OSSERVATORIO ECONOMICO
di Treviso

e

SOCIALE

CONVEGNO
Presentazione del XX
Rapporto annuale sul Mercato del Lavoro

I sentieri stretti della crescita tra vincoli esterni e vincoli interni
Camera di Commercio di Treviso, Sala Conferenze
9 giugno 2016, ore 9.30

Intervento introduttivo del Presidente

Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Grazie di essere qui, grazie agli ospiti con cui abbiamo il
piacere di confrontarci questa mattina ragionando sul futuro del
nostro territorio.
Sono 20 anni che ci troviamo ogni anno, a primavera inoltrata,
a presentare questo “Rapporto annuale sul mercato del lavoro” e a
fare il punto su come è andato l’anno appena trascorso. E
soprattutto, attraverso incontri come quello di questa mattina,
provare a lanciare qualche idea, a stimolare il dibattito locale su
alcuni temi che, a nostro avviso, ci sembrano utili e degni di
riflessione.
Oggi il Rapporto annuale non lo avete fisicamente in mano:
abbiamo deciso di passare al formato digitale e lo trovate sul sito
della Camera di Commercio, alla pagina dell’Osservatorio, già da
questa mattina alle 9.
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Speriamo di non aver deluso chi magari è affezionato al
formato cartaceo ma il Rapporto sta diventando sempre più ricco,
con temi anche molto diversi tra loro. Avere la possibilità di aver
condensato tutto in un file rende più agevole consultarlo in ogni
momento, senza il peso di 225 pagine di carta. Ma non è l’unica
novità di questa edizione.
Troverete un Rapporto rinnovato non solo nella sua veste
grafica ma anche nei contenuti.
Complessivamente troverete 16 capitoli; una sintesi iniziale e,
lungo il percorso di lettura, sarete accompagnati da diversi
approfondimenti presenti all’interno dei singoli capitoli. Una novità
questa che i Soci dell’Osservatorio hanno ritenuto utile inserire per
arricchire il racconto su alcuni aspetti del nostro territorio che,
seppur forse non ancora colti appieno dalle statistiche, possono
fornire nuovi spunti e nuove riflessioni.
Come sempre, questo volume è un lavoro corale: per
l’impegno, per la volontà di cooperare ed andare avanti insieme
anziché trovare nelle differenze i motivi per dividerci, penso che i 18
Soci dell’Osservatorio meritino un applauso.
Oltre che a loro, un grazie è doveroso anche a tutte quelle
persone che materialmente realizzano questo Rapporto: quelle che
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hanno lavorato quest’anno e quelle che hanno partecipato alle
edizioni precedenti.

Il Rapporto 2015 ci racconta di un’oggettiva, seppur debole,
inversione di tendenza del ciclo economico.
Nella realtà, per molto tempo ancora, i tratti di fondo
dell’economia resteranno l’incertezza e la variabilità. Questa
potremo definirla “la nuova normalità”, dopo la lunga crisi. Siamo
dentro un cambiamento epocale con cui dobbiamo fare i conti, e
che in fondo, per quanto possibile, possiamo interpretare anche a
nostro vantaggio.
Abbiamo deciso di parlare di “zavorre” che limitano la crescita,
che ne frenano lo slancio. Direte voi: dopo sette anni di crisi,
finalmente il 2015 ci racconta di un’inversione in positivo
dell’economia e parliamo ancora di problemi?
Abbiamo ritenuto importante affrontare le “zavorre” per un
motivo di fondo molto semplice: constatare l’inversione di tendenza
non basta, come non basta lamentarsi che l’intensità della crescita è
insufficiente. Servono riflessioni più profonde, e più vere, sul quel
che possiamo fare, almeno dal territorio, per liberare maggiore
potenzialità nel sistema economico.
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Le “zavorre” di cui parleremo questa mattina con il prof. Guido
Mantovani, la dott.ssa Annalisa Magone e il prof. Giancarlo Corò
sono tre: l’eredità finanziaria della crisi; l’incertezza degli scenari
internazionali ed i gap ancora da colmare nelle aziende tra sfide
tecnologiche e cultura organizzativa. Ed insieme all’assessore al
Commercio

estero

della

Regione

Veneto,

Federico

Caner,

approfondiremo ulteriormente il tema dell’export, che è stato il
nostro punto di forza nel corso della crisi.
Ora lascio la parola al dott. Federico Callegari che ci
racconterà le principali evidenze dell’economia e della società
trevigiana emerse dal nuovo Rapporto annuale. Scorrendo la sua
presentazione, noterete che alcune slide sono state curate dalla
classe terza B dell’indirizzo di studio “Sistemi informativi aziendali”
dell’Istituto Tecnico Statale “Riccatti-Luzzatti” di Treviso. È il lavoro
conclusivo di un piccolo progetto di alternanza scuola-lavoro
realizzato dalla loro scuola insieme all’Osservatorio: un altro modo
per mettere in relazione le diverse energie del territorio.
Grazie ancora a tutti e buon convegno!
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