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PRESENTAZIONE

Rendere conto di un cammino durato cinque anni,dal 2005 al 2010,
è un impegno di trasparenza e rappresenta, a ben vedere, quasi un
passaggio del testimone al nuovo Consiglio. Certamente una base so-
lida per indirizzare l’azione futura.

In queste pagine si è inteso dare il senso di un percorso e offrirne una
chiave di lettura ricca di riflessioni e di dati utilizzabili.
Perciò si raccontano gli obiettivi raggiunti rispetto al programma, si
sottolineano i punti di forza della nostra economia locale, ma anche

le nuove frontiere che serbano uno straordinario potenziale di crescita.
In particolare si spiega come il capitalismo imprenditoriale, che caratterizza la nostra economia
e la società, sia caratterizzato da cinque leve innovative: più qualità, più tecnologia, più inter-
nazionalizzazione, più servizi all’ interno dell’industria ed attorno ad essa, al punto che la tra-
dizionale distinzione fra secondario e terziario sta perdendo progressivamente significato e più
servizi anche per la popolazione.
La crisi economica, che sarà ricordata negli annali come la peggiore del dopoguerra, ci consegna
un mondo dove parole come mercato, competitività, globalizzazione, innovazione,produttività
vengono quotidianamente ridefinite. 
Il nostro sistema economico,ancora più di prima, deve misurarsi con rinnovata determinazione
e con reattività per individuare nuovi percorsi di sviluppo.    
Consapevole che non esiste una via unica capace per garantire lo sviluppo.
Ed infatti la Relazione individua ed argomenta, con elementi qualitativi affiancati da dati quan-
titativi di rilievo, i trend di crescita che già ora si possono individuare. 
Sono essenzialmente tre: il primo è rappresentato dai servizi ad elevata intensità di conoscenza,
in sigla kibs: Knowledge Intensive Business Services, il secondo è quello dell’autenticità e dei
beni di esperienza, il terzo è rappresentato dalle nuove attività della qualità sociale.
L’insieme di questi trend coinvolge un potenziale di 38 mila imprese e quasi 140 mila addetti
e presenta un tasso di crescita decisamente superiore al resto dell’economia.
Una vivacità di sviluppo che non si è attenuata neppure in presenza della congiuntura negativa
degli ultimi due anni.
Anzi in alcuni casi questi vettori di sviluppo, cioè un maggiore contenuto di esperienza, servizi
innovativi e rapporto costante con nuovi stili di vita e nuove etiche del consumo, si intrecciano
e disegnano lo scenario più denso di futuro per le imprese.
In questa direzione le nostre imprese possono contare sull’apporto offerto dall’università, vero
laboratorio di ricerca, di innovazione e di formazione del capitale umano a servizio del territorio,
e sul sostegno che la Camera di Commercio e le società collegate, dopo la nuova riforma che
rafforza la rete camerale, è pronta a garantire.

Federico Tessari
Presidente della Camera di Commercio di Treviso
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LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

UN’ISTITUZIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
PER UNA CRESCITA EQUILIBRATA DEL TERRITORIO.

Le attività realizzate nel corso del mandato dalla Camera di Commercio hanno
rappresentato l’attuazione concreta della programmazione pluriennale e del modo
in cui questa è stata tradotta su base annuale; un impianto programmatico che
a sua volta è espressione della missione istituzionale dell’Ente, così come della
visione e dei valori che ne ispirano le strategie.

In questi anni, la finalità precipua dell’azione camerale è stata quella di orientare
le proprie funzioni allo sviluppo delle imprese insediate in provincia. Uno svi-
luppo non fine a sé stesso, ma accompagnato da un progresso sociale da cui
anche lavoratori e consumatori potessero trarre beneficio. Uno sviluppo sosteni-
bile, rispettoso delle esigenze ambientali e della qualità della vita nel territorio
trevigiano in generale.

L’attività della Camera di Commercio è stata, dunque, tesa a soddisfare le istanze
della collettività economica: un costante lavoro di promozione e d’impulso per
innescare un processo di crescita sostenibile e incentrata sulle caratteristiche
peculiari dell’economia provinciale. 
Tutto questo nel rispetto del principio di sussidiarietà e promuovendo il coinvol-
gimento dell’intera comunità economica nella definizione delle priorità e delle
politiche.
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LA MISSIONE

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE,
INNOVAZIONE E CONOSCENZA:
GLI OBIETTIVI VERSO I QUALI TENDE
L'INTERA ATTIVITÀ DELL'ENTE CAMERALE.

Le modifiche alla legge 580 rafforzano ancor di più il profilo istituzionale 
delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali.
Ne viene esaltato il ruolo di corpi intermedi tra Stato e società sulla base 
del principio di sussidiarietà.
Nella prospettiva di una riforma federalista dell’ordinamento in grado 
di valorizzare i livelli di governo fondati sull’autonomia.

La Camera di Commercio di Treviso è un ente autonomo di diritto pubblico che
svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese provinciali e
promuove lo sviluppo dell’economia locale.
È un’autonomia funzionale in quanto rappresenta ambiti settoriali specifici della so-
cietà. Ha personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria.
È un’istituzione aperta, fortemente radicata nelle tradizioni e nella cultura del
suo territorio, di cui interpreta voci e valori. Nel corso del tempo, è riuscita a
strutturarsi come un’organizzazione innovativa, capace di rispondere alle esi-
genze del sistema imprenditoriale e, al contempo, di dialogare con le istituzioni
e con gli altri organismi operanti nel contesto provinciale.
Si caratterizza inoltre per il fatto di essere parte del Sistema camerale, una rete
con articolazioni a livello regionale, nazionale e internazionale, che promuove
progetti condivisi e permette di realizzare sinergie ed economie di scala.

Le funzioni
Il nucleo storico delle funzioni esercitate dalla Camera di Commercio di Treviso è rap-
presentato dai servizi amministrativi per le imprese, che si concretizzano in primo
luogo nella tenuta del Registro delle imprese, vera e propria anagrafe economica della
provincia; le significative innovazioni sul piano normativo intervenute negli ultimi anni
– tra tutte la comunicazione unica – hanno reso il Registro un ambito d’intervento pri-
vilegiato per le politiche di riduzione del carico burocratico sul mondo delle imprese.
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Alla Camera sono attribuite altresì competenze nel campo della regolazione del
mercato, finalizzate a garantire la correttezza delle relazioni tra le imprese e tra
queste e i consumatori.
L’Ente realizza inoltre attività di studio e informazione economica attraverso un
puntuale monitoraggio delle dinamiche territoriali.
Svolge infine un importante ruolo promozionale nei confronti del sistema econo-
mico locale, per favorirne lo sviluppo e la competitività. 
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LA GOVERNANCE

PARTECIPARE E CONDIVIDERE PROGRAMMI,
IN RAPPRESENTANZA DELL’ECONOMIA LOCALE.

Le interazioni tra gli organi di governance dell’Ente e la sua struttura 
fanno sì che l’azione camerale sia costantemente indirizzata, stimolata, 
adattata e modificata secondo percorsi funzionali al conseguimento 
delle finalità istituzionali.

Gli organi previsti dallo Statuto della Camera di Commercio di Treviso sono il
Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei principali settori economici provin-
ciali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori.
È l’organo collegiale di indirizzo strategico della Camera. Esprime gli interessi ge-
nerali della comunità economica trevigiana nel suo complesso.

La Giunta è l’organo esecutivo della Camera, incaricato dell’attuazione degli in-
dirizzi definiti dal Consiglio. Ha mandato quinquennale ed è costituita dal Pre-
sidente e da 10 componenti, di cui almeno 4 in rappresentanza dell’industria,
del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

Il Presidente guida la politica generale dell’Ente, di cui ha la rappresentanza po-
litica, istituzionale e legale.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione. È composto da 3 membri effettivi, designati rispettivamente dalla Re-
gione Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, e da 2 membri supplenti.

Le disposizioni vigenti prevedono anche altri organismi.

L’Organo di valutazione strategica supporta la Giunta nella verifica dei risultati
conseguiti rispetto ai programmi e le fornisce elementi di giudizio per la valuta-
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zione del Segretario generale e della dirigenza; redige relazioni periodiche sul-
l’andamento delle attività a beneficio degli organi di governo.

Al vertice della struttura organizzativa c’è il Segretario generale, il cui compito
è attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi, garantendo unitarietà e coordinamento
all’azione amministrativa.
Questi esercita poteri di coordinamento, verifica e controllo dell'attività dei
Dirigenti, incaricati di presidiare la gestione delle Aree nelle quali la Camera
è articolata. 
Nell’ambito delle rispettive competenze, i Dirigenti sono responsabili della ge-
stione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente e dei relativi risultati; hanno
poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali,
di controllo.
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IL CONSIGLIO CAMERALE 

Componenti Settore
Fulvio BRUNETTA Agricoltura
Antonio CAZZARO (fino a settembre 2009) Agricoltura
Fiorenzo LORENZON Agricoltura
Pierluigi ADUSTINI Artigianato
Maria BACCICHETTO Artigianato
Italo BOSA Artigianato
Enrico MASET Artigianato
Mario POZZA Artigianato
Federico TESSARI - Presidente Artigianato
Bruno ANDREETTA Commercio
Roberto MARINONI Commercio
Renato SALVADORI Commercio
Gino BOLZON (fino a dicembre 2009) Commercio
Pierluigi SARTORELLO (da gennaio 2010) Commercio
Andrea ZANCHETTA Commercio
Francesco COMARELLA (fino a settembre 2005) Industria
Angelo BASSO (da ottobre 2005) Industria
Giovanni BERGAMIN Industria
Giovanni BESSEGATO Industria
Alessandro CRIPPA Industria
Domenico DAL BO’ Industria
Alfonso KRATTER - Vicepresidente Industria
Eugenio ZAGHIS Industria
Adone BORDIGNON Cooperazione
Giovanni GARATTI Turismo
Claudio BIN Credito e assicurazioni
Roberto DE LORENZI Servizi alle imprese
Giorgio GROSSO Servizi alle imprese
Giorgio PALESA Servizi alle imprese
Walter VERONESE Servizi alle imprese
Vendemiano SARTOR (fino a luglio 2008) Trasporti e spedizioni
Cristian FOSCARINI (da ottobre 2008) Trasporti e spedizioni
Adriano CASAGRANDE (fino a gennaio 2010) Attività ricreative, culturali e sportive
Michele PALUDETTI (da marzo 2010) Attività ricreative, culturali e sportive
Eugenio DAL CIN Associazioni consumatori
Antonio CONFORTIN Organizzazioni sindacali
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LA GIUNTA CAMERALE

Presidente Federico TESSARI 
Vicepresidente Alfonso KRATTER 

Componenti Bruno ANDREETTA 
Angelo BASSO 
Fulvio BRUNETTA
Alessandro CRIPPA 
Roberto DE LORENZI 
Giorgio PALESA 
Mario POZZA 
Renato SALVADORI 
Gino BOLZON (fino a dicembre 2009)
Pierluigi SARTORELLO (da aprile 2010)

L’ORGANO DI VALUTAZIONE STRATEGICA

Presidente Massimiliano LONGO
Componenti effettivi Sergio TREVISANATO

Sandro MONTAGNER (fino a marzo 2007)
Giuliano SACCARDI (da maggio 2007)

LA DIRIGENZA

Segretario generale Marco D'EREDITÀ
Responsabile Settore Sviluppo imprese Francesco ROSSATO

Responsabile Settore Amministrazione interna Antonella CARRARO (da settembre 2008)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2003-2007
Presidente Domenico IANNITTI 

Componenti effettivi Salvatore D’ALIBERTI
Annalisa ANDREETTA (fino a ottobre 2005)
Sandro SACCARDI (da febbraio 2006)

Componenti supplenti Massimo ROMA
Aldo VANZO 

2007-2011
Presidente Domenico IANNITTI 

Componenti effettivi Francesco SAIJA 
Diego SALA (fino a dicembre 2009)
Lauro REATO (da gennaio 2010)

Componente supplente Massimo ROMA
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LE TRASFORMAZIONI DEL QUADRO SOCIOECONOMICO

L’ECONOMIA TREVIGIANA:
UN SISTEMA IN GRADO DI RISPONDERE AL CAMBIAMENTO.

A partire dal 2001 le dinamiche macro-economiche di Treviso e del Veneto sono
state caratterizzate, rispetto ai due decenni precedenti, da una situazione di
bassa crescita.
Certamente l’industria continua ad affermarsi sui mercati internazionali, acce-
lerando in particolare nel biennio 2006-2007, prima della cesura della crisi. Ma
sono i dati aggregati a mettere in luce un significativo differenziale nei tassi di
sviluppo, soprattutto se confrontati, nello stesso periodo, al complesso dell’eco-
nomia mondiale e a quanto accaduto negli anni Settanta e Ottanta, quando sono
state poste le basi per il successo del Nord-Est. 
In realtà, la bassa crescita aggregata dell’economia del Veneto e di Treviso sconta
il processo di adattamento a un contesto competitivo mutato in maniera rapida
e profonda nel corso degli anni Novanta. In questa fase arrivano infatti a matu-
razione alcuni fenomeni che condizionano pesantemente le strategie delle im-
prese, e che a un certo punto si trasformano in pesanti shock concorrenziali. 
I fenomeni sui quali richiamare l’attenzione sono essenzialmente 3: 
> la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
> l’emergere sulla scena mondiale di nuove economie a basso costo del lavoro;
> l’affermazione dell’euro come elemento di stabilità monetaria e come stru-

mento di rigore fiscale.
Dunque, in primo luogo è da considerare il ruolo sempre più pervasivo delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che trasformano i mo-
delli di produzione e consumo, riducendo drasticamente i costi di accesso ai
mercati finali e ai fattori produttivi dislocati nell’economia mondiale, quali lavoro,
capitale e conoscenze. Queste tecnologie contengono un rilevante “potenziale”
d’impiego per i sistemi di piccole e medie imprese, in quanto costituiscono un’in-
frastruttura di coordinamento dei processi produttivi che riduce i costi di tran-
sazione e rende accessibili mercati lontani anche senza che si disponga di grandi
economie di scala. Tuttavia, il “potenziale tecnologico” può diventare effettivo
nelle imprese solo in presenza di specifiche capacità del capitale umano e – per
la gestione di situazioni complesse – con specifici investimenti organizzativi.
Oltre alla diffusione delle tecnologie di rete, e in buona misura anche grazie a
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queste, c’è stato poi l’irrompere nella scena mondiale di nuove regioni economi-
che che, per molto tempo, erano state escluse dalla divisione internazionale del
lavoro. Questo fenomeno sta ridisegnando profondamente la geografia internazio-
nale dell’industria, con un netto spostamento dell’asse dello sviluppo verso
Oriente. Non solo siamo di fronte a impressionanti dati di crescita delle economie
asiatiche – basti pensare che, mentre negli anni Settanta Cina e India rappresen-
tavano, nel loro insieme, il 30% dell’economia USA, oggi la equivalgono in parità
di potere d’acquisto – ma i loro potenziali di sviluppo sembrano non essersi ancora
espressi appieno. Dal 2000 al 2008 le cosiddette economie emergenti hanno te-
nuto tassi di crescita vicini al 10%, e le previsioni del FMI indicano per il dopo-
crisi un tasso di crescita potenziale dell’8%, contro il 2% dell’area OCSE. Questa
crescita ha esercitato una forte pressione concorrenziale sull’industria mondiale,
sia per l’aumento dell’offerta di prodotti a basso costo, sia per l’innalzamento dei
prezzi di materie prime ed energia in conseguenza di una forte domanda. 
Difficile immaginare che questa pressione si allenterà nei prossimi anni. Tuttavia,
la crescita di queste economie sta creando anche nuovi mercati per tecnologie,
servizi e beni di “lusso accessibile” prodotti nei Paesi industriali maturi. La Ger-
mania, grazie alla struttura dei suoi vantaggi comparati, ha saputo cogliere con
prontezza l’opportunità di servire queste nuove aree di domanda, superando in
pochi anni gli USA come valore dell’export. Diversamente dalla Germania, l’Italia,
a causa della sua specializzazione, ha invece inizialmente patito la concorrenza
delle economie low cost, che hanno sottratto significative quote di mercato nelle
tradizionali aree di destinazione del made in Italy, quali Usa ed Europa nord-oc-
cidentale. 
Tuttavia, negli ultimi anni ha cominciato a prendere consistenza un processo di-
verso, articolato in 3 mosse chiave: 
> un riposizionamento qualitativo dei prodotti, collegato a investimenti promo-

zionali e sulle reti distributive che si è concentrato proprio sui “nuovi mercati”; 
> la crescita dell’export di tecnologie e impianti per servire la forte domanda

delle piattaforme manifatturiere in espansione nelle economie emergenti; 
> la creazione di basi manifatturiere e di reti di integrazione produttive per sfrut-

tare i potenziali delle economie low cost. 
Si tratta di azioni sviluppate da attori diversi, ma che risultano di fatto comple-
mentari in una strategia industriale per il Sistema-Paese. 
Una terza sfida che le imprese italiane hanno dovuto affrontare – in particolare
quelle del Nord-Est, a causa della maggiore esposizione ai mercati esteri – è
stata l’affermazione di un regime macro-economico basato sull’euro, che vincola
gli Stati aderenti ad adottare politiche fiscali restrittive e che modifica le condi-
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zioni di competitività delle imprese, costringendo in particolare l’industria euro-
pea a investire in modo sempre più deciso su innovazione, internazionalizzazione
e crescita della produttività. 
L’euro è una moneta che ha cercato di dare stabilità agli scambi fra Paesi
europei – così da favorire la formazione di un ampio mercato interno – ma anche
maggiore forza all’economia europea sulla scena internazionale. I limiti di questo
progetto sono oggi evidenti, soprattutto per il mancato completamento del quadro
politico-istituzionale per il governo dell’economia, senza il quale nessuna moneta
può durare a lungo. In ogni caso, il rafforzamento dell’euro ha avuto per l’industria
un duplice effetto: da un lato ha ridotto la profittabilità dell’export, in particolare
per i beni più sensibili al prezzo e per i quali la concorrenza internazionale è più
accesa; dall’altro ha reso più facile importare beni finali e intermedi, quando
non effettuare investimenti diretti all’estero per produrre direttamente oltre fron-
tiera. L’euro ha perciò messo ulteriormente sotto pressione l’industria più esposta
alla concorrenza internazionale, ma ha tuttavia contribuito alla sua riorganizza-
zione internazionale, favorendo una presenza più articolata sia sui mercati
maturi, sia nelle economie emergenti.
Ai 3 fenomeni di cambiamento appena descritti – diffusione delle nuove tecnolo-
gie, nuovi equilibri geo-economici, un nuovo regime macroeconomico e monetario
– se ne aggiunge oggi un quarto, quello della sostenibilità ambientale, anch’esso
in grado di condizionare in modo profondo e diffuso l’organizzazione della produ-
zione e i comportamenti di consumo, imprimendo una svolta al modello di sviluppo
energivoro su cui si è basata la crescita estensiva degli ultimi 50 anni. 
Di fronte a questi cambiamenti l’economia trevigiana non è rimasta inerte. Di-
verse indagini condotte in questi anni hanno mostrato come le imprese di que-
st’area siano state le più pronte a cogliere le opportunità offerte dalla nuova
geografia economica mondiale, trasferendo all’estero parte delle produzioni a
maggiore intensità di lavoro, ma anche costruendo nuove relazioni commerciali
con mercati promettenti. Di fronte alla concorrenza internazionale le imprese
hanno dovuto investire sulla tecnologia, sulla qualità, sul riposizionamento della
gamma dei prodotti, sui marchi, sulle reti distributive e di servizio. La selezione
competitiva è stata dura, e molte imprese, soprattutto di minore dimensione,
sono rimaste sul terreno, liberando risorse che altre imprese, meglio attrezzate,
hanno così potuto utilizzare in modo più produttivo.
In particolare, le imprese impegnate nei settori “tradizionali” del made in Italy
sono state spinte a elevare la gamma dei prodotti, e a puntare sull’unicità, l’au-
tenticità, l’identità, il valore di esperienza dei beni per sfuggire all’insostenibile
competizione di prezzo. Le industrie maggiori hanno cambiato internamente fi-
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sionomia, abbandonando in molti casi le linee di produzione manifatturiera, per
sviluppare attività tipicamente terziarie: progettazione, design, prototipazione,
sviluppo dei prodotti, logistica e organizzazione delle reti di fornitura, distribu-
zione, post-vendita. Molti lavoratori sono stati così costretti a cambiare mestiere,
spostandosi dalla produzione di beni finali (abbigliamento, calzatura, mobili,
ecc.) a quella dei beni intermedi e di capitale (soprattutto meccanica ed elettro-
nica), quando non passando direttamente al settore dei servizi alle imprese e
alla persona. In particolare, i nuovi lavoratori – giovani e più istruiti – hanno non
solo trovato condizioni di domanda diverse dai loro padri, ma hanno anche con-
tribuito, con le loro aspettative, a determinare un cambiamento nell’offerta, di
cui le imprese hanno dovuto tenere conto.
Alcune linee evolutive emergono con sufficiente chiarezza, benché in modo sem-
plificato, attraverso i dati presentati in questo capitolo: che si soffermano sulla
dinamica congiunturale, sull’export, sulla demografia d’impresa, sulle dinamiche
del mercato del lavoro. E che tengono conto, naturalmente, della cesura intro-
dotta dalla crisi a partire dal 2008.
Le implicazioni più profonde di queste trasformazioni, forse accelerate proprio
dalla crisi, saranno analizzate più compiutamente nella sezione 4: dove si so-
stiene l’ipotesi che dentro queste trasformazioni, dentro questa capacità di cam-
biamento e adattamento del sistema imprenditoriale locale, opportunamente
sostenuto dalle istituzioni locali – in primis la Camera di Commercio – sta iscritto
il futuro dell’economia trevigiana.
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LA DINAMICA DEL MANIFATTURIERO E L’IMPATTO DELLA CRISI

Il manifatturiero, con la sua capacità di affermarsi nei mercati internazionali, è
sempre stato il motore dell’economia trevigiana e lo è stato anche negli ultimi
anni, pur supportato da un ruolo crescente del terziario avanzato.
Certamente, oggi l’attenzione è focalizzata sull’impatto della crisi che, per sua
natura, colpisce in particolare modo l’industria dei beni strumentali e intermedi,
e dunque buona parte di quel comparto della meccanica che proprio a Treviso
trova espressioni di eccellenza.
Nel biennio 2008-2009 quasi tutte le voci del quadro congiunturale e tendenziale
(produzione, occupazione, fatturato, ordinativi) evidenziano variazioni negative.
Soltanto nell’ultimo trimestre del 2009 si intravede, se non una chiara inversione
di tendenza, almeno un rallentamento della caduta. Questo è vero soprattutto
per i valori congiunturali, ossia quelli misurati rispetto al trimestre precedente.
Continua, invece, la caduta di quelli tendenziali, misurati rispetto all’anno pre-
cedente, i quali scontano in misura maggiore l’effetto cumulativo della crisi. 

Nei primi mesi del 2010 trovano conferma soltanto parziale i rimbalzi congiun-
turali di fine anno, probabilmente generati dal ciclo delle scorte; mentre migliora
decisamente il quadro tendenziale, che vede, rispetto a un anno prima, la cre-
scita del fatturato (2,1% totale, con un +2,4% per quello estero), della produ-
zione industriale (+1,7%) e degli ordinativi dal mercato estero (+7,5%). A ciò si
aggiunge una risalita del grado di utilizzo degli impianti (al 67%, rispetto a una
media di circa il 63% del 2009), che però si mantiene su valori decisamente
inferiori in confronto a quelli del periodo 2005-2007 (che erano mediamente
superiori al 75%), con possibili ripercussioni sul piano degli investimenti e dei
livelli occupazionali. 

A essere più colpite sono le microimprese, per le quali il 2009 è stato l’anno in
cui la crisi ha raggiunto i suoi apici negativi. Simile, ma con valori negativi meno
intensi, si presenta invece il quadro relativo alle imprese piccole e medie (10-
50 addetti le prime, 50-250 le seconde): essendo tali imprese più strutturate
sotto il profilo industriale, finanziario e di mercato, sono state in grado di assor-
bire meglio i contraccolpi della crisi.

Dal punto di vista dei settori, la gravità della crisi si è sentita in misura maggiore
nel legno-arredo e nel comparto dei macchinari industriali, dove il fatturato è
sceso, mediamente, tra il 10 e il 20%.
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PRINCIPALI INDICATORI

2010 2009
1 trim 4 trim 3 trim 2 trim 1 trim 

Produzione
variazione volume trimestre precedente -3,9% 5,8% -5,5% -2,1% -8,4%
fisico rispetto al: stesso trimestre

anno precedente 1,7% -7,0% -14,8% -17,3% -13,9%

Occupazione
variazioni rispetto al: trimestre precedente -0,9% -0,1% -0,4% -0,4% 0,5%

stesso trimestre 
anno precedente -3,6% -4,9% -5,8% -4,6% -2,3%

Capacità produttiva
grado di utilizzo impianti: 67,0% 64,4% 62,4% 63,2% 64,2%

Prezzi di vendita
variazioni rispetto al: stesso trimestre

anno precedente -0,8% -2,0% -1,5% -2,4% -1,0%

Fatturato
variazioni rispetto al: trimestre precedente -4,2% 3,3% -5,7% -0,5% -9,7%

stesso trimestre 
anno precedente 2,1% -9,0% -13,0% -16,2% -14,0%

Fatturato estero
variazioni rispetto al: trimestre precedente -7,9% 5,8% -3,4% 0,9% -14,9%

stesso trimestre 
anno precedente 2,4% -10,6% -15,6% -15,4% -15,8%

% di fatturato venduto 
all'estero: 29,2% 29,9% 28,6% 31,8% 26,0%

Nuovi ordinativi
var. rispetto al: dal mercato interno -1,3% 2,5% -6,8% -4,1% -8,8%
trimestre precedente: dal mercato estero -3,3% 5,6% -5,4% -0,8% -10,1%
variazione rispetto  
a stesso trimestre dal mercato interno 0,6% -6,5% -13,9% -18,1% -14,2%
anno precedente: dal mercato estero 7,5% -2,5% -14,1% -18,5% -15,2%

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto – Camera di Commercio di Treviso
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2008 2007
4 trim 3 trim 2 trim 1 trim 4 trim 3 trim 2 trim 1 trim 

-0,7% -10,2% 1,5% -0,6% 6,8% -4,9% 2,9% 0,0%

-7,2% -3,5% -1,3% -0,2% 2,0% 2,3% 4,9% 4,0%

-2,0% -0,8% -0,5% 0,0% 0,0% -0,2% 0,6% -0,1%

-2,0% -0,2% -0,8% -0,3% 0,6% 0,3% 1,2% 1,2%

71,9% 72,1% 75,5% 76,4% 76,1% 75,8% 78,3% 79,4%

1,0% 1,8% 1,1% 2,1% 1,7% 1,2% 2,6% 2,7%

1,1% -6,9% 3,4% -0,1% 8,6% -4,7% 3,9% 1,5%

-6,1% 1,6% 0,6% 1,4% 2,1% 4,9% 7,0% 5,8%

4,4% -5,8% 3,3% 2,6% 8,9% 0,9% 3,5% 8,0%

-5,9% 8,8% 5,8% 0,4% 2,4% 9,8% 12,8% 7,8%

30,5% 34,1% 35,0% 35,8% 31,4% 36,5% 36,0% 32,6%

-1,9% -6,5% 0,2% -1,4% 7,4% -2,8% 3,4% 0,3%
-2,3% -4,5% 2,2% 2,0% 6,7% 5,6% 7,3% 2,0%

-8,9% -5,2% -4,0% -0,8% 1,5% -0,2% 2,2% 3,3%
-7,3% -2,4% 1,7% 2,0% 5,3% 8,2% 10,4% 4,8%



IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’evoluzione di medio periodo: prima della crisi
Le esportazioni in provincia di Treviso nel 2007 sono state pari a 10,6 miliardi
di euro, in crescita del 23,8% rispetto al 2001. La quota di mercato dell’Unione
Europea continua a salire ed è ormai vicina al 70%, ma ciò è dovuto principal-
mente alla crescita del numero dei Paesi entrati nell’Unione, che ha chiaramente
favorito l’estensione geografica dei mercati di sbocco. Pressoché stabili le espor-
tazioni verso l’Asia Orientale, con una quota di mercato del 5%, che ha superato
quella del Nord America, mercato verso il quale il valore dell’export si è ridotto
di un terzo tra 2001 e 2007.
La Germania e la Francia continuano a rappresentare le due maggiori aree di de-
stinazione dell’export per la provincia di Treviso. Nell’ultimo periodo prima della
crisi aveva mostrato buoni segnali di crescita la Spagna, mentre si riducono la
quota degli Stati Uniti e quella del Regno Unito.
L’incremento complessivo dell’export della provincia di Treviso è stato, nel pe-
riodo considerato, inferiore a quello del Veneto (+28,2%) e dell’intero Paese
(+33,6%). 
L’analisi delle esportazioni per comparto manifatturiero mostra un trend nel com-
plesso crescente (+24%), con l’incremento maggiore concentrato nell’ultimo
triennio. La performance migliore è del comparto metallurgico (+232%), ma è
significativa soprattutto la crescita di prodotti in metallo (+62%), autoveicoli
(+55%), mobili (+48%), macchinari e apparecchiature (+45%), pelli (+39%),
tessile (+23%).
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ESPORTAZIONI PROVINCIA DI TREVISO PER AREA DI DESTINAZIONE 
(valori assoluti in milioni di euro, composizione percentuale)

Area Valori assoluti Var. % Composizione %
2001 2004 2007 2001/2007 2001 2004 2007

Nord Africa 162 170 235 45,4 1,9 2,0 2,2
Altri Paesi africani 50 58 78 56,0 0,6 0,7 0,7
Nord America 727 510 486 -33,1 8,5 5,9 4,6
Centro Sud America 172 119 158 -8,2 2,0 1,4 1,5
Asia centrale 27 46 88 225,2 0,3 0,5 0,8
Asia orientale 551 501 520 -5,6 6,4 5,8 4,9
Medio Oriente 242 213 299 23,4 2,8 2,5 2,8
Oceania 61 76 95 55,8 0,7 0,9 0,9
Paesi europei non UE 913 1.066 1.314 43,9 10,6 12,3 12,4
UE 27 5.671 5.854 7.333 29,3 66,0 67,8 69,0
Altre destinazioni 11 23 24 111,2 0,1 0,3 0,2
Mondo 8.587 8.635 10.630 23,8 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Coeweb

ESPORTAZIONI PROVINCIA DI TREVISO, PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE 
(valori assoluti in milioni di euro)

Paese 2001 Paese 2004 Paese 2007
valori % valori % valori %

assoluti assoluti assoluti

Germania 1.486 17,3 Germania 1.390 16,1 Germania 1.690 15,9 
Francia 869 10,1 Francia 920 10,7 Francia 1.141 10,7 
USA 648 7,5 Regno Unito 557 6,5 Spagna 754 7,1 
Regno Unito 538 6,3 Spagna 545 6,3 Regno Unito 649 6,1 
Spagna 444 5,2 Romania 519 6,0 Romania 493 4,6 
Romania 430 5,0 USA 444 5,1 USA 417 3,9 
Austria 257 3,0 Croazia 261 3,0 Ungheria 207 1,9 
Ungheria 243 2,8 Svizzera 259 3,0 Austria 353 3,3 
Svizzera 237 2,8 Russia 252 2,9 Svizzera 295 2,8 
Paesi Bassi 223 2,6 Austria 250 2,9 Paesi Bassi 279 2,6 
Altri Paesi 3.215 37,4 Altri Paesi 3.238 37,5 Altri Paesi 4.352 41,0 
Totale 8.590 100,0 Totale 8.635 100,0 Totale 10.630 100,0

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Coeweb



In calo l’abbigliamento (-8%), mentre hanno ottenuto buoni risultati altri com-
parti sui quali la specializzazione dell’industria è meno netta: prodotti chimici
(+62%), computer, elettronica e ottica (+59%), carta (+44%), bevande (+42%). 

Il valore complessivo delle importazioni in provincia di Treviso ammonta a oltre
6 miliardi di euro nel 2007, con una crescita vicina al 50% rispetto al 2001.
L’Unione Europea rimane il principale mercato di approvvigionamento, con una
quota di mercato ancora superiore al 50%. La crescita dei Paesi asiatici è però
molto significativa: l’incremento raggiunge il 180% e la quota di mercato della
sola Asia orientale passa dal 12,8% al 24,3%. Ottima anche la crescita del
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ESPORTAZIONI PROVINCIA DI TREVISO PER SETTORE MANIFATTURIERO 
(valori assoluti in milioni di euro)

Settori Valori assoluti Var. % 2001/2007
2001 2004 2007

Alimentare 155 181 159 3,0
Bevande 167 187 238 42,2
Tabacco 1 0 0 -85,4
Tessile 371 471 458 23,4
Abbigliamento 1.401 1.204 1.286 -8,2
Pelli 728 818 1.012 39,1
Legno 120 108 126 5,0
Carta 113 121 162 43,7
Editoria e stampa 1 1 0 -83,2
Prodotti petroliferi 1 0 1 101,6
Prodotti chimici 90 88 145 61,7
Prodotti farmaceutici 1 0 0 -77,0
Gomma e materie plastiche 205 234 330 60,7
Minerali non metalliferi 230 197 222 -3,4
Metallurgia 63 101 210 231,7
Prodotti in metallo 448 488 725 61,7
Computer, elettronica e ottica 110 137 175 58,8
Apparecchiature elettriche 1.166 1.084 1.284 10,2
Macchinari e apparecchiature n.c.a. 1.247 1.352 1.813 45,4
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 171 244 264 54,5
Altri mezzi di trasporto 48 40 45 -5,9
Mobili 969 1.043 1.437 48,4
Altre industrie manifatturiere 715 494 474 -33,7
Totale manifattura 8.521 8.594 10.569 24,0

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Coeweb



Centro-Sud America (+110%). L’erosione della quota di mercato dell’UE27 in
Veneto e in Italia è più limitata, ma rimane molto rilevante l’aumento dell’Asia.

Il saldo commerciale della provincia di Treviso si mantiene largamente positivo
e in crescita tra il 2001 e il 2007. L’aspetto più rilevante è l’inversione di segno
relativa all’Asia orientale: il saldo commerciale, leggermente positivo nel 2001,
diventa negativo per quasi 1 miliardo di euro. A livello regionale il trend è simile,
mentre il saldo commerciale italiano è negativo già dal 2001.
L’analisi per Paese mostra il sorpasso della Cina, che diventa il primo mercato
di approvvigionamento della provincia di Treviso, con una quota di mercato rile-
vante (17,4%). La Germania si conferma stabilmente primo mercato di sbocco,
davanti a Francia e Spagna, in lenta ma costante crescita. Stabile il Regno Unito
e l’Austria, gli Stati Uniti invece registrano una flessione consistente.
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IMPORTAZIONI PROVINCIA DI TREVISO PER AREA DI DESTINAZIONE 
(valori assoluti in milioni di euro, composizione percentuale)

Area Valori assoluti Var. % Composizione %
2001 2004 2007 2001/2007 2001 2004 2007

Nord Africa 131 188 232 76,9 3,2 4,2 3,9
Altri Paesi africani 41 40 32 -21,2 1,0 0,9 0,5
Nord America 180 124 149 -17,4 4,4 2,7 2,5
Centro-Sud America 50 45 105 110,1 1,2 1,0 1,7
Asia centrale 55 82 153 175,9 1,4 1,8 2,5
Asia orientale 523 706 1.462 179,6 12,8 15,7 24,3
Medio Oriente 20 13 18 -12,3 0,5 0,3 0,3
Oceania 10 11 13 33,8 0,2 0,3 0,2
Paesi europei non UE 397 496 574 44,6 9,7 11,0 9,5
UE 27 2.669 2.800 3.283 23,0 65,5 62,1 54,5
Altre provenienze 0 0 0 - 0,0 0,0 0,0
Mondo 4.076 4.505 6.020 47,7 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Coeweb
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IMPORTAZIONI PROVINCIA DI TREVISO, PRIMI 10 PAESI DI PROVENIENZA 
(valori assoluti in milioni di euro)

Paese 2001 Paese 2004 Paese 2007
valori % valori % valori %

assoluti assoluti assoluti

Germania 620 15,2 Romania 578 12,8 Cina 1.051 17,4 
Romania 529 13,0 Germania 576 12,8 Germania 680 11,3 
Francia 303 7,4 Cina 447 9,9 Romania 567 9,4 
Cina 274 6,7 Francia 286 6,4 Austria 327 5,4 
Austria 248 6,1 Ungheria 274 6,1 Francia 324 5,4 
Croazia 191 4,7 Austria 271 6,0 Ungheria 311 5,2 
Ungheria 182 4,5 Croazia 234 5,2 Paesi Bassi 206 3,4 
USA 154 3,8 Tunisia 151 3,4 Spagna 107 1,8 
Spagna 131 3,2 Paesi Bassi 140 3,1 Croazia 199 3,3 
Paesi Bassi 120 2,9 USA 106 2,4 USA 130 2,2 
Altri Paesi 1.324 32,5 Altri Paesi 1.441 32,0 Altri Paesi 2.117 35,2 
Totale 4.076 100,0 Totale 4.505 100,0 Totale 6.020 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT Coeweb
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L’evoluzione recente: il biennio della crisi
A partire dal 2008 la crisi finanziaria ha colpito tutte le economie mondiali e
uno dei primi segnali è la dinamica negativa dell’interscambio commerciale. La
provincia di Treviso al 2009 presenta un valore dell’export pari a 8,5 miliardi di
euro, un quinto dell’export nazionale. Tale valore risulta inferiore del 21,2% ri-
spetto a quello del 2008 e sconta in modo rilevante gli effetti della contrazione
della domanda mondiale. Tuttavia la riduzione dell’export trevigiano è stata in-
feriore a quella delle altre province (eccetto Belluno, -17,2%), nonché della
media regionale (-23,5%) ed è risultata in linea con il dato nazionale (-21,4%).

La crisi ha poi modificato anche i valori dell’approvvigionamento, infatti le im-
portazioni della provincia di Treviso nel corso del 2009 (4,6 miliardi di euro)
sono diminuite del 21%, una contrazione inferiore a quella regionale e nazionale
e inferiore anche a quella delle province di Rovigo, Vicenza e Venezia.
Complessivamente il 2009 evidenzia una contrazione di circa 1 miliardo di euro
nel saldo commerciale per la provincia di Treviso, la quale presenta ancora un
surplus di quasi 4 miliardi di euro, un valore, questo, inferiore solo a quello della
provincia di Vicenza.
A livello settoriale, dopo un 2008 dove l’industria aveva resistito alla crisi, il
2009 ha invece portato un segno negativo nell’export di quasi tutti i settori. In
controtendenza il solo settore dei gioielli, che ha manifestato una leggera crescita
rispetto ai livelli precedenti, che tuttavia erano scesi a causa delle difficoltà che
da anni pesano sul settore. Hanno poi contenuto la caduta il comparto alimentare
e quello delle bevande.
Nonostante la contrazione del 26%, i macchinari industriali si confermano la
prima voce nell’export trevigiano con quasi 2 miliardi di euro, seguiti dai mobili,
dalle calzature e dall’abbigliamento, tutti colpiti da una riduzione nell’export.
Tra i settori principali per l’export provinciale le riduzioni maggiori hanno colpito
i mezzi di trasporto e il comparto dell’abbigliamento-maglieria.
Osservando la geografia dell’export provinciale nel periodo della crisi, possiamo
notare come la contrazione sia stata generalizzata. Nel 2009 in tutti i Paesi vi
è stata una riduzione delle esportazioni, a eccezione della Cina, dove si è regi-
strato un balzo del 38%. Nonostante le riduzioni, Germania, Francia, Regno
Unito e Spagna continuano a rappresentare sempre i primi Paesi di destinazione
delle merci trevigiane. Dal lato delle importazioni, invece, le contrazioni regi-
strate nel periodo della crisi non hanno cambiato le prime posizioni per aree di
provenienza delle merci: la Cina si conferma al primo posto, seguita dalla Ro-
mania e dalla Germania.
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TREVISO: ESPORTAZIONI PER VOCE MERCEOLOGICA - GRADUATORIA PER VALORI EXPORT 09 
(valori assoluti in migliaia di euro e variazione percentuale)

N. Voci merceologiche EXPORT
2007 2008 2009 Var % Var % 
(def.) (def.) (provv.) 08/07 09/08*

1 Macchinari 1.812.811 1.875.947 1.396.067 3,5 -25,6
2 Mobili 1.437.381 1.454.234 1.180.697 1,2 -18,8
3 Calzature 876.385 909.349 806.397 3,8 -11,3
4 Abbigliamento 949.849 994.952 700.101 4,7 -29,6
5 Elettrodomestici 812.763 832.524 654.294 2,4 -21,4
6 Carpenteria metallica 725.374 649.079 506.300 -10,5 -22,0
7 Altri prodotti dell'industria 

manifatturiera 400.412 406.783 356.715 1,6 -12,3
8 Altre apparecchiature  

elettriche 471.652 457.014 347.308 -3,1 -24,0
9 Filati e tessuti 457.548 413.734 344.751 -9,6 -16,7
10 Prodotti alimentari 159.442 318.836 314.256 100,0 -1,4
11 Prodotti in gomma o plastica 329.891 324.232 264.518 -1,7 -18,4
12 Bevande 237.675 245.562 236.961 3,3 -3,5
13 Mezzi di trasporto 

e componentistica 308.976 315.976 203.448 2,3 -35,6
14 Maglieria 336.157 302.375 179.770 -10,0 -40,5
15 Carta e stampa 162.255 175.615 154.844 8,2 -11,8
16 Gioielli 155.628 142.470 144.156 -8,5 1,2
17 Elettron., app. medic. 

e di misur. (escl. occhial.) 172.606 174.184 142.949 0,9 -17,9
18 Metallurgia 210.080 210.034 118.635 0,0 -43,5
19 Prodotti chimici, farmaceutici, 

fibre sintetiche 145.695 149.609 110.349 2,7 -26,2
20 Legno 126.422 117.455 97.822 -7,1 -16,7
21 Concia e lavorazioni pelli 135.778 126.613 93.630 -6,8 -26,0
22 Vetro e prodotti in vetro 60.321 66.607 55.825 10,4 -16,2
23 Occhialeria 69.795 61.088 50.688 -12,5 -17,0
24 Altri servizi 30.754 39.557 32.106 28,6 -18,8
25 Agricoltura e pesca 24.603 22.734 13.077 -7,6 -42,5
26 Pietre tagliate, modellate 

e finite 12.913 16.884 9.973 30,8 -40,9
27 Prodotti delle miniere 

e delle cave 6.184 6.013 4.369 -2,8 -27,3
28 Prodotti petroliferi raffinati 1.079 277 329 -74,3 18,6

Totale 10.630.430 10.809.738 8.520.336 1,7 -21,2

* Dati provvisori su definitivi
Fonte: elaborazione Ufficio studi Camera di Commercio di Treviso su dati ISTAT
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L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Nel primo decennio del XXI secolo continua il trend demografico positivo della
provincia di Treviso, un andamento in linea con le dinamiche di crescita del Ve-
neto e dell’intero Paese. 
Al 1° gennaio 2009 la popolazione della provincia di Treviso sfiora gli 880.000
abitanti, oltre 80.000 in più rispetto al censimento 2001. Treviso contribuisce
in maniera decisiva all’incremento della popolazione regionale, ormai vicina al
raggiungimento dei 5 milioni di abitanti. 
Tra il 2001 e il 2009 nella provincia di Treviso la popolazione è cresciuta di oltre
il 10%, un tasso superiore a quello del Veneto (8%) e quasi doppio rispetto alla
crescita dell’intero Paese. 
Una componente importante nella crescita demografica provinciale è rappresen-
tata dagli stranieri: con una crescita superiore al 200%, sono più di 30.000 nel
2001 e oltre 96.000 nel 2009. In questo caso, il trend veneto e quello nazionale
sono addirittura superiori, rispettivamente +236% e +231%. Occorre precisare
che la componente straniera in provincia di Treviso sfiorava il 4% già nel 2001
e oggi raggiunge l’11%, mentre in Veneto nello stesso arco di tempo è passata
dal 3% al 9% e in Italia dal 2% al 6%. Ovviamente questi andamenti sono in-
fluenzati in maniera rilevante dai processi di regolarizzazione.
Nella provincia di Treviso il saldo naturale (la differenza tra nati e morti) è positivo
e in crescita nei 3 anni considerati. Il dato più rilevante è quello del Veneto: nel
2005 il saldo naturale è triplo rispetto al 2002. Il dato nazionale, invece, rimane
negativo nei 3 anni presi in esame, nonostante il valore tenda a ridursi.
Il saldo migratorio (la differenza tra iscritti e cancellati) è positivo ma in calo nei
tre 3 anni presi in esame, in provincia di Treviso. In Veneto e in Italia, invece, il
valore più elevato è quello del 2008.
L’analisi del tasso naturale (il saldo naturale rapportato alla popolazione media
dell’anno) conferma l’andamento crescente della provincia di Treviso e del Ve-
neto, mentre l’Italia vede lentamente ridursi il suo valore negativo.
Il tasso migratorio (il saldo migratorio rapportato alla popolazione media del-
l’anno) della provincia di Treviso, nel 2002 e nel 2005, è decisamente più ele-
vato rispetto ai rispettivi valori regionali e nazionali. Nel 2008, invece, il valore
del Veneto risulta superiore a quello della provincia di Treviso. 

Osservando la dinamica della popolazione per le principali classi d’età, si nota
piuttosto chiaramente il processo di invecchiamento della popolazione. L’anda-
mento è simile in provincia di Treviso, in Veneto e in Italia: crescono gli over 65 
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e gli under 15, mentre diminuisce la rilevanza della classe di mezzo, che pure
cresce in valore assoluto.
Solo in provincia di Treviso, tra 2001 e 2009, gli under 15 aumentano di oltre
20.000 unità passando dal 14% al 15%, mentre gli over 65 sono 24.000 in
più (dal 17,4% al 18,5%).
Ancora più marcato, a livello veneto e nazionale, l’aumento degli anziani: crescono
di oltre 130.000 in Veneto, quasi un milione e mezzo in più nell’intero Paese.
L’analisi di medio periodo (2001-2008), non permette di cogliere pienamente i
cambiamenti relativi alla dimensione delle famiglie. È tuttavia evidente la dimi-
nuzione del numero medio dei componenti per famiglia in provincia di Treviso
(da 2,7 a 2,5), numero che rimane tuttavia ancora leggermente superiore al dato
medio regionale e nazionale. Al tempo stesso, il numero di famiglie nell’arco di
tempo considerato è in netta crescita: oltre 50.000 in più in provincia di Treviso,
+270.000 in Veneto, +2,8 milioni in Italia.

POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE AL 1° GENNAIO (anni 2001, 2005 e 2009)

2001 2005 2009 Var. 2009/2001 
v.a. %

Treviso 795.264 838.732 879.408 84.144 10,6
Veneto 4.527.694 4.699.950 4.885.548 357.854 7,9
Italia 56.995.744 58.462.375 60.045.068 3.049.324 5,4

Fonte: ISTAT – Demo

STRANIERI RESIDENTI AL 1° GENNAIO (anni 2001, 2005 e 2009)

2001 2005 2009 Var. 2009/2001 
v.a. %

Treviso 30.723 65.546 96.127 65.404 212,9
Veneto 135.077 287.732 454.453 319.376 236,4
Italia 1.175.829 2.402.157 3.891.295 2.715.466 230,9

Fonte: ISTAT – Demo

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI D’ETÀ AL 1° GENNAIO 
(anni 2001, 2005 e 2009 – composizione percentuale)

2001 2005 2009
0-14 15-64 oltre 65 0-14 15-64 oltre 65 0-14 15-64 oltre 65

Treviso 14,0 68,5 17,4 14,5 67,6 17,9 15,1 66,4 18,5
Veneto 13,5 68,3 18,3 13,8 67,3 18,9 14,1 66,2 19,7
Italia 14,2 67,1 18,7 14,1 66,4 19,5 14,0 65,8 20,1

Fonte: ISTAT – Demo
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LE TRASFORMAZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO

Il quadro regionale attuale
Attualmente il Veneto presenta una forza lavoro di circa 2,2 milioni di persone,
dei quali circa 1,65 milioni occupati alle dipendenze e poco meno di 500.000
indipendenti. Le persone in cerca di occupazione sono poco più di 100.000 unità.
Il 2009 è stato l’anno più difficile per il mercato del lavoro regionale, come è
evidente nel peggioramento di tutti gli indicatori di riferimento. Al quarto trime-
stre del 2009 il tasso di disoccupazione regionale è salito al 4,8%, quando nel
medesimo trimestre del 2007 era attorno al 3%. Questo incremento è frutto
della crescita di 40.000 unità nello stock di disoccupati, oltre la metà dei quali
nel solo ultimo anno. L’ammontare complessivo di disoccupati alla fine del 2009
è pari a 107.000 unità, 50.000 maschi e 57.000 femmine.
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OCCUPATI E DISOCCUPATI IN VENETO. INDAGINE ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO 
(dati trimestrali 4° trimestre 2007/4° trimestre 2009 – valori in migliaia)

4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.
2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009

Totale occupati 2.145 2.140 2.157 2.162 2.177 2.125 2.125 2.083 2.113
Maschi 1.278 1.276 1.266 1.280 1.285 1.269 1.253 1.237 1.242
Femmine 868 865 891 882 891 856 872 846 871
1. Dipendenti
Agricoltura e Pesca 20 23 18 15 22 20 20 22 22
Industria 684 682 665 715 737 703 665 674 660
- Industria 

manifatturiera/estr. 570 574 569 612 603 590 580 570 nd
- Costruzioni 115 108 95 103 134 112 85 104 nd
Servizi 942 925 973 962 943 949 970 944 965
- Commercio e turismo 253 273 294 263 255 293 303 290 nd
- Servizi imprese 264 262 273 279 259 247 270 267 nd
- Servizi famiglie 83 81 96 97 84 92 86 87 nd
- PA, scuola, sanità 342 309 309 323 345 316 311 300 nd
Totale 1.647 1.630 1.655 1.692 1.702 1.672 1.656 1.640 1.647
di cui: al netto 
lavoro domestico 1.626 1.606 1.614 1.656 1.675 1.640 1.617 1.601 nd
2. Indipendenti
Agricoltura e Pesca 56 53 39 31 44 45 44 33 35
Industria 140 144 161 153 164 134 133 123 142
- Industria 

manifatturiera/estr. 81 80 89 85 89 67 65 68 nd
- Costruzioni 58 64 72 67 75 67 68 56 nd
Servizi 303 313 302 287 268 276 293 287 289
- Commercio e turismo 141 153 137 131 120 124 137 125 nd
- Servizi imprese 111 114 111 108 105 107 100 115 nd
- Servizi famiglie 33 27 28 23 23 26 29 25 nd
- PA, Scuola, Sanità 18 18 25 25 19 18 27 22 nd
Totale 499 510 501 470 475 454 469 443 466
Persone in cerca 
di occupazione 69 92 79 64 82 104 107 105 107
Forze di lavoro 2.214 2.233 2.236 2.226 2.259 2.229 2.231 2.188 2.219

Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati ISTAT



In questo scenario l’effetto della crisi lo si può vedere anche negli altri indicatori
di sintesi, ovvero nel tasso di occupazione, che dalla fine del 2008 si è ridotto
di 2,5 punti percentuali, così come nel tasso di attività, passato, nello stesso
periodo, da un valore di 69,4 a uno di 67,7.
La componente più colpita è quella femminile, il cui tasso di disoccupazione è
superiore di 3 punti rispetto a quello maschile, mentre i tassi di attività e di oc-
cupazione sono mediamente 10 punti percentuali inferiori a quelli totali, consi-
derando maschi e femmine assieme.
Nel corso del 2009 la crisi ha colpito in modo rilevante le imprese che hanno ri-
chiesto il sostegno della cassa integrazione, tanto che le ore concesse, sia in Ve-
neto sia in provincia di Treviso, sono cresciute di 6-7 volte il numero delle ore
autorizzate nel corso degli anni precedenti.
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INDICATORI DI SINTESI DEL MERCATO DEL LAVORO IN VENETO (anni 2004-2009)

2004 2008 2009

Maschi e femmine:
Tasso di attività 15-64 anni 67,2 68,9 67,9
Tasso di occupazione 15-64 anni 64,3 66,4 64,6
Tasso di disoccupazione 4,2 3,5 4,8
Femmine:
Tasso di attività 15-64 anni 56,1 58,6 57,6
Tasso di occupazione 15-64 anni 52,3 55,6 53,9
Tasso di disoccupazione 6,7 5,2 6,4
Occupati:
Totale 2.042 2.159 2.112
Maschi 1.232 1.277 1.250
Femmine 810 882 861
Indipendenti 571 489 456
Dipendenti 1.472 1.670 1.655
Agricoltura 86 61 61
Industria in senso stretto 633 675 808
Costruzioni 167 180
Servizi 1.156 1.243 1.241
Persone in cerca di occupazione:
Totale 90 79 106
Maschi 32 31 46
Femmine 58 48 59
In ricerca non attiva 33 30 41
Persone in cerca, non disponibili 22 24 21
Non in ricerca ma disponibili 55 59 52

Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati ISTAT – Indagine sulle forze di lavoro (RCFL; dati ricostruiti per
gli anni precedenti)



Se nel Veneto si sono registrate oltre 80 milioni di ore di cassa integrazione,
nella provincia di Treviso si sono raggiunti i 16 milioni di ore, un record negativo
mai avvicinato negli ultimi dieci anni. Tradotte in posti di lavoro equivalenti, tali
ore di cassa integrazione rappresentano circa 50.000 posti nel Veneto, dei quali
10.000 in provincia di Treviso. Questi dati rendono più evidente l’effetto della
crisi, che proprio nel 2009 ha generato i suoi effetti più gravi.
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INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO IN VENETO E A TREVISO

2004 2008 2009

INGRESSI IN LISTA DI MOBILITÀ
L. 236 – Licenziamenti individuali
Veneto 9.750 12.753 23.238
Treviso 1.653 2.735 5.209
L. 223 – Licenziamenti collettivi
Veneto 7.269 6.870 10.055
Treviso 1.974 1.544 1.825

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ore concesse (in migliaia)
Veneto Totale 11.956 15.559 81.792

Cassa integrazione ordinaria 8.362 6.889 45.958
Cassa integrazione straordinaria 3.595 8.670 35.834

Treviso Totale 1.694 2.634 16.015
Cassa integrazione ordinaria 1.135 1.471 9.116
Cassa integrazione straordinaria 560 1.164 6.900

Posti di lavoro equivalenti (1.650 ore annue)
Veneto Totale 7.246 9.430 49.571

Cassa integrazione ordinaria 5.068 4.175 27.853
Cassa integrazione straordinaria 2.179 5.255 21.718

Treviso Totale 1.027 1.596 9.706
Cassa integrazione ordinaria 688 891 5.525
Cassa integrazione straordinaria 339 705 4.182

Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su dati INPS e archivi amministrativi



Lo scenario provinciale rispetto al contesto regionale e sovraregionale
Prima della crisi, l’andamento del mercato del lavoro in provincia di Treviso mo-
stra un trend di crescita che si interrompe bruscamente proprio nel 2008.
Tra il 2004 e il 2008, in provincia di Treviso, a fronte di un numero di disoccupati
in leggero calo e un tasso di disoccupazione in flessione, gli occupati aumentano
di quasi 30.000 unità e il tasso di occupazione cresce, superando il 68%.
In Veneto e in Italia la crescita del tasso di occupazione è più limitata, mentre
il tasso di disoccupazione scende dal 4,2% al 3,5% a livello regionale e dall’8%
al 6,7% a livello nazionale.

L’analisi degli occupati per settore mostra il ruolo trainante dei servizi (+13%)
nella crescita complessiva 2004-2008 della provincia di Treviso (+7,6%). In
questo periodo tiene l’industria (+2,9%), mentre si registra il boom delle costru-
zioni (+22,5%).
In grande flessione invece l’agricoltura (-45,7%). In Veneto l’aumento degli oc-
cupati è più ridotto (+5,7%) e la crescita più distribuita tra i settori, mentre a li-
vello nazionale la crescita complessiva del 4,5% è determinata dalle costruzioni
(+7,5%) e dai servizi (+6,9%), con l’industria quasi stabile (-1%) e l’agricoltura
in deciso calo (-9,6%).
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FORZE DI LAVORO, OCCUPATI E DISOCCUPATI (anni 2004 e 2008 – dati in migliaia)

Treviso Veneto Italia
2004 2008 2004 2008 2004 2008

Forze di lavoro 387 413 2.133 2.238 24.365 25.097
Occupati 371 399 2.042 2.159 22.404 23.405
Disoccupati 16 14 90 79 1.960 1.692
Non forze di lavoro 
Tasso di attività (15-64 anni) 68,6% 70,7% 67,2% 68,9% 62,5% 63,0%
Tasso di disoccupazione 4,1% 3,4% 4,2% 3,5% 8,0% 6,7%
Tasso di occupazione (15-64 anni) 65,8% 68,3% 64,3% 66,4% 57,4% 58,7%

Fonte: ISTAT
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L’EVOLUZIONE DEI SETTORI ECONOMICI

Il quadro provinciale nel periodo pre-crisi
L’analisi dei dati relativi a unità locali e addetti, nel periodo 2004-2007, mostra
un trend complessivamente positivo, anche se con evidenti segnali di difficoltà
per la manifattura.
Nel 2007 in provincia di Treviso sono presenti quasi 80.000 unità locali, in cre-
scita del 3,5% rispetto al 2004. Il calo della manifattura (-4,3%) è stato am-
piamente compensato dagli incrementi delle costruzioni (+4,9%) e dei servizi,
in particolare nei settori “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, ser-
vizi alle imprese”, che segna un +11,5%, la sanità (+10,9%), alberghi e risto-
ranti (+6,3%).
Da segnalare il risultato della componente turistica, che mostra una crescita
tanto degli arrivi quanto delle presenze. Considerato che Treviso è una provincia
che non ha la stessa capacità attrattiva di altre aree del Veneto, la crescita
degli arrivi è da attribuire anche ai diffusi interventi di promozione attivati sul
territorio.

Sono oltre 330.000 gli addetti alle unità locali in provincia di Treviso nel 2007,
13.000 in più rispetto a 3 anni prima. La crescita percentuale (+4,1%) è co-
munque inferiore a quella veneta (+5,4%), del Nord-Est (+5,7%) e italiana
(+6,8%).
In provincia di Treviso la manifattura mostra una variazione leggermente negativa
(-1,8%), ma al suo interno alcuni comparti evidenziano flessioni più importanti:
tessile-abbigliamento, cuoio e pelli, legno, gomma e plastica segnano perdite
superiori al 10%, mentre la meccanica tiene. Buona la crescita delle costruzioni
(+6%).
Sono però i servizi a trainare l’economia trevigiana, nonostante il calo delle atti-
vità finanziarie (-8,6%): boom della sanità (+36,6%), ottime performance per
alberghi e ristoranti (+15,4%), trasporti e comunicazioni (+10,7%), attività im-
mobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (+9,7%), commercio
(+7,4%). 

Il quadro complessivo evidenzia come il calo dell’industria a Treviso sia superiore
in termini di unità locali rispetto a quello degli addetti: ciò mette in luce l’incre-
mento della dimensione media d’impresa, un fenomeno evidente anche a livello
regionale, triveneto e nazionale. Dal punto di vista strutturale la dimensione
media nell’industria è decisamente più elevata in provincia di Treviso (10,9 ad-
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detti) che in Veneto (9,8) e in Italia (8,1), mentre negli altri settori le differenze
sono molto lievi.
La fotografia complessiva delle attività economiche al 2007 evidenzia la forte
componente industriale della provincia di Treviso (gli addetti dell’industria in
senso stretto sono ancora oltre il 40% del totale). È pur vero, tuttavia, che la
quota dei servizi, considerati complessivamente, è vicina al 50% in termini di
addetti ma raggiunge il 70% in termini di unità locali, a testimonianza delle pro-
fonde trasformazioni del tessuto economico degli ultimi anni. La percentuale di
addetti occupati nell’industria è in provincia di Treviso maggiore di quella del
Veneto nel suo complesso (35%). La rilevanza dell’industria si riduce ulterior-
mente nel Triveneto (32,5%) e in Italia (27%), mentre, di converso, cresce in
questi casi quella del commercio e dei servizi in generale. 
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UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE PER SEZIONE/SOTTOSEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 
(anno 2007 – valori assoluti)

SETTORI Treviso Veneto Nord-Est Italia

C - Estrazione di minerali 73 407 1.040 4.800
D - Attività manifatturiere 12.619 63.657 138.324 572.132

> Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.188 5.652 15.704 79.075
> Industrie tessili e dell’abbigliamento 1.468 7.492 15.153 65.519
> Industrie conciarie; fabbricaz. prodotti in cuoio 

e pelle 382 2.703 3.863 20.897
> Industria del legno e dei prodotti in legno 1.179 4.797 10.994 43.009
> Fabbricazione carta, cartone e prodotti di carta; 

stampa ed editoria 586 2.954 6.964 34.072
> Fabbricazione coke, raff. petrolio,  

trattam. Combust. nucleari 5 39 92 707
> Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche 

e artificiali 127 721 1.630 7.777
> Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche 407 1.680 3.462 14.471
> Fabbricazione prodotti della lavoraz. minerali 

non metalliferi 497 3.370 6.939 30.494
> Metallurgia; fabbricazione prodotti in metallo 2.567 12.589 28.580 111.828
> Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici 1.142 6.165 15.091 47.737
> Fabbricazione macch. elettr. e apparec. elettr., 

elettron., ottiche 1.142 6.116 13.252 53.154
> Fabbricazione mezzi di trasporto 134 831 1.968 9.623
> Altre industrie manifatturiere 1.795 8.548 14.632 53.769

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 60 470 1.399 6.728

F - Costruzioni 11.746 64.619 154.253 659.986
G - Commercio ingrosso/dettaglio; 

riparaz. auto/moto/beni pers./per la casa 19.499 112.278 259.203 1.354.083
H - Alberghi e ristoranti 3.942 27.717 75.484 304.874
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 2.928 18.231 45.535 186.858
J - Attività finanziarie 1.962 10.589 25.356 113.344
K - Attività Immobiliare, noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle imprese 19.969 105.442 251.588 1.151.511
M - Istruzione 289 1.576 3.885 20.659
N - Sanità e assistenza sociale 3.026 18.614 48.019 246.890
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 3.361 20.290 51.652 256.971
Totale 79.474 443.890 1.055.738 4.878.836

Fonte: elaborazione su dati ISTAT – Archivio Asia Unità locali



Il quadro attuale e la dinamica imprenditoriale nell’ultimo biennio
Dopo anni di crescita, a partire dal 2008 il numero di imprese attive della pro-
vincia di Treviso segnala una leggera flessione. Alla fine del 2009 lo stock im-
prenditoriale provinciale è pari a 84.456 imprese, a seguito della riduzione di
971 imprese rispetto al dato del 2008, che ne ha determinato un calo dell’1,1%.

È evidente come la dinamica imprenditoriale tra il 2008 e il 2009 sia stata in-
fluenzata negativamente dalla profonda crisi economica che ha coinvolto, sep-
pure in misura differente, tutte, le economie mondiali.
Considerando complessivamente il biennio, la provincia di Treviso ha subito una
lieve contrazione delle imprese (-0,5%), in seguito a un saldo negativo, tra iscri-
zioni e cancellazioni, di poco meno di 1.000.
L’effetto della crisi si è sentito anche a livello regionale (-0,1%), mentre lo si è
percepito meno a livello nazionale, dove si registra una leggera crescita del nu-
mero di imprese (0,4%).

Osservando i dati relativi allo sviluppo del tessuto imprenditoriale della provincia
di Treviso, l’effetto della crisi si verifica soprattutto nel tasso di natalità piuttosto
che in quello di mortalità: mentre quest’ultimo è sostanzialmente in linea con i
valori regionale e nazionale, il valore della natalità imprenditoriale è inferiore ri-
spetto sia al dato regionale, sia a quello nazionale.
In tal senso la crisi ha avuto un effetto “asimmetrico” sul tessuto imprenditoriale,
il quale ha resistito contenendo il numero delle chiusure, ma allo stesso tempo
ha subìto un abbassamento del livello del ricambio imprenditoriale.
Quasi tutti i macrosettori registrano una riduzione (-3% agricoltura, -2,8% ma-
nifatturiero, -2% commercio), tuttavia emergono comparti di attività che invece
segnalano una dinamica positiva. È il caso per esempio della sanità e dei servizi
sociali più in generale, che registrano una crescita del 7% del numero di imprese
nel corso dell’ultimo biennio. Al suo interno crescono anche le attività culturali
e ricreative.
Ancora in crescita il comparto di ricerca e sviluppo, con un aumento del 20%
delle imprese attive nel solo 2009, una crescita che si somma a quella del 2008.
A registrare uno sviluppo, più o meno rilevante, nel periodo considerato sono
anche la filiera della produzione di energia, quella del recupero e preparazione
per il riciclo dei prodotti, quella turistica, l’informatica, le attività ausiliarie dei
trasporti e la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (diversi dagli autoveicoli),
le telecomunicazioni, il comparto dell’intermediazione monetaria e finanziaria.
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IMPRESE ATTIVE PER SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI TREVISO 
(valori assoluti, variazioni assolute e percentuali)

SETTORI 2007 2008 2009 Var. ass. Var % 
2009/2008 2009/2008

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 17.439 16.945 16.435 -510 -3,0
A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 17.383 16.886 16.381 -505 -3,0
A 02 Silvicoltura e utilizzazione aree forestali 56 59 54 -5 -8,5
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 35 35 35 - 0,0
C Estrazione di minerali 42 38 38 - 0,0
CA10 Estrazione carbon fossile e lignite; 
estrazione torba - - 1 1 n.s.
CA11 Estrazione petrolio greggio e gas naturale 1 1 1 - 0,0
CB13 Estrazione di minerali metalliferi - - - - n.s.
CB14 Altre industrie estrattive 41 37 36 -1 -2,7
D Attività manifatturiere 13.013 13.129 12.756 -373 -2,8
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 1.411 1.427 1.431 4 0,3
DB17 Industrie tessili 659 655 616 -39 -6,0
DB18 Confezione articoli vestiario; prep. pellicce 889 945 920 -25 -2,6
DC19 Preparazione e concia cuoio;
fabbricazione articoli viaggio 427 449 431 -18 -4,0
DD20 Ind. legno, esclusi mobili;
fabbricazione in paglia 1.133 1.097 1.071 -26 -2,4
DE21 Fabbricazione pasta-carta, carta 
e produzione di carta 132 136 124 -12 -8,8
DE22 Editoria, stampa e riproduzione 
supporti registrati 427 440 436 -4 -0,9
DF23 Fabbricazione coke, raffinerie,
combustibili nucleari 2 2 3 1 50,0
DG24 Fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche 108 107 111 4 3,7
DH25 Fabbricazione articoli in gomma 
e materie plastiche 363 362 350 -12 -3,3
DI26 Fabbricazione prodotti lavorazione
minerali non metalliferi 454 460 449 -11 -2,4
DJ27 Produzione metalli e loro leghe 61 61 56 -5 -8,2
DJ28 Fabbricazione e lavorazione prodotti metallo,
escl. macchine 2.541 2.579 2.453 -126 -4,9
DK29 Fabbricazione macchine ed appar. mecc.,
installazione 1.172 1.165 1.174 9 0,8
DL30 Fabbricazione macchine per ufficio, 
elaboratori 52 49 47 -2 -4,1
DL31 Fabbricazione di macchine 
ed appar. elettr. n.c.a. 472 480 454 -26 -5,4
DL32 Fabbricazione appar. radiotel. e app. per comunic. 89 96 91 -5 -5,2
DL33 Fabbricazione appar. medicali, precis.,
strum. ottici 512 516 502 -14 -2,7
DM34 Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirim. 78 87 84 -3 -3,4
DM35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 82 85 90 5 5,9

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di Treviso su dati Infocamere
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SETTORI 2007 2008 2009 Var. ass. Var % 
2009/2008 2009/2008

DN36 Fabbricazione mobili;
altre industrie manifatturiere 1.902 1.887 1.814 -73 -3,9
DN37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 47 44 49 5 11,4
E Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua 27 29 29 - 0,0
E 40 Produzione energia elettrica, gas, acqua calda 17 21 22 1 4,8
E 41 Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 10 8 7 -1 -12,5
F Costruzioni 13.369 13.444 13.172 -272 -2,0
G Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione beni 
pers. e per la casa 18.636 18.758 18.760 2 0,0
G 50 Commercio, manutenzione 
e riparazione autoveicoli e motocicli 2.323 2.321 2.321 - 0,0
G 51 Commercio ingr. e interm. del comm. escl. autov. 8.180 8.311 8.280 -31 -0,4
G 52 Commercio dett. escl. autov.; rip. beni pers. 8.133 8.126 8.159 33 0,4
H Alberghi e ristoranti 3.321 3.375 3.429 54 1,6
I Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 2.723 2.661 2.585 -76 -2,9
I 60 Trasporti terrestri; trasporto mediante condotta 2.328 2.265 2.168 -97 -4,3
I 61 Trasporti marittimi e per vie d’acqua 4 3 3 - 0,0
I 62 Trasporti aerei 2 1 1 - 0,0
I 63 Attività ausiliarie dei trasporti; agenzie viaggio 259 263 276 13 4,9
I 64 Poste e telecomunicazioni 130 129 137 8 6,2
J Intermediazione monetaria e finanziaria 1.696 1.700 1.732 32 1,9
J 65 Intermediazione monetaria 
e finanz. (escl. assic. e fondi pens.) 190 204 235 31 15,2
J 66 Assicurazioni e fondi pensionistici 
(escl. ass. soc. obbl.) 2 2 2 - 0,0
J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria 1.504 1.494 1.495 1 0,1
K Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca 11.252 11.613 11.725 112 1,0
K 70 Attività immobiliari 6.326 6.444 6.462 18 0,3
K 71 Noleggio macchinari e attrezzature 
senza operatore 280 275 274 -1 -0,4
K 72 Informatica e attività connesse 1.230 1.270 1.298 28 2,2
K 73 Ricerca e sviluppo 23 26 31 5 19,2
K 74 Altre attività professionali e imprenditoriali 3.393 3.598 3.660 62 1,7
M Istruzione 216 221 223 2 0,9
N Sanità e altri servizi sociali 264 264 283 19 7,2
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 3.095 3.170 3.209 39 1,2
O 90 Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili 56 57 54 -3 -5,3
O 91 Attività organizzazioni associative n.c.a. 15 15 15 - 0,0
O 92 Attività ricreative, culturali e sportive 660 686 702 16 2,3
O 93 Altre attività dei servizi 2.364 2.412 2.438 26 1,1
P Servizi domestici presso famiglie e conv. - - - - n.s.
Nc Imprese non classificate 56 45 45 - 0,0
TOTALE 85.184 85.427 84.456 -971 -1,1





La Camera di Commercio di Treviso 49

Le strategie a sostegno
dell’economia locale



LE STRATEGIE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE

CAMERA, ENTI PUBBLICI, IMPRESE:
INSIEME PER DARE FORZA AL TERRITORIO.

Nel corso del quinquennio la Camera di Commercio ha realizzato numerose ini-
ziative a elevato valore aggiunto per promuovere e valorizzare l’economia del ter-
ritorio, in linea con le indicazioni del Programma pluriennale, definito dal
Consiglio all’inizio del mandato per gli esercizi 2006-2010.
Partendo dall’analisi del contesto esterno e interno, il programma ha individuato
4 macro obiettivi da raggiungere, concentrando al massimo risorse e competenze,
al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia trevigiana nei successivi 5 anni:
> innovazione;
> riposizionamento competitivo del territorio;
> distretti e reti di imprese;
> politiche per la conoscenza. 

Ne è scaturita una serie articolata di linee strategiche di intervento, come pure
degli scenari ipotizzabili, da cui la Camera ha preso le mosse per mettere a punto
di anno in anno progetti specifici e azioni concrete, adattati continuamente al
mutare dello scenario di riferimento. 
L’impianto programmatico della Camera è stato concepito in coerenza con il
Piano strategico provinciale, sia rispetto al modello di sviluppo trevigiano nel suo
complesso, sia per quanto riguarda le specifiche azioni, con ampie aree di con-
vergenza. 
Alle politiche di sviluppo, l’Ente ha affiancato inoltre numerose e qualificate ini-
ziative per il miglioramento della propria operatività ed efficienza.
Un impegno a tutto campo che ha visto la collaborazione anche delle Aziende
speciali della Camera - Treviso Tecnologia e PromoTreviso – e di altre strutture a
essa collegate, come Treviso Glocal, Curia Mercatorum, ALPAES, La Fornace
dell’Innovazione e Tecnologia & Design.
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Le Aziende speciali della Camera di Commercio
Treviso Tecnologia è l’Azienda speciale che si occupa di diffondere costante-
mente l’innovazione presso le imprese attraverso l’informazione, la formazione
e l’erogazione di servizi e attraverso la leva fondamentale del network tra il
mondo della ricerca, dell’università, degli enti pubblici e delle associazioni. 
PromoTreviso ha l’obiettivo di realizzare iniziative di promozione e di valoriz-
zazione delle attività produttive e turistico-ricettive nei centri storici e urbani
della provincia.

Le strutture collegate alla Camera
Treviso Glocal è una società costituita per la promozione e l’internazionaliz-
zazione del sistema economico trevigiano, di cui la Camera di Commercio è
socia di maggioranza. Organizza partecipazioni collettive a fiere e mostre e
fornisce servizi specializzati.
Curia Mercatorum è un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro,
promossa dalla Camera e partecipata da altri enti camerali, associazioni di
categoria e professionali. È un centro di mediazione e arbitrato e si occupa di
tutela del consumatore.
ALPAES è una società consortile, creata dall’Ente assieme ad altri soggetti
locali per la realizzazione di progetti speciali, anche di valenza comunitaria,
a vantaggio della comunità economica del territorio.
La Fornace dell’Innovazione è una Fondazione che vede tra i suoi promotori
la Camera e diversi enti locali. La sua missione è quella di favorire la creazione
e la diffusione di imprese, sostenendone le fasi di start up e offrendo servizi
di incubazione.
Tecnologia & Design è una società consortile a responsabilità limitata, sorta
per fornire alle imprese un valido aiuto in termini di conoscenza e uso di tec-
nologie innovative nelle fasi di ideazione, progettazione e ingegnerizzazione
di nuovi prodotti, con particolare riferimento alle applicazioni per la prototi-
pazione rapida. Offre altresì servizi tecnologici avanzati, attività di formazione
e training e svolge progetti di ricerca.
Il Comitato per l’imprenditoria femminile è stato istituito a seguito dell’ade-
sione al Protocollo d’intesa stipulato tra l’allora Ministero delle Attività Pro-
duttive e Unioncamere nazionale. Promuove iniziative di sensibilizzazione,
studio, informazione e formazione per rafforzare lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile locale.
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Il Consorzio Marca Treviso, in attuazione della l.reg. 33/2002, progetta e
gestisce azioni dirette a incrementare il turismo provinciale sia attraverso
azioni promozionali dei prodotti turistici sia fornendo consulenza alle im-
prese associate.
Il Consorzio per lo sviluppo della Bioedilizia, di recente costituito in forma di
partecipazione pubblico-privata, ha per scopo la promozione, la regia, la ga-
ranzia e il supporto del sistema bioedilizia; in particolare, esegue attività ine-
renti la certificazione volontaria delle prestazioni energetico-ambientali degli
edifici, denominata EDILBIOCERTO®, istituisce e mantiene gli Elenchi degli
operatori esperti in Bioedilizia bioedilizia e dei valutatori abilitati a gestire
l’istruttoria della certificazione.
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RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL TERRITORIO

UNO SVILUPPO EQUILIBRATO
TRA RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI.
A MISURA DI CHI VIVE E LAVORA.

La tenuta di una impresa passa attraverso la crescita economica e sociale 
del contesto in cui opera. 
Nel corso del mandato, la Camera di Commercio, anche operando in sintonia 
con il Piano strategico provinciale, cui ha partecipato attivamente, ha puntato:
sulla nascita di nuove filiere e sul consolidamento di quelle esistenti; 
sui servizi di internazionalizzazione; sulla diffusione della responsabilità 
sociale delle imprese e sul potenziamento del settore non profit, come modello
di welfare provinciale; sull’orientamento al lavoro, in risposta alle reali 
richieste del tessuto produttivo, e sulla riqualificazione delle risorse umane. 
Per una occupazione di qualità. 
Azioni di sistema, frutto della collaborazione di tutti. 
Per contrastare la crisi in atto; per costruire un futuro sostenibile. 
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Il Piano strategico provinciale

Il Piano strategico, coordinato dall’amministrazione provinciale, ha rappresentato
un importante momento di condivisione di linee di azione comuni tra le associa-
zioni e i principali enti locali trevigiani per lo sviluppo economico, sociale e in-
frastrutturale del territorio.
La Camera di Commercio, in particolare, ha permesso di far confluire nel Piano
strategico i grandi temi del riposizionamento competitivo dei distretti e delle fi-
liere, dell’internazionalizzazione, delle politiche per la conoscenza, già portati
avanti nell’arco dei 5 anni precedenti (2001-2006). Temi esplorati e approfonditi
a partire dal libro bianco “Dopo la grande crescita” e dalle analisi di rating e po-
sizionamento competitivo dei principali distretti e dell’economia provinciale nel
suo complesso. Oggetto peraltro di nuove riflessioni, come si propone nella se-
zione “Analisi di scenario”.
Con questo patrimonio cognitivo e progettuale alle spalle, la Camera ha parteci-
pato fin dall’inizio, assieme alla Provincia, alle attività del Coordinamento tecnico
del Piano, adoperandosi anche in un’intensa fase di “ascolto” delle esigenze del
territorio e di sintesi delle stesse in assi strategici. 
Inoltre, è intervenuta ai vari Board – estesi alle associazioni di categoria, alle
organizzazioni sindacali, ai Comuni – nei quali volta per volta si sono focalizzate
e condivise alcune priorità d’indirizzo, poi gestite da tavoli tecnici apposita-
mente costituiti.
Nell’ambito dei temi del riposizionamento competitivo e delle politiche della co-
noscenza, l’Ente è stato direttamente coinvolto nei seguenti tavoli tecnici e nelle
seguenti progettualità collegate:.
> Tavolo tecnico della formazione professionale e dell’orientamento, esteso alle ca-

tegorie economiche, alle organizzazioni sindacali, alle scuole e alle reti di
orientamento. Il contributo della Camera si è focalizzato in particolare sul
fronte dell’analisi dei fabbisogni professionali del sistema economico e sulla
loro divulgazione presso le scuole, nonché – di concerto con gli altri soggetti
del Tavolo –- promuovendo la nascita di due Poli d’istruzione e formazione tec-
nica superiore: il Polo moda e il Polo meccanica-legno-arredo.

> Tavolo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con firma di un Protocollo d’intesa
fra Prefettura, Questura, INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro, Uf-
ficio scolastico provinciale, ARPAV, ASL, categorie economiche e organizza-
zioni sindacali, con l’obiettivo di sensibilizzare i soggetti sui temi
dell’ambiente, della sicurezza e igiene sul lavoro, per ridurre le soglie di ri-
schio e gli eventi infortunistici.
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> Tavolo sulla bioedilizia: nato per impulso di un Protocollo d’intesa siglato nel
2007 tra Camera di Commercio, Provincia e metadistretto veneto della bioe-
dilizia e rinnovato nel 2008 con l’allargamento alle categorie economiche in-
teressate. Il Tavolo ha lavorato in primis nella condivisione della procedura
tecnica di valutazione degli edifici, dal punto di vista della loro sostenibilità
energetico-ambientale; poi è giunto alla costituzione di un Consorzio misto
pubblico-privato per la gestione delle procedure di certificazione energetico-
ambientale degli edifici e per la formazione degli operatori.

La Camera di Commercio di Treviso ha partecipato anche a un quarto Tavolo di
confronto fra gli attori territoriali sulle politiche per l’innovazione. In particolare
si è prefigurato il raccordo di tutte le iniziative poste in essere sul territorio in
tema di design, per approdare al varo del Polo per la creatività e il design. 

Nell’ultimo biennio del mandato, la governance territoriale attuata all’interno del
Board è stata anche l’occasione per definire strategie di contrasto alla crisi eco-
nomica, attraverso la creazione di Commissioni straordinarie di progettazione
condivisa. La Camera, oltre a mobilitare importanti risorse economiche, è stata
coinvolta direttamente nelle Azioni a sostegno del lavoro e della riduzione dell’im-
patto sociale della crisi, in particolare nell’ambito della Commissione provinciale
allargata e nelle Azioni a sostegno delle PMI e dell’innovazione.

56



La Camera di Commercio di Treviso 57Le strategie a sostegno dell’economia locale 57

COLLABORAZIONI E PRINCIPALI ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DEL MANDATO

Soggetti firmatari Tavolo tecnico Polo formativo Accordo per ProtocolIo
della formazione meccanica- la sicurezza d’intesa sulla

professionale legno-arredo nei luoghi bioedilizia
e dell'orientamento di lavoro

Camera di Commercio di Treviso � � � �

Treviso Tecnologia � �

Provincia di Treviso � �

Comune di Vittorio Veneto �

Metadistretto della bioedilizia �

Confartigianato Marca trevigiana di Treviso � � � �

CNA Treviso � � � �

CIA Treviso � �

Unione provinciale agricoltori � �

Federazione provinciale coltivatori diretti � �

Confesercenti � �

Unascom - Confcommercio Treviso � �

Confcooperative � �

Lega cooperative � �

Associazione costruttori edili � � �

ANCI � �

Prefettura �

Questura �

INAIL �

INPS �

Direzione provinciale del lavoro �

Vigili del fuoco �

Arpav �

ASL 7-8-9 �

Artigianato trevigiano di Treviso � � � �

Unindustria Treviso � � � �

CGIL Treviso � � �

CISL Treviso � � �

UIL Treviso � � �

Università degli studi di Padova 
- Facoltà di Agraria �

Ufficio scolastico provinciale di Treviso � �

Coordinamento orientatori �



Le attività e i servizi per l’internazionalizzazione

Il supporto all’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale trevigiano è avve-
nuto con azioni di sistema, in accordo con altri soggetti locali, regionali e nazionali.
Le iniziative hanno visto la collaborazione di Treviso Glocal e sono state svolte,
in un’ottica di fattiva sinergia, in sintonia con Unioncamere Veneto, con il Centro
Estero Veneto e con la rete degli Sportelli per l’internazionalizzazione delle Ca-
mere di Commercio italiane e italiane all’estero.
Per sviluppare le conoscenze necessarie a operare sui
mercati esteri, nel corso del mandato sono stati offerti
annualmente:
> servizi informativi mediante attività di brokeraggio

informativo;
> seminari di aggiornamento con approfondimenti in

materia doganale, sulla fiscalità internazionale e
sulla contrattualistica; 

> corsi base per operatori in commercio estero, rivolti
alle imprese interessate a dare continuità alla loro
presenza sui mercati;

> Country presentation dedicate a numerosi Paesi eu-
ropei ed extra-europei;

> incontri Paesi&Mercati per sensibilizzare le aziende allo sviluppo delle compe-
tenze di comunicazione e negoziazione in ambiente interculturale.
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COUNTRY PRESENTATION

Titolo iniziativa Data Partecipanti

Un grande mercato dal Maghreb al Mashrek Febbraio 2006 67
La meccatronica nei Paesi dell’Allargamento Giugno 2006 32
Giappone e Corea: due mercati che offrono nuove opportunità Marzo 2007 15
Il settore dell’abbigliamento in Polonia Novembre 2007 30
Turchia: opportunità di mercato e collaborazione 
industriale per le imprese venete Dicembre 2007 46
Il mercato delle specialità alimentari in Svizzera Maggio 2008 48
I fondi strutturali nella nuova Europa Luglio 2008 57
Il granducato di Lussemburgo: 
un centro economico e finanziario d’eccellenza Dicembre 2008 25
I Balcani occidentali: le opportunità per le imprese venete Dicembre 2008 82
Il mercato della subfornitura meccanica in Svizzera Maggio 2009 62
Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio in Germania Novembre 2009 35
Azerbaijan: il crocevia per l’Eurasia che non conosce la crisi Dicembre 2009 57

Durante il mandato:

> 36 seminari di aggiornamento
con 1.695 partecipanti

> 4 edizioni del corso base
per operatori in commercio
estero con 142 partecipanti
totali

> 12 eventi di Country
presentation con 556
partecipanti

> 6 focus group per
Paesi&Mercati con 252
partecipanti
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La Camera fornisce servizi di orientamento e assistenza per l’internazionalizza-
zione riguardanti le opportunità di finanziamento, i
programmi comunitari, gli adempimenti fiscali e do-
ganali, gli aspetti legati alla contrattualistica, ai tra-
sporti e ai pagamenti internazionali, e informazioni
sui mercati esteri. 
A questo scopo, sono operativi presso l’Ente il Punto Eurosportello e l’ufficio pro-
vinciale dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione SPRINT.
Il Punto Eurosportello offre informazione sui finanziamenti dell’Unione Europea
per le PMI e fa riferimento al Consorzio Friend Europe, coordinato da Unioncamere
del Veneto. La struttura fa parte dell’Enterprise Europe Network, la più grande
rete europea a servizio delle imprese, promossa dalla Commissione Europea con
la collaborazione di 600 enti partner dislocati in più di 40 Paesi in Europa, nei
Paesi candidati e in alcuni Paesi Terzi.
L’ufficio provinciale dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione – SPRINT
Veneto, rappresenta l’antenna locale del sistema co-
stituito dalla Regione del Veneto per mettere in rete
gli Enti preposti a fornire alle imprese i servizi di in-
formazione, promozione, assicurativi e di finanzia-
mento per crescere sui mercati esteri. L’attività dello
sportello provinciale è coordinata dell’Unioncamere del Veneto e si svolge in col-
laborazione con il Centro Estero Veneto.

Nell’ambito delle iniziative per l’internazionalizzazione svolte in raccordo con
altri soggetti istituzionali, sono stati realizzati numerosi eventi rivolti ai mercati
europei e internazionali: incontri con delegazioni economiche e istituzionali dal-
l’estero, meeting con i delegati delle Camere di Commercio italiane all’estero
(“Chamber link”), workshop con la realizzazione di incontri B2B fra buyer esteri
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8.780 richieste di informazione
evase su materie inerenti 
l’internazionalizzazione 
tra il 2006 e il 2009

96 colloqui di assistenza 
nell’ambito delle 10 “Giornate
con l’esperto” tra il 2006 
e il 2010 

CICLO DI INCONTRI PAESI&MERCATI

Titolo iniziativa Data Partecipanti

Verso la nuova India: business, comunicazione, negoziazione Maggio 2006 37
Paesi Arabi e Turchia: business, comunicazione, negoziazione Novembre 2006 55
Russia e Brasile: business, comunicazione, negoziazione Giugno 2007 47
Marocco: business, comunicazione, negoziazione Settembre 2008 28
Esportare in Iran: criticità del mercato e approccio interculturale Novembre 2008 35
Algeria: business e comunicazione. Introduzione al mercato 
e approccio interculturale Novembre 2009 50



e imprese trevigiane dei settori delle specialità ali-
mentari e vini, arredamento, abbigliamento, subfor-
nitura meccanica e beni strumentali. I workshop,
realizzati in collaborazione con il Centro Estero Veneto
e l’Unioncamere del Veneto, hanno interessato i se-
guenti mercati: Germania, USA, Canada, Russia,
Ucraina, Moldavia, Polonia, Paesi Baltici, Turchia,
Lussemburgo, Australia, Giappone e Qatar.

Oltre ai consueti servizi per l’internazionalizzazione, durante il mandato la Camera
ha portato avanti iniziative e progetti specifici, sia in collaborazione sia autonomamente.

L’Ente ha partecipato al progetto CESBU, realizzato dal Centro Estero Veneto in
collaborazione con l’intero Sistema camerale regionale, che ha visto nel 2007
l’attivazione di 3 Centri servizi in Bulgaria presso le Camere di Commercio di
Sofia, Plovdiv e Vratsa, per l’assistenza alle imprese interessate alla delocalizza-
zione e alla collaborazione con partner locali.

Tra il 2007 e il 2008 l’Ente ha compartecipato al progetto STAR (Supporting
Training around Regions) cofinanziato dalla Commissione Europea e promosso
da Unioncamere Veneto con la collaborazione di altri 9 partner provenienti da 6
diverse nazioni, quali Italia, Bulgaria, Danimarca, Grecia, Ungheria e Slovenia.
Il progetto è stato finalizzato al miglioramento della competitività delle imprese
della meccanica, del tessile-abbigliamento e della lavorazione delle materie pla-
stiche delle regioni europee di confine. 
Il ruolo della Camera ha riguardato le sessioni formative dedicate all’internazio-
nalizzazione, insieme alla realizzazione di interventi di consulenza per accom-
pagnare le imprese nell’analisi di fattibilità del proprio progetto di investimento
all’estero. I risultati sono stati resi disponibili anche tramite una piattaforma
e-learning multilingua, sviluppata da Treviso Tecnologia. L’Azienda speciale ha
inoltre realizzato numerose attività sperimentali su casi pilota nelle industry se-
lezionate, con particolare focus sulle metodologie di mass customisation, in col-
laborazione con Università di Padova – Ingegneria Gestionale.

Realizzato tra settembre 2007 e giugno 2008, il progetto Turchia è nato per
sviluppare la presenza veneta in quel mercato, con particolare riferimento ai
settori della meccanica strumentale, degli elettrodomestici, del tessile-abbi-
gliamento e dell’arredamento.
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Eventi organizzati nel mandato:
> 6 delegazioni estere ricevute 
> incontri con 10 delegati

di Camere italiane all’estero
(Chamber link)

> 10 workshop con incontri
B2B e 329 imprese
partecipanti
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Avviata con uno study tour nel Veneto di dirigenti e quadri responsabili delle Ca-
mere di Commercio di Ankara, Bursa e Kayseri, l’iniziativa ha visto l’organizza-
zione di una country presentation dedicata alle aree considerate, l’organizzazione
a Treviso di un workshop fra imprese venete e turche dei settori interessati e,
successivamente, una missione istituzionale e imprenditoriale veneta in Turchia.
Nel 2009 la Camera ha proposto di dar seguito al progetto per approfondire i con-
tatti con il mercato turco ed esplorare le opportunità di sviluppo per il settore dei
beni strumentali e dei prodotti per l’edilizia in altre regioni strategiche del Paese.

Cofinanziato dalla Regione nell’ambito dell’Accordo di programma con l’ICE, il
progetto Buy Made in Veneto – Polonia e Paesi Baltici è stato realizzato in colla-
borazione con il Centro Estero Veneto, gli Uffici ICE di Varsavia, Riga e Tallin,
con il supporto di Treviso Glocal negli anni 2007, 2008 e 2009.
Ha riguardato interventi sulla grande distribuzione in Polonia e nei Paesi baltici,
dove sono stati individuati grossisti, distributori e buyers potenzialmente inte-
ressati all’acquisto di prodotti veneti. Successivamente gli operatori sono stati
coinvolti in incontri bilaterali con le imprese della regione, seguiti da visite azien-
dali. Il programma ha previsto anche un seminario rivolto alle imprese regionali
dell’abbigliamento per la conoscenza del mercato polacco.

L’iniziativa Export planning per le PMI è stata realizzata nel 2009 in collaborazione
con il Centro Estero Veneto e con il contributo della Regione. Articolato in attività
di formazione per manager e imprenditori, il programma ha l’obiettivo di potenziarne
le competenze di programmazione e gestione collegate all’elaborazione di business
plan per l’export. A valle del percorso formativo, sono stati realizzati momenti di
accompagnamento per implementare in azienda le conoscenze apprese in aula.

Ancora nel 2009 è stata avviata un’iniziativa denominata Il Sistema camerale in
rete al servizio dell’internazionalizzazione del Veneto, a valere sul Fondo di pere-
quazione camerale 2006. Nell’ambito progetto – coordinato dall’Unione regio-
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EXPORT PLANNING PER LE PMI, PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI

Titolo iniziativa Periodo Partecipanti

La mia impresa nel mercato globale Luglio 2009 20

Ottimizzare la partecipazione alle fiere Luglio 2009 66

Il mio business plan per l’export Settembre e Ottobre 2009 17



nale e partecipato dalle Camere di Belluno, Rovigo e Venezia – durante il 2010
sono stati offerti gratuitamente alle imprese vari interventi di aggiornamento in
materia di internazionalizzazione; inoltre è stata organizzata la Missione impren-
ditoriale veneta in Australia, con la partecipazione di 4 imprese trevigiane.

Grazie alla collaborazione di Treviso Glocal, infine, forte è stata la partecipazione
di imprese locali alle più significative fiere internazionali di settore. Tra le altre:
Subfornitura Parma, IWA & OUTDOOR CLASSICS di Norimberga, ISPO WINTER
e CBR a Monaco di Baviera, Prowein di Dusseldorf, Vinitaly di Verona.
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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEI PARTNER
COINVOLTI (anni 2006 – 1° trimestre 2010)

Progetti e servizi Partner italiani Partner esteri 

Punto Eurosportello Unioncamere Veneto Commissione Europea
Sportello per l’internazionalizzazione Centro Estero Veneto 
SPRINT Unioncamere Veneto,

Regione Veneto, 
FINEST, SACE, 
SIMEST, INFORMEST 

Progetto B.O.S.S. Eurosportello Veneto Commissione Europea
Partner da Germania, Grecia, 
Spagna, Polonia, Bulgaria, 
Romania, Slovenia

Progetto STAR Treviso Tecnologia, Commissione Europea
Università di Padova Partner da Bulgaria, Danimarca,
Unioncamere Veneto Grecia, Ungheria, Slovenia

Progetto Buy Made in Veneto Regione Veneto, ICE Uffici ICE di Varsavia, 
Polonia e Paesi Baltici Centro Estero Veneto, Riga e Tallinn

Treviso Glocal
Progetto CESBU Tutte le Camere Camera di Commercio di Sofia,

di Commercio del Veneto Plovdiv, Vratsa (Bulgaria)
Progetto Turchia Centro Estero Veneto Camere di Commercio di Ankara,

Treviso Glocal Bursa, Kayseri (Turchia)
Export planning per PMI Centro Estero Veneto, 

Regione Veneto
Il Sistema camerale in rete Camere di Commercio Camere di Commercio Italiane
al servizio dell’internazionalizzazione di Belluno, Rovigo, Venezia, di Sydney e Melbourne
del Veneto Unioncamere Veneto
Progetto Buy Made in Veneto Regione Veneto, ICE Uffici ICE di Canada, USA,
Sistema casa e persona Centro Estero Veneto e Australia, Giappone,

Camere di Commercio venete Emirati Arabi Uniti



La responsabilità sociale d’impresa

Rilevante è stato l’impegno del Sistema camerale veneto e della Regione per la
diffusione della responsabilità sociale d’impresa, quale strumento di strategia
aziendale e per uno sviluppo sostenibile.
L’obiettivo di fondo è stato quello di affermare la cultura della responsabilità so-
ciale e del Bilancio sociale come modelli di accreditamento delle strutture eco-
nomiche e dell’intero territorio.
A tal fine nel dicembre 2004 – in seguito al Protocollo di intesa siglato dall’allora
Ministero del Welfare e Unioncamere nazionale – è stato creato lo Sportello CSR,
poi divenuto Sportello CSR e ambiente nel 2007. Gestito direttamente dalla Ca-
mera di Commercio, con il supporto operativo di Treviso Tecnologia, esso eroga
servizi nel campo della responsabilità sociale e ambientale. 

Nei 5 anni di operatività lo Sportello trevigiano ha organizzato eventi ed erogato
attività di informazione, studio e diffusione di buone prassi; ha realizzato cam-
pagne promozionali dedicate a imprese che hanno ottenuto certificazioni etico-
ambientali e ha pubblicizzato premi, convegni e corsi; si è impegnato particolar-
mente per fornire un supporto concreto e competente alle imprese interessate
alle tematiche di CSR, rafforzando sempre più il proprio ruolo istituzionale.
Di particolare interesse l’organizzazione sistematica
del Tavolo tecnico con le associazioni di categoria
interessate alla CSR; la tenuta dell’Elenco delle im-
prese socialmente responsabili della provincia; il
Punto di raccolta dei Bilanci sociali aziendali; la
promozione del Kit operativo sulla CSR, con la rea-
lizzazione di workshop itineranti in azienda e ap-
profondimenti tematici; la raccolta organica delle principali norme locali,
nazionali e comunitarie a carattere ambientale; l’aggiornamento periodico
delle imprese e delle istituzioni sulle tematiche
della responsabilità sociale e ambientale attraverso
la sezione del sito dell’Ente camerale dedicato e
l’invio mensile della newsletter dello Sportello.

Un forte impulso per la promozione della responsabilità sociale d’impresa è venuto
dal Protocollo d’intesa fra Regione e Unioncamere Veneto, in seno al quale nel
2006 è nato il Progetto Veneto CSR, che prevede la realizzazione da parte della
Camera di Commercio di Treviso di attività integrate, azioni di sensibilizzazione e
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Nel 2008 la promozione del
Punto di raccolta dei Bilanci 
sociali aziendali ha raggiunto:
> 554 società per azioni
> 97 società cooperative
> 95 comuni della provincia

81.735 contatti alle pagine
sulla CSR del sito della Camera
tra il 2006 e il 2009



di formazione; e nel 2007 è stato istituito il Forum multistakeholder, composto
da associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, istituzioni, soggetti della
società civile e a cui lo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Treviso parte-
cipa come componente del Comitato tecnico-organizzativo sulla CSR.

Nell’ambito del Progetto Veneto CSR, lo Sportello trevigiano ha collaborato con
i suoi omologhi provinciali all’individuazione di indicatori relativi ai requisiti mi-
nimi che un’impresa dovrebbe possedere per far parte delle best practice venete
sulla CSR. 
Gli imprenditori hanno potuto quindi sperimentare una griglia di valutazione del
livello di responsabilità sociale della propria impresa e dello stato di avanzamento
del percorso intrapreso. L’esperienza è confluita nel 2009 in una pubblicazione,
Veneto e imprese – un futuro responsabile, unica nel suo genere, che raccoglie
le esperienze delle aziende coinvolte, su base volontaria, in questi processi.

Ancora all’interno del Progetto Veneto CSR, lo Sportello camerale ha aderito al-
l’iniziativa sperimentale Scuole & CSR, che nell’anno scolastico 2009-2010 ha
coinvolto 13 istituti scolastici secondari, di cui 3 trevigiani. L’iniziativa – attra-
verso l’elaborazione di idee, progetti e attività di comunicazione innovative ri-
guardanti la CSR e specifici settori imprenditoriali – ha puntato a promuovere
nuovi modelli di interazione tra istituzioni scolastiche e territorio. 

Anche nel corso del 2010, la Camera di Commercio ha continuato le attività a
sostegno della responsabilità sociale. Si è impegnata nella realizzazione del
nuovo servizio web Kit digitale CSR (www.csrtreviso.it), naturale evoluzione del
Kit Operativo CSR: si tratta di uno strumento che permette uno scambio di in-
formazioni continuo tra Sportello e fruitore assicurando una maggiore dinami-
cità dei servizi e, soprattutto, rendendo disponibili informazioni sempre
aggiornate che consentono di sviluppare nel tempo un percorso di crescita so-
cialmente responsabile.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SPORTELLO CSR E AMBIENTE

Anno Iniziative pubbliche Corsi formativi 

2006 > Partecipazione al convegno conclusivo  > Corso base sulla responsabilità
del progetto “Equal age management”,  sociale per le PMI, 
con la presentazione dei risultati di un’indagine  in collaborazione con 
condotta da PS DIAPASON – Comunità Montana l’Associazione Proetica
del Grappa

> Premiazione del concorso di idee per  
una campagna di promozione della cultura dell’agire 
etico in ambito economico attraverso il mondo 
della scuola e dell’università, nell’ambito 
del progetto “Global Compact per un mondo 
economico migliore”

> Istituzione del primo Elenco on-line 
delle imprese socialmente responsabili 
della provincia di Treviso

> Realizzazione del Kit Operativo CSR

2007 > Workshop “Codici etici, conflittualità: > Corso FSE “La responsabilità
gestione del rischio d’impresa” sociale delle imprese:

> Gestione a livello locale della Giornata di buone opportunità e vantaggi”
pratiche promossa da Unioncamere nazionale > Corso FSE “Strumenti di 

misurazione delle performance”

2008 > Creazione “Punto di raccolta bilanci sociali aziendali”: > Collaborazione a 3 moduli
un nuovo servizio dedicato a società, cooperative del corso facente parte 
sociali ed enti che hanno pubblicato documenti del Progetto Veneto CSR
di rendicontazione sociale “Veneto e Imprese: un futuro

> Partecipazione, quale componente del Comitato responsabile, la CSR come
Tecnico Organizzativo sulla CSR, agli incontri strumento di gestione aziendale”
organizzati dal Forum Multistakeholder nell’ambito 
del Progetto Veneto CSR

2009 > Workshop “CSR: innovare in tempi di crisi”, > Corso base in modalità e-learning
organizzato da Treviso Tecnologia e Curia Mercatorum sulla responsabilità sociale

> Ciclo di 4 incontri sperimentali presso aziende d’impresa
locali interessate alla responsabilità sociale



Il welfare civile

Costituito nel marzo 2005 dalla Camera di Commercio nell’ambito del progetto
Quasar, l’Osservatorio dell’economia civile nel corso degli anni si è sempre più
strutturato come luogo di scambio, confronto e comunicazione fra soggetti del
non profit, affiancati da esperti dell’Ente e degli atenei di Padova e Venezia.
L’intento è stato quello di sviluppare riflessioni e proposte per la crescita delle
organizzazioni del Terzo settore in relazione ai nuovi bisogni della collettività
trevigiana. 
In particolare, tra il 2009 e il 2010 si è svolta una ricerca sul tema “Ruolo del
welfare civile nel welfare mix: bisogni non evasi dal welfare pubblico”, sviluppata
dall’Università di Venezia e finanziata dalla Camera insieme alla Banca di Mo-
nastier e del Sile, alla Banca della Marca e al Credito trevigiano.
Attraverso diversi panel e focus group, composti da rappresentanti di istituzioni
e da attori del terzo settore, è stata sviluppata una ricognizione sulla soddisfa-
zione dei bisogni del territorio, bisogni che possono rappresentare un terreno di
crescita per il welfare civile. 
Ciò implica al tempo stesso un percorso di rafforzamento della cultura organiz-
zativa interna al Terzo settore e un intervento della Camera di Commercio con
azioni di formazione e di networking.
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COMPONENTI OSSERVATORIO ECONOMIA CIVILE

Presidente Adone BORDIGNON – Consigliere camerale per la cooperazione
Segreteria operativa Area Studi e Sviluppo Economico

Organizzazioni presenti ACLI Treviso
ANOLF Provinciale Treviso
ANTEA Provinciale Treviso
ARCI Treviso
Conferenza regionale del Volontariato
Università degli studi di Padova
Università degli studi di Venezia
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L’INNOVAZIONE

NUOVE IDEE PER NUOVE SOLUZIONI
DA SPERIMENTARE E VALORIZZARE. 
IN NOME DELLA ORIGINALITÀ PRODUTTIVA.

L’innovazione è uno dei driver strategici dello sviluppo locale. 
La Camera ha investito molto sulle energie creative del territorio: 
realizzando studi sulle trasformazioni economiche e tecnologiche in atto; 
promuovendo azioni di ampio respiro che hanno coinvolto Centri di studio 
e ricerca di eccellenza. 
Per riqualificare processi, prodotti, modelli organizzativi e commerciali.
Un percorso a più voci, basato sull’ascolto delle necessità degli operatori 
e dei cittadini. 
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La ricerca e il trasferimento tecnologico 

La Camera di Commercio ha svolto un ruolo di primo piano nel facilitare il tra-
sferimento tecnologico nella provincia e nell’identificare nuovi campi di appli-
cazione di sistemi produttivi all’avanguardia. Lo ha fatto promuovendo la ricerca
e l’innovazione all’interno delle reti tecnologiche locali, grazie anche a una rete
di alleanze sviluppate a livello internazionale. Tutte queste attività hanno visto il
fondamentale contributo dell’Azienda speciale Treviso Tecnologia.

Ampia e variegata è la gamma dei servizi offerti alle PMI, tra i quali l’informa-
zione e la tutela della proprietà intellettuale, che la Camera eroga grazie al PatLib
(Patent Library Office): è una struttura che offre informazioni sui brevetti e che,
nel corso degli anni, ha ricevuto un numero crescente di richieste di intervento
personalizzate e di assistenza tecnica da parte delle imprese.
Su questo fronte, l’Ente ha realizzato e partecipato a 2 iniziative specifiche: il
progetto Innovazione e trasferimento tecnologico alle PMI – promosso da DINTEC,
consorzio del Sistema camerale – e il progetto Competitività delle PMI e valoriz-
zazione della proprietà intellettuale. Entrambi hanno visto la realizzazione di audit
per individuare i fabbisogni tecnologici delle imprese e la realizzazione di piat-
taforme web per l’informazione brevettuale. Il tutto allo scopo di accrescere le
competenze delle PMI nella gestione dell’innovazione.

Sempre per le PMI, all’interno dell’incubatore La Fornace dell’innovazione, con il
contributo della Regione, è stato sviluppato il Centro servizi a supporto della crea-
tività, al fine di favorire l’ideazione di prodotti innovativi da parte delle imprese.
Sono stati realizzati workshop e incontri di approfondimento, come quelli del progetto
Creativamente, per stimolare la contaminazione, lo sviluppo di idee creative e la cul-
tura dell’innovazione; a questo scopo, sono stati previsti anche specifici percorsi di
accompagnamento in azienda per stimolare l’approccio creativo e innovativo. 
È stato realizzato il Laboratorio Neroluce, con l’obiettivo di sostenere le aziende
nella fase di sviluppo di nuovi prodotti ideati in funzione delle esigenze dell’uti-
lizzatore finale (user-centered design).

Un ruolo importante nel diffondere l’innovazione tra le PMI è giocato dai pro-
grammi internazionali. Con il progetto INDE – Information Development finanziato
dall’Interreg III Cadses B, sono state sperimentate le tecnologie ICT per incen-
tivare la cooperazione internazionale tra cluster di PMI presenti nei Paesi del-
l’area CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South Eastern European Space).
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Il progetto, conclusosi alla fine del 2006, ha permesso di avere a disposizione
alcuni strumenti ICT per migliorare la trasparenza e la comunicazione tra le PMI
nei vari Paesi, aumentando la fiducia tra gli investitori locali e internazionali.
Il programma InnoskillsforSMEs, finanziato dal Programma Leonardo, ha un valore
di best practice europea. Ha proposto lo sviluppo di strumenti, metodologie e
approcci innovativi presso le PMI, rafforzando le abilità professionali dei manager
e delle figure intermedie aziendali nella gestione dell’innovazione. L’Ente trevi-
giano ha coordinato interventi per il trasferimento di risultati ottenuti da espe-
rienze precedenti e la predisposizione di strumenti di informazione multilingua,
quali una Guida all’innovazione e una toolbox appositamente pensata per le PMI.
Il progetto pluriennale Fast Forward, sviluppato in collaborazione anche con Unin-
dustria Treviso, si colloca all’interno della programmazione europea 2007-2013
ed è orientato al sostegno della ricerca applicata e
dell’innovazione tecnologica presso le imprese: favo-
rendone la propensione a sviluppare progetti innova-
tivi, supportando l’incontro tra i loro fabbisogni di
innovazione e il necessario sostegno economico.

Nel corso del periodo considerato, alle iniziative con valenza di promozione della
ricerca e del trasferimento tecnologico presso la generalità delle imprese, soprat-
tutto quelle medie e piccole, ne sono state affiancate altre più mirate a specifici
settori o distretti produttivi.
In particolare, è stata estesa al legno-arredo l’esperienza avviata nel 2004-2005 con
il progetto eKMDicamo (e-Knowledge-Management per il distretto calzaturiero di Mon-
tebelluna), con la creazione di una community per i designer mediante servizi di
supporto in ambienti virtuali, l’organizzazione di eventi con la presenza di testimoni
privilegiati, il rafforzamento del legame con il corso di laurea in Disegno industriale.
Il distretto del legno-arredo è stato altresì destinatario di 2 progetti cofinanziati
dalla l.reg. 8/2003:
> E-HUB ha riguardato le tecnologie collaborative e ha visto la realizzazione di

un sistema di marketplace a supporto di una ge-
stione semplice, accessibile e completa della rela-
zione cliente-fornitore;

> il Laboratorio in rete permette di fornire alle imprese
distrettuali soluzioni mirate in tema di servizi tec-
nologici.

Per il settore calzaturiero occorre ricordare Fast foot-
wear – le radici nel futuro, un progetto presentato nel-
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Più di 200 le aziende coinvolte
direttamente e indirettamente
in 3 anni nel progetto 
Fast Forward

64 partner e un investimento
complessivo di quasi 35 milioni
di euro (di cui 11,4 milioni
sono investimenti delle 14 
realtà imprenditoriali 
e di ricerca trevigiane 
partecipanti) per il progetto 
Fast footwear



l’ambito del programma Industria 2015, che si propone di sviluppare attività di
ricerca in grado di coprire la più ampia gamma di applicazioni tecnologiche: dal
fashion allo sport, dal prodotto per la salute del consumatore ai nuovi materiali.
Inoltre, con C2C: soluzioni ICT innovative per la comunicazione al consumatore, fi-
nanziato anch’esso dalla l.reg. 8/2003, è stato realizzato uno studio sulla diffu-
sione degli strumenti web 2.0 nelle principali aziende del distretto calzaturiero
dello Sportsystem.

Nel 2006 è stato realizzato, in collaborazione anche con Tecnologia&Design,
il progetto Rapid manufacturing con nanomateriali compositi per la realizzazione
di nuovi prodotti nel settore degli elettrodomestici. In continuità con precedenti
esperienze, questo progetto sperimentale si è concretizzato in un’azione dimo-
strativa sul valore non solo estetico, ma anche funzionale dei prodotti ottenuti
con la prototipazione rapida; si tratta di tecnologie innovative che riducono i
tempi nello sviluppo di nuovi prodotti e nella loro produzione in piccole serie
customizzate.

Occorre infine citare l’iniziativa Piace: sviluppo di sistemi innovativi per la gestione
dell’energia, finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del
programma Industria 2015 – Efficienza energetica. Essa mira alla creazione di
una filiera altamente tecnologica per lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni
avanzate per la gestione dell’energia nell’ambiente domestico con l’integrazione
di fonti rinnovabili.
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I Laboratori per l’innovazione e il cambiamento organizzativo

I Laboratori per l’innovazione e il cambiamento organizzativo sono stati la risposta
della Camera di Commercio di Treviso al bisogno di sostenere i processi di tra-
sformazione e crescita manageriale nelle piccole e medie imprese manifatturiere
della provincia.

L’iniziativa, rivolta a imprenditori e figure tecniche di vertice, nasce nell’ambito
del progetto pilota LISP (Local Iniziatives and Social Partnership), co-finanziato
dall’art. 6 FSE, e svoltosi tra il 2006 e il 2007. In quella prima esperienza sono
stati proposti 7 Laboratori, fra cui ricordiamo i titoli più sfidanti: La leadership
trasformazionale e Come gestire l’incertezza nei processi decisionali: aspetti strate-
gici e comportamenti organizzativi.

Gli esiti sono stati da subito incoraggianti: fra le 50 imprese coinvolte e i 100
partecipanti nel complesso, in media oltre il 60% dei frequentanti usciva dai
Laboratori dichiarando di voler intraprendere dei cambiamenti in azienda, grazie
ai contenuti trasmessi in aula e ai metodi d’interazione con gli esperti. 

A fronte di questi risultati, la Camera di Commercio non ha esitato a proseguire
e sviluppare ulteriormente la linea d’azione. Sono nate così altre due edizioni: la
seconda si è svolta tra maggio 2008 e febbraio 2009 e ha coinvolto altre 45
aziende e 83 fra imprenditori e manager, la terza è stata programmata per tutto
il 2010.

I temi proposti hanno riguardato:
> la visione imprenditoriale e le condizioni organizzative che favoriscono il cam-

biamento in azienda;
> le tecniche per strutturare la propria strategia di differenziazione – la stesura

di un piano di marketing, in particolare per le imprese B2B – e per migliorare
l’efficienza dei processi produttivi;

> il metodo TRIZ come strumento di gestione sistematica dell’innovazione e del
problem solving creativo; 

> la gestione dei flussi informativi aziendali a supporto del processo decisio-
nale;

> la gestione della conoscenza aziendale come risorsa di competitività: metodi
di trasmissione, rappresentazione e condivisione dei saperi chiave di
un’azienda.
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Sono percorsi che nascono da un’accurata analisi dei fabbisogni delle imprese,
integrata da analisi di monitoraggio, condotte per ciascuno dei Laboratori attivati.

L’approccio teorico è stato ridotto all’essenziale, privilegiando l’applicazione pra-
tica dei concetti attraverso esercitazioni in gruppo o individuali, simulazioni,
strumenti di autodiagnosi, analisi di buone pratiche. Molti sforzi sono stati de-
dicati, in particolare, all’identificazione del problema corretto, attività di problem
setting, prima ancora di cimentarsi, con i metodi trasmessi, nel problem solving. 

In questo modo gli imprenditori e i manager che hanno partecipato ai Laboratori
hanno potuto già in aula vivere l’esperienza del cambiamento e la fatica che esso
comporta, sul piano sia tecnico sia psicologico, traendo comunque vantaggio dalla
socializzazione dei problemi con gli altri colleghi. Fatto ritenuto utile dal 96% dei
partecipanti anche al fine di instaurare eventuali cooperazioni industriali.

A partire dalla seconda edizione, ma con ulteriore potenziamento nella terza,
sono state previste delle visite aziendali del docente-esperto, a completamento
del percorso di Laboratorio. Una sorta di mini-coaching all’imprenditore e di
mini-check aziendale, con lo scopo di facilitare la trasmissione di quanto ap-
preso in aula nel contesto aziendale, e di identificare sul campo gli ambiti
d’applicazione. 

Nel momento in cui questa pubblicazione va in stampa la terza edizione del La-
boratorio è ancora in corso, già con dati molto soddisfacenti sul piano delle ade-
sioni delle imprese e dei livelli di gradimento.

I LABORATORI PER L’INNOVAZIONE E IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

Edizione N. N. Efficacia dei Laboratori (in %)
imprese partecipanti Imprese Imprese Imprese che 

coinvolte che hanno che hanno hanno gradito
modificato identificato lo scambio

comportamenti percorsi di di esperienze,
organizzativi cambiamento anche per

organizzativo instaurare
eventuali 

cooperazioni

1a edizione – 2006/2007 50 100 35% 60% 90%
2a edizione – 2008/2009 45 83 37% 57% 96%
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I portali ICT del sistema Treviso

L’innovazione è realizzata anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie ICT a sup-
porto di servizi integrati e gratuiti per la diffusione immediata di informazioni e
approfondimenti su economia locale, tecnologia e innovazione. I principali portali
web destinati a tali scopi sono Web Dieci, TrevisoSystem e TrevisoSystem.mobi.

Dedicato alle aziende e agli operatori della net economy, il portale www.webdieci.com
supporta gli utenti specializzati con informazioni a tutto campo sulle problematiche
legate alla realizzazione dell’innovazione tecnologica. Articolato in 4 macroaree –
Pubblica amministrazione, Diritto, Impresa, Formazione e Lavoro – si avvale di una
redazione composta da professionisti, docenti universitari e manager che concorrono
all’alimentazione del portale con articoli originali sull’innovazione e sulla legislazione
collegata, insieme alla selezione di notizie dalla stampa specializzata.

Il portale www.trevisosystem-online.com pubblica dati economici sul territorio pro-
vinciale utili per gli operatori – associazioni di cate-
goria, imprese, professionisti italiani e stranieri – che
vogliono conoscere o investire a Treviso.
È disponibile con localizzazioni in italiano, inglese,
russo e giapponese, ovvero di versioni ad hoc specifi-
catamente realizzate per i Paesi di destinazione. 
Vera e propria vetrina dell’economia trevigiana, si propone di accompagnare le
imprese sul mercato internazionale. Il suo punto di forza è la collaborazione in
rete con gli uffici stampa delle associazioni di categoria, delle istituzioni e dei
principali riferimenti del territorio.

Per rispondere nel modo migliore alle esigenze degli imprenditori, dal 2006 è
on line trevisosystem.mobi, ideato come strumento di marketing territoriale, vi-
sualizzabile su cellulari e pocket PC.
Nel sito è presente la rubrica TvDotCom utile a facili-
tare il business nei mercati internazionali. Le aziende,
infatti, possono entrare direttamente in contatto tra
loro. È fornito inoltre un servizio promozionale gratuito alle imprese, attraverso co-
municati inseriti nelle News e attraverso una newsletter in lingua inglese.
Altra rubrica di particolare interesse è “Investire a Treviso”, mirata a potenziali
investitori esteri, a cui gli imprenditori locali possono accedere e avere informa-
zioni dettagliate sul contesto aziende economico in cui operano.

www.trevisosystem-online.com:
> oltre 3.968 iscritti
> 1.800 visite al giorno
> premio Forum PA 2009

“Protagonisti dell’innovazione”

Oltre 1.280 aziende trevigiane
registrate nella rubrica TvDotCom



LE TIPICITÀ, I DISTRETTI, LE RETI DI IMPRESE

CULTURA, ECONOMIA, IMPRESA.
SERVIZI INTEGRATI 
IN NOME DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE.

Valorizzare le specificità e i prodotti locali, con operazioni di tutela 
e di marketing territoriale. Potenziare i tessuti urbani attraverso 
la rivitalizzazione dei centri storici. Rafforzare il sistema turistico e i distretti,
le collaborazioni interne, il potenziale competitivo e i processi di innovazione
spontanea che li caratterizzano. 
Sostenere lo sviluppo di reti di imprese e la nascita di nuove aziende, 
in particolare quelle femminili, attraverso interventi di informazione, consulenza,
assistenza finanziaria e operativa. 
Sono stati questi i punti qualificanti delle strategie camerali per la promozione
delle identità produttive e organizzative del territorio trevigiano. 
Azioni di sistema, realizzate direttamente o in accordo con altri soggetti 
pubblici e privati.
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Le tipicità e la valorizzazione dei centri urbani

Per rafforzare l’identità e rendere più efficaci le azioni di promozione del ter-
ritorio e delle sue produzioni tipiche, nel 2008 la Camera ha istituito Promo-
Treviso, una nuova Azienda speciale il cui compito è tutelare e valorizzare le
vocazioni produttive e turistico-ricettive dei centri storici e urbani della pro-
vincia; organizzare eventi per sostenerne le strutture economiche, socio-cultu-
rali e commerciali, con particolare attenzione alle attività manifatturiere,
dell’artigianato artistico e agroalimentari.
Nel corso del 2009 l’Azienda è diventata operativa, grazie alla gestione di 2
specifici progetti:
> uno di marketing territoriale legato agli eventi sportivi, orientato all’organiz-

zazione di un sistema, condiviso con altri enti della Marca trevigiana, in grado
di presentare sul mercato nazionale e internazionale una provincia a forte
vocazione nel settore; 

> uno di marketing urbano, che mira alla rivitalizzazione dei centri storici con
specifici eventi e campagne di comunicazione, all’interno del filone condut-
tore legato all’iniziativa “Vetrina trevigiana”. 

In collaborazione con le principali Associazioni di categoria, la Camera ha reso
possibile lo svolgimento di un progetto integrato di rivitalizzazione dei centri
storici, nell’ambito del quale possono essere ricondotte le seguenti iniziative:
il sostegno agli eventi programmati dai vari organismi di promozione dei prin-
cipali centri storici di Treviso, Oderzo, Montebelluna, Conegliano e Castel-
franco; l’operazione “Carta fedeltà – In centro Card Premia”; l’iniziativa
“Bottega di Marca” per la valorizzazione – nel commercio – dei prodotti tipici
locali.

L’approccio si basa sulla trasversalità degli interventi: al marketing territoriale
si accompagna, infatti, lo sviluppo del terziario ricettivo e delle tipicità locali. 
Decisive in tal senso sono altresì le collaborazioni avviate dalla Camera con le
organizzazioni dei produttori, i Consorzi di tutela e altri enti associativi e istitu-
zionali, nell’ambito di iniziative promozionali dei prodotti agroalimentari e vitivi-
nicoli tipici. Al riguardo, rilevanti sono gli interventi a favore della diffusione e
commercializzazione dei prodotti locali: i vini, in particolare ma non solo il pro-
secco, il radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, l’asparago. Ciò
attraverso il sostegno alla partecipazione alle più importanti fiere nazionali e in-
ternazionali nonché alla realizzazione di importanti campagne di comunicazione. 
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Il rafforzamento del sistema turistico provinciale è stato infine particolarmente
supportato attraverso le attività del Consorzio Marca Treviso, di cui la Camera
è partner privilegiato, favorendo l’aggregazione sempre più attiva degli operatori
del settore e operando per la miglior attrattività del territorio trevigiano.



I distretti 

A seguito della l.reg. 8/2003 – e successive modifiche con la l.reg. 5/2006 – sono
state riconosciute in provincia di Treviso importanti realtà produttive, qualificate
formalmente come distretti. Alcuni sono espressione storica delle specializzazioni
manifatturiere provinciali; altri sono frutto di più recenti processi di clusterizzazione
attorno a nuove tematiche come, in particolare, la bioedilizia. Taluni di questi
hanno assunto lo status di metadistretto, considerando ormai l’apertura geografica
della filiera, non più riconducibile ai tradizionali sistemi locali del lavoro.

Le iniziative messe in campo dalla Camera hanno riguardato 2 aspetti: uno isti-
tuzionale, legato alla governance dei distretti; un altro progettuale, che mira al-
l’accrescimento della competitività e alla valorizzazione delle competenze in
ambito distrettuale, con particolare attenzione agli intangibile assets.
Per quanto riguarda l’attività istituzionale, in raccordo con la Provincia, la Camera
ha partecipato alle fasi di promozione dei distretti, soprattutto favorendo il con-
fronto tra policy maker e animatori distrettuali. Con queste azioni si è voluto orien-
tare i Piani di sviluppo verso priorità e iniziative coerenti con le analisi di scenario
disponibili, e ricercare economie di scopo e di scala fra i soggetti partner.
Sul versante dei progetti e dei servizi, occorre innanzitutto ricordare le iniziative
eKMDicamo per il distretto calzaturiero di Montebelluna ed E-HUB per il distretto
legno-arredo, già citate nel capitolo relativo all’innovazione.
Sempre per il distretto di Montebelluna, la Camera ha promosso l’Osservatorio
internazionale sulla moda e i consumi per lo sportsystem con la partecipazione delle
principali associazioni di categoria nell’ambito di un cofinanziamento della Re-
gione Veneto. L’Osservatorio si pone come obiettivo primario quello di cogliere i
movimenti e le fluttuazioni dei modi e delle mode dell’intero pianeta, consen-
tendo alle imprese di affrontare il mercato mondiale con informazioni globali.
Attualmente, l’Osservatorio è gestito e coordinato operativamente dalla Fonda-
zione Museo dello Scarpone.

La Camera, a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 tra istituzioni,
associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, ha partecipato attivamente
alla costituzione del Polo formativo meccanica – legno-arredo. L’iniziativa si inse-
risce in uno scenario caratterizzato dall’assenza di strutture di formazione e di
aggiornamento dedicate al settore. L’obiettivo è quello di realizzare interventi
formativi per migliorare le competenze dei lavoratori e riqualificare quelli che,
usciti dal mercato del lavoro, intendono reinserirsi.
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Nel corso del quinquennio, il Protocollo d’intesa sulla bioedilizia – siglato tra la
Camera, la Provincia di Treviso e il metadistretto della bioedilizia – ha contribuito
alla definizione degli strumenti necessari a uno sviluppo sostenibile del territorio,
puntando sulla bioedilizia. Il 2008 ha visto il coinvolgimento di nuovi partner:
ANCI, Unindustria Treviso, Associazione costruttori edili, Confederazione nazio-
nale artigianato, Confartigianato della Marca Trevigiana, Artigianato trevigiano –
Casartigiani. Ciò ha portato alla costituzione di un vero e proprio Consorzio.

Per lo sviluppo del distretto Prosecco Conegliano–Valdobbiadene, presso la Ca-
mera è stato siglato nel 2009 l’atto costitutivo del Consorzio di tutela DOC Pro-
secco tra i produttori di 5 province venete e 4 del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo
organismo va incontro alle esigenze di tutela, valorizzazione e cura degli interessi
della nuova denominazione, assicurando alti standard di qualità come richiesto
dalla legge. Il riconoscimento della DOCG e la costituzione del Consorzio rap-
presentano traguardi importanti, in grado di aprire inedite opportunità di business
agli operatori economici e al territorio, e di aumentare la riconoscibilità di un
marchio eccellente sui mercati internazionali.
Per tutto il mandato è proseguita la collaborazione della Camera con il pre-esi-
stente Consorzio del prosecco in termini di supporto operativo e progettuale, ma
anche attraverso il consolidamento dei rapporti telematici. Ciò ha permesso di
assicurare alla nuova struttura i necessari supporti e le documentazioni camerali
per l’attuazione dei controlli di filiera. In tempo reale.

La Camera ha sostenuto lo sviluppo dei distretti anche mediante il potenziamento
delle strutture di servizio alle imprese, gestite direttamente o partecipate. Di particolare
rilievo i servizi erogati da CERT –- Centro di Certificazione e Test di Treviso Tecnologia.
Tramite i propri laboratori, CERT offre servizi di test accreditati a livello europeo
per la certificazione dei prodotti in numerosi settori merceologici, al fine di pro-
muoverne il valore e il riconoscimento sul mercato interno e internazionale.
Le numerose certificazioni (SINAL, SIT, ACCREDIA), gli accreditamenti (Mini-
stero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e
le notifiche europee (CPD 1600) rendono questa struttura un centro di riferi-
mento per le aziende locali, che fornisce quotidianamente assistenza tecnica e
supporto operativo su scala regionale.
CERT appartiene inoltre al Sistema Integrato dei Laboratori (SIL) universitari del
Parco Scientifico Galileo di Padova e alla rete dei laboratori delle Camere di
Commercio italiane.
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La struttura dei Laboratori è articolata su tre 3 aree di servizio. Ognuno di essi
ha sviluppato un portfolio di servizi orientati ai fabbisogni delle aziende del ter-
ritorio, in considerazione dei settori merceologici specifici e delle necessità ope-
rative delle imprese:
> Laboratorio prodotti: tra il triennio 2006 - 2008 il

Laboratorio ha ottenuto l’autorizzazione presso il
Ministero dell’Interno per l’emissione di certificati
sulla Reazione al fuoco, validi per la marcatura CE
dei prodotti. Inoltre, l’ampliamento costante dei servizi a supporto delle im-
prese del distretto legno - arredo, proseguito anche nel 2009 con l’avvio di
una nuova attrezzatura sulla trasmittanza termica, ha permesso di qualificare
CERT come il maggiore centro di competenza per la certificazione dei prodotti
del settore nel Veneto e uno dei più importanti in Italia.

> Laboratorio metrologia: nell’ottica di un continuo svi-
luppo dei servizi offerti, dal 2006 il Laboratorio è
stato accreditato presso il Sistema italiano delle Ca-
mere di Commercio per le verifiche metrico-legali
su masse e strumenti per pesare. Questo percorso
si è svolto in parallelo ad altri progetti di sviluppo della metrologia, quali
l’estensione della certificazione SIT alle masse, tarature di strumenti elettrici
e di temperatura.

> Laboratorio chimico merceologico: negli ultimi anni
il Laboratorio ha investito costantemente nello svi-
luppo di servizi rivolti agli associati dei Consorzi vi-
tivinicoli della provincia, andando oltre a quanto
richiesto strettamente dai disciplinari di produzione
e permettendo una crescita di competenze delle singole aziende. Si è favorito
l’instaurarsi di rapporti fiduciari costanti, che dal 2008 soddisfano completa-
mente le necessità di analisi camerali senza il ricorso a strutture esterne. Nel
2009 si è avviato un potenziamento del Laboratorio per sostenere la riorganiz-
zazione delle DOC/DOCG locali.
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11.160 le prove effettuate 
dal Laboratorio prodotti 
tra il 2006 e il 2009

Oltre 11.000 le verifiche 
metrico - legali effettuate 
dal Laboratorio metrologia
tra il 2007 e il 2009

13.477 le prove effettuate 
dal Laboratorio chimico 
merceologico tra il 2006 
e il 2009

LABORATORI CERT, VALORE DEI SERVIZI EROGATI (euro)

Laboratorio 2006 2007 2008 2009

Laboratorio prodotti 320.925 577.698 730.771 694.345
Laboratorio chimico-merceologico 69.980 89.970 94.029 128.976
Laboratorio metrologia 195.345 237.217 244.000 256.876
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Il distretto delle attrezzature alberghiere è composto da 142 aziende per oltre
7.200 addetti. Esso trova origine storicamente nel distretto trevigiano del-
l’Inox Valley (tra Conegliano e Vittorio Veneto), specializzato nel food service
equipment, ma oggi ricomprende i diversi segmenti di filiera che si sono svi-
luppati in tutto il territorio regionale e che si sono fra loro integrati attorno
alle forniture per alberghi: non solo dunque apparecchiature professionali per
cucine, ma anche lavanderie industriali, altri macchinari, arredi, servizi di ter-
ziario avanzato.
Il distretto produttivo della bicicletta riunisce marchi storici, piccoli produttori
nonché aziende specializzate in componentistica tecnica. I segmenti sono
quelli delle bici da corsa, da turismo da mountain bike, da bambino, per un
valore complessivo di 500 milioni di euro, pari al 25% del totale nazionale.
Il metadistretto veneto della bioedilizia trova le sue radici nella provincia di Tre-
viso, dove è stato promosso, ma si espande anche in altre province venete. Vi
aderiscono tutte le componenti della filiera edile – costruttori, impiantisti,
fornitori di materiali, professionisti – che si stanno cimentando con il nuovo
paradigma del green building, per costruire/ristrutturare con criteri di soste-
nibilità energetico-ambientale. 
Il metadistretto digitalmediale veneto è una recente proposta di clusterizzazione,
nata nel 2007, che aggrega le diverse realtà innovative che, a Treviso come
nelle altre province venete, operano nel campo dell’ICT in senso lato: sviluppo
software, hardware, telecomunicazioni, servizi ICT per le imprese, produzione
audio-video, multimedia e realtà virtuali, stampa ed editoria, marketing e co-
municazione, design grafica. Aderiscono al distretto 600 aziende per quasi
9.000 addetti.
Il distretto florovivaistico del Veneto è il più recente e annovera 152 aziende
aderenti per 1.300 addetti, distribuite fra produttori in serra di piante da vaso,
produttori di piante da esterno, manutenzione giardini, produzione di mate-
riali, commercio all’ingrosso. Il valore della produzione del distretto è stimata
attorno ai 150 milioni di euro.
Il distretto multipolare veneto della gomma e della plastica riunisce 131 aziende
per quasi 10.000 addetti operanti nei rivestimenti per l’edilizia, nei tessuti
tecnici, nella produzione di tubi, nel riciclaggio di materie plastiche, negli
stampi e stampaggi in plastica a supporto di più filiere, quali calzature, at-
trezzature sportive, elettrodomestico, auto-motive, occhialeria, ecc. L’export
trevigiano del settore ammonta a circa 320 milioni di euro (dato 2008).
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Il distretto produttivo lattiero-caseario del Veneto comprende attualmente circa
300 aziende per un totale di 1.500 addetti. Include tutte le componenti della
filiera: dai mangimi, all’allevamento bovini, alla trasformazione del latte e de-
rivati, e rappresenta una realtà che per quote di produzione latte è terza in
Italia – dopo Lombardia ed Emilia Romagna – e produce oltre 575.000 quin-
tali di formaggi (dato 2008), di cui 7 a denominazione d’origine protetta.
Il metadistretto veneto del legno-arredo è nato nel 2007 dalla trasformazione
del distretto trevigiano del legno-arredo: rappresenta una filiera che solo in
Treviso consta di 3.000 aziende per oltre 30.000 addetti, fra produttori di
pannelli, serramenti, mobili (cucine, soggiorni, camere e camerette). La parte
trevigiana del distretto esporta 1,4 miliardi di euro (dato 2008), oltre il 60%
dell’export veneto di mobili.
Il distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene si estende nella fascia
collinare della provincia di Treviso toccando 15 Comuni e si estende su circa
18.000 ettari di superficie agricola. La superficie vitata è di 4.900 ettari, con
160 stabilimenti spumantistici che impiegano 5.000 addetti. Nel 2007 sono
state prodotte 57,3 milioni di bottiglie, di cui 46 a spumante, per un valore
complessivo al consumo di 370 milioni di euro.
Il distretto del sistema moda Veneto s’interseca in parte al distretto dello spor-
tsystem, per quanto riguarda la componente fashion dell’abbigliamento spor-
tivo, ma rappresenta in senso distintivo tutte le componenti della filiera, dalle
grandi produzioni di abbigliamento e maglieria ampiamente internazionaliz-
zate, ma i cui campionari sono ancora sviluppati nel territorio, alle pregiate
produzioni di nicchia nel laniero e nella maglieria, al servizio delle più impor-
tanti firme nazionali e internazionali del settore. Vi aderiscono 145 aziende
per quasi 12.000 addetti, fra Treviso e altre province venete. 
Il distretto dello sportsystem di Montebelluna è leader mondiale nella realizza-
zione di calzature sportive tecniche, dallo scarpone da sci alla pedula da trek-
king, dallo stivale da moto alla scarpa da ciclismo. Di tutto ciò che è
prestazione, velocità, sicurezza. Con importanti interazioni con gli stampisti
in materie plastiche e con i fornitori di materiali performanti. Ampiamente
internazionalizzato, il distretto è composto da 428 aziende con un totale di
8.600 addetti. La produzione esportata ammonta a circa il 70% del totale.



I contributi e i finanziamenti per lo sviluppo economico 

La promozione e il consolidamento del sistema imprenditoriale passa anche
attraverso la concessione di numerosi e importanti contributi e finanziamenti,
erogati annualmente – nel rispetto dei regolamenti vigenti – ad aziende e a
molteplici soggetti rappresentativi di interessi imprenditoriali come consorzi,
associazioni di categoria e altri enti. Sono finalizzati a promuovere lo sviluppo
economico provinciale e sono in particolare connessi
all’innovazione, al sostegno per l’accesso al credito
e all’aggregazione aziendale, alla formazione delle
risorse umane, al miglioramento della qualità delle
produzioni, alla sicurezza sul lavoro e all’incremento della competitività delle
imprese sul mercato.
Nel quadro delle iniziative finanziarie dirette, la Camera ha approvato e indice
bandi per l’erogazione di contributi in conto capitale per:
> consulenza tecnica specialistica per l’applicazione di procedure per lo sviluppo

di sistemi di certificazione secondo gli standard UNI EN ISO 14000, EMAS,
OHSAS 18001;

> formazione del personale interno con funzioni di responsabilità, per la diffu-
sione di un sistema di certificazione ambientale, gestione della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

> interventi strutturali che consentano l’abbattimento dei fattori di rischio e dei
fattori inquinanti o che agevolino il riutilizzo dei rifiuti prodotti;

> consulenza tecnica specialistica o analisi di laboratorio finalizzate alla misura-
zione, al controllo e alla gestione della sicurezza e dell’igiene negli ambienti
di lavoro e dell’impatto ambientale dell’impresa, nel quadro di un generale
check-up aziendale;

> sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle imprese agricole
locali;

> ammodernamento delle strutture commerciali, allo scopo di supportare gli inve-
stimenti intrapresi dai negozianti al minuto, dai pubblici esercenti, dai com-
mercianti su aree pubbliche e dagli agenti e rappresentanti di commercio.
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1,6 milioni di euro di contributi
diretti a 975 imprese 
attraverso bandi di concorso



Il credito, la finanza, i Confidi 

La Camera di Commercio da sempre sostiene e facilita l’accesso al credito delle
PMI della provincia, erogando annualmente significativi contributi ai Confidi che
operano nel territorio. Tali contributi, assegnati in
base all’effettiva operatività di ciascun organismo,
sono finalizzati a incrementare i fondi rischi e per-
tanto a tradursi in maggiori garanzie a disposizione
delle imprese. Grazie all’assistenza dei Confidi, esse possono così avere un rap-
porto facilitato con le banche. 

Il 2009 ha visto la Camera impegnata nella realizzazione di un importante pro-
getto anti-crisi, il cui obiettivo specifico è stato quello di contrastare la contra-
zione del credito alle imprese, prima conseguenza sul territorio della crisi
finanziaria internazionale.
L’intervento ha previsto la messa a disposizione di un
ulteriore fondo complessivo di 2 milioni di euro, ri-
partito tra i Confidi per la costituzione di appositi
“fondi rischio” da utilizzare come garanzia ai finan-
ziamenti erogati alle imprese.
Nell’ambito dell’iniziativa, la Camera ha sottoscritto
un’apposita convenzione con 15 istituti di credito che prevede delle condizioni
pre-definite e vantaggiose, in termini di tassi applicati e di tempi di risposta, e
che, soprattutto, prevede l’applicazione alla garanzia prestata dai Confidi di un
moltiplicatore pari a 30. 
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3,8 milioni di euro 
di contributi ai Confidi 
tra il 2006 e il 2009

A fronte di 2 milioni di euro
assegnati è stato garantito 
un flusso di credito 
a disposizione delle imprese
trevigiane pari a 60 milioni 
di euro



La creazione e lo sviluppo di impresa

Attraverso lo Sportello nuova imprenditoria, la Camera offre servizi di assistenza
alla creazione di nuove attività produttive e allo sviluppo di quelle esistenti,
dando consulenza e informazioni in tema di finanziamenti, procedure burocrati-
che, qualificazione e innovazione tecnologica. 
Allo Sportello si rivolgono giovani, nuovi entrati nel mondo del lavoro, soggetti in
cerca di ricollocazione professionale, titolari di im-
presa che intendono sviluppare le loro attività. 
Tra i servizi erogati, di particolare rilevanza è Intra-
prendo: un pacchetto gratuito e completo di servizi di
informazione, orientamento e assistenza. 
Negli ultimi anni forte è stato il lavoro della Camera
per ampliare e qualificare i suoi servizi in materia. A
cominciare dall’aggiornamento della guida “Crea la
tua impresa a Treviso”, disponibile anche in versione
multimediale.
È cresciuta la consapevolezza rispetto a tutti gli
aspetti relativi allo start-up di impresa: dalla conoscenza degli scenari socio-eco-
nomici, ai passaggi burocratici, agli aspetti organizzativi interni. Sono aumentate
le richieste inviate mediante posta elettronica, sono diminuiti gli utenti under
35 e al contempo i rapporti con gli utenti, imprenditori o gestori di un’attività in
fase di avvio, si sono rafforzati e consolidati.
Per sostenere le aziende guidate da donne, la Camera ha da tempo costituito il
Comitato per l’imprenditoria femminile. L’iniziativa nasce in seno al Protocollo d’in-
tesa stipulato tra l’allora Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere. 
Tra i suoi compiti: le attività di informazione, formazione imprenditoriale e pro-
fessionale e i servizi di assistenza manageriale mirata. Il Comitato partecipa alle
attività camerali, formulando proposte progettuali e proponendo tematiche di ge-
nere in relazione allo sviluppo dell’economia locale.
Le sue attività si inseriscono in maniera organica nell’ambito del Programma re-
gionale imprenditoria femminile, per l’attuazione di iniziative seminariali, forma-
tive, consulenziali e di mentoring. 
Particolarmente significativo l’impegno della Camera nelle attività di ricerca
e di studio del fenomeno dell’imprenditoria femminile, in collaborazione con
l’Università di Verona; in questa veste partecipa all’organizzazione di focus
group, all’individuazione delle imprenditrici da intervistare, alla definizione
del campione di indagine.
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Lo Sportello nuova 
imprenditoria:
> ha assistito 2.489 utenti,

con un trend di crescita
consistente: dai 736 utenti
del 2007 ai 916 del 2009

> ha organizzato 4 corsi
di formazione per un totale
di 48 beneficiari e 38
consulenze individuali

> ha realizzato 1 convegno
con 61 partecipanti
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Importante è anche la collaborazione istituzionale e
operativa avviata con la Fondazione La Fornace dell’In-
novazione di Asolo, alla cui costituzione e finanziamento
la Camera ha contribuito e contribuisce in maniera de-
cisiva: le azioni condotte si indirizzano in particolare a
favorire lo start up e l’incubazione di imprese. 
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Eventi organizzati nel mandato:
> 5 seminari conoscitivi per

un totale di 160 presenze
> 7 corsi di formazione per

un totale di 130 partecipanti
> 1 focus group con 28

partecipanti

ATTIVITÀ DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE

Anno Attività Titolo N. partecipanti

2007 Seminario Donne, lavoro e nuove opportunità � 6 edizioni 301
Viaggio studio Viaggio in Svezia per studio dei modelli 

di eccellenza del Nord Europa -
2008 Seminario Donne, lavoro e nuove opportunità � 5 edizioni 170

Corso di formazione Teamworking: come lavorano i gruppi di successo 13
2009 Seminario Donne, lavoro e nuove opportunità � 3 edizioni 50

Corso di formazione I tempi delle donne 28



POLITICHE PER LA CONOSCENZA

QUALIFICARE LE RISORSE UMANE.
TUTELARE IL CONSUMATORE.
PER LAVORARE, PRODURRE E VIVERE MEGLIO. 

La conoscenza aumenta la competitività delle imprese, rafforza il tessuto 
economico generale, sostiene il benessere sociale. 
La sua diffusione passa attraverso l’apprendimento, l’innovazione, il know-how.
Consapevole del ruolo che le politiche per la conoscenza hanno nell’economia
globalizzata, la Camera ha intrapreso iniziative per favorire l’incontro 
tra aziende, formatori, università, ricerca e mercato del lavoro. 
Per sviluppare competenze distintive; a beneficio degli operatori 
e dell’intero territorio.
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La formazione manageriale e specialistica

Per rispondere con efficacia all’esigenza di qualificazione e formazione profes-
sionale di chi opera nel sistema economico trevigiano, la Camera di Commercio
organizza –- attraverso l’Azienda speciale Treviso Tecnologia, accreditata presso
la Regione Veneto per la formazione continua e superiore –- seminari, corsi di
formazione e incontri di approfondimento. La loro gestione avviene con metodo-
logie didattiche innovative, in particolare utilizzando strumenti basati sulle nuove
tecnologie e avvalendosi del contributo di esperti.
Nel triennio 2007-2009 la Camera ha investito su molti fronti per lo sviluppo di
competenze innovative e distintive per le aziende e per il loro raccordo con scuola
e università. I servizi formativi si sono sviluppati in percorsi di durata e intensità
variabile, in molti casi sotto forma di progetti finan-
ziati che hanno permesso un accesso non oneroso ai
partecipanti.
L’offerta formativa si rivolge a imprenditori, profes-
sionisti, manager e tecnici d’azienda, giovani inoc-
cupati e che si affacciano sul mercato del lavoro. Spazia su diversi temi:
gestione dell’innovazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, nuove tecnologie ICT,
management aziendale, qualità, ambiente, ergonomia e sviluppo di prodotti
innovativi, gestione di laboratorio, normativa tecnica, strumenti a tutela della
proprietà intellettuale. 
Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro
nel settore edile. In collaborazione con la Scuola edile di ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili), sono stati organizzati corsi per gli addetti al mon-
taggio e smontaggio dei ponteggi.

L’attività formativa non è stata rivolta solo al settore privato. Numerosi sono stati
gli interventi rivolti alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali a esse col-
legati, attraverso il finanziamento di specifici progetti. Nel 2007 si è realizzato
il corso di Animatore dello sviluppo locale. Si è trattato di un corso di specializ-
zazione che ha voluto incrementare le competenze delle amministrazioni pub-
bliche e degli enti locali affinché potessero supportare lo sviluppo
dell’innovazione territoriale, con particolare focus sulle filiere produttive. I con-
tenuti del corso, fortemente innovativi, sono stati sviluppati in collaborazione
con la facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari e sono stati parzialmente
erogati in modalità e-learning.
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Servizi formativi alle imprese
> 6.390 ore d’aula 
> oltre 3.000 partecipanti



Il Centro universitario sul design 

Nel corso del mandato la Camera ha consolidato e sviluppato il rapporto tra si-
stema imprenditoriale e sistema universitario per la crescita del potenziale com-
petitivo del territorio. Esempi significativi: la collaborazione ai corsi realizzati
dallo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Ve-
nezia), unica università del Nord EstNord-Est, e una
delle pochissime in Italia, a offrire l’intero sistema
formativo nel campo del design con lauree triennali e
magistrali, dottorato di ricerca.
Consistente il sostegno ai percorsi triennali di Disegno
industriale e Design della moda e al corso magistrale di Design industriale del
prodotto e, dunque, il contributo finanziario camerale: circa un terzo dell’intero
bilancio promozionale. Con brillanti risultati.
A testimoniarlo è il grande numero di richieste di iscrizione: nel corso dei 4 anni
accademici dal 2006 al 2010, per i 3 corsi le domande annuali sono state in
media più di 900, a fronte di una disponibilità media di circa 250 posti per anno.
Un altro risultato degno di nota è l’alto livello di occupazione degli studenti for-
mati; segno che queste attività vanno incontro sia alle domande formative dei
giovani sia alle esigenze del mercato. Lo conferma l’indagine Almalaurea nel
2008: oltre i due terzi (67,1%) dei laureati nell’anno precedente in Design in-
dustriale e Design industriale del prodotto avevano trovato un posto in azienda.
A confermare il buon funzionamento dei corsi concorrono un indicatore del-
l’efficienza interna e il livello di soddisfazione: il
tasso di abbandono dopo il primo anno è per i due
corsi di laurea triennale inferiore al 10% (in Disegno
industriale e in Design della moda), invece di circa
il 40% per il corso di laurea magistrale (Design in-
dustriale del prodotto); i laureati si dichiarano molto
soddisfatti sia in riferimento sia ai docenti sia ai
corsi di laurea in generale.
L’importanza di questi risultati è evidente se si pensa
alla riduzione dei costi per ottenere la laurea – i costi
sociali e i costi per le famiglie degli studenti – e alla
riduzione dei tempi per l’immissione nel mondo del lavoro.
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I 103 laureati IUAV in Disegno
industriale (laurea triennale)
costituiscono circa il 5% 
dei laureati in Disegno 
industriale nel Sistema 
universitario italiano nel 2009

Nel 2009 gli studenti 
che hanno concluso gli studi
nei tempi previsti sono stati:
> l’89% per il corso di laurea

triennale in Disegno
industriale 

> il 93% per il corso di laurea
triennale in Design
della moda

> il 60% per il corso di laurea
magistrale in Design
del prodotto
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Domande presentate e ammessi per i corsi di laurea in Design industriale, 
Design industriale del prodotto e Design della moda

242 253255255260

784

945
863 902

1.016

N. posti N. domande presentate

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Media

Lavora
74 (54,0%)

Non cerca lavoro
6 (4,4%)

Cerca lavoro
10 (7,3%)

Attualmente iscritto
alla specialistica
29 (21,2%)

Lavora ed è iscritto 
alla specialistica
18 (13,1%)

Condizione occupazionale dei laureati nel 2007 nei corsi di laurea in Design 
industriale e Design industriale del prodotto

Fonte: indagine condotta da Almalaurea nel 2008
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La realizzazione del Polo per la creatività e il design è il frutto dell’impegno pro-
fuso negli anni dalla Camera di Commercio di Treviso per il sostegno all’attività
universitaria. Si tratta di un progetto ambizioso portato avanti con la collabora-
zione dell’Università IUAV di Venezia e della Fondazione Cassamarca. 
Nasce dalla necessità di fornire una risposta puntuale a ciò che chiede il mer-
cato: distintività, originalità, qualità, versatilità dei prodotti del made in Italy.
Valori ampiamente rappresentati dalle filiere trevigiane della moda e dell’arredo-
casa, come pure dal settore manifatturiero in generale.
Il Polo nasce per mettere a sistema l’intelligenza creativa del territorio, con be-
nefici per le imprese e per il mondo accademico. Vuole rappresentare un ponte
tra tessuto produttivo e sistema universitario e post universitario, per sostenerne
l’integrazione funzionale.
Tra le sue funzioni: supportare le imprese nei processi di ricerca e sviluppo; at-
trarre nel territorio talenti creativi per le aziende manifatturiere e di servizio, sti-
molare la tutela della proprietà intellettuale come patrimonio aziendale e del
sistema economico nel suo complesso.

Grado di soddisfazione dei laureati sul percorso nel complesso 

82,4%

86,6%

90,4%

87,1%

Disegno industriale Design del prodotto

Docenti Corso di studi

Fonte: indagine condotta da Almalaurea nel 2008



A ulteriore comprova del particolare interesse del territorio, con l’anno accade-
mico 2010-2011 è previsto l’avvio del biennio specialistico in Design della
moda, volto a offrire al sistema delle imprese del settore dell’abbigliamento figure
professionali ancor più altamente specializzate. 
A tal proposito, fondamentale è l’attività di stage in azienda che ogni studente è
tenuto a svolgere al fine di conseguire il titolo di studi: permette il contatto con
il tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio. In questa esperienza gli stu-
denti sono guidati nell’individuazione dell’azienda che li ospiterà mediante col-
loqui individuali di orientamento e attività seminariali ad hoc sulla gestione del
portfolio progetti e il curriculum vitae personale. 
L’intervento di testimonial provenienti dal mondo imprenditoriale, inoltre, con-
sente agli studenti di conoscere quali caratteristiche e figure professionali sono
maggiormente richieste dal territorio.
La gestione delle attività di stage – affidata all’Azienda speciale camerale Treviso
Tecnologia – ha permesso l’attivazione di stage per un totale di 778 studenti nel
quadriennio 2006-2010.

L’attività di tirocinio, oltre a permettere agli studenti di familiarizzare con i propri
sbocchi professionali, consente di cogliere utili spunti per un costante migliora-
mento della didattica. Ciò attraverso il monitoraggio di indicatori di customer sa-
tisfaction rilevati presso le aziende ospitanti, che permettono di costruire percorsi
di studi rispondenti alle esigenze di professionalità delle imprese: le aziende ma-
nifestano un giudizio complessivamente positivo sull’esperienza, e più del 70%
dei tutor aziendali intervistati valutano la preparazione teorica e le capacità tec-
nico-operative dei tirocinanti a un livello buono-ottimo. Conclusa l’esperienza di
tirocinio, diverse aziende mantengono contatti con gli studenti ospitati, al fine
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TIROCINI AZIENDALI NEL CORSO DEL MANDATO

Annualità Design industriale Design della moda
(n. di stage attivati) (n. di stage attivati)

2006 126 (stage non previsto)
2007 123 54
2008 110 47
2009 115 55
2010 103 45
Totale 577 201
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di una futura collaborazione lavorativa successiva al percorso di studi. Lo stru-
mento dello stage, quindi, oltre a fungere per gli studenti da banco di prova per
la sperimentazione sul campo delle proprie competenze e capacità acquisite du-
rante i corsi universitari, diventa per l’azienda opportunità cruciale per conoscere,
valutare e inserire possibili risorse specializzate. 

Infine, tra le attività che la Camera di Commercio sostiene, vanno ricordati i nu-
merosi momenti di incontro organizzati dallo IUAV, sia per quanto riguarda i corsi
di Design del prodotto che sia per quanto riguarda il settore moda. Si tratta di
mostre, esposizioni, incontri con soggetti di chiara fama nel mondo della moda,
sfilate quali saggi di fine corso, che permettono di avvicinare l’attività universi-
taria alla comunità economica e sociale di Treviso.



Il passaggio generazionale nelle imprese 

Nel 2007 è stato portato a termine il progetto Elisir, incentrato sul fenomeno del
passaggio generazionale e della continuità competitiva delle imprese.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione Veneto e dall’Unione Europea, ha visto la
collaborazione di ALPAES e la partecipazione di numerosi partner, italiani e stra-
nieri. Per l’Italia: Associazione dei dottori commercialisti di Treviso, Associazione
Net di Padova, Confartigianato Marca trevigiana Formazione, ENAIP Veneto, For-
mazione Unindustria Treviso, Impresa verde Treviso, Unioncamere Veneto, Veneto
Banca scpa. Per l’estero: Camera di Commercio e Camera dei mestieri di Pot-
sdam (Germania), AGEFOS di Caen (Francia), Foundation in support of local de-
mocracy di Wroclaw (Polonia), Ceske Drahi di Praga (Repubblica Ceca). 

Per le sue caratteristiche, Elisir può essere conside-
rato un progetto laboratorio con azioni integrate di ri-
cerca, formazione e intervento diretto per
sperimentare nuovi servizi. Diversi i filoni di attività:
dalla conoscenza del fenomeno all’analisi dei casi di
successo; dall’individuazione di percorsi-tipo di ac-
compagnamento nella gestione dei processi alla crea-
zione di modelli formativi e consulenziali innovativi,
all’avvio di nuovi interventi di orientamento, informa-
zione e assistenza alle imprese.

Tra i risultati più significativi:
> la redazione di una ricerca dettagliata sul passaggio generazionale nel sistema

produttivo trevigiano;
> la formulazione di proposte concrete, da un punto di vista legislativo e opera-

tivo;
> la redazione di una guida-manuale sui casi di successo;
> l’attuazione di nuovi servizi di consulenza per gli

operatori economici;
> la creazione di un sito dedicato;
> la realizzazione di laboratori per lo scambio di espe-

rienze fra i beneficiari e l’erogazione di innovativi
servizi attraverso il portale di progetto.
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Durante la fase 
di sperimentazione 
dell’adozione delle best practice
nelle imprese:
> 600 ore di attività

di assistenza e consulenza
erogate

> 100 report prodotti
> 250 documenti

di posizionamento
delle imprese

La promozione e la diffusione
delle conoscenze acquisite
durante il progetto 
ha raggiunto 280 tra operatori
di organismi pubblici e delle
associazioni attraverso:
> 200 locandine
> 3.500 volantini
> 1 convegno 
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ELISIR – AMBIENTI DI IPERCONOSCENZA PER LA CONTINUITÀ DELLE PI E RETI DI IMPRESA

Report di ricerca > Conoscenza, apprendimento organizzativo e apprendimento individuale
> Definizione degli obiettivi, pianificazione, metodologie e procedure 

della sperimentazione
> Obiettivi, criteri e motivazioni relativi alla scelta delle aziende
> Modello di KA
> Audit effettuati e descrizione del campione
> Report sulla definizione dei cluster

Seminari > Sensibilizzazione e costituzione dei Gruppi di lavoro locali
> Sperimentazione di traiettorie di avvicinamento alle best practis
> Analisi ed elaborazione di modelli condivisi

ELISIR – RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI MODELLIZZAZIONE, CREAZIONE E TARATURA 
DEGLI STRUMENTI, DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SPERIMENTALI

Descrizione N. aziende beneficiarie

Somministrazione del questionario knowledge audit 250
Restituzione del report 250
Analisi approfondita del report (posizionamento e validazione delle practices) 100
Creazione della mappa strategica 8
Creazione del piano strategico cognitivo 8
Creazione del piano economico finanziario 8
Creazione della proposta formativa 72
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L’orientamento, la formazione professionale e il sostegno all’occupazione

In collaborazione con i principali soggetti istituzionali impegnati nel campo della
formazione professionale, la Camera ha promosso iniziative per garantire al ter-
ritorio servizi di orientamento, nell’ottica dell’apprendimento permanente e del
sostegno alle politiche attive per l’occupazione.
In tema di sostegno all’occupazione, è importante segnalare il progetto per il
reimpiego dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Tale progetto, portato avanti dalla Camera, ha puntato a favorire l’incontro tra la
domanda espressa dalle imprese e i lavoratori residenti in provincia in stato di
mobilità o in cassa integrazione straordinaria in seguito a chiusure o ristruttura-
zioni aziendali.
Nel 2006 la Camera, insieme ai principali attori ter-
ritoriali – Provincia, Associazioni di categoria, Orga-
nizzazioni Sindacali – e attraverso l’azione operativa
di Treviso Tecnologia, ha costituito in forma di asso-
ciazione temporanea di scopo l’Agenzia per il reim-
piego. Questa ha fornito, in forma gratuita, numerosi
servizi a lavoratori in difficoltà, provvedendo a riqualificarli e a favorirne il rein-
serimento presso le aziende. 

Nel 2007 – con la Provincia di Treviso, l’Ufficio scolastico provinciale, il CORTV
(Coordinamento delle reti orientamento della provincia di TrevisoTreviso), le As-
sociazioni di categoria e le organizzazioni sindacali – ha costituito il Tavolo tec-
nico della formazione professionale e dell’orientamento. L’obiettivo è quello di
fornire ai giovani e ai lavoratori gli strumenti culturali e professionali necessari
ad affrontare le modificazioni e l’evoluzione culturale del mercato del lavoro.
In seno al Tavolo tecnico, nel corso del mandato è stato messo a punto un pro-
gramma di incontri presso gli istituti scolastici, con lo scopo di illustrare i fabbi-
sogni professionali del sistema economico provinciale e la spendibilità dei diversi
percorsi formativi. Destinatari degli incontri: gli studenti delle scuole medie in-
feriori, le loro famiglie e i loro docenti.
La principale fonte informativa che alimenta le politiche in materia è l’indagine
Excelsior, promossa da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Un sistema di rilevazione periodica che, da un lato, ri-
costruisce annualmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fab-
bisogni professionali espressi dalle imprese; dall’altro, fornisce indicazioni utili
a supporto delle scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento

Le persone seguite dall’Agenzia
per il reimpiego sono state
456. Di queste – esclusi 
i non collocabili per ragioni
oggettive – 264 hanno trovato
una nuova occupazione
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e delle politiche del lavoro. Questi dati, opportunamente elaborati, confluiscono
in una pubblicazione che ormai viene realizzata annualmente.
Sempre nell’ambito delle attività del Tavolo è stata realizzata la pubblicazione
Domanda di lavoro in provincia di Treviso: previsioni occupazionali e fabbisogni
professionali per il 2009, divulgata sul sito internet camerale.
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Gli studi economici

Le attività di analisi e studio della Camera si pongono come base informativa
per la programmazione e la definizione delle politiche di sviluppo locale e per la
conoscenza su specifici settori economici. Sono rivolte all’ente camerale, alle
istituzioni pubbliche, alle associazioni e alle imprese, e sono disponibili sul sito
web della Camera.

La Camera di Commercio di Treviso cura il Rapporto sull’andamento dell’economia
provinciale che viene presentato annualmente nel corso della Giornata dell’eco-
nomia in contemporanea presso tutte le Camere di Commercio italiane. Il docu-
mento contiene informazioni su diversi fenomeni: la congiuntura nell’industria,
il commercio estero, la demografia delle imprese, la struttura commerciale, il
turismo, l’andamento dei prezzi, il reddito e il valore aggiunto, altri indicatori
sull’innovazione e sulla qualità sociale.

Particolare attenzione viene anche dedicata al Rapporto annuale sul mercato del
lavoro, pubblicato a partire dal 1993, a cura dell’Osservatorio economico sociale
di Treviso, cui l’Ufficio studi collabora stabilmente. Nel rapporto vengono appro-
fonditi, in particolare, le dinamiche del mercato del lavoro, la struttura demo-
grafica della provincia, le iscrizioni e i diplomi dei giovani trevigiani per titoli di
studio, gli ammortizzatori sociali. 
Attraverso l’Osservatorio economico sociale sono stati realizzati altri studi mo-
nografici. Tra i più recenti, una “Nota aggiuntiva”, presentata a giugno 2009,
attraverso cui la Camera di Commercio ha cercato di definire in maniera tempe-
stiva la crisi in atto; inoltre uno studio dedicato ai processi di terziarizzazione in
provincia, con riferimento sia al terziario per l’industria sia all’evoluzione dei ser-
vizi per la persona.

Dal 2006, nell’ambito del Progetto pilota LISP (Local Iniziatives and Social Par-
tnership) – che ha dato origine ai Laboratori per l’innovazione e il cambiamento
organizzativo – sono state realizzate specifiche analisi di scenario con riferimento
ai distretti dell’abbigliamento, del legno-arredo, dell’inox valley camerale. Inoltre,
tra il 2006 e il 2007 è stata realizzata una ricerca sul comparto meccanico. 

Negli ultimi anni, anche per esigenze connesse al
monitoraggio del ciclo economico, è stata intensifi-
cata la produzione di report congiunturali su temi

Nel 2009 sono stati rilasciati
sul web 14 approfondimenti 
su temi specifici
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specifici quali le difficoltà di accesso al credito per il manifatturiero, la demo-
grafia, l’imprenditoria straniera, il settore manifatturiero in generale, l’export,
la consistenza imprese.

COMPONENTI OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE

Presidente Domenico DAL BÒ
Vicepresidente Antonio CONFORTIN

Presidente del Comitato tecnico scientifico Paolo FELTRIN
Organizzazioni presenti Provincia di Treviso

Veneto Lavoro
INAIL
INPS
Direzione Provinciale del Lavoro 
Prefettura 
Ufficio scolastico provinciale
Unindustria
Artigianato trevigiano - Casartigiani
Confartigianato della Marca Trevigiana
CNA
Federazione Provinciale Coldiretti
Confagricoltura treviso
Unascom Confcommercio
CISL
UIL
CGIL
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La regolazione del mercato

Nel corso del mandato la Camera si è confermata centro istituzionalmente de-
putato a offrire servizi di mediazione e arbitrato e punto di riferimento per la ri-
soluzione delle controversie commerciali e la definizione di iniziative a tutela del
consumatore, nel quadro delle più ampie funzioni di regolazione del mercato. 
La tutela del consumatore è garantita dall’informazione continua attraverso lo
sportello, via telefono e via e-mail e da una corretta comunicazione, mezzi che
aumentano il suo potere contrattuale; con ricadute positive sull’intero sistema
economico locale.
Tra il 2006 e il 2010 è proseguita la promozione e la diffusione degli strumenti
di alternative dispute resolution e la formazione e l’assistenza ai professionisti
conciliatori e agli arbitri. L’attività, portata avanti grazie anche alla collaborazione
di Curia Mercatorum e di Treviso Tecnologia, ha visto l’organizzazione e la rea-
lizzazione di 51 eventi tra corsi di formazione, seminari e convegni in materia di: 
> qualità dei prodotti;
> pratiche commerciali sleali;
> etichettatura relativa al consumo di carburante e alle emissioni di Co2 delle

autovetture nuove;
> sentenze, leggi e altre iniziative per il cittadino.

Contemporaneamente, sono state realizzate e diffuse 6 pubblicazioni – di cui 4
della collana “Atti-proceedings” – dal titolo:
> I servizi telefonici e la tutela dei consumatori

(2008);
> Responsabilità e regole nel governo dell’impresa

(2008);
> I prodotti alimentari: guida agli acquisti sicuri e consapevoli (2009);
> Modello di contratto di agenzia per l’estero (2009);
> Modello di contratto per l’appalto di lavori privati (2009);
> La riforma della mediazione in materia civile e commerciale (2010).
Inoltre, è stata redatta una dispensa molto apprezzata su Arbitrato di Curia Mer-
catorum (2009).

La Camera, attraverso Curia Mercatorum, ha portato avanti una serie di parteci-
pazioni strategiche di notevole importanza:
> ha partecipato a 2 Tavoli di lavoro disposti da Unioncamere Nazionale: il primo,

sulla conciliazione cui aderiscono gli organismi di conciliazione e arbitrato co-

La pubblicazione I servizi 
telefonici e la tutela 
dei consumatori è stata 
stampata in 10.000 copie



102

stituiti dalle Camere di Commercio italiane; il secondo sui contratti tipo e le
clausole inique cui partecipano altre Camere di Commercio;

> ha sottoscritto 2 importanti convenzioni miranti a promuovere la cultura e l’isti-
tuto della conciliazione presso il mondo professio-
nale: la prima nel 2008 con gli Ordini degli
Avvocati di Pordenone e la seconda nel 2009 con
gli Ordini degli Avvocati di Gorizia;

> ha realizzato, su invito del Ministero della Giustizia,
nel 2008, un documento di osservazioni su di un
disegno di legge per l’introduzione di una disciplina
organica dell’istituto della mediazione;

> ha ottenuto l’iscrizione nel Registro ministeriale degli Organismi deputati a
gestire tentativi di conciliazione in materia di diritto societario, di intermedia-
zione finanziaria, nonché bancaria e creditizia.

In riferimento alla risoluzione delle controversie attraverso gli strumenti della me-
diazione e dell’arbitrato, l’attività della Camera, con il supporto di Curia Mercatorum,
ha registrato anno dopo anno un trend positivo radican-
dosi fra le realtà maggiormente riconosciute a livello na-
zionale. Dal 2006 al 2010 si è registrato un incremento
dei procedimenti amministrati e un crescente utilizzo
della clausola compromissoria-tipo di Curia sia in statuti
societari sia in diverse tipologie contrattuali.

Inoltre, la Camera ha organizzato e patrocinato iniziative specifiche tra cui si se-
gnalano quelle di seguito elencate.
> La valutazione di una policy aziendale svolta nel 2007 sull’alternative dispute

resolution, a cura del centro di ricerca e documentazione “Luigi Einaudi”, in
stretta collaborazione con la Scuola di Direzione aziendale dell’Università Boc-
coni di Milano e commissionato, anche alla Camera arbitrale del Piemonte,
alla Camera arbitrale di Milano e a Unioncamere nazionale.

> Il progetto Concilia nel Tuo Comune realizzato nel 2009 e volto alla diffusione
culturale della conciliazione tra i cittadini. Si sono creati, presso i Comuni
adenti all’iniziativa, punti informativi e orientativi sui servizi di conciliazione
e sono stati organizzati corsi di formazione di base per il personale comunale.

> L’elaborazione di un Contratto-tipo per l’appalto di lavori privati, realizzato nel-
l’ambito del “Progetto nazionale per la divulgazione di contratti-tipo e verifica
della presenza di clausole inique nei contratti per i consumatori” promosso da

Al Tavolo di lavoro sulla 
conciliazione va il merito 
di aver varato il Regolamento
unificato di conciliazione 
e di aver definito standard 
formativi uniformi, documenti
presi come riferimento dal 
Ministero della Giustizia 

Tra il 2006 e il 2010 sono
state avviate 419 procedure 
di mediazione e arbitrato.
Di queste 299 hanno 
riguardato i rapporti tra 
imprese e 120 i rapporti 
tra imprese e consumatori 
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Unioncamere in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e
Isdaci (Istituto scientifico per l’arbitrato e il diritto commerciale).

> L’avvio nel 2010 di un nuovo progetto di elaborazione di un Contratto-tipo per
il subappalto di lavori privati.

Infine, dal 2006 la Camera si è dotata degli strumenti necessari per poter fornire il ser-
vizio di conciliazione via web, acquistando la piattaforma di web conference Web Curia.

CURIA MERCATORUM – VALORI DELLE PROCEDURE

2006 2007 2008 2009 2010 Totali

Totali Procedure 82 73 109 122 33 419
di cui da € 0 a € 50.000 55 47 71 83 24 280
di cui da € 50.001,00 a € 150.000 7 6 17 10 4 44
di cui da € 150.001,00 a € 300.000 - 4 2 2 2 10
di cui oltre € 300.001 3 4 4 8 1 20
di cui valore indeterminato 17 12 15 19 2 65

Valore medio di controversia (in euro) 54.360 57.552 146.528 31.021 116.357 81.163

Da € 0 
a € 50.000;
280

Da € 150.001 
a € 300.000;
10

Oltre € 300.001;
20

Valore indeterminato;
65

Da € 50.001 
a € 150.000;
44

Curia Mercatorum – Procedure totali sul valore monetario (dal 2006 al 2010)
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I PERCORSI DI INNOVAZIONE DELLA CAMERA

LA CAMERA SI RINNOVA. 
PERFEZIONA STRUTTURE, PROCESSI E SERVIZI. 
PER DARE AGLI UTENTI RISPOSTE CONVINCENTI.

Le attività, i servizi e i progetti portati avanti a sostegno dell’economia locale 
in questi anni hanno comportato, di pari passo, un costante aggiornamento 
e adeguamento della macchina organizzativa della Camera, allo scopo 
di rispondere in maniera sempre più puntuale ed efficace alle esigenze 
dell’utenza e alle mutevoli condizioni del contesto esterno.
I percorsi di miglioramento e innovazione dell’organizzazione interna incidono 
in maniera significativa sul soddisfacimento degli stakeholder. 
Oltre all’impatto esterno, il miglioramento è naturalmente connesso all’aumento
dell’efficienza interna, alla facilitazione del lavoro del personale, 
all’incremento del benessere organizzativo.
L’attenzione dell’Ente per le politiche di innovazione organizzativa le è valsa
nel corso del mandato ben 4 citazioni sul sito web www.nonsolofannulloni.it
curato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 
come esempio di best pratice a livello nazionale.
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La certificazione del sistema di gestione per la qualità

La Camera di Commercio di Treviso ha ottenuto la certificazione per la totalità
dei suoi servizi secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Questo risultato è stato
raggiunto chiedendo al personale, a parità di ore lavorative, un impegno qualita-
tivo supplementare in termini di razionalità e attenzione, allo scopo di diffondere
la cultura della qualità come prassi quotidiana.
In collaborazione con Treviso Tecnologia, è stato implementato il portale interno
Archimede, uno strumento costantemente aggiornato
per gestire la documentazione relativa al sistema di
gestione della qualità. Il sistema gestisce azioni pre-
ventive, correttive e di miglioramento con tecniche di
project management, oltre a contribuire a un miglioramento complessivo del si-
stema di monitoraggio in uso.

Il 2010 è l’anno destinato a un adeguamento del sistema di gestione per la qua-
lità alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008, che sostituirà, a regime, la pre-
cedente versione del 2000.

L’Ente ha ottenuto nel maggio 2008 anche la certificazione “Recognized for Ex-
cellence”, rilasciata dall’organizzazione internazionale EFQM (European Founda-
tion for Quality Management), che riconosce l’eccellenza a livello europeo nel
miglioramento continuo dell’organizzazione e dei servizi forniti al cliente-utente.
La Camera di Treviso è stata il primo ente dell’universo camerale a ottenere que-
sto importante riconoscimento, che in Italia hanno avuto solo altre 8 Pubbliche
Amministrazioni.

1.200 documenti in linea 
e 1.800 documenti archiviati
nel sistema Archimede
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Percorsi formativi per il personale e interventi di riorganizzazione

La formazione del personale tiene conto delle competenze del singolo dipen-
dente, intese non solo come conoscenze professionali necessarie allo svolgimento
dell’attività ma anche come sviluppo delle abilità e
dei comportamenti che la favoriscono.
Sulla base di un’adeguata mappatura delle compe-
tenze, la Camera formula un Piano formativo annuale.
Scopo comune dei programmi formativi attuati du-
rante gli anni è stato il miglioramento sia delle competenze manageriali del per-
sonale direttivo sia delle competenze specialistiche e tecniche dei funzionari.
Particolari focus formativi hanno riguardato le tecni-
che di project management, l’approfondimento dei
principi della lean organization, il marketing dei ser-
vizi camerali per lo sviluppo locale e la diffusione tra
tutto il personale della cultura e delle tecniche di uti-
lizzo degli strumenti informatici come facilitatori nei
processi lavorativi e nelle relazioni con gli utenti.

Tra i progetti di formazione interna sostenuti dalla Ca-
mera occorre citare la lean organisation, un principio
organizzativo che mira a una “organizzazione snella”
del processo decisionale e produttivo, fondandosi
sulla riduzione del divario tra i livelli gerarchici, sulla
maggiore responsabilizzazione delle risorse ai diversi
livelli e sull’incentivazione del lavoro di gruppo. Il percorso si è sviluppato nella
logica del Kaizen, una metodologia di miglioramento continuo che coinvolge l’in-
tera struttura organizzativa.

Dopo il percorso Kaizen avviato nel 2004 quale occasione di analisi delle proce-
dure di gestione del Registro delle imprese, nel 2006 e nel 2007 sono stati or-
ganizzati degli incontri per la riorganizzazione dei processi interni e
l’individuazione degli strumenti e delle metodologie più appropriati per una sen-
sibile riduzione dei tempi di lavoro e degli sprechi, con particolare riferimento
all’Ufficio regolazione attività produttive e all’Albo imprese artigiane.
Da novembre 2009 a marzo 2010 è stato realizzato un intervento formativo di
riorganizzazione dei processi svolti dall’Ufficio metrico camerale.
Per ottenere un vantaggio concreto per l’utenza, la ricerca di miglioramento che

Corsi di formazione:
> 853 partecipanti tra il 2006

e il 2008
> 98 partecipanti nel 2009

Nel 2009 i corsi formativi 
per il personale hanno trattato
i temi:
> monitoraggio e valutazione 
> e- governement
> normativa di settore
> concorrenza e regolazione

di mercato
> aggiornamento strumenti

informatici
> comunicazioni e relazioni
> diritto tributario e

previdenziale

Le ore totali di presenza in 
formazione sono state 1.393
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l’Ente sta attuando, è indirizzata verso innovazioni e tecnologie in grado di trovare
soluzioni organizzative (reingegnerizzazione dei processi) in grado di diminuire i
tempi di produzione del servizio, ridurre i costi e aumentare l’affidabilità delle
informazioni offerte.
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Miglioramento della comunicazione esterna e interna 

La Camera di Commercio di Treviso riserva da anni un ruolo di assoluto rilievo
alla comunicazione istituzionale, da intendersi quale complesso di azioni e stru-
menti integrati tra loro e finalizzati allo sviluppo delle relazioni con gli utenti e
con gli stakeholder, in primo luogo con le imprese.
La convinzione è che un’efficace interazione con il mondo esterno deve avvenire
sia attraverso la vera e propria informazione – finalizzata ad assicurare piena tra-
sparenza e l’ottimale conoscenza dei procedimenti e delle numerose iniziative
programmate – sia attraverso l’ascolto dei bisogni anche inespressi di quanti en-
trino in contatto con la Camera.
Da ciò l’ampliamento e la modernizzazione della comunicazione istituzionale
dell’Ente; il potenziamento continuo del fondamentale servizio di front office ap-
positamente dedicato; lo svolgimento permanente di indagini, anche on line, di
customer satisfaction; l’accoglimento dei suggerimenti/reclami; l’utilizzo massic-
cio delle tecnologie multimediali per comunicare con mezzi differenziati (stampa,
video, radio, computer), in modo interattivo e in rete utilizzando sistematicamente
tutti i media presenti nel territorio; la gestione dei rap-
porti con gli organi di informazione, e l’attuazione di
campagne di comunicazione integrata. 
Per curare al meglio i rapporti con i media la Camera
si avvale di un portavoce, che presidia tutte le comu-
nicazioni verso gli organi di informazione.

La Camera redige un Piano di comunicazione annuale nel quale sono dettagliate
tutte le specifiche azioni che consentono una migliore promozione delle attività
camerali. Nel corso del mandato inoltre è stata istituita una struttura di comu-
nicazione coordinata dell’Ente, nella quale sono inseriti tutti i vari soggetti che
collaborano a tali attività.
Le prassi di gestione dei flussi di comunicazione sono state modernizzate attraverso
l’ampliamento delle funzioni dell’Ufficio stampa, mediante la stesura di comunicati
destinati ai media e la pubblicazione di numerosi interventi promo–pubblicitari.
Sono state apportate innovazioni significative agli strumenti di comunicazione,
tradizionali e non. Tra queste occorre citare il restyling dell’organo informativo
L’Economia della Marca trevigiana con l’offerta di notizie aggiornate sull’attività
della presidenza, sulle leggi e sulle scadenze, sull’andamento dell’economia lo-
cale, sui programmi delle società collegate; nonché l’arricchimento del patrimo-
nio informativo contenuto nelle numerosissime guide, collane e pubblicazioni

La Camera è presente sui social
network Facebook e Twitter. 
Le notizie multimediali 
che la riguardano sono 
disponibili su Youtube 
CCIAATreviso’s Channel
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camerali, tra cui: la collana “Atti-proceedings” e la collana “Profili Economici”,
la Raccolta degli usi locali, le brochure; tra l’altro, disponibili anche on line.

Per quanto riguarda la comunicazione mediante il web, è
stato più volte rivisitato e migliorato il sito istituzionale
della Camera, orientandolo quindi alle reali necessità dei
navigatori, i quali – sin dall’accesso – possono immedia-
tamente identificare le risposte alle proprie esigenze. Il
sito ha ottenuto le certificazioni di accessibilità e usabilità dal CNIPA e da W3C.
Durante il mandato è stata perfezionata la newsletter camerale, inviata con
cadenza mensile attraverso posta elettronica a una
vasta platea di iscritti on line. La newsletter fornisce
puntuali notizie sulle iniziative e sugli eventi, sulle
novità normative, sugli aggiornamenti del sito internet
e su ogni aspetto dell’attività della Camera.
Inoltre è stato rivisto e semplificato il sistema informativo
telefonico automatizzato InformAzienda, così da renderlo
particolarmente utile per quanti, in modo interattivo, hanno bisogno di informazioni
tempestive sui listini prezzi della Borsa merci camerale e sui dati ISTAT. 

Tra il 2008 e il 2009 la Camera di Commercio di Treviso ha consolidato le ban-
che dati del sistema CRM Ciao impresa.
Il servizio organizza, coordina e rende più efficaci le mo-
dalità di contatto con gli utenti abituali, registrandone
nel tempo le esigenze informative e destinando campa-
gne di informazione mirate e settoriali attivate con l’invio – tramite posta elettronica
– a ciascun utente delle notizie che effettivamente possono interessarlo.

Un’importante azione di comunicazione interna di cui dare conto è stata la crea-
zione di una Intranet camerale denominata Eta Beta, che contiene aree tematiche
dedicate alle necessità informative del personale, allo scopo di condividere le
informazioni e migliorare, anche per questa via, il clima aziendale.

Infine, è importante citare i riconoscimenti ottenuti dalla Camera di Commercio.
Nel 2009 ha ricevuto il premio Protagonisti dell’innovazione al Forum PA e nel
2010 il premio E-Gov all’Euro-PA nella categoria “trasparenza” per la Carta dei
valori dei suoi portali economici (www.trevisosystem-online.com, trevisosystem.mobi,
www.trevisoaccessibile.it).

59 sono le newsletter 
trasmesse tra il 2006 
e maggio 2010, di cui 6 
su tematiche specifiche.

2.832 sono gli iscritti 
alla newsletter al 2010

Il data base trevigiano di CRM
Ciao impresa dispone di oltre
10.000 contatti

5,2 milioni di accessi e 2,8
milioni di download dal sito
della Camera di Commercio 
tra il 2007 e il 2009
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Nuovo sistema di programmazione e controllo di gestione

Presso la Camera di Commercio di Treviso è operativo un sistema di programma-
zione e controllo che permette di monitorare l’attività camerale dalla fase di pia-
nificazione a quella di attuazione operativa, di controllo e, infine, di valutazione
dei risultati.
Il sistema si basa su una serie di indici che consentono di valutare analiticamente
i risultati raggiunti da ogni unità organizzativa. In base ai risultati dell’analisi, è
possibile individuare le eventuali azioni correttive per migliorare la qualità dei
servizi. Ciò permette, quindi, di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti
e dei programmi e di migliorare, laddove necessario, la qualità delle azioni a essi
collegate.
L’adozione di tale sistema è avvenuta per fasi successive ed è in continua evolu-
zione e perfezionamento. Peraltro, ha ricevuto ulteriore impulso in seguito all’ab-
bandono della contabilità finanziaria e all’introduzione di un regime contabile di
tipo economico-patrimoniale, più consono a logiche gestionali di tipo privatistico.

Nel corso del 2009 il sistema di programmazione e controllo è stato ulterior-
mente perfezionato e per ogni unità operativa sono stati definiti:
> 2 obiettivi di mantenimento in riferimento alla qualità;
> 2 obiettivi di miglioramento per l’innovazione;
> 1 indicatore “termometro”.
I monitoraggi nel corso dell’anno sono effettuati tramite applicativi intranet.

L’ultimo tassello è rappresentato dalla implementazione, da parte di Infocamere,
del software OFA (Oracle Financial Analyzer) che consente l’estrapolazione del
conto economico dell’ente ripartito per centri di costo e la relativa analisi dei
proventi e degli oneri per funzioni e centri di costo. 

Tramite il sistema informativo di Unioncamere Pareto è inoltre possibile ottenere
lo sviluppo di indicatori di performance dell’Ente, confrontabili con il Sistema
camerale nazionale.

L’Ente trevigiano partecipa, attraverso la piattaforma informatica Agorà, alla comu-
nità professionale dei controller delle Camere di Commercio, un luogo di incontro,
confronto e scambio in materia di controllo e rilevazione delle performance.



La Camera di Commercio di Treviso 111Le strategie a sostegno dell’economia locale 111

Processi di innovazione e trasparenza 

Già dal 2009 l’Ente camerale si è attivato per rendere
operativo quanto richiesto dalla “riforma Brunetta”
(d.lgs. 150/2009) e dalle successive circolari appli-
cative del Dipartimento della Funzione Pubblica e
dalle deliberazioni della CIVIT – Commissione per la
valutazione, integrità e trasparenza.

In linea con quanto la legge prevede in materia di tra-
sparenza, intesa come accessibilità totale alle infor-
mazioni sull’organizzazione – andamenti gestionali,
risorse, risultati, attività – l’Ente ha voluto pubblicare
e aggiornare periodicamente sul sito camerale le in-
formazioni riguardanti gli aspetti interni dell’organiz-
zazione e gli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il persegui-
mento delle funzioni istituzionali. A queste informa-
zioni se ne implementeranno altre, anche in base alle
indicazioni di Unioncamere nazionale, che sta defi-
nendo a livello di Sistema camerale le modalità di applicazione di alcuni istituti
introdotti dal decreto di riforma al fine di realizzare il benchmarking tra gli enti
appartenenti al sistema. 
Nel contempo la Camera ha voluto integrare in un unico database la mappa delle
responsabilità amministrative e degli standard dei servizi per tutti gli uffici, in
vista dell’applicazione del decreto negli anni immediatamente a venire.

Riguardo alla valutazione delle perfomance e la merito-
crazia – strumento diretto a ottenere un miglioramento
della performance delle amministrazioni pubbliche e
condizione preferenziale per l’accesso alla progres-
sione economica e giuridica dei dipendenti – la Ca-
mera ha predisposto e presentato nelle opportune sedi
di contrattazione nuovi criteri per il trattamento acces-
sorio, che pongono attenzione alle modalità di eroga-
zione della prestazione individuale e “collettiva“. Ha
inoltre predisposto degli strumenti ad hoc: 2 manuali
e 2 schede di valutazione del personale.

Trasparenza – Informazioni
consultabili sul sito camerale:
> i curricula e le retribuzioni

dei dirigenti
> i curricula delle posizioni

organizzative
> le risorse destinate

all’incentivazione del
personale camerale
e della dirigenza

> i tassi di assenza e presenza
del personale, compreso
la dirigenza

> il codice disciplinale
del personale camerale
e della dirigenza

> i rapporti di consulenza
in essere e i loro compensi

> il Preventivo
> la Relazione previsionale

e programmatica
> il Bilancio di esercizio

Valutazione delle performance
- Strumenti di valutazione
utilizzati dalla Camera:
> il Manuale della valutazione

del personale camerale
> il Manuale della valutazione

del personale con incarico
di Posizione Organizzativa

> le schede di valutazione
differenziate in relazione
alla categoria

> le schede di valutazione
del personale incaricato
di Posizione Organizzativa
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Per dare corso agli altri ambiti di intervento del decreto, quali la riforma della
dirigenza e la relativa responsabilità, il procedimento disciplinare, le nuove regole
della contrattazione collettiva, l’Ente già dal 2010 si sta impegnando nella pre-
disposizione di documenti e strumenti al fine di arrivare al 2011 preparata ad
affrontare quanto richiesto dalla riforma.
Inoltre, ha previsto momenti formativi destinati alla Direzione, ai responsabili e
al personale, affinché conoscano con chiarezza i contenuti normativi e applicativi
dei nuovi istituti o le modifiche degli attuali.
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Processi di informatizzazione gestionale

L’Ente si è impegnato nella propria innovazione tecnologica e gestionale, elabo-
rando una policy generale in tema di informatizzazione. Oltre a sviluppare appli-
cazioni in grado di garantire le attività di informazione e monitoraggio puntuale
dei servizi, a livello interno si è avviato un percorso di informatizzazione, la cui
pianificazione riguarda il quinquennio 2008-2013, che ha interessato inizial-
mente la gestione del personale, degli incassi e dei pagamenti.
Le finalità principali di questo percorso sono state: lo snellimento del processo di
lavoro da parte degli uffici amministrativi, la riduzione della modulistica cartacea
per le richieste, la conoscibilità, in tempo reale, da parte del dipendente di un
insieme di informazioni riguardanti le presenze/assenze e l’aspetto economico, la
riduzione dei tempi di lavoro per il pagamento delle pratiche, l’archiviazione in-
formatica di un insieme di dati gestibili e disponibili in qualunque momento che,
per alcuni documenti, ha sostituito integralmente gli archivi cartacei. 
In particolare, la gestione informatizzata dei processi gestionali, nel corso del
2009, ha riguardato:
> l’adozione di un nuovo applicativo per la gestione delle presenze e dei giustifi-

cativi di assenza; l’individuazione dello stesso è partita dalla necessità di avere
a disposizione uno strumento che consentisse all’Ufficio del personale di gestire
in modo rapido le entrate, le uscite e le assenze, archiviando le informazioni in
una banca dati che elabora automaticamente dei report periodici;

> l’utilizzo a regime del cedolino elettronico che ne consente, a ogni dipendente,
la visualizzazione e la stampa personalizzati;

> l’introduzione dell’applicativo del mandato elettronico, che permette di moni-
torare la tempestività dei pagamenti e di elaborare il relativo indice pubblicato
annualmente sul sito camerale.
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Miglioramento continuo dei servizi all’utenza

Occorre menzionare innanzitutto i processi di semplificazione amministrativa, che sono
in grado di aumentare la fiducia che lega gli utenti alle amministrazioni pubbliche.
Attraverso il miglioramento dei sistemi di informazione e la gestione standardizzata
delle pratiche, si vogliono mettere gli uffici camerali in condizione di gestire
pratiche che garantiscano al massimo i requisiti di ricevibilità, diminuendo con-
seguentemente i tempi di istruttoria ed evasione delle stesse.
Ad esempio, per predisporre in modo organico e funzionale le informazioni
relative al processo nel settore anagrafico-certificativo (Registro delle imprese),
nel 2008 è stata realizzata una prima applicazione della procedura di work flow
che ha consentito di monitorare termini e tempi di evasione delle pratiche. 
Sempre su questo fronte, in raccordo con l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL e
l’INPS, la Camera ha lavorato per implementare la ComUnica che permette di
riunire in un’unica istanza tutti gli adempimenti am-
ministrativi necessari ad avviare un’attività imprendi-
toriale. Si tratta di una procedura che consente di as-
solvere tutti gli adempimenti nel rapporto con la
Pubblica Amministrazione attraverso un unico canale telematico.

Inoltre, dal sito internet gli utenti possono accedere a informazioni relative al
calcolo e al pagamento del diritto annuale. Nel 2010 diverrà operativo un nuovo
applicativo – denominato Borsellino elettronico – che consente agli utenti di pa-
gare on line determinati servizi camerali.
Dal portale camerale si possono avere informazioni sulle imprese trevigiane più
attive sui mercati internazionali, consultando il Catalogo delle aziende importatrici
ed esportatrici; è possibile consultare in tempo reale, e in modo rapido, i prezzi
edili della provincia di Treviso grazie al Prezziario delle opere edili; e ancora, si
può utilizzare il servizio WebCuria, un’applicazione informatica che permette di
gestire direttamente on line un intero procedimento conciliativo tra due o più
soggetti (questi ultimi due sono servizi disponibili a pagamento).

Per una più completa informazione sugli adempimenti amministrativi, la Camera
adegua costantemente sul sito web le Guide tematiche, relative ad esempio al
Registro delle imprese, all’Albo imprese artigiane e alla creazione d’impresa.
Nel corso del mandato è stata aggiornata la Multiguida ai servizi camerali, uno
strumento che presenta i servizi secondo la logica dell’utilizzo che l’utente può
farne, a partire da un’esigenza specifica.

280 utenti partecipanti 
alle 10 sessioni formative 
su ComUnica nel 2009
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Per imprese, commercialisti e altri professionisti è stato predisposto un servizio
di Call center per offrire assistenza in merito alle pra-
tiche del Registro delle imprese, per la firma digitale
e per gli altri servizi on line della Camera.

Al fine di produrre nuove forme di fruizione del patrimonio amministrativo e sta-
tistico esistente presso la Camera, è stato inoltre potenziato il servizio di broke-
raggio informativo on demand che consente agli utenti di richiedere elaborazioni
personalizzate e di avere a disposizione le banche dati camerali. Le informazioni
sull’economia trevigiana sono aggiornate trimestralmente ma anche in tempo reale
e riguardano la struttura e l’evoluzione dell’economia trevigiana: numero di im-
prese, unità locali e aziende artigiane per settori e ter-
ritori; natura giuridica, anno di costituzione delle
imprese; numero imprenditori per settori, nazionalità,
genere, età; nonché monitoraggi congiunturali su pro-
duzione e fatturato, flussi di import/export.
Al fine di rispondere alla sempre maggiore richiesta di
informazioni pluritematiche, è stata curata l’integra-
zione delle diverse banche dati, in modo da supportare
l’utenza nella ricostruzione di uno specifico fenomeno, facendo così ricorso a più
fonti contemporaneamente, sia di natura statistica sia di natura amministrativa.

La Biblioteca camerale, specializzata in discipline economico-giuridiche e aperta
al pubblico. Il catalogo è accessibile anche a distanza grazie al sistema OPAC
(On line Public Access Catalogue) gestito attraverso il software Biblio on line, che
si è rivelato uno dei servizi più utilizzati dall’utenza.
Il software è stato adottato dal 2006 per valorizzare
al meglio le risorse documentali della Biblioteca ca-
merale. Dal sito è possibile effettuare liberamente una
ricerca su monografie, pubblicazioni e articoli e ac-
cedere ai risultati in seguito a una registrazione ob-
bligatoria e gratuita che permette all’Ente di monitorare il profilo degli utenti
che accedono al servizio.
Nel 2009 si è provveduto all’aggiornamento dei dati sui periodici (progetto Bi-
bliotec) che, oltre a rendere visibile il repertorio nel circuito nazionale ACNP
(Archivio Collettivo Nazionale Periodici), ha perfezionato la collaborazione in
essere dal 2004 con la rete di cooperazione bibliotecaria NILDE (Network Inter-
Library Document Exchange).

33.151 telefonate ricevute 
dal Call center tra il 2006 
e il 2009

Con il miglioramento e 
l’integrazione delle banche
dati, le richieste dell’utenza
sono velocemente incrementate:
142 sono state le richieste 
gestite nel 2009 e 75 quelle
gestite solamente nei primi 
5 mesi del 2010 

La Biblioteca camerale conta
circa 6.600 monografie, 
500 raccolte di periodici,
15.000 articoli provenienti 
da circa 80 testate 



La nuova sede camerale

Erano anni che si parlava del possibile trasloco della  Camera di Commercio in
un’area più adeguata. Idee, ipotesi, incontri ma nulla di concreto. Nella sede di
Piazza Borsa inaugurata l’11 dicembre 1955, infatti, è ormai rilevante la man-
canza di spazi destinati agli uffici, la viabilità complicata che si abbina a una
cronica scarsità di parcheggi e, infine, la lontananza dalle sedi delle altre istitu-
zioni e delle associazioni di categoria. In questo mandato (2005-2010) l’idea è
diventata prima un progetto condiviso e ora può, a breve, diventare realtà. La
Camera di Commercio  ha trovato spazio in una torre di 7 piani nella nuova area
del Comune di Treviso denominata “Area ex Appiani - Treviso2 che cresce”.
Un trasferimento che entra nella storia dell’economia trevigiana e ha comportato
un lavoro di raccordo e di informazione non indifferente nell’arco degli ultimi 4
anni. Vediamo quindi i principali momenti di questa operazione.
Si è iniziato nell’ottobre 2006 con una delibera di Giunta, approvata all’unani-
mità, che ha dato mandato al Presidente di “avviare il procedimento per l’indi-
viduazione di una nuova sede attraverso la pubblicazione di un avviso-invito”.
La decisione è stata ribadita, sempre all’unanimità, il 26 ottobre dal Consiglio
camerale.
In questo invito pubblico si cercava “la disponibilità di un immobile, anche in
costruzione, da acquistare in permuta con l’immobile dell’attuale sede di Piazza
Borsa”. E il 12 gennaio 2007 l’apposita Commissione ha espresso parere favo-
revole per l’offerta della Fondazione Cassamarca che ha proposto un edificio,
denominato “torre C”, nel complesso immobiliare situato nell’area sopra citata.
Il 24 gennaio 2007 la Giunta della  Camera di Commercio ha condiviso le con-
clusioni della Commissione e ha conferito l’incarico al Presidente Federico Tes-
sari di avviare, con il supporto degli esperti dell’Ente, la procedura negoziata con
i tecnici della Fondazione Cassamarca.
Il 22 luglio 2008 la Giunta ha incontrato il progettista (l’architetto Mario Botta)
per un esame del progetto sotto il profilo architettonico e funzionale. Valutandolo
positivamente, ha deliberato di proseguire la trattativa per arrivare ad avere una
proposta tecnico-economica completa da sottoporre a perizia di congruità.
L’11 giugno di quest’anno la Giunta ha ricevuto l’aggiornamento delle trattative
per la permuta dell’immobile e ha dato mandato al Presidente di incontrare le
rappresentanze sindacali e i dipendenti per l’illustrazione del progetto e del la-
yout di massima sulla possibile collocazione degli uffici.
In questi anni sono state effettuate tutte le operazioni necessarie per garantire
la massima trasparenza, il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi e il ri-
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spetto rigoroso della normativa. Il nuovo edificio è inserito in un quartiere nuovo
e vitale dove si svilupperà urbanisticamente la città ed è in contiguità con il cen-
tro storico. Il “municipio delle imprese”, la Camera di Commercio, sarà ancora
al centro dello sviluppo e sarà in grado di offrire al sistema economico servizi ef-
ficienti anche sotto il profilo logistico. In tal modo, si vuole agevolare lo sviluppo
dell’area metropolitana, scritta in un futuro che diventa sempre più presente.
Ora, quindi, è maturo il tempo per concludere l’iter amministrativo e contrattuale.
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ANALISI DI SCENARIO: QUALI ELEMENTI DI CONFRONTO

NUOVI MODELLI DI SVILUPPO E DI CONSUMO:
NEL SEGNO DELLA CONOSCENZA,
DELLA TIPICITÀ, DELLA QUALITÀ SOCIALE.

Nonostante la crisi, il capitalismo imprenditoriale che anima l’economia trevi-
giana sta reagendo con determinazione alla ricerca di nuovi percorsi di sviluppo. 
In effetti, come anticipato in apertura della sezione “Le trasformazioni del quadro
socioeconomico”, il futuro dell’economia trevigiana è iscritto nella sua stessa ca-
pacità di trasformazione, che riguarda più aspetti e, in particolare, un continuo
riposizionamento delle imprese manifatturiere verso beni a maggiore contenuto
di conoscenza, tipicità e autenticità, supportato da innovazioni diffuse sul piano
tecnologico, organizzativo e in termini di approccio ai mercati. Queste innovazioni
sono generate sia all’interno delle imprese, sia attraverso relazioni sempre più
forti con le reti del terziario avanzato.
Le trasformazioni dell’economia trevigiana, lette in profondità, possono essere
aggregate attorno a 3 rilevanti direttrici di cambiamento: 
> il consolidamento di una filiera dei servizi ad alta intensità di conoscenza, che

coinvolge attori del terziario e al tempo stesso attori industriali, utilizzatori e
generatori anch’essi di conoscenza;

> lo sviluppo, in mercati sempre più aperti ed evoluti, dei cosiddetti beni di espe-
rienza, che valorizzano le tradizioni produttive del territorio e che diventano
espressione di eccellenza e autenticità;

> l’emergere di una filiera trasversale della qualità sociale, trainata dalla nuova
domanda di “ben-essere” e sostenibilità dei consumatori, che si estende dalla
salute, alla bioedilizia, al turismo, all’attività sportiva, alla fruizione di beni
culturali.

Il presente capitolo conclusivo esplora, dunque, le caratteristiche di queste di-
rettrici, da intendersi non solo come possibili e promettenti percorsi di evoluzione
dell’economia trevigiana, ma anche come ipotesi di lavoro – certo non esaustive,
né definitive – per le istituzioni e le politiche di sostegno allo sviluppo locale.
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GLI SCENARI DEL CAMBIAMENTO

GUARDARE AVANTI
VERSO NUOVI SENTIERI DI SVILUPPO

Il sistema economico provinciale non è rimasto inerte rispetto agli shock 
concorrenziali e all’impatto della crisi. 
La somma delle trasformazioni e innovazioni agite dalle imprese, interagendo
con i mercati dei beni e delle tecnologie, prelude ad importanti riconfigurazioni
delle specializzazioni e delle filiere distrettuali presenti nel territorio.

La crisi finanziaria che ha colpito l’economia mondiale, e che si è accanita con
particolare violenza sull’Europa, ha spostato l’attenzione degli osservatori sul pro-
blema degli equilibri macro-economici e monetari, e sulla stabilità delle istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali. Questa attenzione ha fatalmente messo in
ombra i cambiamenti di natura micro-economica vissuti da imprese, tecnici, pro-
fessionisti, che si misurano ogni giorno con mercati e tecnologie che mutano ra-
pidamente. Eppure, solo tornando all’economia reale si riusciranno a ricostruire,
all’interno di uno scenario profondamente ridisegnato dalla crisi, le condizioni di
una nuova e duratura stagione di sviluppo, che porti a un diffuso miglioramento
del benessere sociale e offra alle giovani generazioni maggiore fiducia nel futuro. 
In realtà, nonostante una certa rassegnazione riguardo agli effetti negativi della
crisi, per altro anticipata da una lunga fase di stagnazione, sono oramai diversi
anni che l’economia di Treviso sta sperimentando processi di trasformazione di
notevole interesse, che coinvolgono tanto i modi di produzione quanto le forme
di consumo: 
> innovazioni diffuse di tipo tecnologico, organizzativo e di mercato nel sistema

delle imprese; 
> processi di internazionalizzazione dell’industria e sviluppo di nuove attività di

servizio nella base domestica; 
> selezione e riposizionamento delle imprese manifatturiere in direzione di pro-

cessi più flessibili e personalizzati e verso beni a maggior contenuto di cono-
scenza e qualità; 

> valorizzazione in mercati sempre più aperti ed evoluti delle “tradizioni produt-
tive” e dell’autenticità; 
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> riscoperta dei prodotti tipici e delle esperienze di consumo come nuove leve
per lo sviluppo del territorio; 

> investimenti nelle filiere della sostenibilità energetica e ambientale; 
> cambiamenti nei modelli di consumo, come conseguenza sia della consistente

crescita della popolazione straniera, sia dell’evoluzione della struttura di pre-
ferenze della popolazione residente, con lo sviluppo di attività a maggior con-
tenuto di salute, cultura e qualità sociale. 

Sono questi alcuni dei fenomeni di cambiamento che l’economia di Treviso ha spe-
rimentato in questi anni, e che mettono in luce la capacità del sistema imprendito-
riale di guardare avanti, investendo in nuovi progetti di sviluppo e modernizzazione. 
Tali processi costituiscono una risposta alle trasformazioni dello scenario com-
petitivo con il quale l’economia di Treviso si è dovuta confrontare in questi anni
e che sono stati riassunti in apertura della sezione 2. La crisi economico-finan-
ziaria del 2008-2009 – che ha colpito, fatalmente, proprio i territori produttivi
dove maggiore è la vocazione manifatturiera e più forte l’orientamento all’export
– ha senz’altro causato uno shock nell’evoluzione in corso in molte imprese, ma
non ha affatto bloccato i cambiamenti già avviati nel contesto pre-crisi. Anzi,
nella misura in cui la crisi impone una severa selezione competitiva, essa im-
prime allo stesso tempo anche un’accelerazione ai cambiamenti strutturali del-
l’economia. Che torneranno perciò a manifestarsi, e diventeranno semmai ancora
più evidenti, appena la ripresa prenderà quota.

L’analisi di questi fenomeni pone tuttavia un problema. Anche se non mancano
importanti indizi sulla presenza dei processi di cambiamento appena delineati,
non è facile misurarne con esattezza la consistenza. Le analisi aggregate – basate
sui tradizionali indicatori di variazione del valore aggiunto, dell’occupazione e
del commercio estero – riescono in misura molto limitata a coglierne la reale
portata. Si potrebbe addirittura sostenere che, per molti versi, questo tipo di ana-
lisi ha contribuito a dissimulare i cambiamenti più significativi, nascondendo,
sotto l’immobilità apparente del quadro congiunturale, una ecologia molto più
ricca e varia di quanto apparisse in superficie. Scavare sotto questa superficie
di “immobilità apparente” diventa dunque necessario, perché solo in questo
modo si può cercare di capire i nuovi problemi e le interessanti potenzialità che
l’economia trevigiana può riservare per il futuro. 

Lo scopo di questo capitolo conclusivo è dunque quello di analizzare e proporre
al confronto alcuni scenari percorribili di cambiamento per l’economia trevigiana
a partire da una valutazione delle nuove condizioni competitive che hanno spinto
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imprese e mercato del lavoro a cercare nuove strade di sviluppo. Per perseguire
questo scopo è stata impostata una ricerca (per i dettagli metodologici vedi box
a p. 126) che muove dalle seguenti ipotesi di lavoro.

La prima ipotesi è che nel corso degli anni Novanta comincia a incrinarsi l’equili-
brio competitivo che aveva consentito all’economia trevigiana di crescere e affer-
marsi come una delle aree industriali di maggior successo in Europa. L’emergere
di nuove condizioni tecnologiche, geo-economiche e monetarie – come è già stato
evidenziato in precedenza – modificano progressivamente il contesto competitivo,
costringendo le imprese ad avviare importanti processi di ristrutturazione indu-
striale, e spingendo l’economia locale a cercare nuove strade di sviluppo. Prendere
in considerazione le nuove condizioni di scenario diventa dunque necessario per
comprendere natura e profondità dei processi di aggiustamento industriale.

La seconda ipotesi è che, in quanto espressione di un “capitalismo imprendito-
riale”, l’economia trevigiana non è affatto rimasta ferma, ma ha reagito con de-
terminazione, alla ricerca di nuovi percorsi di sviluppo. Con l’espressione
“capitalismo imprenditoriale” si intende un modello sociale di produzione basato
su una pluralità di agenti economici che operano in mercati aperti, i quali effet-
tuano continuamente investimenti a rischio su nuovi prodotti, nuovi servizi e
nuovi processi di creazione del valore. Diversamente da altri modelli di capitali-
smo – che possono vedere un ruolo più attivo dello Stato nell’economia, oppure
avere una struttura oligopolistica dei mercati e una funzione centrale delle grandi
imprese – il capitalismo imprenditoriale è un sistema economico molto più aperto
alle sperimentazioni. Perciò, molto più predisposto a introdurre innovazioni di
tipo incrementale e, in alcuni casi, anche radicale. Nel guardare a come il capi-
talismo imprenditoriale può superare la crisi in corso bisogna tuttavia evitare di
compiere due errori. Il primo è di confonderlo con un sistema atomistico di pic-
cole imprese in competizione fra loro, privo di istituzioni e di imprese di maggiori
dimensioni che, per loro natura, tendono a costruire regole di stabilità e ad al-
lungare l’orizzonte di ritorno degli investimenti. In realtà, per funzionare il capi-
talismo imprenditoriale presuppone una forte complementarità fra piccola e
grande (e media) impresa, ma anche fra mercato e istituzioni, richiedendo un
insieme di regole in grado di ridurre i costi di transazione e di assicurare quelle
dotazioni di beni collettivi e capitale fisso sociale che il mercato, da solo, non è
in grado di produrre in modo efficiente. Il secondo errore da evitare è pensare
che l’esplorazione imprenditoriale porterà, dopo una dura selezione competitiva,
a individuare un unico modello di sviluppo. Ma una best way, se mai c’è stata,
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non è la soluzione che ha senso cercare per uscire dalla crisi. Né, del resto, è
una strada unica che si intravede nella realtà e nei progetti di innovazione del-
l’economia trevigiana.

La terza ipotesi della ricerca è proprio questa: il capitalismo imprenditoriale che
anima l’economia e la società del Nord-Est sta da tempo esplorando diversi per-
corsi di innovazione, che non sono affatto in contraddizione fra loro: 
> più qualità, autenticità e beni di esperienza, che si manifestano, in particolare,

nello sviluppo di una “industria su misura” e del “lusso accessibile”, nella ri-
scoperta della creatività artigiana, nella valorizzazione dei prodotti agro-ali-
mentari tipici, nel valore crescente dell’ospitalità turistica;

> più tecnologia nell’industria, sia attraverso un aumento del contenuto tecno-
logico dei prodotti tradizionali, sia con lo spostamento dalla produzione di beni
finali (in particolare del sistema moda e del sistema casa) a quella dei beni di
capitale (meccanica, meccatronica, automazione, impianti);

> più internazionalizzazione, non solo di tipo commerciale, ma anche sociale e
produttiva, come conferma l’aumento dei lavoratori stranieri nelle imprese e il
peso delle importazioni, che denota il ruolo sempre più importante delle atti-
vità estere dell’industria;

> più servizi all’interno dell’industria e attorno a essa, al punto che la tradizionale
distinzione fra secondario e terziario sta perdendo progressivamente signifi-
cato, e fa invece emergere diverse filiere neo-industriali, in cui il tratto unifi-
cante diventa la crescente intensità di conoscenza impiegata nella produzione;

> più servizi non solo per la competitività dell’industria, ma anche per la popola-
zione, che anche negli ultimi anni è aumentata in misura consistente e ha spo-
stato la domanda verso beni e servizi orientati al “ben-essere”, come documenta
la forte crescita di occupazione e nuova imprenditorialità nei settori della salute,
della cultura, dell’ambiente, dell’ospitalità, dell’edilizia sostenibile.

Tutte queste linee di adattamento, innovazione e riposizionamento costituiscono
rilevanti risposte dell’economia trevigiana ai cambiamenti sociali e tecnologici,
e ai nuovi modelli di consumo che si stanno diffondendo nei mercati più evoluti.
Rappresentano, in altri termini, le possibili strade che il capitalismo imprendi-
toriale di Treviso può intraprendere – e in parte sta già affrontando – per assicu-
rare sviluppo e prosperità sociale anche in futuro. 
Queste strategie di adattamento, come si vedrà in seguito, possono rispondere
meglio di altre alla ricerca di un equilibrio più avanzato fra cambiamenti dello
scenario competitivo (i fattori esogeni, non controllabili localmente) e identità
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locale (i caratteri endogeni dello sviluppo). Un aspetto che non dovrebbe mai
essere dimenticato in un’analisi economica è che “la storia conta”, nel senso
che natura, cultura e istituzioni di una comunità imprimono all’economia una
traiettoria che disegna i possibili vantaggi comparati sui quali investire. Gli eco-
nomisti chiamano questo fenomeno path dependence, indicando con tale con-
cetto l’esistenza di vincoli e opportunità specifiche che condizionano il percorso
di sviluppo di un sistema economico; un percorso, perciò, che nella sua evolu-
zione rimane, sia pure in misura diversa a seconda dei casi, sempre collegato a
quanto avvenuto nelle fasi precedenti. La storia di un territorio – che è fatta
anche di relazioni sociali, cultura materiale e specializzazioni produttive – non
può, dunque, essere azzerata. La storia conta anche quando si generano innova-
zioni, perché le conoscenze rilevanti per creare nuovi prodotti, sperimentare
nuovi processi, cercare nuovi mercati prendono corpo da un vissuto concreto for-
mato da relazioni ed esperienze esistenti, che si combinano con conoscenze, re-
lazioni ed esperienze diverse.
Dire che la storia conta non significa, tuttavia, che è immutabile. La storia dello
sviluppo cambia con lo sviluppo stesso. Questo avviene sia perché cambiano le
condizioni esterne al sistema locale, sia perché con lo sviluppo si modificano anche
all’interno del sistema locale il quadro delle preferenze e la capacità degli attori. 

È nel guardare a questo indissolubile e fertile rapporto fra identità e cambia-
mento che si è mossa la ricerca. In particolare, si è qui deciso di soffermarsi so-
prattutto su 3 delle nuove frontiere del cambiamento: la prima è rappresentata
dai servizi a elevata intensità di conoscenza (in sigla KIBS: Knowledge Intensive
Business Services), la seconda è quella dell’autenticità e dei beni di esperienza,
la terza è invece rappresentata dalle nuove “industrie” della qualità sociale. 
La scelta di concentrarsi su questi 3 “scenari” di evoluzione dell’economia è es-
senzialmente dovuta a una valutazione di utilità marginale dell’analisi: da un
lato questi 3 tipi attività – KIBS, autenticità, qualità sociale – rappresentano già
oggi fattori rilevanti e particolarmente dinamici per l’economia di Treviso, con
implicazioni che vanno anche oltre i confini dei settori direttamente coinvolti;
dall’altro costituiscono campi di indagine finora poco esplorati rispetto ai più
tradizionali settori della manifattura e del cambiamento tecnologico, e per i quali,
dunque, le informazioni raccolte possono portare un beneficio conoscitivo ag-
giunto maggiore.
Nei paragrafi che seguono presenteremo i risultati di questa analisi per le 3 fi-
liere, fornendo sia gli essenziali elementi quantitativi, sia quanto emerso dai
confronti con gli attori.
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Il metodo della ricerca
La ricerca si è svolta su 3 livelli di analisi:
> la ricostruzione del quadro quantitativo delle tre 3 filiere, a partire da una

attenta ri-classificazione dei codici statistici e da una elaborazione di dati
raccolti da diverse fonti informative, tutte di natura ufficiale (in particolare
ISTAT, Infocamere, Osservatorio Veneto Lavoro);

> l’organizzazione di panel di discussione con gruppi selezionati di imprendi-
tori, professionisti e tecnici, scelti in base a un criterio di rappresentanza
delle 3 filiere individuate;

> la realizzazione di interviste in profondità con alcune imprese e testimoni
privilegiati, al fine di verificare con maggiore dettaglio le caratteristiche dei
progetti di innovazione intrapresi. 

Sia nei panel sia nelle interviste si è discusso in modo approfondito con i nu-
merosi interlocutori soprattutto su 3 aspetti: il primo riguarda la accettabilità
delle ipotesi di ricerca relative ai diversi percorsi di evoluzione dell’economia
di Treviso, ricevendo su questo tema un sostanziale riscontro. Il secondo
aspetto è il cambiamento del rapporto servizi-manifattura in un’economia in
cui la conoscenza riveste un ruolo sempre più decisivo e chiama a ridefinire
nuovi “confini dell’impresa” sia interni sia esterni e relativi perciò alla “rete
del valore”; il terzo aspetto ha riguardato le iniziative (le infrastrutture) richie-
ste alle istituzioni per favorire le imprese nei loro percorsi di adattamento, in-
novazione e riposizionamento strategico. Quanto qui pubblicato rappresenta
ovviamente una sintesi delle principali evidenze.



PRIMO SCENARIO: I SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI CONOSCENZA

NELL’INTERAZIONE FRA TERZIARIO E MANIFATTURA 
LE NUOVE FILIERE DELLA RICERCA APPLICATA.

KIBS sta per knowledge intensive business services e identifica attività terziarie
e industriali impiegate per generare conoscenza. 
Dai servizi ICT, ai collaudi tecnici, ai servizi di marketing e comunicazione, 
alle società di engineering, alle software house, ai reparti di R&S delle imprese
manifatturiere.
A Treviso si possono contare quasi 24.000 addetti che operano a vario titolo
nella filiera dei KIBS, che risulta in crescita del 15,7% tra il 2004 e il 2007:
diventa dunque interessante indagare come essa si articola, quali attività 
coinvolge, quali potenzialità può esprimere nell’interazione con il manifatturiero,
o in percorsi autonomi di crescita.

Il primo scenario di cambiamento che si è deciso di approfondire in questo rap-
porto è animato dai servizi del terziario avanzato o ad alto contenuto di cono-
scenza, come è diventato usuale chiamarli oggi. Possono venire erogati da
imprese private o da fornitori di tipo istituzionale e per brevità li indicheremo
con l’acronimo inglese KIBS (Knowledge-Intensive Business Services). 
I contributi più recenti su questo tema mettono in risalto un complesso processo
di interazione e co-produzione di conoscenza che coinvolge i KIBS e i loro clienti,
anche alla luce di due fatti importanti: il ruolo che la conoscenza tacita riveste
in tale processo; l’elevato grado di personalizzazione che in genere caratterizza
i servizi knowledge-intensive.
Come individuare i KIBS utilizzando le categorie previste dalla classificazione
Ateco? Al riguardo, una lista abbastanza condivisa comprende il settore delle te-
lecomunicazioni, gran parte dei servizi informatici, tutte le attività di ricerca e
sviluppo, gran parte dei servizi alle imprese. Naturalmente, date due imprese
che statisticamente appartengono all’universo KIBS e allo stesso settore – ad
esempio due agenzie di pubblicità – le differenze in termini di contenuto di co-
noscenza e di qualità dell’interazione cognitiva con la clientela possono essere
nei due casi anche molto forti. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi ritiene
che il numero delle imprese e degli occupati registrati in una determinata area

La Camera di Commercio di Treviso 127Analisi di scenario: quali elementi di confronto 127



geografica nell’insieme dei settori citati costituisca una buona proxy della pre-
senza di KIBS in quel territorio.
Oltre al rilievo appena menzionato, vi sono altri due aspetti relativi all’individua-
zione dei KIBS che meritano di venire considerati. Si tratta di aspetti che è utile
tenere distinti sul piano analitico, anche se nella realtà delle imprese risultano
interdipendenti.
Il primo è sostanzialmente complementare al precedente: in qualsiasi settore di
attività non compreso tra quelli indicati come KIBS, sia esso di servizi o mani-
fatturiero, vi può essere un’impresa o un’organizzazione che – per tipo di output
prodotto e relazione con i clienti – è del tutto assimilabile o comunque molto vi-
cina a un KIBS. Ad esempio, in molte imprese industriali che operano in settori
business to business: la componente di servizio risulta molto elevata e talvolta
addirittura supera in valore il prodotto tangibile, il servizio è fortemente custo-
mizzato, il servizio stesso è ad alto contenuto di conoscenza. Anche i settori del
terziario tradizionale, i servizi logistici ad esempio, possono ospitare imprese
KIBS-oriented con riferimento al contenuto di conoscenza dell’output e alle mo-
dalità di relazione con i clienti. Queste imprese, strutturalmente, si distinguono
in modo netto dal resto della popolazione settoriale.
Il secondo aspetto consiste invece nel fatto che ogni organizzazione presenta al
suo interno delle attività che erogano prestazioni utilizzate da altre attività interne.
Questa idea è alla base del concetto di catena del valore, ideato e reso famoso da
Michael Porter. Ora, tanto più queste prestazioni (servizi) sono know-ledge-inten-
sive, e rappresentano una componente consistente rispetto all’intera organizza-
zione, tanto più quella organizzazione, anche se si tratta di un’impresa che
produce beni di consumo, è assimilabile a un KIBS. Le attività generatrici di va-
lore che possono essere considerate unità KIBS interne sono dunque: il marketing
(senza la vendita in senso operativo), il supply chain management, la R&S e più
in generale le attività che concorrono all’innovazione di processo o di prodotto, la
gestione delle risorse umane, e infine le attività che Porter chiama “infrastruttu-
rali”, come la gestione della qualità e la pianificazione strategica.
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I KIBS nell’economia di Treviso
Entrambe le situazioni descritte sono ben documentate nella realtà trevigiana,
come è emerso anche negli incontri con le imprese effettuati nel corso dell’in-
dagine finalizzata alla redazione del presente rapporto. Tornando ai KIBS in senso
stretto, nel seguito sarà presentata una tabella che illustra la consistenza di que-
sto aggregato di servizi in provincia di Treviso, con riferimento alle unità locali
registrate presso l’archivio ISTAT-Asia. Le unità locali, alla fine del 2007, sono
11.440, e occupano 23.886 addetti; la dinamica nel triennio 2004-2007 è si-
curamente positiva, se confrontata con altri settori dell’economia provinciale,
con un incremento delle unità KIBS pari all’11,9% e una crescita occupazionale
superiore, pari al 15,7%; conseguentemente è aumentata la dimensione media
delle unità locali (e delle imprese), anche se questo parametro, superando di
poco la soglia dei 2 addetti per unità locale, evidenzia che la realtà dei KIBS ri-
sulta fortemente polverizzata.
Sotto il profilo dei settori che compongono l’aggregato, quelli che detengono il
peso maggiore in termini sia imprenditoriali sia occupazionali sono i servizi pro-
fessionali (comprendendo attività legali, contabilità, studi di mercato e servizi di
consulenza aziendale in senso lato) con 4.315 unità locali e 9.652 addetti, seguiti
con una dimensione media inferiore dagli studi tecnici (società di engineering e
studi di progettazione o design), i quali dispongono di 4.630 unità locali rispetto
ai precedenti e di 6.078 addetti. L’area dei servizi informatici è ben rappresentata,
in particolare per quanto concerne la produzione di software e i relativi servizi con-
sulenziali e l’elaborazione elettronica dei dati (rispettivamente 558 e 557 unità
locali, 2.157 e 2.526 addetti). Da notare che in questi settori troviamo entità im-
prenditoriali mediamente più strutturate rispetto al dato generale.
Inoltre, l’elaborazione elettronica dei dati ha subito un processo di razionalizza-
zione, evidenziato dal fatto che si tratta dell’unico settore in cui le unità locali
diminuiscono, a fronte di un incremento degli addetti del 10,7%. Completano il
quadro provinciale dei KIBS i seguenti settori: i servizi legati alla comunicazione
di marketing, 427 unità locali 932 addetti; i collaudi e le analisi tecniche (123
unità locali, 789 addetti), che mostrano anche la più elevata dimensione occu-
pazionale media (6,4) e la migliore performance occupazionale (+53,5%); le te-
lecomunicazioni (58 unità locali 397 addetti), un settore che condivide con il
precedente la dimensione media relativamente elevata (6,8), ma mostra nel pe-
riodo considerato una dinamica del tutto diversa, con un vistoso incremento delle
unità locali e un calo degli addetti; infine, la componente più “pregiata” e quindi
più rara del variegato universo dei KIBS, le attività di ricerca e sviluppo speri-
mentale (121 unità locali, 181 addetti).
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I dati mostrano una significativa presenza di KIBS nella provincia trevigiana:
una componente che ormai contribuisce in modo non marginale alla produzione
di valore aggiunto nell’ambito dell’economia provinciale, svolgendo un ruolo
importante nel sostenere la capacità innovativa dei sistemi territoriali di cui
fanno parte. Infatti i KIBS trasferiscono conoscenze alle imprese che acqui-
stano i loro servizi, supportano i processi di innovazione delle stesse, co-pro-
ducono conoscenze e innovazioni. Da notare poi che i processi di assorbimento
o co-produzione di conoscenze dei KIBS poggiano su una base ampia, spesso
internazionale, che comprende ad esempio i rapporti di collaborazione instau-
rati con altri KIBS: in questo modo una piccola impresa manifatturiera di Tre-
viso, cliente di un KIBS localizzato nella stessa provincia, può acquisire
attraverso la relazione di servizio conoscenze che altrimenti risulterebbero per
essa di difficile accesso. Infine, i KIBS possono anche produrre autonoma-
mente conoscenze e innovazioni. In definitiva, questi fornitori di servizi svol-
gono un complesso lavoro cognitivo, anche se alcuni più di altri, come si avrà
modo di approfondire in seguito.
Per completare questo primo sguardo sui KIBS è utile chiedersi come mai tanti
fornitori di questa tipologia di servizi hanno sede e operano nella provincia di Tre-
viso. La principale risposta al quesito risiede nel fatto che questo territorio è ca-
ratterizzato da una densità molto elevata di imprese, dentro i tipici distretti
industriali come l’area sport system di Montebelluna e “tra” i distretti industriali.
La presenza in uno spazio limitato di un numero elevato di imprese, e quindi di
una forte domanda di beni intermedi e business services, stimola in genere la for-
mazione di una offerta locale di input destinati alla domanda locale a prescindere
dal tipo di input e dal settore di utilizzo. Se però pensiamo ai soli servizi, la di-
mensione del mercato potenziale locale diventa un fattore di stimolo decisamente
più robusto alla nascita e alla sopravvivenza nella fase di start-up di fornitori locali.
La produzione stessa di questi input si basa sull’interazione con il cliente, e quindi
le attività impegnate nella loro fornitura sono decisamente sensibili alla distanza
fisica. Questa sensibilità risulta infine accentuata nel caso dei KIBS. Infatti, ri-
cordando quanto detto in precedenza, gran parte di questi servizi è caratterizzata
da un elevato livello di personalizzazione e ciò implica un’interazione intensa,
dunque necessariamente face-to-face, e ripetuta, con i clienti, a partire dalla fase
che precede la produzione in senso stretto del servizio.
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Il mestiere dei KIBS: spunti da una ricerca sulla realtà veneta
In questa sottosezione vengono riportati alcuni risultati emersi da una ricerca
condotta nel 2009 su un campione di KIBS veneti che erogano servizi nel campo
del design e della comunicazione di marketing. Questi risultati sono stati con-
fermati dall’analisi dei KIBS che condividono la medesima specializzazione e
hanno partecipato all’indagine finalizzata alla redazione del presente Rapporto.
Il campione è formato da 152 imprese, di cui 29 hanno sede in provincia di Tre-
viso. Tra le variabili incluse nel questionario, quella che meglio di altre porta a
distinguere tra raggruppamenti di imprese statisticamente ben distinti è l’esten-
sione del mercato. Precisamente, 55 dei nostri KIBS operano solo con clienti
localizzati in Veneto, mentre gli altri 97 realizzano almeno una quota del proprio
fatturato con clienti extra-regionali e talvolta, ma raramente, esteri. Già questo
è un risultato interessante perché dimostra che – se i KIBS nascono in aree ca-
ratterizzate da un’elevata densità di clienti potenziali – d’altra parte la spatial
proximity alla domanda non costituisce nella maggioranza dei casi studiati un
vincolo che si riproduce dopo la nascita del KIBS.
Vediamo allora in cosa i KIBS del secondo tipo, che per brevità denominiamo
nazionali, si distinguono da quelli del primo tipo. Una prima differenza impor-
tante riguarda la dimensione media – in termini di occupati e di fatturato – ri-
spettivamente dei KIBS nazionali e di quelli regionali, che risulta
significativamente più elevata nei primi. Inoltre, l’esame di un ampio insieme di
altre variabili consente di affermare che nei KIBS nazionali la ricerca e l’acqui-
sizione di clienti oltre i confini del mercato regionale risultano associate con stra-
tegie e competenze sul piano del knowledge management mediamente più
sofisticate rispetto al resto del campione. Precisamente, i tratti salienti che com-
pongono il profilo cognitivo dei nostri KIBS evoluti sono tre.
Innanzitutto, si distinguono dal resto del campione per la capacità di utilizzare
le relazioni con i soggetti che compongono la loro rete del valore al fine di assor-
bire e trasferire conoscenza, e anche di co-produrre conoscenza e innovazione.
Si deve sottolineare, con riguardo a questo primo tratto, che le relazioni utili ai
fini cognitivi non coinvolgono solo i clienti, ma anche i fornitori di tecnologie e
servizi e altri soggetti, ad esempio dipartimenti universitari o altri KIBS, con i
quali il KIBS focale può trovare utile collaborare.
I KIBS di cui ci stiamo occupando sono quindi attori specializzati nella produ-
zione di nuova conoscenza e di innovazione. Questa funzione non viene però
svolta solo in cooperazione con i clienti o con altri partners, come si è visto sopra,
ma anche in modo relativamente indipendente, come emerge dalla ricerca sulla
realtà veneta con riferimento a variabili quali la registrazione di brevetti. Pertanto,
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un ulteriore tratto caratteristico del profilo cognitivo che stiamo disegnando è la
produzione autonoma di conoscenza e innovazione. Questo secondo aspetto porta
a guardare, seguendo una prospettiva di analisi knowledge-based, alle risorse
umane che operano all’interno del KIBS e interagiscono tra loro – oltre che con
colleghi esterni – nella produzione di conoscenza. Seguendo questa linea inter-
pretativa, una variabile aggiuntiva nel rappresentare il secondo tratto del profilo
cognitivo è la presenza di una squadra di imprenditori piuttosto che di un unico
fondatore, risultando la prima modalità molto più frequente nei KIBS nazionali
rispetto a quelli regionali: in imprese di piccola dimensione (con 3,9 occupati
in media) si tratta di un buon indicatore della presenza di persone che all’interno
di un’organizzazione interagiscono nella produzione di nuova conoscenza, so-
prattutto se portatrici di patrimoni cognitivi diversi e complementari.
I KIBS nazionali mostrano infine un maggiore impegno e capacità nel codificare
le conoscenze, come segnalano variabili quali lo scambio di documentazione tec-
nica con i clienti oppure, nuovamente, la registrazione di brevetti. 
In sintesi, la capacità di una parte dei KIBS di operare su un ampio mercato può
venire spiegata sulla base di 3 processi: l’uso cognitivo delle relazioni con i clienti
e altri soggetti della rete del valore, interni o esterni al contesto regionale; la co-
dificazione della conoscenza interna al KIBS; la produzione di conoscenza in-
terna al KIBS.
L’analisi quantitativa ha consentito di evidenziare la compresenza dei 3 processi
indicati. Ma è possibile spingersi oltre, ipotizzando che in gioco non è semplice-
mente la compresenza dei 3 processi bensì la loro interazione. Ad esempio, una
relazione stretta con un cliente consente a un KIBS di “estrarre” una conoscenza
tacita immersa nell’organizzazione dell’impresa-cliente; questa conoscenza può
venire impiegata contestualmente per produrre un servizio più vicino alle esi-
genze del cliente e in tal caso si può parlare di co-produzione di conoscenza; in
aggiunta, può venire codificata ed eventualmente rielaborata, ed entrare così
nella memoria del KIBS; come tale, in un momento successivo viene impiegata
in un processo di innovazione sviluppato all’interno del KIBS, oppure si rileva
utile per sviluppare contatti con nuovi clienti, magari localizzati in aree distanti
da quella di origine del KIBS.
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TREVISO. UNITÀ LOCALI E ADDETTI NELLA FILIERA KIBS PER GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
(valori assoluti e variazioni percentuali 2007-2004)

Gruppi di attività economica Unità locali Addetti
2004 2007 var.%   2004 2007 var.% 

2007/2004 2007/2004

64.2 Telecomunicazioni 40 58 45,0 510 397 -22,0
72.1 Consulenza per installazione 

di sistemi informatici 35 52 48,6 82 100 21,4
72.2 Realizzazione di software 

e consulenza informatica 498 558 12,0 1.774 2.157 21,6
72.3 Elaborazione elettronica dei dati 560 557 -0,5 2.281 2.526 10,7
72.4 Attività delle banche di dati 4 10 150,0 18 113 528,6
72.6 Altre attività connesse all’informatica 253 267 5,5 425 492 15,8
73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale 

nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria 83 86 3,6 113 121 7,3

73.2 Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle scienze sociali 
e umanistiche 28 35 25,0 32 60 89,0

74.1 Attività legali, contabilità, consulenza 
fiscale e societaria; studi di mercato 
e sondaggi di opinione; consulenza 
commerciale e di gestione 3.781 4.315 14,1 8.275 9.652 16,6

74.2 Attività degli studi di architettura, 
ingegneria ed altri studi tecnici 4.148 4.630 11,6 5.336 6.078 13,9

74.3 Collaudi ed analisi tecniche 109 123 12,8 514 789 53,5
74.4 Pubblicità 380 427 12,4 790 932 18,0
Altre attività 266 282 6,0 487 469 -3,6
Filiera Kibs 10.185 11.400 11,9 20.637 23.886 15,7

Fonte: elaborazioni su dati Asia-ISTAT.



SECONDO SCENARIO: AUTENTICITÀ, TIPICITÀ, IDENTITÀ, ESPERIENZA

IL “LUSSO ACCESSIBILE” DEL MADE IN ITALY
NELL’ECONOMIA DELLE ESPERIENZE.

I prodotti tipici del made in Italy sempre più rispondono a un bisogno di beni
personalizzati, in grado di offrire al consumatore finale un’esperienza 
di consumo unica e gratificante. Un “lusso” accessibile, ricco di contenuti 
e significati, al di là della loro funzione d’uso.
In quest’ottica si aprono nuove prospettive per prodotti, come l’abbigliamento,
l’alimentare o i beni per la casa, che rappresentano l’ossatura del manifatturiero
trevigiano, troppo ingiustamente classificati come “tradizionali” e a basso 
contenuto tecnologico.
Ci sono interessanti potenzialità di crescita dentro l’economia delle esperienze,
particolarmente apprezzata nei mercati evoluti. Ma il presidio di tali mercati 
impone nuove strategie e nuove leve. E una rinnovata capacità di creare 
significati. Per una valorizzazione sistemica, e su basi nuove, della grande 
tradizione manifatturiera del territorio, che ancora oggi coinvolge 
oltre 55.000 addetti.

L’affermazione sulla scena mondiale dell’economia dei distretti e delle piccole
imprese del made in Italy avviene, a partire dagli anni Settanta, anche in corri-
spondenza di un cambiamento della domanda finale, che sposta progressivamente
le preferenze dai prodotti standardizzati di massa verso beni differenziati e di
qualità, in precedenza riservati a ristrette cerchie di consumatori. Una nuova
generazione di beni per la persona (abbigliamento, calzature, occhiali, gioielli,
ecc.), per la casa (mobili, marmi e ceramiche da rivestimento, vetri e ceramiche
artistiche, ecc.), per l’alimentazione (vino, pasta, salumi, formaggi, ecc.), assieme
alle tecnologie per produrli e confezionarli, assume sempre maggiore consistenza
nel commercio internazionale, ridisegnando la struttura di specializzazione del-
l’economia italiana.
Il mutamento della domanda verso beni differenziati è stato spiegato in molti
modi. In particolare, si può dire che negli anni Sessanta arriva a maturità il primo
ciclo dello sviluppo economico del dopoguerra, contrassegnato da una crescita
accelerata della domanda aggregata, coerente con l’esigenza di soddisfare biso-
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gni di prima dotazione per larghe fasce della popolazione. Questo fenomeno non
riguarda solo l’Italia, ma pressoché tutti i Paesi occidentali, compresi gli Stati
Uniti, anche se in questo caso la stagione del consumo di massa – e del corri-
spondente sistema di produzione fordista – poteva dirsi avviata già nei primi de-
cenni del Novecento. Il superamento del modello di produzione e consumo
basato su beni standardizzati di massa non costituisce un fallimento del fordi-
smo, ma può essere considerato il risultato del suo successo: la sofisticazione
dei consumi per larghe fasce della popolazione – e non solo per poche élites –
non è altro che la conseguenza del forte processo di sviluppo che contraddistin-
gue le economie industriali nel dopoguerra, esso ha portato alla diffusione delle
condizioni di benessere nella società e, in particolare, all’affermazione di una
sempre più consistente classe media affluente. Inoltre, la sofisticazione dei con-
sumi è anche l’esito di un processo di apprendimento dei consumatori stessi.
Ciò vale per prodotti complessi, come le automobili e gli elettrodomestici, ma
anche per quelli apparentemente più semplici, come i prodotti alimentari, l’ab-
bigliamento o i beni per la casa: anche in questi casi, quando il consumo supera
la soglia di “prima dotazione”, nella domanda si formano elementi di gusto, stile,
significati complessi, il cui effetto è accrescere la varietà e la variabilità della
domanda. Di fronte alla crescita di complessità del consumo, la struttura di of-
ferta non poteva rimanere neutrale. 
Come hanno descritto magistralmente Michael Piore e Charles Sabel in un libro
che ha avuto un notevole impatto nel dibattito economico degli anni Ottanta, è pro-
prio il rapido mutamento della domanda a segnare una nuova via allo sviluppo eco-
nomico del Novecento. Questa nuova via apre la possibilità di superare la produzione
di massa a favore di un modello di “specializzazione flessibile”, dove le piccole im-
prese e i sistemi produttivi locali non svolgono più un ruolo residuale, ma sempre
più centrale nel processo di accumulazione e distribuzione della ricchezza. 
Giacomo Becattini è stato l’economista italiano che più ha contribuito a dare un
valore generale al modello di sviluppo locale rappresentato dai distretti. È all’in-
terno dello scenario economico che si disegna dopo gli anni Settanta che, secondo
Becattini, i distretti mostrano tutti i loro punti di forza: conoscenze tecniche di-
stribuite e una radicata cultura del prodotto, imprenditorialità diffusa, etica del
lavoro, capacità di organizzare reti flessibili di produzione fra piccole imprese spe-
cializzate, forte integrazione sociale che riduce i costi d’uso del mercato e distri-
buisce il rischio, rendendo meno costoso anche il capitale. L’emergere in Italia,
e in particolare nel Nord-Est e nel Centro, dell’economia dei distretti avviene,
dunque, sull’onda di un processo di trasformazione più generale, che oltre ai mo-
delli di consumo coinvolge anche la tecnologia – in particolare con lo sviluppo di
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sistemi di automazione flessibile – e l’apertura degli scambi. Il made in Italy di-
venta così, allo stesso tempo, simbolo di qualità dei prodotti, ma anche elemento
di un originale “modo di produzione”, che va oltre il lavoro di fabbrica, per recu-
perare dimensioni sociali, culturali e anche politiche. 

Il made in Italy di fronte a nuovi competitor
Tuttavia, anche questa storia di successo dello sviluppo italiano incontra, a un
certo punto, il suo limite. Con il cambiamento dello scenario competitivo che si
afferma nella seconda metà degli anni Novanta, i vantaggi della specializzazione
flessibile non sono più sufficienti, da soli, per tenere il passo di uno sviluppo
mondiale che cambia decisamente prospettiva. Se prima le piccole imprese e i
distretti erano riusciti a inserirsi in uno spazio di mercato che le grandi imprese
avevano lasciato scoperto, ora la situazione cambia decisamente. 
Da un lato, l’innovazione nelle tecnologie di rete restituisce ai grandi gruppi in-
dustriali quelle condizioni di flessibilità che in precedenza erano appannaggio
dei sistemi di piccole e medie imprese, rendendo possibile mantenere il controllo
su estese reti di produzione. Tali reti si allungano ben oltre il confine dei distretti,
e sempre più spesso accedono ai potenziali a basso costo delle economie emer-
genti. Dall’altro lato, è proprio l’emergere sulla scena mondiale di nuove econo-
mie a basso costo del lavoro a trasformare le condizioni di domanda e offerta. 
Per quanto riguarda l’offerta, la prima ondata di crescita delle produzioni low
cost si trova a concorrere sui tipici settori di specializzazione del made in Italy,
quali abbigliamento, calzature, borse, arredo, in ragione delle più basse barriere
all’entrata che contraddistinguono questi settori. Anche se il differenziale di qua-
lità sui prodotti rimane elevato, è indubbio che il made in Italy viene messo su-
bito sotto pressione dalla concorrenza, non sempre corretta, dei new comers, che
contribuiscono così a ridisegnare i vantaggi comparati dell’economia dei distretti.
Inoltre, lo sviluppo delle nuove economie crea anche una corrispondente crescita
di domanda finale, con un ritorno di importanza dei beni standardizzati di massa
per servire mercati di prima dotazione. A tutto questo c’è poi da aggiungere il
passaggio al regime monetario dell’euro, che contribuisce a mettere ulterior-
mente in sofferenza i distretti italiani, riducendo la competitività delle esporta-
zioni, e aumentando la convenienza delle stesse imprese distrettuali a
delocalizzare la produzione nelle economie emergenti, alla ricerca di più conve-
nienti condizioni competitive, a partire dal basso costo del lavoro.
La strategia di delocalizzazione produttiva, che si è diffusa in misura consistente
proprio nel Nord-Est, non deve, tuttavia, essere demonizzata. Per molte imprese
distrettuali lo spostamento all’estero della produzione ha rappresentato una
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scelta necessaria per continuare a crescere in uno scenario profondamente di-
verso dal passato. Inoltre, essere presenti nelle economie emergenti, ha offerto
a molte imprese italiane l’occasione di conoscere e presidiare nuovi mercati, che
nel tempo sono poi diventati anche importanti sbocchi per i propri prodotti. 
Tuttavia, è indubbio che quanto si sviluppa nella seconda metà degli anni No-
vanta cambia significativamente le condizioni di vantaggio competitivo delle pic-
cole imprese e dei distretti del made in Italy. In particolare, molti beni
differenziati di massa vengono prodotti a condizioni più convenienti da grandi
gruppi transnazionali dotati di adeguate tecnologie e da efficienti sistemi logistici
e distributivi, che possono più facilmente accedere ai potenziali a basso costo
delle economie emergenti. Anche diversi marchi italiani del made in Italy avviano
processi di riorganizzazione internazionale della produzione (con il cosiddetto
“made by Italy”), operando sempre più attraverso filiali estere, oppure anche
solo con l’estensione internazionale delle catene di fornitura. 
A cambiare è anche la qualità dei prodotti: nel passaggio dalle reti di fornitura
distrettuale a quelle internazionali è impossibile mantenere gli elevati livelli as-
sicurati da una manodopera esperta, che si è spesso formata attraverso la tra-
smissione inter-generazionale di saperi artigianali. Inoltre, spostando la domanda
verso le funzioni terziarie della catena del valore, i processi di delocalizzazione
creano, di conseguenza, anche un indebolimento dell’offerta locale di qualità
manifatturiera, che alla lunga rischia di penalizzare la reputazione dell’area e le
stesse funzioni di progettazione. 
In altri termini, cultura e pratiche produttive costituiscono per i distretti anche
importanti esternalità tecnologiche e reputazionali (industrial commons), la cui
perdita genera costi sociali difficilmente reversibili. Tuttavia, il trade-off fra qua-
lità e prezzo risponde anche alle mutate condizioni dei mercati. Negli anni No-
vanta le economie emergenti sono ancora nella fase di avvio dello sviluppo, e
non si è perciò ancora formata una borghesia affluente che ha disponibilità a
pagare e cultura di consumo adeguata per chiedere qualità ai prodotti. Allo stesso
tempo, anche i tradizionali mercati di destinazione del made in Italy – si pensi,
in particolare, alla Germania, alla Francia e, ovviamente, al mercato interno del-
l’Italia – subiscono un rallentamento, dovuto ai processi di aggiustamento delle
economie. L’effetto è uno spostamento della concorrenza su condizioni di prezzo,
dove le piccole imprese e i distretti italiani appaiono decisamente svantaggiati.
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L’emergere dell’economia delle esperienze e dell’autenticità
Siamo, dunque, alla fine della capacità italiana di concorrere sulla qualità? 
Niente affatto. Mentre la nuova geografia mondiale della produzione si affermava
con i suoi enormi potenziali di sviluppo e gli inediti problemi di regolazione, è la
stessa frontiera della qualità a spostarsi, arricchendosi di nuovi contenuti e ca-
pacità comunicative che portano a dare maggior valore alle esperienze di con-
sumo, all’autenticità della produzione e a sviluppare una nuova concezione di
lusso accessibile.
In un libro scritto alla fine degli anni Novanta da due studiosi americani di ma-
nagement – Joseph Pine e James Gilmore – il differenziale di prezzo di alcuni
beni in relazione alla modalità di consumo veniva spiegato evocando l’esperienza
(e il prezzo) di un caffé consumato a un tavolo del Florian, in Piazza San Marco
a Venezia. La conclusione degli autori è che il valore maggiore non viene creato
né dalla trasformazione industriale, e nemmeno nel servizio (al bar), bensì dal-
l’esperienza di consumo. E tanto più l’esperienza è unica, irripetibile e densa di
significati, tanto maggiore il valore economico che le viene riconosciuto dal con-
sumatore. Secondo Pine e Gilmore, nell’economia moderna questo fenomeno è
molto più diffuso di quanto si pensi, ed è destinato a crescere ulteriormente. Un
caso interessante è quello della musica: lo sviluppo di tecnologie digitali ha por-
tato alla diffusione dei contenuti musicali a prezzi tendenti a zero. Eppure, si è
disposti a pagare molto caro un biglietto per accedere a un concerto live: per ac-
cedere a un’esperienza unica, irripetibile e autentica.
A bene vedere, molti prodotti del made in Italy possono assumere il valore di
beni di esperienza: dall’ospitalità turistica, alle tipicità alimentari e viti-vini-
cole, all’artigianato artistico, all’industria su misura, alle stesse griffe della
moda e del design, che oltre a vendere un prodotto comunicano significati di
identità e appartenenza. 
L’economia delle esperienze e dell’autenticità ha anche, dal lato dell’offerta, alcuni aspetti
interessanti da mettere in risalto. Innanzitutto è importante il legame con la storia, la cultura,
le capacità specifiche di un territorio produttivo, che diventano parte essenziale della qualità
del bene o del servizio venduto. Questo aspetto può sembrare scontato per il turismo, dove
l’ambiente – naturale o storico – costituisce una componente fondamentale dell’attrattività
del servizio. È evidente anche per le produzioni alimentari e viti-vinicole, in particolare
quando la denominazione di origine assume un ruolo chiave nella valutazione dei consu-
matori. Tuttavia, può essere importante anche per i prodotti manifatturieri che esprimono
un’eccellenza collegata a una tradizione artistica, artigianale o anche industriale del territorio,
soprattutto quando riescono a re-interpretare questa tradizione in chiave moderna. 
Un altro aspetto da richiamare è il fatto che nell’economia delle esperienze ten-
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dono chiaramente a prevalere le piccole e medie imprese. D’altro canto, la ne-
cessità di mantenere la massima attenzione alla qualità sulle diverse fasi del
ciclo di trasformazione, contribuisce a ridurre la soglia di produzione efficiente. 
In altri termini, tendono a prevalere le diseconomie di scala dovute ai costi di con-
trollo diretto del processo produttivo e di servizio, anche se ciò non esclude che
per alcune attività complementari dove i rendimenti sono invece crescenti – ad
esempio la promozione e la tutela del marchio, oppure la commercializzazione –
sia possibile associare le imprese in progetti comuni. I consorzi dei vini DOC sono
un noto esempio, ma non certo l’unico. In realtà, anche i distretti industriali rap-
presentano una modalità di cooperazione fra imprese, anche se spesso implicita o
involontaria, che risponde all’esigenza di sviluppare economie di scala in alcune
specifiche funzioni – ad es. la formazione di personale specializzato, la fornitura
di servizi e input intermedi, la produzione di conoscenza – senza con questo di-
sperdere la motivazione imprenditoriale all’interno di unità aziendali più grandi. 
Un terzo aspetto che è utile sottolineare è la possibile integrazione e gli spillover
reciproci fra attività collegate all’economia delle esperienze: i servizi di ospitalità
turistica acquistano maggior valore se associati a un’offerta di prodotti alimen-
tari tipici e alla presenza di produzioni originali e di qualità. Allo stesso tempo,
essere parte di un circuito turistico fornisce alle produzioni tipiche un canale
diretto di accesso al mercato finale, con la possibilità per i produttori di raffor-
zare i diritti di proprietà e appropriarsi di quote di valore che altrimenti andreb-
bero alla distribuzione. Come vedremo fra poco, questo aspetto ha interessanti
risvolti per le politiche di promozione dei prodotti associate al turismo indu-
striale e commerciale.

L’economia delle esperienze a Treviso
Nell’area di Treviso esistono diverse imprese posizionate sulla frontiera di sviluppo
dell’autenticità e dell’economia delle esperienze. Un settore ben rappresentato è
quello collegato al sistema moda, dove ancora oggi operano diverse imprese con
una lunga tradizione familiare. Nonostante l’industria tessile e dell’abbigliamento
abbia subito in tutto il Nord-Est un processo di declino, ci sono imprese che man-
tengono una significativa presenza produttiva sul territorio, grazie a una strategia
di integrazione del ciclo della lana – dall’allevamento delle pecore al prodotto fi-
nito – che sembrerebbe contraddire i canoni del management moderno. In realtà,
tali aziende non hanno mai smesso di investire nell’innovazione, passando dalle
lane tradizionali ai tessuti ecologici e a basso peso specifico, sviluppando addi-
rittura brevetti per stoffe che, senza perdere qualità estetica e vestibilità, assicu-
rano una protezione dalle radiazioni elettromagnetiche. 
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Esistono inoltre imprese che hanno saputo affermarsi e resistere alla concorrenza
dei prodotti low cost grazie a una straordinaria e quasi maniacale cura alla della
qualità manifatturiera. Imprese da cui escono capi con tessuti finissimi, svilup-
pati assieme ai più importanti brand del lusso mondiale e, in alcuni casi, creati
come capi unici di sartoria per il jet set internazionale. L’eccellenza manifattu-
riera di queste imprese è il prodotto di almeno 3 componenti: la qualità del ca-
pitale umano, che si è formata all’interno di un bacino storico di cultura
artigianale, ma che viene tutelata anche attraverso politiche di formazione pro-
fessionale e una particolare attenzione alla responsabilità sociale; l’impiego di
tecnologie all’avanguardia, scelte con molta cura fra i principali produttori mon-
diali e adattate alle lavorazioni specializzate per le diverse fasi e tipologie di pro-
dotto; la grande passione imprenditoriale di chi continua giustamente a credere
al proprio lavoro non solo in termini strumentali, ma come espressione di una
capacità tecnica che, in alcuni casi, sembra sconfinare nella produzione artistica. 
Il confine fra industria e arte è molto sottile anche in alcune imprese del sistema
casa. Ad esempio, laddove si creano componenti di arredo in vetro, combinando
fra loro la tradizione dei maestri di Murano, innovative tecnologie di illumina-
zione e un design sofisticato, che ha portato a esporre i prodotti anche alle Bien-
nale di Venezia. Anche in questo settore l’eccellenza manifatturiera è il frutto
di una radicata cultura del prodotto, di una grande attenzione allo stile e al de-
sign più attuale, e di molta tecnologia. In alcune imprese trevigiane sono state,
infatti, introdotte innovazioni significative sia nel processo produttivo, con la
tecnologia dell’air moulding, che permette lo stampaggio delle materie plastiche
a iniezione; sia nel prodotto, con l’applicazione della tecnologia del legno liquido
(scarti di legno combinati con resine naturali), per sviluppare elementi di arredo
bio-compatibili.
Interessanti casi che testimoniano i potenziali di sviluppo di un’economia delle
esperienze a Treviso si trovano anche nel distretto del Prosecco. Territorio nel
quale la filiera vitivinicola, integrata e animata da una delle più antiche Scuole
enologiche d’Italia come dal Consorzio di tutela e promozione, si è progressiva-
mente aperta ad attività turistiche e culturali. Con eventi-chic tra le ville e i ca-
stelli che punteggiano il paesaggio e con cantine sempre più architettonicamente
evolute, concepite per far degustare il vino immergendo il consumatore nel “pae-
saggio” del Prosecco. Il paesaggio diventa parte stessa del prodotto, elemento
essenziale che arricchisce l’acquisto e il consumo dei vini con il valore di una
coinvolgente esperienza eno-turistica.
Non è peraltro secondario sottolineare come alcune delle iniziative imprenditoriali
di successo di questo territorio nascano, in realtà, quasi da un tentativo di “fuga”
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dall’attività industriale. Succede, infatti, che alcuni tipici imprenditori del Nord-
Est, preoccupati per l’evoluzione di uno scenario concorrenziale all’interno del
proprio settore, comprino terre e rimettano a nuovo vecchie cascine, inizialmente
pensando a una sorta di loro “ritiro” sulle colline del Prosecco. Tuttavia, e per
fortuna, lo spirito imprenditoriale torna presto a prendere il sopravvento: così, da
piccole tenute prendono corpo cantine di grande qualità, realizzate con tecnologie
moderne e nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 
L’aspetto esemplare di queste vicende imprenditoriali, di questo essere tentati
di smetterla con l’industria per poi trovarsi a sviluppare una nuova industria del-
l’esperienza, è che il ritorno alla terra non rappresenta affatto un percorso re-
gressivo verso il passato, bensì una prospettiva possibile di sviluppo economico
di qualità. L’autenticità, in questo caso, non è il retaggio di una tradizione da
conservare, ma il risultato di una ricerca imprenditoriale consapevole, orientata
a produrre beni unici ed esperienze irripetibili, su cui non c’è alcuna concorrenza
internazionale low cost da temere.

I casi di imprese posizionate sulle filiere dell’autenticità possono essere nume-
rosi, ma quanto pesano effettivamente nell’economia di Treviso? 
Una risposta precisa a questa domanda è molto difficile, poiché si tratta di atti-
vità afferenti a settori molto ampi: dall’industria manifatturiera, alla produzione
agroalimentare, ai servizi di ricezione turistica. Un primo tentativo di quantificare
il fenomeno è tuttavia possibile con i dati ISTAT a 3 digit, provando quanto meno
a definire un’area potenziale nella quale l’economia delle esperienze e dell’au-
tenticità può prendere corpo. Anche limitando l’osservazione ai settori manifat-
turieri, si può osservare che nelle attività riconducibili alla filiera dell’autenticità
operano, in provincia di Treviso, oltre 7.000 imprese e 55.000 addetti, il 17%
di tutta l’occupazione della provincia di Treviso. 
Rispetto alle altre due filiere su cui si concentra questo rapporto, si può qui os-
servare il segno negativo, sia pure per valori molto contenuti, nella variazione
delle imprese e degli addetti. La cosa non deve stupire, in quanto le industrie
interessate sono quelle che negli ultimi 10 anni hanno maggiormente subito la
pressione competitiva, e lo sviluppo di una filiera dell’autenticità è anche l’esito
di un duro processo di selezione. 
Vanno comunque fatte alcune precisazioni. La prima è che se a questa area viene
aggiunta anche quella dei servizi di accoglienza – alberghi e ristorazione – il to-
tale sale a oltre 70.000 addetti (il 21% del totale dell’occupazione in provincia
di Treviso) e la variazione nel periodo 2004-2007 diventa positiva, in quanto il
forte aumento registrato in questo comparto di servizi (2000 addetti in soli 3
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anni, il 15% in più), compensa ampiamente la diminuzione nei comparti mani-
fatturieri. La seconda considerazione è che, anche tornando alle attività di tra-
sformazione, emergono alcune differenze degne di nota. In particolare, il
comparto alimentare presenta un andamento molto positivo – gli addetti crescono
del 10% in 3 anni – con una performance straordinaria del comparto bevande
(+26%), dovuta in realtà al boom della produzione vitivinicola.
Molto meno positivo è stato l’andamento degli altri comparti. Il sistema moda è
quello più in sofferenza, con una perdita di un’impresa su dieci e di circa un
quinto degli occupati. Migliore è stata la dinamica dei comparti del sistema casa-
arredo, con variazioni negative nell’area legno, vetro e ceramica, ma con un ri-

TREVISO. UNITÀ LOCALI E ADDETTI NELLA FILIERA AUTENTICITY PER GRUPPI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA (valori assoluti e variazioni percentuali 2007-2004)

Gruppi di attività economica Unità locali Addetti
2004 2007 var.%   2004 2007 var.% 

15.1 Produzione, lavorazione e conservazione 
di carne e di prodotti a base di carne 69 72 4,3 858 758 -11,8

15.2 Lavorazione e conservazione di pesce 
e di prodotti a base di pesce 2 1 -50,0 6 6 6,7

15.3 Lavorazione e conservazione 
di frutta e ortaggi 19 19 0,0 127 100 -21,8

15.4 Produzione di oli e grassi vegetali 
e animali 1 2 100,0 41 45 9,8

15.5 Industria lattiero-casearia e dei gelati 72 72 0,0 950 1.045 10,0
15.6 Lavorazione delle granaglie 

e di prodotti amidacei 29 31 6,9 143 160 11,7
15.7 Produzione di prodotti 

per l’alimentazione degli animali 12 11 -8,3 85 66 -22,7
15.8 Produzione di altri prodotti alimentari 792 798 0,8 4.353 4.769 9,5
15.9 Industria delle bevande 175 182 4,0 1.595 2.021 26,7
Industrie alimentari 1.171 1.188 1,5% 8.159 8.969 9,9%

17.1 Preparazione e filatura di fibre tessili 27 23 -14,8 494 251 -49,2
17.2 Tessitura 54 50 -7,4 1.595 1.324 -17,0
17.3 Finissaggio dei tessili 71 85 19,7 1.791 1.459 -18,5
17.4 Confezionamento di articoli tessili, 

esclusi gli articoli di vestiario 100 103 3,0 474 413 -12,9
17.5 Altre industrie tessili 70 64 -8,6 499 616 23,3
17.6 Fabbricazione di tessuti a maglia 115 83 -27,8 1.214 776 -36,1
17.7 Fabbricazione di articoli di maglieria 139 117 -15,8 1.890 1.747 -7,6
18.3 Preparazione e tintura di pellicce; 

confezione di articoli in pelliccia 20 16 -20,0 46 37 -19,4
19.1 Preparazione e concia del cuoio 3 1 -66,7 16 5 -67,9

Fonte: elaborazione su dati ISTAT – Archivio Asia Unità locali



sultato positivo nell’industria dei mobili (compresa nella voce “altre attività”).
In ogni caso, il calo di imprese e occupati in questi settori non è da intendere
solamente come un segnale di declino, bensì come un processo di cambiamento
industriale che le imprese trevigiane non hanno solo subito, ma anche guidato. 
Questo processo è contrassegnato da 3 fenomeni: lo spostamento all’estero delle
operation manifatturiere a maggiore intensità di lavoro per rispondere alla con-
correnza sui costi; la crescita di servizi e tecnologie nella base domestica, per
recuperare margini di produttività nelle catene del valore; e una forte selezione
delle imprese che mantengono il presidio manifatturiero, per spostare il confronto
concorrenziale dal prezzo alla qualità, e sempre più su esperienza e autenticità. 
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Gruppi di attività economica Unità locali Addetti
2004 2007 var.%   2004 2007 var.% 

19.2 Fabbricazione di articoli da viaggio,
borse, marocchineria e selleria 30 34 13,3 122 147 20,1

19.3 Fabbricazione di calzature 409 347 -15,2 6.110 4.903 -19,7
Industria moda 1.038 923 -11,1% 14.251 11.677 -18,1%
20.3 Fabbricazione di carpenteria in legno 

e falegnameria per 744 679 -8,7 3.960 3.898 -1,6
20.5 Fabbricazione di altri prodotti in legno, 

in sughero e materiali da intreccio 296 238 -19,6 3.079 2.100 -31,8
26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 155 142 -8,4 1.865 1.753 -6,0
26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica 

per pavimenti e rivestimenti 15 12 -20,0 365 315 -13,8
26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri 

prodotti per l’edilizia in terracotta 15 15 0,0 533 368 -30,9
26.7 Taglio, modellatura e finitura 

di pietre ornamentali e per l’edilizia 105 96 -8,6 540 505 -6,4
28.6 Fabbricazione di articoli di coltelleria, 

utensili e oggetti diversi in metallo 71 61 -14,1 646 427 -33,9
Industria casa-arredo 1.401 1.243 -11,3% 10.987 9.366 -14,8%
33.4 Fabbricazione di strumenti ottici 

e di attrezzature fotografiche 161 150 -6,8 1.181 1.885 59,7
33.5 Fabbricazione di orologi 2 2 0,0 6 6 1,3
36.2 Gioielleria e oreficeria 97 81 -16,5 529 518 -2,2
36.3 Fabbricazione di strumenti musicali 10 10 0,0 14 12 -18,0
52.5 Commercio al dettaglio di articoli 

di seconda mano 23 29 26,1 35 38 7,8
ALTRE ATTIVITÀ 3.384 3.560 5,2 20.847 22.902 9,9
Filiera autenticity 7.287 7.186 -1,4% 56.011 55.373 -1,1%



Prospettive di sviluppo imprenditoriale e ruolo delle istituzioni
Secondo Pine e Gilmore, i beni di esperienza e autenticità hanno interessanti
spazi di mercato su cui crescere, in quanto lo sviluppo economico e tecnologico
tende a spostare in questa direzione ampie fasce di consumatori, che in prospet-
tiva coinvolgeranno anche le economie emergenti. In realtà, proprio queste eco-
nomie stanno già oggi diventando nuovi mercati di consumo per beni di lusso,
sui quali le imprese del made in Italy hanno interessanti spazi per crescere. Una
recente ricerca svolta da Prometeia in collaborazione con il Centro studi Confin-
dustira e Sace, ha misurato in oltre 100 miliardi di euro il potenziale di mercato
del “lusso accessibile” nelle economie emergenti nei prossimi 5 anni. La filiera
della moda occupa circa metà del nuovo spazio di mercato, ma si prevede anche
un importante sviluppo dei settori dell’arredo e dell’alimentare. Tuttavia, rag-
giungere questi nuovi mercati non è affatto scontato, e le imprese italiane, che
oggi detengono una quota del 12% nel commercio di questi settori, devono tut-
tavia effettuare investimenti in reti commerciali distributive, e misurarsi con pro-
blemi di natura legale e tariffaria decisamente più complessi rispetto a quanto
avvenuto per le tradizionali destinazioni del made in Italy.
In questo senso, le politiche richieste dalle imprese trevigiane che producono
beni di qualità e a elevato contenuto di design ed esperienza devono essere ar-
ticolate su più fronti: dalla lotta più efficace alla contraffazione, al sostegno alla
formazione di marchi industriali e di origine, alla promozione all’estero dei pro-
dotti tipici e di qualità, fino all’organizzazione attiva delle destinazioni turistiche
e commerciali.
Possiamo comunque fissare l’attenzione su 3 aspetti che le imprese trevigiane
hanno messo in particolare evidenza. Il primo è quello della necessità di dare
continuità al processo di miglioramento dei prodotti e delle esperienze di con-
sumo, con l’obiettivo di arricchire di contenuti estetici, culturali e ambientali il
valore dei beni e dei servizi. In altri termini, per difendere un’innovazione dagli
imitatori, è necessario continuare a innovare, spostando continuamente la fron-
tiera dell’eccellenza. Va anche sottolineato che l’innovazione, in questo caso,
non è solo di natura tecnologica, bensì risiede anche nelle nuove qualità espres-
sive, nel design e nei significati di autenticità dei prodotti e dei servizi. 
Il secondo aspetto da considerare riguarda la promozione dei beni di esperienza
del made in Italy sui mercati destinati a vedere maggiormente crescere la do-
manda nei prossimi anni, quali quelli dell’Asia, dell’Europa orientale, e in parti-
colare della Russia, e dell’America Latina. Se, com’è noto, i prodotti di qualità
hanno una elevata elasticità al reddito, è soprattutto in questi nuovi mercati dove
bisogna promuovere e organizzare nuove reti distributive. Il problema, come ab-
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biamo visto, è che su questi nuovi mercati non è facile arrivare, non solo perché
geograficamente lontani, ma perché presentano sistemi normativi e culturali di-
versi da quelli che caratterizzano i tradizionali mercati di destinazione. Su questo
fronte c’è un ampio spazio per le istituzioni, per le associazioni di impresa e per
gli stessi distretti, in quanto le iniziative richieste comportano, soprattutto nella
fase iniziale, la cooperazione di più soggetti – industria, servizi, banche – per in-
vestire in infrastrutture e servizi comuni all’estero. 
Un terzo aspetto che le politiche per la valorizzazione dell’autenticità dovrebbero
mettere in agenda è il rafforzamento delle funzioni commerciali e distributive
sui luoghi di origine dei prodotti, promuovendo l’attrazione dei consumatori nel
territorio attraverso forme innovative di destination management a servizio del-
l’industria e dell’agricoltura di qualità. L’obiettivo è duplice. Da un lato avvicinare
i potenziali clienti di beni di qualità ai produttori, rendendo così possibile la con-
divisione di una parte consistente del valore normalmente catturato dalla distri-
buzione. Dall’altro, con tale operazione è possibile arricchire di valore
l’esperienza di consumo, mettendo in contatto diretto il cliente con il processo
produttivo, per renderlo più consapevole della complessità tecnica, umana e am-
bientale sottostante a un prodotto di qualità. È anche questo un modo per pro-
muovere l’apprendimento dei consumatori e, di conseguenza, il valore
dell’autenticità in un’economia aperta. 
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TERZO SCENARIO: L’ECONOMIA DELLA QUALITÀ SOCIALE

LE NUOVE OPPORTUNITÀ DEL BEN-VIVERE
TRA INNOVAZIONI, MODELLI DI SOSTENIBILITÀ
E CONSUMI RESPONSABILI.

La crisi ci fa riscoprire anche la necessità di un diverso “passo” della crescita.
Si sta diffondendo una maggiore domanda di qualità sociale, che non solo 
risponde a un bisogno di benessere individuale, ma anche di benessere 
collettivo, nonché di contributo alla sostenibilità dello sviluppo esercitato 
nella forma del consumo responsabile. 
Sono molte dunque le ragioni che sostengono le potenzialità di crescita 
di una filiera della qualità sociale a Treviso. E non mancano già gli avamposti:
dalla bioedilizia, al turismo di qualità, all’emergere di innovativi servizi legati
alla salute, all’intrattenimento culturale, ai servizi innovativi per l’ambiente. 
Riunendo queste attività dentro un’unica filiera, emerge una realtà economica
di oltre 58.000 addetti e una dinamica di sviluppo prossima al 10% 
tra il 2004 e il 2007.

Il successo economico del Nord-Est nasce da una solida base produttiva di pic-
cole e medie imprese, specializzate in alcune filiere dell’industria manifatturiera
fortemente orientate all’export. In questo modello di sviluppo, la “fabbrica” non
ha costituito solo un elemento che ha profondamente segnato il paesaggio, ma
lo snodo attorno a cui si è organizzata una parte rilevante della vita individuale
e collettiva. La centralità dell’industria nell’economia trova del resto conferma
nei numeri: considerando la sola componente privata dell’economia, nel 2007
l’occupazione nell’industria manifatturiera pesava in provincia di Treviso per oltre
il 40%, mentre la media nazionale si attestava sul 26%, che a sua volta è una
quota tra le più elevate fra i Paesi europei. 
Tuttavia, tale rappresentazione corre anche il pericolo di deformare la lettura
di una realtà economica che sta cambiando molto più rapidamente di quanto
i tradizionali schemi concettuali riescano ad ammettere. Sia chiaro, non si
tratta di contestare l’idea che lo sviluppo di Treviso e del Nord-Est sia forte-
mente caratterizzato dall’industria. E molti elementi che abbiamo preso in con-
siderazione nei paragrafi precedenti ci dicono che lo sarà anche in futuro. Ma
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per continuare a crescere, l’industria del Nord-Est è destinata a trasformarsi,
e contribuire così a trasformare anche il contesto economico, sociale e profes-
sionale nel quale è insediata.
Che qualcosa di importante sia già cambiato in questi anni nell’economia del
Nord-Est ce lo suggerisce, anche visivamente, il mutamento del paesaggio indu-
striale, dove alle consuete destinazioni “produttive” contenute nei tradizionali
capannoni industriali, si affiancano e si sostituiscono nuove funzioni di servizio:
dalle attività commerciali ai centri direzionali, dalle palestre ai centri di benes-
sere, dagli studi medici ai laboratori di analisi, dalle discoteche alle sale per
spettacoli. In un certo senso, queste trasformazioni potrebbero essere vissute
come una perdita, come il segno inequivocabile che un modo di produrre e com-
petere attraverso la vera industria sta definitivamente tramontando. E che, di
conseguenza, anche la ricchezza creata attraverso quel modo di produzione viene
messa a rischio, per essere sostituita da attività sempre più immateriali. Un ter-
mine, quest’ultimo, che porta con sé la dissoluzione di quel senso di rassicurante
solidità tecnica, economica e occupazionale che l’industria, nel bene e nel male,
era riuscita comunque a garantire. 
Questa rappresentazione contiene tuttavia un errore. Quello di credere che il
modo principale per creare valore, occupazione e reddito sia riconducibile alla
trasformazione manifatturiera e alla capacità di vendere su altri mercati. Ma
non è affatto così. In realtà, non si deve perdere di vista un aspetto diventato
fondamentale proprio nelle economie moderne e più aperte agli scambi inter-
nazionali, e cioè che una parte crescente dell’attività produttiva è collegata ai
“servizi di prossimità”. 
Questa trasformazione è una conseguenza del successo, non del declino, del-
l’industria. Infatti, l’incremento dei servizi di prossimità è dovuto principalmente
alla crescita di produttività ottenuta nell’industria manifatturiera, che a sua volta
è il risultato sia degli avanzamenti tecnologici, sia della profonda riorganizzazione
internazionale dei processi produttivi e la creazione di “catene globali di valore”.
Com’era avvenuto per l’agricoltura, questi progressi hanno reso possibile all’in-
dustria produrre più beni con sempre meno lavoratori. Allo stesso tempo, hanno
creato risorse economiche aggiuntive e una nuova domanda per servizi che, di-
versamente dai prodotti industriali, hanno sia una crescita molto più lenta della
produttività, sia l’esigenza di essere prodotti contestualmente al consumo. Se,
infatti, per produrre un paio di scarponi da sci, un mobile oppure un computer,
si richiede oggi un numero sempre più limitato di lavoratori e i mercati di desti-
nazione possono essere molto lontani dai luoghi di produzione, non è così per
visitare un paziente in una casa di cura, per tenere un corso di insegnamento a
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scuola o per assistere al concerto di un quartetto che esegue musiche di Mozart. 
Quest’ultimo riferimento richiama direttamente il classico contributo fornito da
William Baumol per spiegare la crescita del welfare state come conseguenza del
cambiamento dei prezzi relativi fra industria e servizi. Il ragionamento di Baumol,
in estrema sintesi, era il seguente: il crescente divario di produttività fra industria
e terziario, non compensato da un equivalente differenziale nel costo del lavoro
fra i diversi settori, avrebbe reso sempre meno conveniente alle economie di mer-
cato fornire servizi. Ma essendo i servizi indispensabili allo sviluppo stesso del-
l’industria, questa situazione avrebbe comportato una progressiva crescita del
ruolo dello Stato come fornitore diretto (in gestione) o indiretto (tramite sussidi)
di servizi. L’ipotesi di Baumol, che prospettava all’orizzonte una crisi fiscale dello
Stato, è stata in parte confermata, ma anche superata da due condizioni che
nella formulazione originaria erano state sottovalutate. La prima è che molti ser-
vizi hanno vissuto una significativa crescita di produttività, beneficiando in par-
ticolare del salto tecnologico della rivoluzione digitale. La seconda è che i
rapporti fra mercati si sono autonomamente riorganizzati, e l’offerta nel terziario
è stata trainata anche da una domanda crescente di servizi di prossimità richiesti
sia dalle imprese, sia dalle famiglie. In altri termini, il processo di redistribuzione
della crescita di produttività industriale non è avvenuto solo attraverso la leva fi-
scale, ma anche grazie all’evoluzione della struttura economica.
Su questo punto insiste da tempo Paul Krugman, studioso del commercio inter-
nazionale e premio Nobel per l’economia nel 2008. Krugman documenta in
modo convincente come una parte sempre più considerevole del lavoro nelle eco-
nomie moderne – in particolare nelle aree metropolitane più ricche del pianeta
– sia orientato a servire mercati locali. Questo avviene perché le cosiddette atti-
vità “di base”, quelle cioè dedicate a produrre beni per i mercati esteri, richie-
dono un insieme di servizi che, per loro natura, devono essere offerti localmente,
e il cui costo può essere pagato anche grazie alle risorse create dalla crescita di
produttività di tutta l’economia. Per quanto possa sembrare paradossale, se l’eco-
nomia sta diventando più locale è dunque anche a causa dei processi di innova-
zione e di globalizzazione.
È, infatti, necessario osservare che la distinzione fra attività “di base” e “non
di base” – che risale ai cosiddetti modelli di sviluppo export-led, di impronta
chiaramente industrialista – risulta sempre meno netta, in quanto all’interno
dei beni esportati c’è una quota crescente di valore espresso da servizi forniti
localmente. E viceversa. Michael Porter ha messo bene in luce questo rapporto.
Studiando i livelli retributivi all’interno di diversi cluster produttivi degli Stati
Uniti, Porter ha rilevato una relazione diretta e significativa fra industrie orien-
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tate all’export e servizi di prossimità. Innanzitutto, Porter evidenzia come nei
principali cluster americani le economie di prossimità (local) hanno un peso do-
minante e crescente rispetto alle attività sottoposte a concorrenza internazionale
(traded). Se questa situazione costituisce, evidentemente, un effetto del divario
di produttività, anche i redditi dovranno alla fine registrare delle differenze. Tut-
tavia, laddove i redditi dei settori traded sono più elevati, anche i redditi delle
attività local aumentano.
Questo processo tende, in realtà, ad autoalimentarsi. Come abbiamo visto in
precedenza, economie più aperte e con maggiori dotazioni tecnologiche creano
una domanda di servizi a elevato contenuto di conoscenza (KIBS), la cui loca-
lizzazione non può essere troppo lontana dai luoghi in cui le imprese richiedono
tali servizi: in questo senso, se le relazioni distrettuali sono in parte superate,
emergono tuttavia nuove relazioni di scala metropolitana che disegnano lo spa-
zio entro il quale contenere una parte significativa delle interazioni fra domanda
e offerta di servizi. Ma c’è un altro aspetto importante da considerare: economie
più aperte e con maggiori dotazioni tecnologiche hanno un riflesso anche nel
mercato locale del lavoro, accrescendo la domanda di figure professionali di
profilo più elevato e con redditi maggiori. Questi cambiamenti nel mercato del
lavoro si ribaltano, a loro volta, nei mercati di consumo, accrescendo la do-
manda di servizi alla persona, in particolare per la salute e il benessere, la cul-
tura, i viaggi, lo sport, la casa. Tutti questi servizi, a cui si aggiungono oggi
quelli collegati allo sviluppo di una sensibilità ambientale ed energetica, pre-
sentano una elevata elasticità al reddito, e sono perciò destinati a crescere
come conseguenza dello sviluppo stesso. 
Per un’economia a forte tradizione industriale, e da sempre abituata a competere
sui mercati internazionali, può sembrare riduttivo guardare ai servizi di prossimità
come a uno scenario di sviluppo. Eppure, proprio questi servizi stanno già oggi
rappresentando per l’economia di Treviso una delle più promettenti frontiere di
crescita dell’economia locale. 

La Camera di Commercio di Treviso 149Analisi di scenario: quali elementi di confronto 149



150

L’economia della qualità sociale a Treviso
Per avere un’idea delle dimensioni e delle dinamiche dei servizi alla persona nel-
l’economia trevigiana è sufficiente richiamare alcuni dati analizzati nel capitolo
relativo alle “Trasformazioni del quadro socioeconomico”. Guardando alla varia-
zione del numero di addetti nel periodo 2004-2007 emerge con evidenza come
i settori più dinamici siano stati proprio quelli dei servizi alla persona. In partico-
lare, nella sanità e nell’assistenza sociale la crescita è stata del 36% (maggiore
della media regionale e nazionale, che si è comunque attestata al 20%); nel-
l’istruzione è stata del 16,5%; negli alberghi e ristoranti del 15%; negli altri ser-
vizi sociali e personali dell’8%, esattamente il doppio della media del periodo.

TREVISO. UNITÀ LOCALI E ADDETTI NELLA FILIERA ECONOMIA SOCIALE PER GRUPPI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA (valori assoluti e variazioni percentuali 2007-2004)

Gruppi di attività economica Unità locali Addetti
2004 2007 var.%   2004 2007 var.% 

2007/2004 2007/2004

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
e di prodotti chimici e botanici 
per usi medicinali 2 3 50,0 10 15 51,9

33.1 Fabbricazione di apparecchi medicali 
e chirurgici e di apparecchi ortopedici 263 254 -3,4 653 779 19,2

52.3 Commercio al dettaglio di prodotti 
farmaceutici, medicali, di cosmetici 
e di articoli di profumeria 477 512 7,3 1.428 1.695 18,7

742 769 3,6 2.091 2.489 19,0
85.1 Attività dei servizi sanitari 2.450 2.691 9,8 4.433 5.150 16,2
85.2 Servizi veterinari 139 163 17,3 154 180 16,9
85.3 Assistenza sociale 139 172 23,7 1.671 3.218 92,5
93.0 Servizi alle famiglie 2.474 2.523 2,0 5.196 5.525 6,3

5.202 5.549 6,7 11.454 14.073 22,9
Totale filiera salute 5.944 6.318 6,3 13.545 16.561 22,3
80.1 Istruzione primaria 23 28 21,7 124 213 70,9
80.2 Istruzione secondaria 17 13 -23,5 104 65 -37,5
80.3 Istruzione universitaria e post-universitaria 10 10 0,0 13 20 58,4
80.4 Corsi di formazione e perfezionamento 

e altre attività di insegnamento 233 238 2,1 432 512 18,4
283 289 2,1 673 810 20,3

92.1 Produzioni e distribuzioni 
cinematografiche e di video 42 53 26,2 187 202 8,2

92.2 Attività radiotelevisive 18 18 0,0 81 129 57,9
92.3 Altre attività dello spettacolo, 

di intrattenimento e divertimento 356 341 -4,2 687 807 17,5
92.4 Attività delle agenzie di stampa 31 50 61,3 43 62 45,0

Fonte: elaborazione su dati ISTAT – Archivio Asia Unità locali
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Per interpretare correttamente questi dati è necessario fare alcune precisazioni.
Innanzitutto bisogna dire che si tratta di dati riferiti al solo settore privato, che
non comprendono perciò gli incrementi intervenuti nello stesso periodo all’interno
del settore pubblico. In secondo luogo occorre notare che le variazioni percentuali
scontano, in alcuni casi, valori assoluti modesti: è sicuramente il caso dell’istru-
zione, settore decisamente dominato dal pubblico, e che nel privato presenta an-
cora numeri limitati. Ma non è così per la sanità e l’assistenza sociale, dove anche
i valori assoluti diventano significativi. In realtà, se si considera l’insieme delle
attività a vario titolo riconducibili a quest’area di servizi, l’incremento nel triennio
considerato è stato di oltre 1.000 imprese e 5.000 addetti, quasi la metà dell’in-
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Gruppi di attività economica Unità locali Addetti
2004 2007 var.%   2004 2007 var.% 

2007/2004 2007/2004

92.5 Attività di biblioteche, archivi, 
musei e altre attività culturali 4 12 200,0 10 34 245,4

92.6 Attività sportive 191 212 11,0 590 515 -12,7
642 686 6,9 1.597 1.748 6,7

Totale filiera cultura 925 975 5,4 2.270 2.558 12,7

37.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio 
di cascami e rottami metallici 15 16 6,7 62 70 14,2

37.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio 
di cascami e rottami non metallici 34 30 -11,8 325 443 36,5

40.1 Produzione e distribuzione 
di energia elettrica 21 30 42,9 370 384 3,7

40.2 Produzione di gas; distribuzione 
di combustibili gassosi mediante condotte 16 16 0,0 289 303 5,1

40.3 Produzione e distribuzione di calore 1 1 0,0 14 1 -92,9
41.0 Raccolta, depurazione 

e distribuzione d’acqua 16 13 -18,8 224 261 16,7
90.0 Smaltimento dei rifiuti solidi, 

delle acque di scarico e simili 84 78 -7,1 901 1.099 22,0
Totale filiera energia-ambiente 187 184 -1,6 2.184 2.562 17,3

45.3 Installazione dei servizi in un fabbricato 2.642 2.659 0,6 8.844 9.164 3,6
45.4 Lavori di completamento degli edifici 4.569 4.873 6,7 8.317 9.238 11,1
74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione 267 319 19,5 4.598 3.743 -18,6
Totale filiera casa 7.478 7.851 5,0 21.759 22.145 1,8

Altre attività di servizio ai settori eqs 3.573 3.945 10,4 13.780 14.795 7,4

Totale filiere economia sociale 18.107 19.273 6,4 53.539 58.622 9,5



tera crescita occupazionale registrata nello stesso periodo in provincia di Treviso.
Scendendo più nel dettaglio possiamo concentrare l’attenzione su almeno 4 aree
economiche interessate allo sviluppo della qualità sociale: si tratta delle filiere
della salute, della cultura, dell’energia-ambiente e della casa. 
Nella tabella abbiamo riportato i dati relativi alle imprese e agli addetti di ogni
comparto. Si conferma, innanzitutto, la rilevanza assoluta e il forte dinamismo
delle attività collegate alla salute e all’assistenza sociale, dove nel triennio 2004-
2007 si è registrato un notevole incremento di occupazione. Queste attività ri-
spondono certamente alle esigenze di una popolazione che invecchia, ma è
anche il segnale di una crescente importanza attribuita nel paniere di consumo
delle famiglie alla salute e al benessere individuale. In questo settore si stanno
sviluppando a Treviso realtà imprenditoriali innovative, che impiegano tecnologie
sempre più sofisticate e che tendono, inoltre, a superare i tradizionali criteri di
diagnosi e cura delle malattie. Proprio a Treviso è, infatti, nato uno dei primi
centri italiani di medicina rigenerativa e anti-aging, che applica le conoscenze
sviluppate nella ricerca spaziale per prevenire le malattie e fornire cure integrate
contro l’invecchiamento. 
I dati più recenti indicano che le attività collegate alla sanità e all’assistenza
sono continuate a crescere anche durante la fase più difficile della crisi, ed è
facile prevedere che iniziative imprenditoriali di questo tipo – che si formano al-
l’esterno del sistema pubblico, affiancandone di fatto le funzioni – sono destinate
a diventare sempre più importanti in futuro. D’altro canto, l’incidenza della spesa
complessiva nel settore della salute in Italia è attorno all’8% del Pil, che è poco
meno della metà della quota raggiunta negli USA.
Un altro insieme di attività di servizio che sta crescendo in misura significativa
nell’economia trevigiana è rappresentato dall’istruzione, dalla cultura e dallo
sport. Come abbiamo già ricordato, nei dati riportati in tabella sono escluse le at-
tività pubbliche, che in questo settore sono invece nettamente prevalenti. Se, in-
fatti, osserviamo il fenomeno dal lato della domanda, la crescita dell’istruzione è
evidente su tutti i fronti: da quella dell’obbligo, condizionata tuttavia da specifiche
dinamiche demografiche; a quella secondaria superiore, dove in Veneto arrivano
8 giovani su 10, con un incremento molto forte soprattutto nei licei; fino all’uni-
versità, dove, limitatamente alle classi anagrafiche corrispondenti, l’incremento
di immatricolazioni ha oramai allineato il Nord-Est ai valori medi europei. Sulla
formazione professionale, a causa di una pluralità di iniziative che sfuggono alle
statistiche ufficiali, i dati sono più difficilmente comparabili, ma è in ogni caso
inequivocabile la tendenza a uno stretto collegamento con le trasformazioni del-
l’economia. Nella misura in cui queste trasformazioni diventano più rapide e pro-
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fonde, la formazione professionale assume un ruolo sempre più importante. 
Guardando ai servizi privati appaiono molto vivaci anche le attività riconducibili
alla produzione culturale, nonostante in questo settore l’occupazione diretta e,
soprattutto il suo vasto indotto, non sia facilmente misurabile. Lo stesso può
dirsi per lo sport, settore nel quale esiste in provincia di Treviso un numero di
praticanti che ha pochi eguali in Italia, i quali si collegano, non solo idealmente,
a una filiera industriale, quella dello sport system, che a Montebelluna ha la sua
capitale mondiale.
Ma i numeri più importanti nei servizi di prossimità sono quelli riferibili alle fi-
liere della casa e della sostenibilità, filiere che sono fra loro sempre più intrec-
ciate. Nel complesso, si tratta di 8.000 imprese e 25.000 addetti, con una
crescita molto sensibile soprattutto nei comparti ambientali del recupero, rici-
claggio, depurazione, e nei lavori di completamento degli edifici. In questi com-
parti si sono affermate nel trevigiano imprese sia pubbliche sia private molto
innovative, che hanno sviluppato prodotti e tecnologie di avanguardia. È il caso
del distretto della bioedilizia, che ha saputo associare e rilanciare importanti
comparti del settore costruzioni – come quello dei materiali chimici per l’edili-
zia, la produzione dei coppi, dei rivestimenti e degli impianti – offrendo, con il
coinvolgimento dei professionisti della progettazione, un insieme di soluzioni
integrate per il risparmio energetico, il rispetto ambientale e una migliore vivi-
bilità degli edifici. Il distretto della bioedilizia ha oramai assunto una dimen-
sione regionale, e rappresenta oltre 400 imprese con 5.000 addetti. Nello
stesso settore sono cresciute, sempre nel trevigiano, anche imprese che forni-
scono sofisticati impianti per il risparmio idrico e la sicurezza idraulica, oppure
che hanno brevettato membrane high tech per la coibentazione termica delle
coperture. Questi prodotti mettono a disposizione soluzioni tecniche cruciali per
il futuro, fornendo al settore delle costruzioni una prospettiva interessante per
superare la crisi attuale.
C’è tuttavia un’altra ragione per la quale la filiera dell’edilizia sostenibile può ri-
sultare particolarmente interessante nel delineare uno scenario di sviluppo per
l’economia trevigiana: è il fatto che questo comparto mette bene in luce le pos-
sibili relazioni fra economie di prossimità e nuove frontiere competitive. Se da
un lato, infatti, la domanda di servizi e impianti per le abitazioni è, per defini-
zione, locale, e presuppone un’attività di trasformazione e adattamento prossimi
all’utilizzatore finale, dall’altro lato le soluzioni e le tecnologie adottate in questo
mercato vedono una domanda molto dinamica anche a livello mondiale. Il raf-
forzamento di un cluster locale dell’edilizia sostenibile apre perciò promettenti
prospettive di crescita anche sui mercati esteri.
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Prospettive di crescita dell’economia della qualità sociale a Treviso
Sono dunque molte le ragioni che sostengono l’ipotesi di una crescita delle filiere
della qualità sociale a Treviso. Proviamo a richiamare le principali. Innanzitutto
siamo di fronte ad aree di domanda in crescita assoluta e relativa, in quanto at-
tività che consentono incrementi di valore degli stock di ricchezza accumulata:
ciò non riguarda soltanto il patrimonio immobiliare, ma anche – attraverso salute,
istruzione e nuove tecnologie green – il capitale umano, culturale e ambientale.
In altri termini, l’economia della qualità sociale risponde all’esigenza di un’eco-
nomia matura di investire con maggiore convinzione e consapevolezza sui propri
assets strategici, rafforzando in questo modo anche la capacità di competere
sulla via alta dello sviluppo. 
Questa tendenza della domanda si collega, dunque, alle trasformazioni dell’eco-
nomia e ai cambiamenti dei profili socio-professionali del mercato del lavoro,
dove aumenta il ruolo delle figure più qualificate, con livelli di istruzione elevata,
con crescenti esperienze internazionali, e con redditi corrispondenti, che per
altro derivano anche da attività lavorative e patrimoniali non solo locali. Questa
tendenza della domanda si collega anche a un altro fenomeno che la crisi eco-
nomico-finanziaria è destinata ad accentuare: quello dell’etica e della responsa-
bilità dei consumi. Non è infatti difficile prevedere che temi come il risparmio
energetico, l’uso più consapevole delle risorse naturali, l’attenzione alla qualità
dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente, sono destinati a diventare sempre più im-
portanti nelle strategie di consumo. Così come diventerà sempre più importane
l’attenzione alla salute delle persone, all’attività fisica e sportiva, alla qualità
dell’alimentazione, alla cura degli anziani, all’integrazione sociale e culturale
degli immigrati. Se questi elementi influenzano in misura significativa la do-
manda, l’offerta non può certo rimanerne estranea. 
Il riposizionamento dell’economia su queste nuove frontiere del consumo sarà
tanto più rapido quanto sarà maggiore il tasso di imprenditorialità innovativa. Ci
sono, perciò, buoni motivi per credere che l’economia trevigiana non si farà sfug-
gire le opportunità di crescere con idee originali, nuovi prodotti e servizi adeguati
sui settori della qualità sociale. Settori che, come abbiamo visto, possono già
contare su valori assoluti importanti e, soprattutto, su tassi di crescita che, anche
durante la crisi, poche altre industrie hanno mostrato. Del resto, questi settori
richiedono un’occupazione qualificata e possono svolgere, grazie anche ai colle-
gamenti con la domanda locale, una funzione anticiclica nelle fasi recessive. 
Infine, bisogna sottolineare i possibili effetti di esternalità positiva che lo sviluppo
dell’economia della qualità sociale può avere nell’economia locale. Lo sviluppo
del settore sanitario ha rilevanti effetti non solo sulla salute e il benessere dei
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cittadini, ma anche, indirettamente, per le possibili applicazioni nell’industria:
basti pensare alle tecnologie per la traspirazione dei tessuti nell’industria del-
l’abbigliamento e delle calzature; oppure per la produzione di vernici e coloranti
bio-compatibili nell’industria dei mobili e delle costruzioni; o ancora per la co-
struzione di attrezzature per il wellness e il safety sport. Lo sviluppo delle attività
culturali ha invece rilevanti impatti sulla qualità delle relazioni sociali, sui pro-
cessi di integrazione e sulla creatività del capitale umano. Ancora più evidenti
dovrebbero essere gli spillover industriali conseguenti allo sviluppo di nuove tec-
nologie per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, che oltre a mi-
gliorare i prodotti delle imprese, possono incidere sulla qualità della vita e sul
reddito disponibile delle famiglie.
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CONCLUSIONI: I TERRITORI DELLE IMPRESE 
IN UN’ECONOMIA POST-DISTRETTUALE

NUOVE RELAZIONI VIRTUOSE DI PROSSIMITÀ 
FRA TERRITORIO, ISTITUZIONI E IMPRESE.

Il legame di un’economia con la storia e con il suo territorio si ridefinisce 
continuamente, inseguendo altre forme, dimensioni, domande. 
Il manifatturiero trevigiano ha una sua alta tradizione, ma la sua traiettoria 
di sviluppo è aperta a nuove esplorazioni e sperimentazioni.
Dalla valorizzazione delle produzioni più radicate, più espressione 
di un’autenticità, da arricchire con nuovi significati e da accreditare 
in più ampi mercati, alla nuova domanda di qualità sociale (che chiama 
innovazione nelle case, nella salute, nella cultura), a quell’importante ambito
di ricombinazione delle conoscenze dato dalla filiera dei KIBS.
Dentro questi orizzonti di cambiamento non potrà che cambiare lo stesso 
rapporto impresa-territorio, all’interno di nuovi concetti di prossimità 
e di interazione che rappresenteranno le fondamenta dei nuovi vantaggi 
comparati dell’economia e della società trevigiana per i prossimi anni.

L’ipotesi iniziale della ricerca era che il mutamento dello scenario competitivo –
segnato da nuovi quadri tecnologici, geo-economici e monetari – a cui la recente
crisi finanziaria ha impresso una brusca accelerazione, avesse inciso in misura
rilevante sulle strategie delle imprese, creando le condizioni per un’evoluzione
del modello di sviluppo industriale che si era affermato nel Nord-Est, e in parti-
colare a Treviso, a partire dagli anni Settanta. Questa ipotesi ha trovato diverse
conferme: le imprese intervistate e i dati che abbiamo analizzato dicono chiara-
mente che l’economia trevigiana, anche in questi anni difficili, non è affatto ri-
masta ferma, ma ha continuato a generare innovazioni imprenditoriali lungo più
direzioni, alla ricerca di un equilibrio competitivo maggiormente sostenibile ri-
spetto a condizioni di mercato profondamente mutate rispetto al passato. In par-
ticolare, questo Rapporto ha esplorato 3 linee di cambiamento che l’economia
di Treviso ha intrapreso negli ultimi anni. La prima è quella dello sviluppo di ser-
vizi a elevato contenuto di conoscenza (KIBS), cresciuti sia all’interno, sia so-
prattutto all’esterno dell’industria, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni
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tecnologiche, organizzative e comunicative di un’ampia gamma di prodotti. La
seconda linea è stata quella del riposizionamento qualitativo e della crescita del
contenuto di esperienza dei tradizionali beni del made in Italy – moda, arredo,
alimentazione, turismo – alla ricerca delle nuove frontiere di sviluppo dell’au-
tenticità, dell’industria su misura e del lusso accessibile. La terza linea ha invece
analizzato le frontiere “interne” dello sviluppo, in particolare quelle della qualità
sociale e dei servizi di prossimità – salute, cultura, edilizia sostenibile – che
hanno mostrato una forte espansione sia dal lato dell’offerta, sia in relazione al
mutamento della domanda e allo sviluppo di una nuova etica del consumo. L’in-
sieme delle 3 filiere considerate coinvolge in provincia di Treviso un potenziale
di 38.000 imprese e quasi 140.000 addetti, con tassi di crescita decisamente
superiori al resto dell’economia e con una vivacità che si è manifestata anche
durante l’attuale crisi. In realtà, queste 3 filiere non disegnano netti confini set-
toriali. Anzi, nei casi più interessanti le 3 dimensioni dell’evoluzione imprendi-
toriale tendono a intrecciarsi: maggiore contenuto di esperienza, servizi innovativi
e rapporto con nuovi stili e nuove etiche del consumo disegnano, nel loro in-
sieme, il carattere più promettente delle imprese future.

I risultati dell’indagine hanno reso possibile precisare anche altre ipotesi di ri-
cerca. Innanzitutto l’economia di Treviso è animata da un capitalismo imprendi-
toriale ancora vitale. Nel quale, certo, non mancano problemi e situazioni di crisi,
ma il cui tratto distintivo è la capacità di trasformare le difficoltà indotte dai
cambiamenti dello scenario competitivo e aggravate dalla recessione, in stimoli
per esplorare nuove soluzioni tecnologiche, organizzative e di mercato. I processi
di adattamento vissuti dalle imprese sono stati in molti casi difficili e dolorosi,
poiché, anche nei casi di successo, hanno inizialmente comportato riduzione di
organici, passaggi generazionali, nuovi assetti proprietari, spin-off. Ma, alla fine,
hanno reso possibile rimanere sul mercato e, in alcuni casi, continuare il cam-
mino di crescita dell’impresa lungo sentieri di sviluppo diversi dal passato. Questi
sentieri hanno a loro volta due caratteristiche. Si aprono a una pluralità di dire-
zioni – in termini settoriali, di formula imprenditoriale, di mercato di riferimento
– alimentando un processo di differenziazione che appare difficilmente compa-
tibile con il modello tradizionale dei distretti industriali. Anzi, i processi di dif-
ferenziazione appaiono particolarmente pronunciati proprio all’interno dei
distretti tradizionali, dove le economie di varietà – tipiche delle aree urbane –
tendono a sovrapporsi, e sempre più a sostituirsi, a quelle di specializzazione.
La seconda caratteristica è che, tuttavia, il legame con la storia e con il territorio
non viene affatto meno, ma si ridefinisce sotto altre forme, dimensioni e do-
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mande. Se questo fenomeno di path dependence appare intuitivo per le filiere
dell’autenticità e dei beni di esperienza, è tuttavia presente anche per i KIBS e
per le nuove industrie della qualità sociale. 
Per le filiere dell’autenticità il rapporto ascrittivo con il territorio costituisce una
componente fondamentale della qualità di offerta. Questo aspetto è evidente
quando si tratta di vendere prodotti che incorporano direttamente componenti
ambientali specifiche, come nel caso del vino e dei prodotti alimentari tipici op-
pure in quello del turismo. Ma è importante anche quando nel valore finale di
un prodotto sono contenuti saperi e tradizioni lavorative radicate nel territorio,
come nelle produzioni del made in Italy. Questi saperi sono, del resto, difficil-
mente replicabili al di fuori del contesto sociale e produttivo in cui si sono for-
mati, se non a costi elevati, o pagando con una grave perdita in termini di qualità.
Uno stretto rapporto con il territorio produttivo vale, inoltre, quando entrano in
gioco esigenze di efficienza e innovazione nella produzione in rete: è il caso del-
l’industria su misura e di tutti quei prodotti a elevata personalizzazione, che ri-
chiedono non solo una logistica reattiva, ma anche un efficace sistema di
mercato, inteso come contesto di interazioni ripetute attorno a una famiglia di
artefatti in continua evoluzione.
C’è infine un altro aspetto, relativamente recente, che tende a legare l’autenticità
produttiva e i beni di esperienza al territorio: quello della distribuzione diretta e
del turismo commerciale. Per i prodotti alimentari questo aspetto viene oggi ri-
proposto sotto il termine di “kilometro zero”, ma riguarda anche altri settori. Per
i prodotti manifatturieri esso riguarda il sistema delle fiere specializzate, la po-
litica degli outlet aziendali e dello shopping industriale. Questa dimensione com-
merciale del territorio è sicuramente da recuperare, poiché tiene conto della
possibilità che i consumatori oggi hanno, grazie ai minori costi di trasporto e alla
più ampia disponibilità di informazioni, di spostarsi anche su grandi distanze
per raggiungere i luoghi di origine dei prodotti. Con un duplice obiettivo. Da un
lato la disintermediazione consente sia al produttore sia al consumatore di ap-
propriarsi di una parte del valore altrimenti assegnato alla distribuzione; dall’al-
tro, si crea un’interazione diretta che accresce l’apprendimento del consumatore
e svolge una funzione indiretta di tutela della proprietà industriale e dell’origi-
nalità dei prodotti.
Bisogna tuttavia sottolineare che questo rapporto ascrittivo fra impresa e territorio
non è lo stesso del passato. Da un lato, le comunità di consumo con le quali i
produttori locali devono entrare in relazione sono dislocate in luoghi molto diversi
dell’economia mondiale, e per comunicare in modo efficace sono necessari lin-
guaggi e tecnologie sofisticate, non sempre disponibili localmente. Dall’altro,

158



per mantenere alta la qualità dei prodotti, i saperi tradizionali non sono da soli
sufficienti, ma devono essere integrati con conoscenze scientifiche, tecnologiche
e manageriali sempre più specializzate e, allo stesso tempo, universali. Questo
gioco fra locale e globale è fondamentale per accrescere la capacità del territorio
di promuovere l’eccellenza.
Per i KIBS il rapporto impresa-territorio si sviluppa in modo diverso. Il processo
di smaterializzazione della produzione conseguente alla crescita di servizi ad alto
contenuto di conoscenza sembrerebbe, in prima ipotesi, allentare le relazioni
con la base domestica delle imprese. Questo dovrebbe avvenire, in particolare,
quando a esprimere la domanda di servizi sono le imprese dei distretti industriali,
dove la carenza di servizi a elevata qualificazione – R&D, design, trasferimento
tecnologico, tutela della proprietà intellettuale, comunicazione, finanza, ecc. –
è un fattore connaturato ai vantaggi comparati del territorio. Tali servizi hanno,
del resto, proprie economie di localizzazione, che per lo più si esprimono nei
centri urbani e nelle aree metropolitane, perciò distanti dai tradizionali insedia-
menti distrettuali. Non a caso le imprese leader dei distretti indicano sempre
più spesso Padova e Milano, quando non addirittura Londra o New York, come
mercati di approvvigionamento dei loro servizi. Tuttavia, come abbiamo visto
nelle pagine precedenti, in molti casi i KIBS non hanno carattere di servizi stan-
dard o codificati, che possono perciò essere venduti a distanza senza perdere
valore informativo. In realtà, essi richiedono un’interazione continua con gli uti-
lizzatori. Interazione che non ha solo la funzione di comprendere le esigenze
della domanda e personalizzare l’offerta, ma anche – nel caso di servizi forniti a
imprese creative come quelle trevigiane – di produrre nuova conoscenza utile,
che può essere poi codificata e venduta ad altre imprese.
Questo bisogno di interazioni fra domanda e offerta di servizi avanzati definisce,
dunque, uno spazio di relazioni ravvicinate, che tuttavia non coincide quasi mai
con i tradizionali confini distrettuali, ma richiede, semmai, una dimensione re-
gionale o metropolitana. Per Treviso, dunque, il problema è come essere parte
di questa nuova dimensione sovra-locale, sia in termini di infrastrutture di tra-
sporto, sia come componente territoriale di una metropoli regionale, ricca di do-
manda ma anche un ambiente accogliente e dagli stimoli innovativi, in grado
perciò di attirare talenti e far crescere servizi ad alto contenuto di conoscenza.
Per le filiere della qualità sociale, in quanto espressione di servizi di prossimità
rivolti in via prioritaria alla popolazione residente, il territorio torna nuovamente
a essere un elemento costitutivo del processo di creazione del valore economico.
Tuttavia, anche in questo caso il rapporto non è affatto banale. I servizi afferenti
alle filiere della qualità sociale – salute, cultura, sostenibilità – creano valore
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economico in stretta relazione con conoscenze e tecnologie sviluppate a monte.
Per quanto la distribuzione locale richieda un’attività di adattamento che non è
quasi mai mera replicazione, il valore nelle diverse fasi della filiera non è certo
equivalente. Ad esempio, una visita medica specialistica può essere un servizio
di prossimità, ma il suo valore dipende anche dalle tecnologie di diagnostica
prodotte magari in un altro continente, dove, dunque, va trasferita una parte
delle risorse pagate per il servizio. Lo stesso ragionamento può valere quando si
applica un impianto solare o geotermico a un’abitazione, oppure per un gruppo
musicale o per uno spettacolo teatrale, dove l’esecuzione locale ha valore nella
misura in cui c’è stata a monte, magari in altri luoghi, la creazione dell’opera. 
Tutto questo porta dunque a considerare l’esigenza di accrescere, per quanto
possibile, il valore creato localmente all’interno di queste importanti filiere del-
l’economia futura. Dal punto di vista della politica economica locale non si tratta
soltanto di assecondare e sostenere nuovi modelli di consumo, coerenti con la
notevole ricchezza accumulata e le mutate condizioni socio-professionali della
popolazione, ma anche di fare di questi consumi una leva per nuove attività a
elevato valore aggiunto. Con l’obiettivo, nei casi più promettenti, di trasformare
una semplice fase finale della filiera in un’occasione per rafforzare il tessuto im-
prenditoriale e creare nuove specializzazioni produttive; casi del genere già si
intravedono in alcune attività mediche e nella bioedilizia. Il cambiamento del-
l’economia trevigiana che abbiamo analizzato con la presente ricerca, indica con
chiarezza lo straordinario potenziale di queste nuove frontiere.
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