le imprese, per i consumatori e per gli altri attori presenti 
sul territorio economico provinciale; si segnala come nel dato riportato sono 
comprese anche le attività di natura anagrafica, che comunque sono destinate a 
favore del sistema delle imprese in senso lato.

In estrema sintesi quindi, si segnala un Valore aggiunto complessivo di oltre 
117 milioni di euro prodotto nel quinquennio, di cui oltre il 53% direttamente 
destinato agli stakeholder, che costituiscono il sistema economico produttivo 
locale; tale valore percentuale arriva a superare l’89% se si tiene conto, come 
pare corretto, del personale interno che ha concorso anno dopo anno, in tutti gli 
ambiti di responsabilità della Camera di commercio, a generare utilità per gli 
stakeholder esterni.
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3.6 L’effetto “moltiplicatore” complessivo e quello generato nel 2009 e 
2010 dagli interventi a sostegno del finanziamento delle imprese

Se è vero che l’ammontare complessivo di risorse messe direttamente a 
disposizione dalla Camera di commercio di Treviso a favore del sistema delle 
imprese, e quindi dello sviluppo economico locale ammonta, nel periodo 2006-
2010 ad oltre 117 milioni di euro, per giungere ad una misura complessiva 
dell’utilità prodotta e distribuita a favore del territorio occorre effettuare un 
ulteriore passaggio metodologico.

In effetti, spesso, le Pubbliche Amministrazioni puntano a sollecitare, con i propri 
contributi finanziari, un effetto positivo – il cosiddetto effetto “moltiplicatore” 
– che consiste nel coinvolgere altri soggetti nel concorso finanziario a favore 
di iniziative e progetti principalmente sostenuti finanziariamente dall’ente 
pubblico.

L’effetto positivo è duplice: l’ente pubblico guida il processo, sia nell’individuazione 
delle azioni e progetti da finanziare e, al tempo stesso, proprio grazie al proprio 
apporto finanziario, riesce a veicolare ulteriori risorse destinate alla realizzazione 
di attività coerenti con la propria missione. 

Quindi se, attraverso la Camera, si ottiene l’effetto di promuovere il coinvolgimento 
di altri partner, pubblici o privati, nella realizzazione di iniziative a favore dei 
diversi portatori di interesse, la conseguenza è che la spesa sostenuta dall’Ente 
produce un “surplus” di utilità per gli stakeholder pari alle spese, per le stesse 
iniziative, sostenute dagli altri partner.

In genere, nel mondo delle Camere di commercio, tale effetto “moltiplicatore” 
è legato a forme di finanziamento di iniziative e progetti che, pur realizzati 
da altri soggetti, sono nei fatti promosse dalla Camera stessa e si reggono 
principalmente sul contributo finanziario camerale.

Nel contesto specifico della realtà camerale trevigiana, il tema dell’effetto 
“moltiplicatore” va letto in connessione con la forte ramificazione sul territorio 
che caratterizza la presenza della Camera. 

La Camera opera, cioè, come si è visto nei precedenti paragrafi di questo 
capitolo, attraverso un vero e proprio “sistema di supporto territoriale allo 
sviluppo economico”, che va considerato unitariamente, tenendo conto cioè 
dell’apporto della Camera, di Treviso Tecnologia, di PromoTreviso, di Curia 
Mercatorum, di Tecnologia & Design e di Treviso Glocal.
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Ciò che si desidera evidenziare in questa sede è che, ai fini della misura 
dell’utilità prodotta e distribuita, di cui si possa attribuire la “responsabilità” 
alla Camera, occorre tenere in considerazione anche le risorse finanziarie a carico 
di terzi e che hanno concorso a finanziare i programmi di attività dei soggetti 
citati, programmi che peraltro non avrebbero potuto trovare attuazione senza il 
primario concorso finanziario della Camera.

Inoltre, per arricchire le informazioni a disposizione del lettore del presente 
Bilancio Sociale, può essere utile sviluppare il dato del cosiddetto “extrabilancio”, 
cioè di quella parte di utilità che si genera per gli stakeholder grazie all’azione 
propulsiva della Camera, ma legata appunto al concorso finanziario anche di altri; 
quindi occorre tenere in considerazione l’ammontare di risorse aggiuntive, a carico 
di altri soggetti, pubblici e privati, che hanno concorso a finanziare progetti ed 
attività, realizzati dalla Camera e dagli altri partner in precedenza indicati.

Riassumendo quindi i profili metodologici, in questo paragrafo viene presentata 
una misura complessiva dell’utilità prodotta a favore del sistema economico 
provinciale partendo dai dati del Valore aggiunto interno ed aggiungendo ad 
esso i dati delle risorse finanziarie aggiuntive a carico di altri ma che, senza i 
contributi camerali, non sarebbero state spese sul territorio e rispetto alle quali 
la funzione propulsiva della Camera è stata determinante.

L’apporto più significativo alla creazione di un’utilità aggiuntiva attraverso l’effetto 
“moltiplicatore”, è stato dato nel 2009 e nel 2010 dalle risorse che la Camera 
ha messo a disposizione per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese. 
Attraverso una convenzione con 15 Istituti di credito ed in coordinamento con i 
locali Consorzi Fidi, la Camera ha messo ha disposizione un Fondo di circa due 
milioni di euro, che ha consentito di attivare linee di credito, appunto garantite 
dai Confidi, per circa 60 milioni di euro; si segnala che tale fondo è stato quasi 
completamente utilizzato.

Nel 2010 sono state messe a disposizione risorse per circa 900 milioni di euro, 
che si ritiene possano generare un effetto “moltiplicatore” pari ad almeno 20 
volte tale importo.

Ciò spiega perché nella tabella sottostante, nel 2009 e nel 2010 l’effetto 
“moltiplicatore” è significativamente più consistente di quello dei tre anni 
precedenti.

La tabella che segue riassume il dato complessivo dell’effetto “moltiplicatore” 
della spesa a favore del sistema economico – produttivo locale generato dalla 
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azione propulsiva della Camera nel sostenere e finanziare in maniera decisiva 
iniziative per lo sviluppo dell’economia locale.

Come si vede dai dati, nel quinquennio l’effetto “moltiplicatore” ha generato 
risorse aggiuntive a favore dell’economia locale per oltre 170 milioni di euro.

La tabella, che segue, mostra il dato economico aggregato relativo al Valore 
aggiunto generato internamente dalla Camera, le Aziende speciali e gli altri 
enti “di sistema” ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti, unito al dato 
dell’effetto “moltiplicatore”.

Sommando 117 milioni di euro ai 170 milioni di “Valore aggiunto esterno” 
si ottiene – nel quinquennio di riferimento – la ragguardevole cifra di oltre 
287 milioni di euro che la Camera di commercio è stata in grado di mettere 
a disposizione dello sviluppo dell’economia locale, del sistema delle imprese, 
dei consumatori, delle associazioni di categoria e dell’insieme degli altri 
stakeholder.

EFFETTO 
�H;���;��:�HX=

2006 2007 2008 2009
2010 
(prev)

TOT

Risorse camerali che 
��������	�
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��������������

5.289.610 4.203.994 4.981.732 6.013.552 6.000.000 26.488.889

�
���	
�������������� 20.550.501 21.340.023 22.942.792 65.875.696 40.000.000 170.709.012
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TOTALE VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO

117.251.660
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170.709.012

TOTALE 287.960.672

In sintesi, sommando il Valore aggiunto destinato allo sviluppo economico, 
all’espansione della spesa generata dall’effetto “moltiplicatore”, si ottiene il 
Valore aggiunto allargato (interno ed esterno) generato dalla Camera di commercio 
a favore dello sviluppo economico provinciale. 
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3.7 La lettura e l’analisi di Bilancio in chiave di utilità sociale

Alcuni dati ed alcuni indici estrapolati dal Bilancio camerale nel periodo di 
riferimento, consentono di valutare taluni aspetti della gestione attraverso 
una lettura, che evidenzi la capacità dell’Ente di gestire le risorse in modo 
equilibrato, di contenere le spese di funzionamento, migliorando gli standard di 
efficienza, di destinare risorse consistenti a favore dello sviluppo economico, di 
incassare quasi interamente i proventi spettanti a titolo di diritto annuale.

In altri termini dai dati sotto riportati in tabella, e successivamente commentati 
analiticamente, si riesce ad avere una visione complessiva che, partendo 
da profili di efficienza gestionale, valorizzi la capacità dell’Ente di generare 
efficienza di tipo sociale per gli stakeholder.

Si segnala che non sono state fatte ipotesi sugli indici di Bilancio per il 
2010, in quanto la costruzione del preventivo economico, legata ovviamente 
a logiche prudenziali - essendo cioè prudente nella previsione di proventi e 
sufficientemente ampia nella previsione di oneri - porterebbe a presentare 
indici non pienamente verosimili ed in parte difformi da quelli verificati a fine 
esercizio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
INDICI DI BILANCIO

valore 
ideale 2009 2008 2007 2006

Indice lordo di copertura = �������	������� >1,1 1,051 1,025 0,874 0,74�����	�������

�	���
�����������q��
���	�
�w
�����	�������			��������	���	�����	

���	���������	������������ <0,75 0,531 0,583 0,58 0,72
�������	�������

Indice di copertura delle spese 
del personale =

�����	���	��	��������� <0,4 0,231 0,223 0,269 0,26�������	�������

Indice di copertura delle spese 
���$�	���	��
	���w

�����	��	!�����������	��������	
��	"����	����������� <0,25 0,164 0,186 0,19 0,22
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Indice di copertura delle spese 
��������	���w

�����	���	���������	����������	
��������	#	"����	����������	#	
fondi rischi ed oneri dal 2007) >0,25 0,421 0,393 0,564 0,64
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Indice di capacità di riscossione 
�
���������		��
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������	�������	�������� 
	#	������	�����$��� 0,894 0,906 0,949 n.d.
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1 - Indice lordo di copertura:

Proventi correnti / oneri correnti

esprime la capacità dell’Ente di finanziare con risorse ordinarie le spese correnti, 
comprese quelle per iniziative promozionali.

Commento: l’andamento dell’indice mostra un netto miglioramento dal 2006 
al 2009, partendo da un valore iniziale di 0,738 ad un 1,051 del 2009, 
avvicinandosi così al valore ideale di 1,1. Sia nel 2008 che nel 2009, quindi, 
la Camera di commercio riesce a finanziare le spese correnti con le risorse 
ordinarie.

2 - Indice di rigidità gestionale:

Oneri correnti (esclusi gli interventi promozionali) / proventi correnti

esprime il peso che le spese rigide rivestono rispetto alle entrate proprie 
dell’Ente. Integra il precedente indice, in quanto esprime il grado di rigidità della 
spesa corrente e, come complemento, il grado di flessibilità nella destinazione 
di risorse alle spese discrezionali. Valore obiettivo proposto: non più di 0,75.

Commento: l’indice si muove, ovviamente, in maniera inversamente proporzionale 
a quello precedente. Il dato del 2006 è già positivo, poiché l’ indice è inferiore 
alla soglia prevista di 0,75. Nel corso del quadriennio, comunque, assistiamo 
ad un miglioramento dell’efficienza gestionale, attestandoci sullo 0,531, valore 
più che buono.

3 - Indice di copertura delle spese del personale:

Oneri per il personale / proventi correnti

indica quanta parte delle risorse ordinarie camerali sono destinate alle spese 
del personale. 

Valore obiettivo proposto: non superiore allo 0,40. 

Commento: l’indice non mostra particolari scostamenti. È sostanzialmente uguale nel 
biennio 2006-2007, per evidenziare poi un miglioramento nel biennio successivo, 
2008-2009. L’ultimo valore rilevato, di 0,231 sta a dimostrare l’oculata gestione 
del personale da parte della Camera di commercio di Treviso. L’andamento di questo 
indice è un importante segno di efficienza da parte dell’Ente.
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4 - Indice di copertura delle spese di funzionamento:

oneri di funzionamento / proventi correnti 

esprime la percentuale di risorse camerali destinate alle spese di funzionamento 
della Camera. Valore obiettivo proposto: non oltre 0,25. 

Commento: il valore iniziale di tale indice è di 0,220 nel 2006, per arrivare 
a 0,164 nel 2009. In quattro anni il miglioramento dell’indice è sensibile. 
Non solo non si va oltre lo 0,25 previsto come valore massimo, ma l’indice è 
sensibilmente più basso. Ciò sta ad indicare che l’organizzazione della Camera 
presenta oggettivi caratteri di efficienza, dato che i proventi correnti sono 
sensibilmente inferiori rispetto gli oneri di funzionamento dell’Ente stesso.

5 - Indice di copertura delle spese promozionali:

oneri per iniziative / proventi correnti

esprime la percentuale di risorse camerali destinata effettivamente alle 
iniziative promozionali. Tale valore è rilevato al lordo dei contributi all’Azienda 
speciale e rappresenta la percentuale totale di risorse destinate alle iniziative di 
promozione ed informazione economica promosse direttamente o indirettamente 
dalla Camera di commercio. Il valore tiene conto della competenza economica 
delle iniziative sui diversi mastri di conto a tal fine correlati.

Valore obiettivo proposto: tendenzialmente non meno di 0,25.

Commento: il valore dell’indice è una dimostrazione dell’impegno della Camera 
verso le attività promozionali. Nel 2006 il valore si assesta sullo 0,638, per 
arrivare ad uno 0,431 del 2009. La flessione dell’indice è da ritenersi il 
frutto dei miglioramenti dei proventi. L’attenzione dell’Ente alle esigenze di 
promozione del territorio, quindi, è viva e visibile economicamente, pur senza 
causare criticità gestionali.

6 - Indice capacità di riscossione del diritto annuale:

Diritto annuale riscosso + crediti esigibili / diritto annuale di competenza

Commento: La Camera è stabilmente intorno al 90% in termini di capacità di 
riscossione del diritto annuale; l’apparente peggioramento del dato del 2009 in 
realtà è legato esclusivamente all’applicazione dei criteri di contabilizzazione 
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previsti dalla circolare ministeriale n. 3622/C del 05.02.2009 “metodologia di 
lavoro per interpretare ed applicare i principi contabili contenuti nel D.P.R. n. 
254/2005”. Sulla base di tali criteri la necessità di imputare per competenza 
oltre al diritto spettante, anche le sanzioni e gli interessi maturati ha ampliato il 
denominatore del rapporto con un peggioramento, solo apparente, della capacità 
di riscossione nell’anno 2009.
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CAPITOLO 4

LA PAROLA AGLI STAKEHOLDER: LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI EROGATI DALLA 
CAMERA NELLA VALUTAZIONE E NELLA PERCEZIONE DEI CLIENTI

4.1 Premessa

I Bilanci Sociali, sia nelle aziende private e spesso anche nelle Amministrazioni 
pubbliche, sono talora criticati per un eccesso di autoreferenzialità: manca, 
cioè, spesso un accreditamento esterno rispetto ai dati presentati e manca 
spesso una visione dell’Ente e dei risultati prodotti, offerta da parte degli stessi 
beneficiari delle azioni dell’Ente pubblico.

Peraltro, la Camera di commercio di Treviso, pur non avendo elaborato 
nel quinquennio 2006-2010 una specifica metodologia di “stakeholder 
engagement”, cioè di coinvolgimento attivo degli stakeholder nella costruzione 
e nel commento ai dati del Bilancio Sociale, ha costantemente monitorato il 
livello di soddisfazione degli utenti camerali su una serie di servizi di primario 
impatto per gli utenti stessi e più in generale di rilevante utilità per il territorio 
di competenza. 

In particolare negli ultimi anni – a partire dal 2008 – si sono rafforzati tutti gli 
strumenti di coinvolgimento dei portatori di interesse, così che oggi si dispone 
di molti elementi che consentono di rappresentare la Camera di commercio 
secondo la percezione dei clienti e degli utenti dei servizi: è questo l’obiettivo 
del presente capitolo.

In particolare nel 2008 è stata elaborata un’indagine di customer satisfaction a 
tutto campo sulle diverse aree di operatività della Camera. Dai risultati ottenuti, 
si possono trarre alcune utili conclusioni circa la capacità dell’Ente camerale di 
agire in modo “socialmente responsabile” in coerenza con la propria missione e con 
le aspettative degli stakeholder.

Tra l’altro la rilevazione di una “indagine di customer satisfaction”, se i dati 
sono utilmente elaborati dall’Ente, rappresenta un valido strumento per il 
miglioramento continuo della qualità dei servizi e soprattutto per la ridefinizione 
delle strategie di sviluppo e di innovazione.

Di seguito, dopo i dati commentati derivanti dall’indagine di customer 
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satisfaction, sono presentati anche elementi di sintesi relativi ai questionari 
di valutazione elaborati dai clienti di una serie di servizi camerali - dalla 
regolazione del mercato, al commercio estero, al servizio di brevetti e marchi 
- per fornire una misura del grado di soddisfazione specifico, legato ad attività, 
che sono spesso erogate a fronte di corrispettivi a carico dei clienti e rispetto 
alle quali, quindi, le aspettative sono consistenti. Inoltre è presentata l’attività, 
anno dopo anno, dell’Ufficio relazioni con il pubblico, che – sia attraverso un 
servizio di tipo “fisico” agli utenti, sportello e telefono, sia attraverso strumenti 
informatici – rappresenta un ulteriore punto cruciale su cui si gioca la capacità 
della Camera di rispondere ai bisogni degli stakeholder.

Infine, viene presentata la sintesi di un’indagine di clima interno, sviluppata 
nel 2007, con l’obiettivo di intercettare bisogni ed aspettative del personale, 
di verificare eventuali miglioramenti nell’organizzazione e nelle relazioni 
interne rispetto alla precedente indagine svolta nel 2004. Nei commenti 
sono individuate le azioni intraprese dopo il 2007 e discendenti anche dalle 
valutazioni espresse allora dal personale. 

L’attenzione alle risorse umane, alla soddisfazione del personale e la spinta 
all’eventuale attivazione di ulteriori azioni di miglioramento sono elemento 
centrale nell’ambito di un documento di rendicontazione sociale: i dati 
presentati sono incoraggianti, anche rispetto all’obiettivo di ottenere crescenti 
soddisfazioni dei clienti esterni, generate proprio da personale che opera in un 
contesto organizzativo valutato positivamente.

In sintesi, conoscere le aspettative ed i bisogni dei clienti è quindi ritenuta 
condizione indispensabile sia per costruire indicatori di misurazione della 
qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti, che per 
progettare nuovi sistemi di erogazione dei servizi sempre più efficienti e calibrati 
sulle aspettative dei clienti stessi: in una logica di sviluppo continuo, il presente 
capitolo può rappresentare un riferimento per quanti concorreranno in futuro ad 
elaborare le nuove strategie e linee di sviluppo della Camera di commercio di 
Treviso.
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4.2 L’indagine 2008 di customer satisfaction

A chiusura del quinquennio di riferimento, oltre al progetto strumentale “Analisi 
della qualità dei servizi online” e del processo che ha visto impegnato l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico anche sull’obiettivo per “l’Usabilità del sito”, è stata 
realizzata un’indagine di “customer satisfaction”, non solo sulla percezione della 
qualità del sito e dei servizi web, come si era verificato in precedenza, ma anche 
sulla qualità complessiva dei servizi offerti e più in generale della struttura della 
Camera di commercio, sotto diversi punti di vista. 

Primo fra tutti, analizzando la qualità dei servizi della Camera, vi è una risposta 
quasi unanime nel ritenere che la stessa sia migliorata sensibilmente nel corso 
degli ultimi tre anni, e che vi sia pertanto piena soddisfazione da parte degli 
utenti che ne hanno usufruito.
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Come si evince dal grafico seguente, oltre il 90% degli interpellati ritengono 
che, in termini di ubicazione, gli uffici della Camera di commercio di Treviso 
siano facilmente raggiungibili.
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Sul livello di accesso ai servizi, non vi è dubbio, risulta essere presente una forte 
convinzione della facilità di accesso, benché una percentuale pari a circa il 27% 
degli intervistati ritenga che la stessa sia ancora migliorabile.
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Anche con riferimento ai tempi di attesa agli uffici o agli sportelli vi è convinzione 
che siano accettabili seppur migliorabili, complessivamente il 96% circa, 
seppure una minima parte, pari appunto al 4% ritenga che siano “troppo 
lunghi”.

Si deve però considerare che l’indagine di customer satisfaction è stata fatta in 
epoca precedente all’introduzione obbligatoria di “Comunica” (1.4.2010), che 
di fatto consente invii telematici da parte di tutti gli utenti all’Ente, 24 ore su 
24, senza vincoli di orario di apertura propri degli sportelli fisici.
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Quanto al livello complessivo dell’organizzazione, la metà dei partecipanti ritiene 
che nel corso degli ultimi tre anni questa sia rimasta invariata, ma il 46% 
circa ritiene invece che sia migliorata. Le risposte indicano una valutazione 
complessivamente più che positiva, considerando che, per differenza, solo il 
3,5% non sa esprimere un giudizio preciso.
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Particolarmente interessanti risultano essere le valutazioni riguardanti la Camera di 
commercio di Treviso messa a confronto con gli altri Enti a livello nazionale.

Ne emerge che, con riferimento alla modalità dei rapporti con la Camera, in 
entrambi gli insiemi di confronto si ha una forte maggioranza dei “rapporti di 
persona”, dunque a livello di front-office, benché la media della Camera di 
Treviso, con il 52% circa, sia leggermente inferiore rispetto alla media nazionale 
che si assesta a circa il 58%; a seguire vi è, in entrambi i casi, il contatto 
telefonico, rispettivamente 30% e 28%, ed infine il contatto tramite web, 
rispettivamente 11% contro ben il 19%, a testimonianza dell’efficacia delle 

azioni di implementazione dei servizi on line intraprese negli ultimi anni.
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Con riferimento alle “pratiche obbligatorie per l’impresa (iscrizioni ai registri, albi, 
ruoli, deposito bilanci, diritto annuale, dichiarazioni ambiente, etc.)” la Camera 
di commercio di Treviso risulta riportare dei valori ben superiori rispetto alla 
media nazionale, la cui conoscenza si assesta a circa l’83% degli intervistati 
contro un 68% della media nazionale.
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Anche riguardo la conoscenza del servizio di “informazioni generali su altre 
imprese o amministratori (visure, bilanci, protesti, elenchi, etc.)” come nel 
precedente caso, emerge una forte maggioranza del 75% circa, ben superiore 
al 59% della media nazionale; è importante sottolineare che circa il 50% 
dei partecipanti hanno utilizzato il servizio ad oggetto fornito dalla Camera 
di commercio di Treviso, anche qui a conferma dell’efficacia delle azioni di 
promozione e promulgazione delle attività e dei servizi della Camera intraprese 
negli ultimi esercizi.
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Nei due grafici successivi, rispettivamente indicati come “regolazione del 
mercato” e “promozione del commercio estero”, si conferma la buona tendenza 
volta ad una maggiore conoscenza da parte degli utenti della provincia di Treviso 
dei servizi ad oggetto, rispetto alla media nazionale. 

Infatti, con riferimento ad entrambi i servizi citati, nella media nazionale la 
conoscenza degli stessi si aggira a circa un terzo della totalità degli interpellati, 

di cui solo un quarto li ha utilizzati.
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Con riferimento all’erogazione dei servizi internet della Camera di commercio di 
Treviso, come abbiamo visto in precedenza, vi è una forte maggioranza che ne 
ha padronanza e ne conosce il funzionamento, a dimostrazione dell’efficacia 
delle numerose azioni di promozione e di implementazione del sistema web 
intraprese nel corso degli ultimi anni.
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Alla luce delle valutazioni riportate sino ad ora, emerge che il livello di 
soddisfazione complessivo verso la qualità dei servizi della Camera di commercio, 
risulta essere migliorata (51%) o rimasta invariata (45%), giudizi senza dubbio 
positivi e ben superiori rispetto alla media nazionale, che invece riporta 
rispettivamente segnali di miglioramento per un 38% e di stabilità per un 42% 
circa.
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4.3 I questionari di valutazione delle attività formative erogate nel 2009 

La Camera monitora permanentemente la soddisfazione dei clienti che 
partecipano alle iniziative di formazione o ad altre iniziative e servizi erogati 
nell’ambito delle diverse aree di operatività finalizzate allo sviluppo di impresa 
ed alla tutela del consumatore.

L’ascolto degli stakeholder, dei loro bisogni, delle aspettative realizzate o ancora 
da realizzarsi, guida permanentemente l’operare e le scelte camerali.

4.3.1 I corsi nel settore della tutela del consumatore

Nel corso dell’anno 2009 la Camera di commercio ha promosso ed organizzato 
alcuni corsi di formazione riguardanti specifiche tematiche nell’ambito della 
“tutela del consumatore”.

In particolare, a conclusione dei singoli corsi, sono stati somministrati ai 
partecipanti, dei questionari di valutazione, con riferimento alla qualità delle 
docenze e dei contenuti trattati, oltre all’utilità degli stessi in relazione alla 
quotidiana operatività di ciascun partecipante.

Gli ambiti in cui si sono svolti i corsi di formazione sono rispettivamente:

a. La sicurezza e l’etichettatura prodotti tessili

b. La sicurezza e l’etichettatura del materiale elettrico a bassa tensione

c. La sicurezza e l’etichettatura degli occhiali da sole e delle attrezzature di 
protezione concepite per uso sportivo

d. La sicurezza e l’etichettatura dei giocattoli

e. I prodotti alimentari: guida agli acquisti sicuri e consapevoli.

Di seguito si sintetizzano i risultati emersi dai questionari per singolo corso:

a. La sicurezza e l’etichettatura prodotti tessili

La valutazione del seminario è stata medio - alta in tutti i suoi aspetti, 
considerando anche l’alta percentuale di coloro che hanno risposto al 
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questionario. Le istanze, presentate come suggerimenti liberi, sono 
state quelle di effettuare i corsi anche nel week end, approfondire le 
tematiche concernenti il Made in Italy, portare più esempi concreti e di 
rendere il corso meno tecnico per il consumatore finale.

b. La sicurezza e l’etichettatura del materiale elettrico a bassa tensione

Nell’analisi della soddisfazione dell’utente è emerso che la risposta bassa 
soddisfazione è assente per ciò che riguarda il giudizio complessivo del 
corso, segno evidente della validità dell’iniziativa. Nei suggerimenti è 
emersa, tuttavia, la necessità di rendere gli argomenti più fruibili da un 
pubblico non tecnico, magari attraverso esempi concreti.

c. La sicurezza e l’etichettatura degli occhiali da sole e delle attrezzature di 
protezione concepite per uso sportivo

Il seminario in questione presenta una soddisfazione media, il corso 
quindi è tendenzialmente ben elaborato, ma richiederebbe alcuni 
approfondimenti.

d. La sicurezza e l’etichettatura dei giocattoli

La percentuale di coloro che hanno risposto al sondaggio non è molto 
alta, ma comunque importante per definire la customer satisfaction, 
indiscutibilmente alta. E’ emersa tuttavia la difficoltà di approfondire 
l’argomento in un solo giorno; pertanto gli utenti hanno richiesto una 
durata maggiore.

e. I prodotti alimentari: guida agli acquisti sicuri e consapevoli

Il seminario si è svolto in sette sedi decentrate ed individuate dalla 
Camera di commercio. Il giudizio globale sul corso è alto, ciò sta a 
significare la riuscita del progetto.

Le tabelle che seguono riepilogano in sintesi il giudizio espresso dai partecipanti 
ai corsi precedentemente indicati.
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4.3.2 I corsi ed i servizi nel settore del Commercio Estero

Per sostenere le imprese nell’internazionalizzazione, sono stati realizzati i 
consueti interventi formativi, in particolare in materia doganale e contrattualistica 
fiscale, a cui hanno preso parte 368 operatori.

Sono stati organizzati incontri con operatori esteri su alcuni mercati europei 
(Svizzera – mercato della subfornitura meccanica; Germania – per il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti e Azerbaijan) ed un convegno sulle novità INTRASTAT 
per il 2009, in collaborazione con Unioncamere del Veneto e Agenzia delle 
Dogane; le partecipazioni alle country presentation sono state 154.

Di seguito si riportano in sintesi le valutazioni degli stakeholder che sono sempre 
di piena o di buona soddisfazione.
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4.3.3 La valutazione dei clienti del servizio brevetti e marchi

I risultati dell’indagine si riferiscono a n. 58 questionari sottoposti ai clienti del 
servizio “brevetti e marchi” nel periodo dal 25.9.2009 al 31.12.2009.

RISPOSTE RILEVATE (espresse in valori assoluti)

1) Tipologia cliente

2) A quale tipo di deposito è interessato (sono possibili una o più risposte):



142         Camera di Commercio di Treviso

3) Esprima un giudizio di gradimento sui seguenti aspetti:

- Ubicazione dell’ufficio, rispetto alla sede camerale: 

-  
Rapidità allo sportello (tempo di attesa):
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- Disponibilità, professionalità e chiarezza del personale: 

- Informazioni telefoniche o via mail fornite: 
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4) Trova delle incongruenze nelle informazioni fornite dal personale rispetto 
alle informazioni disponibili negli altri ambiti (sito camerale o di altre 
Camere di commercio, sito UIBM, etc.)?

5) Il personale dell’Ufficio l’ha portata a conoscenza che è opportuno 
effettuare una ricerca di anteriorità per verificare la preesistenza di 
brevetti/marchi, per non violare diritti di terzi?



     Bilancio Sociale di Mandato         145

6) E’ a conoscenza che le informazioni e la modulistica dell’Ufficio sono 
presenti anche sul sito Internet camerale?

7) Come valuta l’organizzazione del sito camerale per accedere alle 
informazioni dell’Ufficio?
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8) Secondo lei, complessivamente, il livello di qualità ed efficienza dei 
servizi forniti dall’Ufficio è:
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4.4 I rapporti con i clienti tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato impegnato, negli ultimi cinque anni, in 
un’intensa attività di comunicazione e di sviluppo di immagine, attraverso azioni 
strategiche volte ad incrementare la partecipazione degli utenti alle diverse 
attività della Camera, con particolare riferimento alla chiarezza e all’efficacia 
dei contenuti.

Sul fronte della comunicazione interna ed esterna, negli anni considerati, sono 
state realizzate le seguenti attività:

l’adeguamento della linea grafica di tutti gli strumenti di comunicazione al 
nuovo brand del sistema camerale – dal sito internet alle pubblicazioni, 
dalle demo ai pannelli informativi – a seguito dell’adesione della Camera 
di Treviso al nuovo brand di sistema di Unioncamere, con l’adozione del 
nuovo logo camerale.

 E’ stato inoltre progettato e realizzato un manuale d’identità visiva, a 
disposizione anche dei soggetti terzi, che – a diverso titolo – possono 
utilizzare il logo camerale (ad es. per patrocini, partenariati, stampa 
pubblicazioni camerali, ecc.). 

E’ stato poi creato un patrimonio di prototipi (brochure, locandine, 
pubblicazioni) da utilizzare per la predisposizione, su richiesta degli 
uffici camerali, di materiale grafico – editoriale, adeguato al nuovo layout 
adottato.

Nuova Guida ai servizi

L’Ufficio ha seguito la revisione del sistema di comunicazione anche 
attraverso il materiale grafico-editoriale.

Il principale obiettivo è stato quello di studiare la produzione e 
realizzazione di pubblicazioni grafiche organizzate con sezioni flessibili 
in modo tale da poter procedere alle eventuali modifiche in modo 
semplice e tempestivo.

La Multiguida ai servizi camerali, ideata nel 2003, secondo la 
logica del bisogno utente/cliente (ultima ristampa ottobre 2004, 
fatte salve schede di aggiornamento curate dall’Ufficio e inserite di 
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volta in volta ad integrazione), è stata recentemente revisionata e 
rivisitata nell’impostazione per consentire una più rapida ed efficace 
comunicazione del messaggio ed una maggiore tempestività negli 
aggiornamenti.

La nuova edizione, infatti, della Guida ai Servizi é realizzata con un 
sistema contenitore nel quale sono state inserite schede tematiche 
organizzate in “aree”, che illustrano l’organizzazione istituzionale della 
Camera, e “servizi spot”, che trattano tematiche specifiche, ad esempio 
la formazione, la nuova imprenditoria, ecc.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha seguito il lavoro sia dal punto 
di vista dell’articolazione e dell’organizzazione dei contenuti e sia dal 
punto di vista grafico.

Questo nuovo prodotto si affianca ad alcuni altri importanti prodotti 
innovativi realizzati nel corso del 2008-2009 quali:

con relativi porta CD;

diversamente rispetto al passato, con una parte generale fissa e con un 
sistema di raccolta di schede tematiche mobili;

Sito internet: completa accessibilità, usabilità e versione alto contrasto 

L’adeguamento del sito, in questi anni, è avvenuta in completa autonomia 
da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, senza ricorrere a soggetti 
esterni, sia in un’ottica di risparmio che di tempestività di azione.

Questo obiettivo è stato raggiunto prima di tutto attraverso un sistema 
di apprendimento e di autoformazione del personale e, man mano, 
mediante la progettazione e sperimentazione di modelli tecnici coerenti 
con l’obiettivo.

Inoltre è in fase di completamento il percorso volto a migliorare l’usabilità 
del sito, in particolare per quanto riguarda l’aree dell’informazione 
economica e del Registro Imprese, con l’obiettivo di dare una più precisa 



     Bilancio Sociale di Mandato         149

e puntuale informazione, sulla situazione economica per la prima area e 
sulle modalità di predisposizione delle pratiche per la seconda, così da 
poter diminuire anche il carico di lavoro per l’ufficio competente, nella 
gestione delle pratiche irregolari.

Molte risorse sono state finalizzate per l’ottenimento della completa 
accessibilità del sito – che può esporre il logo CNIPA – anche con la 
messa in linea di una versione ad alto contrasto.

Infine, dal 2009, il sito camerale ha acquistato ancor più valenza anche 
in relazione agli obblighi di trasparenza delle attività e della gestione 
delle risorse umane ed economiche introdotte dall’articolato complesso 
di norme componenti la c.d. “Riforma Brunetta”.

Alcuni dati sul sito camerale del periodo 2006-2010 (31 maggio):
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la volontà di dotare l’Ente di sempre nuovi strumenti di comunicazione, ma 
soprattutto di interazione con l’utenza

L’adesione della Camera di Treviso al Progetto CRM (Customer 
Relationship Management) ha rappresentato l’opportunità di dare 
concretezza a tale esigenza, permettendo di progettare non solo una 
comunicazione istituzionale generalizzata, ma anche una comunicazione 
mirata e tematica rivolta a specifici segmenti di utenti. 

Ciò ha consentito anche l’attivazione di un vero e proprio sistema di customer 
permanente finalizzato e circoscritto a specifici servizi, eventi, settori, etc.  
Tale strumento, nelle sue potenzialità, ha già trovato sviluppo a partire 
dal 2007, dopo un primo approfondimento tecnico sull’utilizzo del 
nuovo software e delle sue modalità di gestione.

Dall’anno 2008, l’Ufficio è stato particolarmente attivo nel procedere 
ad una intensa attività di caricamento di nuove banche dati, alla loro 
qualificazione ed alla bonifica delle esistenti. Ad oggi si contano 
10.991 nominativi caricati nella banca dati CRM, provenienti da diverse 
banche dati esistenti presso gli uffici camerali (come ad es. Tutela 
del consumatore, Sportello CSR, iscritti ai corsi camerali, biblioteca 
camerale, ecc.). 

A partire dall’esercizio 2007 in poi, sono state inoltre intraprese 
delle efficaci campagne di promozione dei servizi camerali e azioni 
di implementazione dei sistemi informatici, di utilità sia interna che 
esterna (alcuni esempi sono riportati nel punto successivo).

Strategie di marketing dei servizi camerali 

 Sono state organizzate strategie di marketing dei servizi camerali per 
riaffermare l’attenzione su alcuni punti di eccellenza dell’Ente, sia in 
termini di bisogno potenziale sia di utilità reale da parte di chi già li 
utilizza.

 In particolare sono già stati realizzati piani di comunicazione ad hoc, 
con diversi strumenti (CRM, newsletter, sito camerale, mini – guide 
tematiche, ecc.), quali ad esempio:
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Intranet camerale

Le attività dell’Ufficio sono state orientate ad analizzare la comunicazione 
interna in essere in base a due variabili, la prima riguardante gli strumenti, 
i tempi ed i flussi, la seconda relativa alla situazione relazionale, cioè al 
clima, alla cultura, allo spirito di gruppo, alla leadership.

In definitiva, si sono raccolte tutte le indicazioni all’interno della 
Camera relative alla situazione attuale, ai bisogni, alle aspettative di 
miglioramento; si sono individuati e catalogati gli strumenti informatici 
in uso, le loro finalità, la loro capacità di rispondere alle esigenze reali; 
sulla base dei risultati dell’indagine si è individuato un progetto di 
“Intranet ideale” per l’Ente.

L’Ente ha aderito nel 2008 alla convenzione proposta dalla Camera di 
Commercio di Ferrara, che ha messo a disposizione il proprio know-
how per la realizzazione di un sistema basato su tecnologia opensource 
– Plone, un prodotto tecnologico in grado di garantire la costruzione di 
un nuovo sistema tarato sulle esigenze della Camera di Treviso. 

Si sono sviluppate tutte le fasi, dapprima tecniche (installazione del 
prodotto base “vuoto” - ottobre 2008) e successivamente, di costruzione 
sia dell’architettura della intranet che dei suoi contenuti (avvio ufficiale 
di “Eta Beta” - fine aprile 2009).

Si sono organizzati incontri formativi mirati per definire ogni aspetto 
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gestionale, in primis dei referenti di gestione (amministratori), poi di 
figure individuate all’interno degli uffici “chiave” (redattori / gruppi di 
approvazione) e infine di tutto il personale camerale. 

Attraverso l’implementazione di tale piattaforma informatica si è resa 
possibile la gestione dematerializzata di una serie di informazioni ed 
adempimenti quali: 

- lo sviluppo di aree tematiche di interesse diretto per il personale e 
informazioni relative alle attività istituzionali dell’Ente;

- l’accesso del personale ai cedolini degli stipendi in forma elettronica 
ma personale e riservata;

- la diffusione degli ordini e delle comunicazioni di servizio con 
garanzia di ricezione dei destinatari, e raccolta dei documenti in 
archivi consultabili e accessibili a tutto il personale;

- l’attivazione di un sistema informatico per la gestione di presenze, 
permessi, ferie, ecc.;

- la gestione delle richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per 
l’attivazione degli strumenti di comunicazione (sito, intranet, CRM, 
demo, pubblicazioni, newsletter, ecc.).

Il tutto per consolidare il principio della condivisione delle informazioni, 
finalizzata al miglioramento del clima organizzativo aziendale e per 
consentire di superare in tal modo la circolazione di una consistente 
massa cartacea, risparmiando tempi e risorse.

Oggi prosegue tutta l’attività di mantenimento e di sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi per questo strumento di condivisione e di informazione 
tempestivo ed innovativo.

Di seguito sono riportati alcuni dati sull’accesso dei dipendenti alla 
intranet, che rivelano il consistente incremento nel tempo, anche per 
effetto delle varie applicazioni ad essa connesse.
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Creazione mini-siti

L’Ufficio, a partire dal 2006, ha messo a disposizione degli uffici 
camerali il servizio di creazione di “mini-siti”. Si tratta di apposite aree, 
all’interno del sito istituzionale, anche con layout grafico diverso, che 
possono essere realizzate per l’attività degli uffici camerali e possono 
contenere delle aree riservate (accesso limitato agli iscritti/autorizzati, 
area gestionale interna). Sono stati creati, ad esempio, il mini sito per il 
progetto LISP e per l’area Studi Economici, Statistica e Biblioteca.

Servizi on line

Sulla base di quanto emerso dall’analisi dello stato attuale dei servizi 
on line camerali e dalla mappatura dei servizi on line sviluppabili ed 
integrabili nel sito internet camerale è stato predisposto un piano 
realistico di sviluppo integrato dei servizi di maggior impatto per 
l’utenza.
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Dopo aver individuato nel 2007, attraverso l’analisi e la ricerca di 
altre esperienze da parte di altre Camere di commercio e di altri Enti, 
proposte fattibili per lo sviluppo di servizi nel breve, medio e lungo 
termine, è stato individuato un apposito progetto con proposte di 
intervento e soluzioni, attraverso l’utilizzo della rete e delle tecnologie 
informatiche, per progettare nuove modalità di interazione con l’utenza 
non condizionate da vincoli temporali e logistici. 

Tra i servizi proposti, che già hanno trovato immediata concretizzazione, 
si evidenziano:

il servizio di iscrizione on line agli eventi camerali;

l’attivazione di un primo sondaggio/questionario on line per l’indagine 
di customer 2007, relativo alla valutazione della qualità dei servizi 
on line.

Sono inoltre in fase di realizzazione nel corso del 2010:

il servizio di pagamento on line;

i quesiti on line (faq).

Acquisto di spazi informativi sui media

Si è provveduto all’acquisto di spazi informativi sulla stampa, con 
la predisposizione delle relative pagine pubblicitarie, elaborate 
graficamente e testualmente.

Newsletter tematiche

Accanto alla newsletter generale, si è attivato un nuovo servizio di 
newsletter tematiche.

Infine, risulta essere di particolare interesse l’analisi di “customer satisfaction” 
realizzata a fine 2008, i cui contenuti sono stati accuratamente riportati 
nell’apposito paragrafo del presente Bilancio Sociale, da cui emergono segnali 
positivi con riguardo alla funzionalità dei sistemi web e dei relativi servizi offerti 
dalla Camera, che esponiamo di seguito:
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4.5 Le politiche verso il personale camerale e le azioni di sviluppo 

Le politiche di sviluppo delle competenze e l’attenzione al capitale umano sono 
sempre state curate con continuità ed attenzione dalla Camera di commercio di 
Treviso.

La centralità delle risorse umane quale fattore di successo, anche nei confronti 
dei clienti esterni, è ormai un elemento acquisito nella cultura e nell’approccio 
gestionale adottato negli ultimi anni.

Sul punto si osserva come, in una logica di rendicontazione sociale, una forte 
attenzione al personale interno e la scelta di moderne politiche di gestione e 
valorizzazione dello stesso generano una doppia utilità.

Da un lato, infatti, si crea utilità per lo stakeholder interno, il che è coerente con 
le logiche della responsabilità sociale che, come noto, tra gli obiettivi impongono 
di attivare politiche di gestione delle risorse umane che generino alle stesse la 
percezione di operare in un contesto attento alle loro esigenze.

D’altra parte un contesto professionale adeguato, in grado di creare motivazioni, 
senso di appartenenza, gratificazioni non solo di natura economica, porta a 
generare utilità all’esterno della Camera stessa, a favore delle diverse categorie 
esterne di portatori di interesse.

Per queste ragioni, periodicamente la Camera tende a confrontarsi e ad ascoltare 
il personale, cercando di cogliere ragioni di successo, punti di debolezza e spunti 
per rafforzare l’organizzazione e la soddisfazione di chi in Camera lavora.

L’ultima indagine, effettuata nel 2007, ha dato riscontri incoraggianti e spunti 
per azioni di miglioramento intraprese negli anni successivi.

Di seguito si presentano i principali risultati dell’approfondita indagine, 
tenutasi, come detto, nell’anno 2007 e riguardante il grado di soddisfazione 
del personale, in relazione al benessere organizzativo degli ultimi cinque anni, 
alla quale ha partecipato la maggior parte del personale convocato, pari a circa 
l’86%, appartenente ai diversi settori lavorativi.
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Il grafico successivo espone in maniera decisa l’alto grado di soddisfazione del 
personale relativamente alle principali tematiche e problematiche proprie della 
quotidiana operatività della Camera, e sottolinea un notevole miglioramento del 
giudizio nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo 2004-
2007.
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Il personale ha poi valutato una serie di fattori, alcuni legati al ruolo esterno 
ed alla visibilità della Camera, altri legati a fattori organizzativi interni; i temi 
analizzati sono stati i seguenti:

1. il ruolo della Camera di commercio nella società

2. la gestione del cambiamento

3. il rapporto con i colleghi

4. le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori

5. gestione amministrativa e scorrevolezza operativa

6. formazione e sviluppo

7. valori di riferimento

8. obiettivi della Camera di commercio

9. opportunità di miglioramento professionale

10. livello di coinvolgimento

11. grado di responsabilizzazione

12. livello di comunicazione
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Ruolo della Camera nella società
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La maggioranza dei dipendenti ritiene che le attività svolte dall’Ente siano utili 
alla comunità di riferimento.

Si noti tuttavia che il 40% ha preferito non dare una risposta certa, ponendosi 
in quell’area “grigia”, indistinta, che lascia propendere anche per un giudizio 
“dubbio”.

Poiché l’Ente realizza servizi ritenuti utili alla comunità, vi è una prevalente 
percezione che il lavoro camerale sia apprezzato all’esterno. Mentre soltanto 
il 22,6% ha la convinzione che il proprio lavoro non sia apprezzato dalla 
comunità.
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Rapporto tra colleghi

 
La netta maggioranza dei dipendenti ha espresso un parere positivo sul proprio 
rapporto con i colleghi, ponendolo come requisito fondamentale per un elevato 
grado di benessere organizzativo.

Un notevole miglioramento si può evincere anche dal confronto con l’anno 
2004.
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Condizioni di salute e di sicurezza

La valutazione sulle condizioni di lavoro, intese come stress fisico, strumenti a 
disposizione e adeguatezza delle risorse, è più che soddisfacente.
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Anche i dati sulle condizioni ambientali di lavoro sono positivi.
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Gestione amministrativa e scorrevolezza operativa

 
La distribuzione dei giudizi non è unanimemente orientata in senso positivo o 
negativo ed i giudizi di equilibrio sono preponderanti in tutte le affermazioni. 
Nella media generale le posizioni di disaccordo sono soltanto il 23% e le 
sottolineature critiche riguardano: 
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E’ apprezzabile il fatto che il personale percepisca come, pur lavorando 
all’interno di una P.A., i compiti svolti non sono generalmente troppo “ingessati” 
dalla rigidità delle norme. Circa il 30% delle categorie A-B-C non ritiene questo 
un elemento determinante dell’attività. In media solo il 3% del personale ritiene 
infatti che la Camera sia “ingessata” nella gestione dal contesto normativo e 
burocratico di riferimento.

Il giudizio sul punto è rimasto complessivamente uguale a quello espresso nel 
2004.
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Formazione

Per quanto riguarda la formazione oltre la metà dei partecipanti (51,0%) ha 
dichiarato di essere sollecitato dai propri superiori nel dedicare del tempo 
all’attività di formazione concernente le attività d’ufficio. Inoltre, quasi la metà 
dei partecipanti (44,4%) ritiene che i corsi ai quali ha partecipato sino ad ora 
siano stati funzionali ed attinenti alle attività lavorative.
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Andando ad approfondire le singole risposte, possiamo delineare la seguente 
situazione:

In generale, come si può notare dal confronto con il 2004 è aumentata la 
sensibilità dei diretti superiori nel promuovere la partecipazione alle attività 
formative. Sono aumentati i giudizi positivi e sono diminuiti i giudizi negativi.
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Valori dell’Ente

Quanto all’indagine relativa ai valori dell’Ente, si è assistito ad un’ampia varietà 
di risposte, in quanto il personale, seppur concentratosi in due aspetti principali, 
ovvero l’apertura verso l’innovazione (65%) e la stabilità (45,3%) ha identificato 
anche altri punti di forza.



172         Camera di Commercio di Treviso

Obiettivi della Camera di commercio

Se all’interno degli uffici sono chiari ruolo, responsabilità ed obiettivi personali, 
diverso è per gli obiettivi dell’Ente, ritenuti poco chiari e non ben definiti dal 
17% dei rispondenti, mentre il 43% preferisce collocarsi “nell’area grigia”del 
giudizio indistinto.

Qualche elemento di criticità si rinviene anche nelle risposte relative alle 
“spiegazioni” su quali siano gli obiettivi dell’Ente, da parte del diretto 
superiore.

Si osserva come il presente Bilancio Sociale abbia anche l’obiettivo di colmare 
la lacuna sopra evidenziata. Esso infatti tende a dare la misura di quale sia la 
missione dell’Ente camerale, come venga perseguita, sia a livello di strategie 
degli amministratori che di azioni dell’Ente stesso e tende anche a dare a 
chiunque voglia leggerlo, compreso il personale camerale, il senso di un’identità, 
di valori, di azioni che si consolidano nel tempo e che generano utilità crescenti 
per gli stakeholder.
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Opportunità di miglioramento professionale

Il sistema di valutazione in uso nel 2007 era ritenuto non del tutto idoneo a 
riconoscere le capacità professionali pur presenti all’interno della struttura.

Nell’insieme la tendenza delle risposte – che nelle posizioni di accordo non 
supera mai il 50% – si distribuisce nei valori negativi e “neutri”.

Non a caso, in particolare, nel corso del 2009, è stato avviato e portato a 
compimento un complesso progetto di ridefinizione dei criteri di valutazione 
delle performance degli uffici e delle persone, ovviamente attraverso percorsi 
condivisi con le rappresentanze sindacali, finalizzato a dare maggiore 
trasparenza, efficacia e profondità ai meccanismi di valutazione.
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Coinvolgimento

All’interno dei singoli uffici la collaborazione sulle attività e l’analisi in comune 
degli errori o difficoltà è una modalità acquisita di gestione del processo. 
I Responsabili degli uffici acquisiscono i suggerimenti dell’operatore nelle 
difficoltà e negli intoppi riscontrati nell’attività.

Soltanto il 17% dei dipendenti non si “sente” libero di proporre le proprie 
posizioni ai colleghi o superiori.



178         Camera di Commercio di Treviso

Responsabilizzazione 

La chiarezza dei ruoli è ritenuto un punto di forza dell’organizzazione. I compiti 
e le funzioni all’interno degli uffici sono chiari nell’assegnazione e nel processo 
di realizzazione. Il 60% dei rispondenti ritiene chiaro il proprio compito ed il 
proprio ruolo all’interno dell’ufficio.

La chiarezza dei ruoli si accompagna ad una forte consapevolezza dell’autonomia 
e della responsabilità nella gestione lavorativa.
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Il dettaglio per categorie evidenzia una sostanziale uniformità dei giudizi positivi 
in ordine all’autonomia nella realizzazione delle attività lavorative.

La cat. D - per la natura delle funzioni espletate - presenta la maggior percentuale 
di condivisione all’affermazione. 
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La chiarezza dei ruoli e delle attività rientra tra le “certezze” di chi lavora 
nell’Ente ed appartiene alla categoria D (65% dei rispondenti) ed alla categoria 
C (61,3%).
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Comunicazione

E’ valutato positivamente il fatto che all’interno dei singoli uffici vi sia la 
tendenza a mettere a disposizione le informazioni funzionali al lavoro dell’ufficio. 
Gli stessi responsabili degli uffici tendono a coinvolgere il personale sui legami 
tra gli obiettivi o strategie dell’Ente e l’attività dell’ufficio.

Non analoga fluidità nei flussi informativi viene individuata a livello di Ente nel 
suo complesso e nei rapporti tra uffici.
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La percezione che la circolazione delle informazioni all’interno dell’Ente sia 
insufficiente a creare il senso di partecipazione comune ad un unico obiettivo è 
trasversale a tutte le categorie. 

Anche su questo aspetto si ritiene che operazioni di comunicazione istituzionale, 
quale la redazione del presente Bilancio Sociale, rivolto all’esterno, ma anche 
all’interno dell’Ente, possano rafforzare il senso di partecipazione ad obiettivi 
comuni da parte del personale camerale, possano dare valore al lavoro di ciascun 
addetto e possano rafforzare anche all’esterno dell’Ente la percezione dell’utilità 
del lavoro svolto in Camera di commercio.
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Siti web intranet della Camera di Commercio di Treviso: Etabeta e Archimede
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CONCLUSIONI

Per la Camera di commercio di Treviso, la presentazione del Bilancio Sociale 
relativo al quinquennio 2006 - 2010 rappresenta un’ulteriore opportunità di 
valorizzazione delle attività e dei progetti realizzati nell’arco temporale analizzato, 
soprattutto in relazione all’esigenza di “rendere conto” della capacità di 
perseguire la propria missione istituzionale, alla verifica della coerenza tra 
risultati raggiunti ed obiettivi programmati, a favore dell’insieme dei soggetti 
che operano nel sistema sociale ed economico – produttivo delle provincia di 
Treviso.

Il presente documento ha cercato di presentare, in maniera imparziale ed 
oggettiva, elementi, sia quantitativi che qualitativi, per consentire all’ampia 
platea di interlocutori, fruitori dei servizi e partner della Camera di commercio 
di valutare la capacità dell’Ente camerale di generare utilità sociale per i diversi 
portatori di interesse.

Questo Bilancio Sociale vuole rappresentare un documento di comunicazione e 
di rendicontazione verso l’esterno e verso l’interno della Camera, finalizzato a 
mostrare e legare in modo unitario le attività, le azioni ed i progetti, con i risultati 
prodotti a beneficio dei soggetti - le tante categorie di stakeholder descritte in 
precedenza - che, a vario titolo, si aspettano di trarre benefici dalla presenza e 
dall’agire dell’Ente stesso. 

Si tratta, quindi, di uno strumento che ha cercato di presentare in sequenza le 
scelte programmatiche, pluriennali ed annuali, le principali linee di azione, i 
dati quantitativi sull’utilità prodotta per gli stakeholder ed infine la percezione e 
la valutazione che proprio gli stakeholder hanno espresso negli anni nei confronti 
delle diverse aree di attività, dei diversi servizi erogati dalla Camera. Non si è 
trattato di descrivere in dettaglio le tante attività - illustrate nella Relazione di 
mandato, che assieme al Bilancio Sociale integra gli strumenti di rendicontazione 
appunto in chiave sociale - ma di fornire una misura dell’utilità generata ed 
un’occasione di valutazione della stessa da parte dei diversi clienti camerali.

Tra i tanti temi proposti, si segnala la rafforzata attenzione proprio nei confronti dei 
portatori di interesse interni ed esterni all’Ente: è stato consistente lo sforzo fatto 
per analizzare i bisogni e per cogliere gli stimoli che proprio dagli stakeholder 
sono arrivati nel corso degli anni, compresi quelli provenienti dallo stesso 
personale camerale.
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Così come è stato consistente lo sforzo per misurare il Valore aggiunto prodotto 
e distribuito non solo dalla Camera, ma dal “sistema Camera di commercio 
di Treviso”, che coinvolge come si è detto le due Aziende speciali Treviso 
Tecnologia e PromoTreviso, nonché tre società o Enti collegati, Treviso Glocal, 
Curia Mercatorum e Tecnologia & Design, che negli anni hanno operato in 
autonomia, ma sotto la spinta di strategie ed obiettivi pienamente coerenti con 
quelli della Camera di commercio. Si ricorda che nei cinque anni analizzati, il 
dato complessivo del Valore aggiunto messo a disposizione degli stakeholder ha 
superato i 117 milioni di euro.

Tale dato è stato poi rafforzato da quello relativo all’effetto “moltiplicatore”, cioè 
alle risorse aggiuntive messe sul campo da altri soggetti, in virtù ed al traino 
dello sforzo progettuale e finanziario della Camera stessa. 

L’effetto “moltiplicatore” è strumento di particolare rilevanza, in chiave di 
rendicontazione sociale, per apprezzare la capacità della Camera di incentivare 
altri soggetti, pubblici e privati, a mettere a disposizione risorse aggiuntive, oltre 
a quelle stanziate dalla Camera stessa, per finanziare progetti ed iniziative di 
volta in volta ritenuti di grande impatto strategico.

Si è rilevato come, proprio grazie al ruolo centrale della Camera, sia sotto il 
profilo dell’individuazione degli interventi strategici, che della conseguente 
attivazione di parte delle risorse finanziarie, si sia provocato un effetto espansivo 
degli interventi di sviluppo economico, sia come numero, che come consistenza 
e rilevanza degli stessi.

In effetti, grazie al ruolo propulsivo della Camera, si è visto come, nei cinque anni 
di riferimento, si siano attivate ulteriori risorse finanziarie per oltre 170 milioni 
di euro, che sommate a quelle direttamente erogate dall’Ente camerale portano 
ad oltre 287 milioni di euro il dato quantitativo riferibile alle risorse destinate al 
sistema delle imprese, allo sviluppo economico del territorio provinciale.

In tale contesto, le risorse che la Camera ha messo a disposizione nel 2009 e nel 
2010 a favore dei Consorzi garanzia fidi per favorire l’accesso al credito da parte 
delle imprese, rappresentano un esempio di come tale effetto “moltiplicatore” 
sia stato consistente: nel caso specifico i due milioni di euro camerali hanno 
indotto nel 2009 un effetto complessivo pari a circa 60 milioni di euro a favore 
del finanziamento delle imprese.

Tra gli altri elementi meritevoli di apprezzamento, si segnalano le valutazioni 
complessivamente più che positive, anche dal confronto con i dati medi a livello 



186         Camera di Commercio di Treviso

nazionale, verificati nel 2008 attraverso un’approfondita indagine di customer 
satisfaction, effettuata in modo esteso sui clienti di buona parte dei servizi 
camerali.

Il presente documento ha cercato quindi di fornire, all’insieme dei soggetti che 
a diverso titolo si interfacciano con la Camera di commercio di Treviso, una 
possibilità di analisi, di apprezzamento ma anche di critica costruttiva, sull’operato 
della Camera stessa. 

Gli strumenti metodologici che si sono utilizzati - ispirati a consolidate teorie 
e principi in materia di rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche 
- sono stati in larga misura corrispondenti a quelli adottati dalle Amministrazioni 
Pubbliche all’avanguardia su questi temi.

Anche sulla metodologia, oltre che sui contenuti, la Camera di commercio 
si aspetta da tutti gli stakeholder, un contributo di proposte volte, in futuro, 
a consolidare i rapporti tra Camera e stakeholder e conseguentemente ad 
affinare lo strumento del Bilancio Sociale, nell’interesse dell’intera collettività 
economico – sociale della provincia di Treviso. 

Dall’analisi dei dati, delle azioni di sviluppo, degli interventi, del Valore aggiunto 
prodotto e distribuito e dei risultati qualitativi, si ritiene di poter serenamente 
sostenere che – pur nella complessa, articolata ed eterogenea composizione dei 
compiti camerali – debba essere apprezzato lo sforzo della Camera di commercio 
nel dare coerenza alla sua programmazione e nel definire con altrettanta coerenza 
il coordinamento tra programmi strategici e linee concrete di azione.

Così come si può affermare che la Camera è stata, e continua ad essere, alla 
ricerca di strumenti sempre più efficaci per il monitoraggio, concomitante e 
consuntivo, su tutte le linee di lavoro esistenti. Dall’attenzione al tema della 
qualità, all’attenzione al controllo di gestione ed ad altri moderni strumenti di 
rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi nella erogazione dei servizi.

In questo contesto si ritiene che il presente Bilancio Sociale possa rappresentare 
un ulteriore elemento a disposizione del sistema economico provinciale, del 
mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dei consumatori, per 
comprendere, valutare ed, auspicabilmente, apprezzare i risultati delle azioni 
poste in essere dalla Camera di commercio di Treviso e la loro coerenza con i 
bisogni, espliciti e non, del territorio provinciale.
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Giornata dell’Economia (7 maggio 2010)

Scorcio della città di Treviso
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