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Programma strategico 2021-2026 
 

PREMESSA 

Lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, in vigore dal 26 maggio 2018, all’art. 11, 
annovera tra le principali competenze del Consiglio camerale la definizione degli indirizzi generali 
dell’attività e l’approvazione del Programma Pluriennale, in osservanza a quanto prescrive il 
legislatore nell’art. 11 c. 1 della L. 580/93 e s.m.i. 
 
Il nuovo Consiglio, insediatosi il 22 giugno 2021, si è impegnato pertanto a pianificare l’attività 
della Camera di Commercio per il prossimo quinquennio, stabilendone le linee fondamentali, 
all’interno degli ambiti strategici prefigurati. In futuro, per ognuno dei cinque anni a venire,  dovrà 
inoltre individuare i programmi annuali e le risorse destinate alla loro realizzazione, in modo da 
assicurare strategicità agli interventi e coerenza con la programmazione pluriennale 2021-2026. 
 
Nell’adempiere all’obbligo di individuazione degli indirizzi programmatici per il quinquennio 2021-
2026, il Consiglio si è prefisso in primo luogo di garantire la centralità del ruolo della Camera, 
intesa come istituzione al servizio delle imprese ed attenta allo sviluppo economico del territorio, 
dotata di un ventaglio di competenze (sia tradizionali che innovative) funzionali ad assicurare 
competitività al sistema economico locale e a raggiungere l’auspicata transizione tecnologica; 
un’amministrazione digitale che deve concorrere, per quanto possibile e nei limiti delle 
competenze assegnate dalla legge, anche alla transizione ecologica, in una cornice di respiro 
nazionale ed  internazionale. 
 
Il Consiglio, nel predisporre i suddetti indirizzi programmatici, si è basato su un’attenta lettura del 
contesto di riferimento, attraverso l’analisi socio-economica del territorio, nonché degli scenari 
futuri, per quanto necessario alla ripartenza delle attività economiche dopo la pandemia da Covid 
19 ed ha prestato ascolto alle diverse istanze provenienti dal tessuto economico locale che si 
esprime principalmente attraverso gli Organismi associativi di categoria rappresentati nel 
Consiglio camerale stesso, che sono gli interlocutori privilegiati dell’Ente sia in sede di definizione 
delle linee programmatiche pluriennali, che in sede di programmazione economico-finanziaria 
annuale.  
 
Fondamentale, per l’individuazione degli ambiti strategici e la stesura del Programma Pluriennale, 
è stata la riflessione sui vettori dello sviluppo economico, nel particolare momento della storia 
economica del Paese che stiamo attraversando e sull’importanza dell’impegno congiunto delle 
istituzioni e del mondo imprenditoriale per assicurare la ripartenza del ciclo economico. 
 
Significativo anche il Piano triennale 2022-2024 predisposto da Unioncamere (che ha 
recentemente rinnovato i propri organi), in cui viene delineato il ruolo del sistema camerale a 
supporto delle imprese. Nel documento strategico, contenente le linee di sviluppo dell’intero 
sistema camerale, si punta alla modernizzazione e al potenziamento della funzione delle camere 
in una dimensione nazionale ed europea, al rafforzamento della rete tra le camere e dei rapporti 
con i territori. Il sistema , sulla base di uno specifico mandato del Governo - si legge nel Piano - 
potrebbe svolgere, in sinergia con le associazioni imprenditoriali, una funzione simile a quella 
dell’agenzia federale creata negli Stati Uniti negli anni 50, la cosiddetta SBA “Small Business 
Administration”, per supportare e accompagnare le PMI sui principali temi su cui si gioca la 
competitività delle imprese, in questo momento cruciale della storia economica. 
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Oggi si sta infatti per concludere la fase più difficile della crisi economica causata dalla pandemia, 
lasciando spazio a una fase nuova, caratterizzata dall’intervento straordinario da parte 
dell’Unione europea, che si fa promotrice di iniziative che anticipano l’apertura verso una politica 
economica orientata alla crescita economica, non più basata sull’imposizione di regole rigide e 
complesse finalizzate unicamente ad assicurare l’efficienza e la stabilità monetaria. Un 
cambiamento di prospettiva che fa prediligere le scelte dello sviluppo, dell’equità, della 
modernizzazione e che ha portato a predisporre i Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza con 
l’individuazione di politiche che mirano a “Promuovere una robusta ripresa dell’economia 
all’insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione 
e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere”. Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
dell’Italia (PNRR)  punta alla modernizzazione e alla crescita economica complessiva del Paese, in 
virtù delle svolte e delle azioni sopra indicate, per consegnare alle prossime generazioni un Paese 
più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solidale. 
 
A tal proposito, va sottolineato che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nel definire la 
programmazione strategica che la guiderà verso il 2026, si è ispirata notevolmente alla 
pianificazione nazionale con orizzonte 2026, (basata sugli assi strategici e le priorità trasversali del 
PNRR), così come alle strategie e alle linee di sviluppo del sistema camerale formulate da 
Unioncamere per il triennio 2022-2024. 
 
All’impegno politico e istituzionale, messo in campo dall’Unione Europea, e alle risorse 
straordinarie assicurate dal Next generation EU, per un’efficace riuscita del PNRR, e la sua 
realizzazione nei tempi previsti, deve infatti aggiungersi l’affiancamento costante delle istituzioni.  
In più occasioni il Presidente della Camera di Commercio ed i rappresentanti del mondo 
economico hanno sottolineato, ai vari livelli di programmazione, che una gestione dirigistica e 
verticistica delle risorse  e dei programmi che non considera i cosiddetti “corpi intermedi” che 
formano la società civile ed economica,  nasce con  difetto di origine, difficilmente rimediabile. 
 
In particolare, nel documento strategico recentemente elaborato da Unioncamere per il prossimo 
triennio le camere di commercio vengono descritte come enti al servizio delle imprese e in grado 
di svolgere il compito di snodo tra la Comunità economica  e la Pubblica Amministrazione, in 
quanto soggetti, assieme alle autonomie locali, della “ Sussidiarietà Verticale”. In tale veste esse 
devono pertanto assicurare sostegno alle imprese nei processi di innovazione digitale e 
tecnologica e di apertura ai mercati internazionali; agevolare la trasparenza del mercato e la 
legalità, la transizione ecologica, l’accesso alle opportunità di finanziamento; garantire la 
semplificazione e la digitalizzazione dei processi interni e delle normative; svolgere con modernità 
ed efficacia il ruolo di Anagrafe delle imprese, dare supporto alle aggregazioni e collaborazioni tra 
imprese, assicurare la giustizia alternativa, curare le tematiche relative ai giovani, alle politiche 
attive del lavoro, sostenere le nuove imprese e l’imprenditoria femminile; contribuire infine 
all’elaborazione e alla realizzazione di progetti territoriali di sviluppo e favorire il raccordo tra 
diversi soggetti istituzionali, privati e associativi (in relazione al tema delle infrastrutture, della 
rigenerazione urbana, del turismo, ecc.).  
 
La stessa Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nell’arco dei prossimi cinque anni, perseguirà 
gli obiettivi sopra delineati, insieme all’obiettivo della buona e collaborativa intesa con le 
istituzioni (specialmente quelle locali) - già a cuore nel quinquennio appena trascorso - grazie al 
quale ha potuto contribuire, anche nei momenti più difficili, a mantenere competitivo l’intero 
sistema economico delle due Province. 
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La Camera dovrà innanzitutto concorrere a costituire, assieme agli attori appena citati, gli 
elementi trainanti per la ripartenza dell’economia locale, promuovendo la competitività delle 
imprese (specialmente le PMI che hanno risentito notevolmente della crisi pandemica e sono 
maggiormente sensibili al contesto amministrativo e burocratico in cui operano), favorendo una 
rinnovata qualità delle produzioni e dei servizi e, contemporaneamente, favorendo una “vista” 
internazionale ed un rafforzamento della  resilienza. In sinergia con il mondo imprenditoriale, la 
Camera dovrà indirizzare la Comunità delle imprese lungo le traiettorie della digitalizzazione, 
innovazione e competitività nel sistema produttivo, stabilite nel PNRR e dovrà svolgere la funzione 
di cerniera con le istituzioni (prevista nel Piano triennale 2022-2024 di Unioncamere), a supporto 
della loro azione ed a tutela delle imprese.  
 
Bisognerà guardare con particolare attenzione alla costruzione delle reti ed alla collaborazione tra 
imprese, alle politiche per il sostegno della risorsa turistica ed alla promozione del  patrimonio 
culturale, storico ed ambientale del nostro territorio, ricco di giacimenti e di risorse tutelate dagli 
organismi nazionali ed internazionali, incrementare la trasparenza del mercato, garantire la 
legalità “buona” che potenzia la crescita, intervenire a sostegno dell’economia provinciale e dello 
sviluppo del territorio anche attraverso la partecipazione in società e, in generale, migliorare il 
contesto imprenditoriale e la concorrenza, come previsto nel PNRR e nel documento strategico 
elaborato da Unioncamere. 
 
Con una Camera più moderna e vicina ai bisogni delle imprese si potranno, tra l’altro, trarre i 
massimi benefici dall'attività di concertazione dei progetti territoriali di sviluppo e dal dialogo 
instaurato con altri soggetti (anche associativi), così come dagli investimenti pubblici in 
infrastrutture e reti, che bisognerà promuovere, sia quelle materiali (strade, autostrade, 
collegamenti, infrastrutture logistiche e di servizio, ecc.) che quelle immateriali (educazione, 
ricerca e sviluppo, innovazione, sanità, lavoro, ecc.).  
 
Per esplicare appieno il ruolo di soggetto propulsore dello sviluppo economico locale risulterà 
infine indispensabile assicurare alla Camera di Commercio maggiore efficienza interna, 
perseguendo i canoni della trasparenza,  dell’economicità e dell’efficacia misurabile dell’azione 
amministrativa. Lo stesso PNRR individua nel miglioramento dell'efficienza della pubblica 
amministrazione uno dei cardini su cui poggiare la ripartenza del Paese. In questo contesto le 
camere di commercio, che hanno investito da molti anni sulla digitalizzazione dei processi 
amministrativi, hanno un compito superiore rispetto al altre Amministrazioni, perseguendo un 
ruolo ed una visione più alta.  
 
In particolare per quanto riguarda le risorse economiche, esse dovranno essere usate con 
attenzione, sia per nuovi programmi di attività che per quelli già in essere, dato il taglio del 50% 
delle entrate disposto progressivamente a partire dal 2015 e nell’incertezza che si possa disporre 
in futuro di risorse aggiuntive legate alla maggiorazione del diritto annuale (da destinare alla 
realizzazione specifiche iniziative) o a nuove modalità di finanziare le camere di commercio (legate 
eventualmente a programmi di investimento e iniziative a favore delle imprese). La Camera 
ottimizzerà comunque l’impiego delle proprie risorse, razionalizzando o svolgendo in forma 
associata o all’esterno alcune delle sue attività e cercherà di ampliare i mezzi finanziari di cui può 
disporre partecipando a bandi UE e a iniziative camerali nazionali per la realizzazione di specifici 
progetti. Sarà importante stimolare Unioncamere Nazionale per arrivare a concludere la 
negoziazione con il Governo e le categorie economiche per la determinazione della misura del 
diritto annuale, dei diritti di segreteria, ed in generale delle risorse a disposizione per svolgere le 
funzioni assegnate alle camere di commercio che in questi anni sono aumentate (contrariamente 
alle previsioni di una progressiva perdita di ruolo che in passato era stata auspicata per il sistema 
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camerale). Non è secondaria la partita ancora aperta per uscire dai vincoli della normativa che 
obbliga le camere di commercio a versare parte delle loro entrate al bilancio dello Stato. Norme 
anacronistiche per in momento in cui sono nate e tanto più adesso con il cambiamento di 
paradigma avvenuto negli ultimi anni. 
 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 

 
Rispetto ad un anno fa, caratterizzato da una forte contrazione del PIL a causa della crisi indotta 
dall’emergenza Covid, l’economia globale sta vivendo da alcuni mesi un forte rimbalzo, più intenso 
del previsto, che permetterà a molti Paesi di recuperare già entro il 2021 o al massimo entro il 
2022 il terreno perso. 
Secondo le più recenti previsioni di settembre dell’OCSE il PIL mondiale crescerà del +5,7%, per 
l’Area euro la crescita sarà del +5,3%. L’Italia dovrebbe chiudere l’anno con una crescita del PIL del 
+5,9% con un aumento di +1,4 p.p. sulle previsioni formulate a maggio 2021. 
L’inattesa velocità di recupero dell’economia, pur asimmetrica fra settori e Paesi, ha generato una 
situazione di disallineamento tra domanda e offerta di materie prime e semilavorati, che ha 
comportato non solo rincari, ma in certi casi anche l’impossibilità di evadere gli ordini per certi 
settori (emblematica la penuria di micro-chip che sta mettendo in difficoltà l’industria dell’auto e, 
conseguentemente, tutto l’indotto). 
 
A giugno 2021 l’indice generale delle materie prime era aumentato del +61,9% su base annuale 
(dati del Fondo Monetario Internazionale), in buona parte a causa dell’aumento dei prezzi dei beni 
energetici e dei metalli di base. Dinamica che nei mesi estivi ha presentato una situazione di 
sostanziale stabilità, facendo emergere dubbi sulla presunta temporaneità dei rincari, come in 
prima battuta ipotizzato dai diversi analisti. Gli indici dei prezzi di prodotti alimentari e delle 
materie prime agricole rimangono, di fatto, ai livelli di giugno quando la variazione su base 
annuale aveva raggiunto il +30% in entrambi i casi. 
 
Per i prossimi mesi una forte criticità è data, poi, da un ulteriore rincaro degli energetici, cresciuti 
del +7,7%, fra giugno e agosto, spinti in particolare dal prezzo del gas naturale che cresce quasi del 
+40%. 
Si evidenza, invece, un più significativo cambiamento di rotta nei prezzi dei già citati metalli di 
base. Dopo il quasi raddoppio dei prezzi (giugno ’21 su giugno ’20) ad agosto registrano una 
flessione, su giugno, del -10,6%, grazie in particolare ad un calo del prezzo dei materiali ferrosi. I 
dati di inizio settembre sembrano confermare questa tendenza, anche se è alta l’attenzione sul 
prezzo di altri metalli, tra cui nichel, utilizzato nella produzione di batterie, e uranio, combustibile 
per le centrali nucleari, e quindi strettamente connesso con i prezzi dei beni energetici. 
 
Tab. 1 Mondo. Indici dei prezzi delle materie prime in dollari U.S. (base 2016=100). 

 
* include legname, cotone, gomma, lana e pellame. Fonte: Fondo Monetario Internazionale 

 
Permane inoltre anche un rischio di continuità nelle forniture. Le movimentazioni in alcuni porti 
del sud-est asiatico sono state rallentate dalla riadozione di misure sanitarie per contenere i 
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contagi; alcune rotte, proprio a causa della simultanea ripartenza dei sistemi industriali mondiali, 
si sono congestionate. Il Baltic Dry Index, che misura il prezzo dei noli marittimi, a fine agosto ha 
superato quota 4000 punti (non succedeva dal 2010) in concomitanza con la chiusura di un 
terminal del porto cinese di Ningbo-Zhoushan, il terzo più grande al mondo per traffico di 
container. 
 
Pesa nello scenario globale anche l’incognita relativa alla progressione delle campagne vaccinali, 
che purtroppo presenta nel mondo situazioni ancora molto variegate. Nella maggior parte delle 
economie avanzate a metà settembre il 60% della popolazione ha concluso l’iter vaccinale (fonte: 
Our World in Data). Coperture maggiori si riscontrano negli Emirati Arabi, in Portogallo, Spagna, 
Danimarca. Tante però le nazioni in cui la campagna vaccinale è in ritardo (Serbia, Slovacchia, 
Croazia, sempre con riferimento a metà settembre, erano intorno al 40%), o addirittura stenta a 
decollare: quasi tutti i paesi africani (ad eccezione di Mauritius e Marocco) sono sotto quota 20%, 
l’India è a meno del 15%, ma in ritardo sono anche Argentina e Brasile (copertura tra il 35% e il 
40%), l’Australia (al 35%), la Russia (28%). 
 
Queste differenze, anche molto ampie, possono avere effetti su più livelli: innanzitutto il rischio di 
nuove restrizioni o chiusure, con conseguenti ricadute nella mobilità di merci e persone. I Paesi 
con una percentuale più alta di popolazione vaccinata, inoltre, si dovranno attrezzare per 
mantenere duratura l’efficacia dei vaccini garantendo nuove dosi a chi ha concluso l’iter da più 
tempo. Infine, con la persistenza di ampie aree del mondo non vaccinate, aumenta la probabilità 
di comparsa di nuove varianti più contagiose e pericolose, come le varianti Delta e Lambda, con il 
rischio che diventino sempre più vaccino resistenti. 
 
Infine, ammesso che si possa ritenere più sotto controllo la pandemia, almeno nei Paesi 
industrializzati, resta valido il tema posto dai vari analisti lo scorso anno. Covid ha ridisegnato 
scenari, ha generato discontinuità non reversibili nel breve periodo, ha impattato profondamente 
su turismo e mobilità, ha creato divaricazioni fra settori che hanno perso domanda anche in modo 
molto significativo (sistema moda) e altri invece che l’hanno vista crescere esponenzialmente 
(apparecchi elettronici, ma anche filiera arredo-casa). 
 
Certamente Covid ha accelerato trasformazioni già in atto, come quella green e digitale: non a 
caso, in Italia questi temi sono diventati i pilastri strategici del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza), che avrà un ruolo fondamentale per consolidare strutturalmente la ripartenza e la 
crescita italiana e ridurne l’esposizione ai fattori di rischio sopra elencati. 
 
Come noto, le risorse mobilitate ammontano nel complesso a 236 miliardi di euro, da utilizzare fra 
il 2021 e il 2026. Ma autorevoli osservatori (Congiuntura Ref., Upb - Ufficio Parlamentare di 
Bilancio) richiamano l’attenzione su un’attuazione rapida e intelligente di quanto previsto nel 
Piano. Secondo stime dell’Upb, solo il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del Piano innalzerebbe 
il PIL per circa due punti percentuali a fine periodo (2026). Ma, avvertono gli esperti di 
Congiuntura Ref. (nota del 13 luglio 2021), “le stime dei moltiplicatori degli investimenti sono 
incerte (…)”; il fatto che gli ambiti prevalenti di intervento degli investimenti siano la transizione 
energetica e digitale, come già successo per le rinnovabili, “potrebbe attivare elevati flussi di 
importazioni, depotenziando gli effetti sulla crescita della nostra economia”. Da qui l’importanza di 
un’attuazione intelligente del Piano, in grado di propagarne i benefici nei territori e lungo le filiere 
che innervano l’economia italiana. 
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In questo scenario, al momento della redazione del presente documento, con le fonti statistiche 
aggiornate ai primi sei mesi del 2021, è possibile rappresentare le dinamiche di ripartenza 
dell’economia territoriale attraverso cinque punti di osservazione: 

1. La dinamica del manifatturiero (fonte: Veneto Congiuntura di Unioncamere); 
2. Il commercio estero (fonte: Istat); 
3. Il turismo (arrivi e presenze, fonte Regione Veneto); 
4. Il mercato del lavoro (fonti: Veneto Lavoro, INPS); 
5. La demografia d’impresa (fonte: Infocamere). 

 

La dinamica del manifatturiero 

L’indicatore IHS Markit PMI sul settore manifatturiero italiano sta evidenziando da alcuni mesi 
(anche a settembre) una fase di forte espansione del comparto. Questa espansione trova pieno 
riverbero nelle dinamiche congiunturali delle province di Treviso e Belluno, monitorate fino al 
secondo trimestre 2021, attraverso l’indagine VenetoCongiuntura, curata da Unioncamere 
regionale. Il campione di riferimento, nel trimestre in esame, consta di 1.908 imprese sopra i 10 
addetti: 411 quelle trevigiane (cui fanno riferimento 19.600 addetti) e 65 quelle bellunesi (cui 
fanno riferimento 3.400 addetti). 
 
Tab. 2 Province di Belluno e di Treviso. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel secondo trimestre 2021 
(variazione % congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura 

 
Graf. 1 Italia. Indice PMI Settore Manifatturiero Italiano ad agosto 2021 e indice ISTAT produzione manifatturiera. 

 
Fonte: IHS Markit, ISTAT. Comunicato stampa del 1° settembre 2021 

 
Treviso, fra aprile e giugno 2021, la produzione industriale manifatturiera cresce del +7,8% 
rispetto al trimestre precedente, quando già l’incremento congiunturale era stato del +3,7%. La 
ripresa dunque acquista velocità. Lo si vede molto bene anche dalla progressione del grado di 
utilizzo degli impianti: ancora al 70% a fine anno, salito al 74% nel primo trimestre, ora prossimo al 
78%. Fuori scala, inevitabilmente, la variazione tendenziale (+37,5%) perché mette a confronto 



  

9 
 

l’attuale fase di forte ripartenza della produzione con il periodo di massimo rallentamento delle 
attività manifatturiere all’inizio della pandemia (aprile-giugno 2020). 
 
Il fatturato presenta una variazione congiunturale ancora più robusta, del +13,0%. Riprende vigore 
anche il fatturato estero: del +8,4% è la stima di crescita sul trimestre precedente, su base 
campionaria, dato che poi andrà verificato alla luce delle statistiche ufficiali ISTAT sul commercio 
estero, in uscita il 10 settembre prossimo con riferimento ai primi sei mesi dell’anno. 
 
Progressione dei piani vaccinali, allentamento delle restrizioni anti Covid, riapertura dei settori 
legati al turismo e al tempo libero hanno stimolato ulteriormente la domanda. Notevole, infatti, 
l’incremento congiunturale della raccolta ordini, tanto dal mercato interno (+7,7%), quanto dai 
mercati esteri (+8,8%). Si allunga, per conseguenza, l’orizzonte temporale assicurato dal 
portafoglio ordini: oggi a 56 giorni, contro i 52 giorni dello scorso trimestre. 
 
In provincia di Belluno la situazione è molto analoga: la variazione congiunturale della produzione 
è del +7,2%, quella tendenziale è del +35,0% (per quest’ultima, valgono le considerazioni fatte per 
Treviso). Significativa anche per il manifatturiero bellunese la progressione del grado di utilizzo 
degli impianti: al 68% a fine anno, al 73,5% lo scorso trimestre, al 77% nel trimestre in esame. 
La variazione congiunturale del fatturato è del +5,5% (e del +4,6% l’analoga variazione del 
fatturato estero). Ma il vero exploit si registra nella raccolta degli ordinativi: quelli dal mercato 
interno crescono del +34,6% rispetto al trimestre precedente, quando erano rimasti abbastanza 
“al palo” (+3,1%); del +12,4% è la variazione congiunturale degli ordinativi dai mercati esteri, che si 
affianca al già apprezzabile incremento registrato nel primo trimestre (+13,5%). 
 
Ricordando che le variazioni riferite al manifatturiero bellunese possono risultare amplificate dalla 
ridotta numerosità campionaria, è ben possibile che questi “strappi” negli ordinativi siano legati a 
due importanti specializzazioni del territorio: da un lato l’occhialeria che, nel trimestre in esame, 
consolida la sua ripartenza (avvenuta in ritardo rispetto ad altri settori, come evidenziato nei 
precedenti report); dall’altro la filiera del freddo, che può aver beneficiato delle riaperture nel 
turismo e nella ristorazione e della correlata domanda di beni strumentali. Il numero di giorni di 
produzione assicurato dal portafoglio ordini si porta a quota 68,6 dopo il 53,5 registrato a 
dicembre e il 45,2 del primo trimestre. Per trovare un valore così alto bisogna risalire al quarto 
trimestre 2016. 
L’analisi per settori (significativa con i dati regionali del campione) permette di capire se si sono 
risolte, nel trimestre in esame e nel quadro di questa intensificazione della ripresa, le asimmetrie 
più volte evidenziate fra i diversi ambiti del manifatturiero. 
 
Graf. 2 Veneto. Grado percentuale di utilizzo degli impianti confronto fra settori (andamento 1° trim. 2019 - 2°trim. 2021) 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura 
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Il grafico 2, che confronta la curva di risalita del grado di utilizzo degli impianti fra i principali 
settori, evidenzia una situazione abbastanza convergente. Tutti i settori sono in recupero, in linea 
con il dato medio regionale. Sono alle spalle i differenti e talora anche profondi punti di caduta. 
Pare risolta anche l’incertezza nelle traiettorie di recupero dell’industria alimentare, ancora 
evidente lo scorso trimestre. Giusto alla destra del grafico si può notare come il “sistema moda”, 
certo ora più decisamente in recupero, con un grado di utilizzo degli impianti che si riporta quasi al 
70%, sconti ancora un gap accumulato nei trimestri precedenti per effetto di una domanda che ha 
ceduto molto, in piena pandemia, e ha stentato a risalire al ritmo degli altri settori. Si ricorda che 
nel 2020 il Sistema Moda (tessile-abbigliamento-calzatura) ha visto ridursi l’export (fonte: ISTAT) di 
11,2 miliardi di euro a livello nazionale (-1,3 miliardi in Veneto). 
 
L’analisi della distribuzione dei giudizi rilasciate dalle imprese, sull’andamento di produzione, 
fatturato e nuovi ordinativi rispetto al trimestre precedente, fornisce conferme e ulteriori dettagli 
a questo quadro settoriale. 
 
Tab. 3 Principali indicatori congiunturali dell’industria manifatturiera bellunese e trevigiana (10 addetti e più). Variazioni 
congiunturali e su base annua. 

 

1 

trim. 

2

trim. 

3

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2

trim. 

3

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2

trim. 

3

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2

trim. 

PRODUZIONE

var. volume fisico rispetto al: trimestre precedente 2,4 9,5 -4,6 2,9 -2,5 7,9 -7,3 3,9 -9,0 -24,8 11,3 8,4 15,2 7,2

stesso trim. anno preced. 4,6 6,5 -0,4 3,2 2,0 0,8 -0,9 -0,2 -11,7 -33,6 -6,6 2,6 20,9 35,0

CAPACITA' PRODUTTIVA

grado di utilizzo impianti: 75,9 70,9 72,6 73,5 65,5 75,8 79,6 75,3 65,4 54,3 68,4 68,2 73,5 76,8

FATTURATO

variazioni rispetto al: trimestre precedente 1,8 4,5 -4,8 -0,2 -5,7 4,8 -8,2 8,2 -11,3 -21,4 19,9 8,5 1,4 5,5

stesso trim. anno preced. 2,6 9,0 1,3 4,1 4,2 -1,9 -1,7 0,3 -8,0 -33,8 -6,3 -1,8 6,9 37,5

FATTURATO ESTERO

variazioni rispetto al: trimestre precedente 1,6 13,7 -3,8 -5,3 -2,5 7,3 -8,8 5,4 -1,7 -13,3 23,4 -1,3 3,8 4,6

stesso trim. anno preced. 2,7 14,1 3,1 4,5 8,4 -1,3 -3,5 -2,0 -4,0 -29,0 -6,3 -11,5 1,2 9,0

NUOVI ORDINATIVI

var.  rispetto  al trim. prec.: dal mercato interno 3,6 -2,9 -5,0 7,5 5,4 4,1 -9,2 5,2 -0,2 -29,5 12,5 16,5 3,1 34,6

dal mercato estero 4,7 9,2 -1,3 -5,3 1,5 1,6 -5,6 -8,3 9,1 -29,6 16,4 0,1 13,5 12,4

var. rispetto  stesso trim. anno prec.: dal mercato interno 5,4 7,2 -1,2 -1,9 4,5 4,4 4,5 2,6 -2,0 -34,4 -3,4 9,1 5,3 55,4

dal mercato estero 2,5 13,3 2,9 7,8 11,2 2,5 1,7 -0,9 6,7 -33,9 -7,8 -11,3 0,6 32,1

PORTAFOGLIO ORDINI

giorni di produzione assicurati 62,0 57,7 61,3 63,6 51,7 54,8 51,0 58,1 45,2 33,3 41,9 53,5 45,2 68,6

PRODUZIONE

var. volume fisico rispetto al: trimestre precedente -1,9 6,0 -3,5 7,4 0,6 3,9 -7,0 6,2 -9,3 -17,9 16,5 8,8 3,7 7,8

stesso trim. anno preced. 2,2 5,7 1,5 2,7 2,4 1,2 1,0 -1,3 -8,5 -22,2 -0,8 -1,9 12,2 37,5

CAPACITA' PRODUTTIVA

grado di utilizzo impianti: 73,4 72,2 71,8 74,2 73,1 73,3 69,6 71,0 62,5 54,6 66,4 70,5 73,9 77,7

FATTURATO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -2,2 3,8 -2,3 6,0 -3,1 4,6 -4,6 8,6 -10,3 -14,4 20,7 9,8 2,0 13,0

stesso trim. anno preced. 2,6 6,4 3,1 3,2 2,0 1,9 0,8 -1,0 -9,9 -24,0 -1,7 -2,0 10,4 41,5

FATTURATO ESTERO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -4,6 2,2 0,4 4,0 -2,0 4,1 -0,8 9,3 -13,3 -9,1 27,8 7,9 0,2 8,4

stesso trim. anno preced. 1,4 7,3 3,6 3,8 0,8 0,9 -2,4 0,2 -9,8 -18,2 -3,4 -6,0 4,6 46,9

NUOVI ORDINATIVI

var.  rispetto  al trim. prec.: dal mercato interno 0,7 8,0 -4,9 5,4 -2,5 2,5 -3,3 5,7 -9,3 -17,3 10,0 7,7 6,6 7,7

dal mercato estero 2,2 4,8 -0,7 3,3 0,2 4,6 0,3 2,9 -5,6 -15,3 19,6 1,2 5,3 8,8

var. rispetto  stesso trim. anno prec.: dal mercato interno 4,9 5,8 -0,6 2,3 -0,4 0,9 1,4 -1,0 -9,2 -24,3 -1,1 0,0 11,1 29,7

dal mercato estero 2,4 8,5 2,7 4,4 0,2 2,9 0,4 3,4 -1,9 -20,3 -3,6 -7,5 8,5 46,2

PORTAFOGLIO ORDINI

giorni di produzione assicurati 51,2 47,2 50,5 61,1 49,6 49,5 48,7 51,7 36,2 37,5 41,6 46,1 51,6 55,9

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto
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Principali indicatori congiunturali dell'industria manifatturiera bellunse e trevigiana (10 addetti e più)

(variazioni congiunturali e su base annua)

PRINCIPALI INDICATORI

 
Fonte: Veneto Congiuntura – Unioncamere del Veneto 

 
Mediamente, il 68% delle imprese manifatturiere venete intervistate ha dichiarato la produzione 
in aumento fra aprile e giugno, contro un 19% di giudizi di calo e un 13% di giudizi di stazionarietà. 
Giusto per confronto, lo scorso trimestre la situazione di crescita della produzione riguardava il 
53% delle imprese intervistate, e restava al 35% lo zoccolo delle imprese che ancora ne accusava 
una flessione. Nel secondo trimestre del 2019 (per prendere a riferimento un anno “normale”, 
pre-Covid) la quota di giudizi che davano questo indicatore in aumento era del 54%, contro un 29% 
di giudizi di calo. Solo questi dati, che si replicano analoghi per il fatturato, bastano a confermare 
quanto la ripresa, in questa fase, sia una situazione piuttosto diffusa nel tessuto imprenditoriale, 
come neanche in tempi ordinari si registrava. 
 
Rispetto a questa fotografia d’insieme restano delle differenze, figlie di molteplici fattori. 
Nell’occhialeria quasi l’81% delle imprese ha dichiarato produzione in aumento, con i giudizi di 
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flessione appena al 9,5%. Un dato che non ha precedenti negli ultimi tre trimestri e che suona 
quasi “liberatorio”, si potrebbe dire, visto che ancora nel terzo trimestre 2020, quando il resto del 
manifatturiero iniziava a ripartire, oltre il 60% delle imprese del settore accusava cali di 
produzione. Alta la quota di giudizi di aumento della produzione anche nel legno-arredo: riguarda 
il 76% delle imprese intervistate, contro un 13,5% di giudizi di flessione. È peraltro una situazione 
positiva che si protrae dal terzo trimestre 2020 e che ora, dopo un anomalo primo trimestre, si 
rafforza ulteriormente. 
 
Interessante l’evoluzione nel tempo della distribuzione dei giudizi per il settore dei macchinari 
industriali (in grafico: macchine e apparecchi meccanici). Si ricorderà quanto il settore fosse stato 
interessato, nella prima fase di ripartenza, da una contrapposizione di giudizi, tanto verso 
l’aumento quanto verso la flessione, determinata da un’incertezza a macchia di leopardo nella 
propensione agli investimenti (rinnovo dei beni strumentali) da parte delle diverse filiere 
produttive a livello globale. Ora, in base ai dati raccolti in questo trimestre, questa situazione 
sembra risolta. Non solo risulta elevata, e in crescita, la quota d’imprese con produzione in 
aumento (71%, contro il 57% dello scorso trimestre); anche nella raccolta ordinativi si evidenzia un 
netto spostamento di giudizi a favore della crescita: per il 67% delle imprese del settore 
intervistate sono aumentati gli ordini dal mercato interno; quota che sale al 75% per i mercati 
esteri (contro un 19% di giudizi di flessione). Lo scorso trimestre la quota di giudizi positivi si era 
attestata al 58%. Nel quarto trimestre 2020 era del 40%, cui si contrapponeva una medesima 
quota di imprese che segnalava contrazione degli ordini esteri. 
 
 
 
Graf. 3 Veneto. Distribuzione % dei giudizi di aumento, stabilità e diminuzione, raccolti dalle imprese, relativi all’andamento, per 
settori, della produzione nel 2° trimestre 2021, rispetto al trimestre precedente. 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto Congiuntura 
 
Questa situazione positiva fin qui descritta è destinata a perdurare anche per il terzo trimestre (e 
probabilmente per tutto l’anno, viste le revisioni al rialzo sulla possibile crescita del PIL italiano). In 
tal senso si esprimono anche gli imprenditori bellunesi e trevigiani, che - di poco smorzando 
l’entusiasmo espresso nelle previsioni raccolte a marzo - continuano a scommettere sull’aumento 
dei principali indicatori monitorati. 
 
A Belluno è la maggioranza assoluta delle imprese a prevedere produzione e fatturato in aumento 
anche nel terzo trimestre. Netto orientamento positivo anche per la crescita della domanda 
interna (51,4% dei giudizi raccolti, contro il 42,6% dello scorso trimestre). Maggiore cautela viene 
usata per formulare le previsioni sulla domanda estera: il 43,7% delle imprese propende per un 
suo aumento, ma un altrettanto importante 36% ritiene più plausibile uno scenario di 
stazionarietà (ma, come a dire, si va avanti come nel trimestre precedente). 
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A Treviso i giudizi di ottimismo sfiorano la maggioranza assoluta, ma la sostanza non cambia, nel 
sentiment di fondo delle imprese: per produzione, fatturato, domanda interna ed estera la quota 
di imprese che scommette per un loro aumento oscilla dal 45 al 49,5%. E a questa quota si associa 
sempre una altrettanto robusta quota di giudizi (31-37%) che optano per la stabilità dei livelli 
produttivi e delle vendite. 
 
Il dato ultimo da evidenziare, per entrambi i territori, è l’attenuazione dei saldi fra giudizi positivi e 
negativi. Quasi inevitabile, vista l’irripetibilità, nel breve, di una ripartenza del ciclo così rapida, e 
l’inclusione negli orizzonti previsivi di quello che pur sempre resta, per l’Italia, il periodo delle ferie 
per antonomasia. Tuttavia, ad una lettura più accorta, questa attenuazione dei saldi potrebbe 
essere primo indizio di come gli imprenditori stiamo ponendo attenzione ai quei fattori di rischio 
sopra richiamati in introduzione, che potrebbero compromettere il clima di fiducia fin qui 
ricostruito. 

Il commercio estero 

Nel periodo gennaio-giugno 2021 l’export italiano mette in luce l’atteso rimbalzo dell’interscambio 
commerciale (+24,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso), dopo il picco negativo 
condizionato dalla pandemia registrato nel primo semestre 2020 (fonte Istat). Detto rimbalzo è in 
linea con la media regionale (+23,8%) mentre trova maggiore o minore amplificazione nelle 
province venete: è del +24,9% in provincia di Treviso e del +44,3% in provincia di Belluno. Solo a 
Rovigo si registra una contrazione (-29,2%) determinata essenzialmente dal settore chimico-
farmaceutico le cui vendite all’estero erano quadruplicate nei primi sei mesi del 2020 rispetto 
all’anno precedente. 
 
È tuttavia più interessante il confronto con i dati export relativi al primo semestre 2019 - periodo 
nel quale il Veneto aveva conseguito il record storico di esportazioni - al fine di capire, anche per 
territori e settori, se l’interscambio commerciale si è riportato ai livelli pre-Covid. In questa 
prospettiva di analisi le esportazioni venete del primo semestre 2021, prese nel loro complesso e 
pari a 34,1 miliardi di euro, hanno superato i livelli export raggiunti nel primo semestre 2019 (32,5 
miliardi), per una crescita del +5,0%: superiore sia al dato nazionale (+4,1%) che alla performance 
della Lombardia (+3,0%). Fa meglio l’Emilia-Romagna, la cui crescita export nel biennio è del 
+6,6%. 
 
Tab. 4 Commercio estero delle province di Belluno e Treviso e  Tab. 5 Commercio estero delle province di Belluno e Treviso e  
confronti con il Veneto e Italia (gennaio - dicembre 2020 e  confronti con il Veneto e Italia (gennaio - giugno 2021 e 
confronto con i corrispondenti 2018 e 2019. Dati in migliaia  con i corrispondenti 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro. 
di euro.  

Belluno        3.893.965        4.048.552        3.166.767 -33,3 -8,5 -21,8 5,3

Treviso      13.596.403      13.684.536      12.689.449 -17,1 2,1 -7,3 21,2

VENETO      63.634.995      65.142.117      59.812.317 -15,2 -1,2 -8,2 100,0

ITALIA    465.325.415    480.352.084    433.559.307 -16,2 -3,3 -9,7 -

% Veneto/Italia 13,7 13,6 13,8

Belluno           931.160           851.357           755.616 -10,9 -11,6 -11,2 1,8

Treviso        7.168.856        6.837.516        6.223.615 -13,8 -3,8 -9,0 15,0

VENETO      48.734.144      47.886.447      41.477.727 -19,6 -6,6 -13,4 100,0

ITALIA    426.045.676    424.236.227    369.969.408 -17,6 -7,7 -12,8 -

% Veneto/Italia 11,4 11,3 11,2

Belluno 2.962.806 3.197.194 2.411.151 -673.675 -112.368 -786.043 

Treviso 6.427.547 6.847.020 6.465.835 -658.038 276.853 -381.185 

VENETO 14.900.851 17.255.670 18.334.590 -53.969 1.132.889 1.078.919 

ITALIA 39.279.740 56.115.857 63.589.899 -761.617 8.235.659 7.474.042 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

Commercio estero delle province di Belluno e Treviso e confronti con il Veneto e l'Italia

Gennaio-dicembre 2020 e confronto con i corrispondenti periodi 2018 e 2019. Dati in migliaia di euro

Territorio
 gen.-dic. 

2018 

 gen.-dic. 

2019 

 gen.-dic. 

2020

(provv.) 

Var. % Peso %

 gen.-giu. 

'20/ gen.-

giu. '19 

SALDI

(var. assolute)

 lug.-dic. 

'20/ lug.-

dic. '19 

 gen.-dic. '20/ 

gen.-dic. '19 

 gen.-dic. 

2020

(provv.) 

EXPORT

IMPORT

     

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '20 

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu. 

'20 su

gen.-giu. '19 

  gen.-

giu.

2019 

  gen.-

giu.

2021 

Belluno           2.172.282           1.449.448           2.091.945 44,3 -3,7 -33,3 6,7 6,1

Treviso           6.709.224           5.564.349           6.947.132 24,9 3,5 -17,1 20,7 20,4

VENETO         32.476.183         27.537.155         34.094.893 23,8 5,0 -15,2 100,0 100,0

ITALIA       240.327.499       201.378.568       250.099.189 24,2 4,1 -16,2 - -

% Veneto/Italia 13,5 13,7 13,6

Belluno              449.411 400.252 461.888 15,4 2,8 -10,9 1,8 1,8

Treviso           3.516.846 3.030.009 3.679.714 21,4 4,6 -13,8 14,1 14,4

VENETO         24.965.829 20.080.770 25.500.467 27,0 2,1 -19,6 100,0 100,0

ITALIA       216.623.994 178.436.680 221.398.131 24,1 2,2 -17,6 - -

% Veneto/Italia 11,5 11,3 11,5

Belluno 1.722.872 1.049.196 1.630.058 580.861 -92.814 -673.675 

Treviso 3.192.378 2.534.340 3.267.417 733.077 75.040 -658.038 

VENETO 7.510.354 7.456.385 8.594.426 1.138.041 1.084.071 -53.969 

ITALIA 23.703.505 22.941.888 28.701.059 5.759.171 4.997.554 -761.617 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

EXPORT

IMPORT

SALDI

(Variaz. assoluta)

Commercio estero delle province di Belluno e Treviso e confronti con il Veneto e l'Italia

Gennaio-giugno 2021. Confronto con i corrispondenti periodi 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro

Territorio
  gen.-giu.  

2019 

  gen.-giu.  

2020

(provv.)  

  gen.-giu.  

2021 

(provv.)  

Variazioni % Peso %

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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Questa dinamica positiva non si replica però in modo uniforme in tutte le province del Veneto: 
Belluno, pur interessato da un rimbalzo annuo del +44,3%, nel biennio accusa ancora una flessione 
export del -3,7% (il confronto è naturalmente con i livelli export del primo semestre 2019): ciò a 
causa di un non pieno recupero delle vendite dell’occhialeria; anche Venezia presenta un export 
che non pareggia ancora i livelli raggiunti nel primo semestre 2019, per un effetto combinato di 
minori vendite dei macchinari, della calzatura e degli energetici. 
 
All’opposto, le province venete che mettono a segno le più rilevanti crescite dell’export sul biennio 
considerato, tenuto conto anche dei valori movimentati, sono Verona e Vicenza. La prima vede 
incrementare le vendite all’estero del +10,2% rispetto al primo semestre 2019 grazie 
all’abbigliamento, alla farmaceutica e all’industria alimentare; Vicenza spunta un +6,9% nel 
biennio grazie alla metallurgia, all’orafo e alle calzature. La provincia di Rovigo, nonostante venga 
meno il picco anomalo generato lo scorso anno dalla farmaceutica (che si riflette sulla variazione 
annua di cui sopra), riesce comunque a mettere a segno un +9,9% sul biennio, grazie alle forniture 
mediche, ai prodotti in vetro e alla gomma plastica. 
 
Nel primo semestre 2021 l’export 
trevigiano sfiora i 7 miliardi di euro, 
rimbalza del +24,9% su base annua e 
cresce del +3,5% se si prendono a 
riferimento ai risultati ottenuti nel primo 
semestre 2019 (6,7 miliardi di euro). 
Appaiono tuttavia molto diversificate le 
situazioni, settore per settore, in 
particolare i macchinari industriali, prima 
voce merceologica dell’export trevigiano, 
assai sensibile all’incertezza provocata 
dalla pandemia e alla conseguente ridotta 
propensione agli investimenti a livello 
globale, beneficia del rimbalzo su base 
annua (+19,1%) ma non riesce a pareggiare 
i livelli delle vendite realizzati nel primo 
semestre 2019 (-6,7%, pari a quasi -80 
milioni di euro) soprattutto nei flussi verso 
i mercati extra-Ue (-9,2%; -55 milioni). 
Stessa dinamica anche per il Sistema Moda 
che si colloca fra quei comparti che, 
nonostante il rimbalzo a due cifre 
dell’export nei primi sei mesi del 2021 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, non riesce a recuperare i livelli 
raggiunti due anni fa: mancano all’appello 
quasi 71 milioni per il tessile-abbigliamento 
(-12,7%), cui si aggiungono 25 milioni per le 
calzature (-4,7%). Lo stesso import di questi 
settori, fortemente correlato all’export per 
i noti processi di internazionalizzazione 
 
 
 

 Var. ass.  

Macchinari 2.331.665 2.371.268 2.021.418 -349.850 -21,6 -7,9 -14,8 15,9

Mobili 1.793.262 1.816.662 1.697.881 -118.781 -19,4 6,0 -6,5 13,4

Elettrodomestici 1.156.254 1.175.850 1.263.596 87.747 -5,5 17,9 7,5 10,0

Calzature 1.087.417 1.074.784 921.010 -153.774 -21,9 -6,9 -14,3 7,3

Carpenteria metallica 856.594 835.694 892.304 56.611 -20,8 36,2 6,8 7,0

Bevande 751.829 746.179 718.445 -27.734 -4,8 -2,8 -3,7 5,7

Abbigliamento 793.095 764.186 618.888 -145.298 -27,7 -11,0 -19,0 4,9

Prodotti in gomma o plastica 577.617 579.662 551.375 -28.286 -11,9 2,6 -4,9 4,3

Prodotti alimentari e tabacco 496.524 527.034 522.973 -4.062 2,4 -3,7 -0,8 4,1

Altre apparecchiature elettriche 485.776 481.138 460.278 -20.860 -14,2 5,5 -4,3 3,6

Mezzi di trasporto e componentistica 477.941 517.296 453.057 -64.239 -28,7 5,3 -12,4 3,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 466.140 480.996 421.833 -59.163 -19,7 -6,8 -12,3 3,3

Metallurgia 267.757 283.081 282.784 -298 -11,6 13,1 -0,1 2,2

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 251.833 257.880 256.499 -1.380 -1,2 0,1 -0,5 2,0

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 210.485 224.948 238.235 13.288 2,6 8,8 5,9 1,9

Carta e stampa 245.115 249.882 237.284 -12.598 -4,3 -5,8 -5,0 1,9

Filati e tessuti 256.848 237.800 183.022 -54.778 -29,1 -16,1 -23,0 1,4

Legno 194.401 181.916 168.955 -12.961 -18,5 5,0 -7,1 1,3

Gioielli 188.819 201.884 163.853 -38.031 -42,2 2,4 -18,8 1,3

Altri servizi 142.692 117.975 147.782 29.807 -1,1 59,4 25,3 1,2

Maglieria 189.907 172.183 134.467 -37.717 -36,3 -13,0 -21,9 1,1

Occhialeria 138.156 139.586 109.673 -29.913 -29,8 -11,9 -21,4 0,9

Vetro e prodotti in vetro 87.173 94.082 95.234 1.152 -1,8 4,4 1,2 0,8

Concia e lavorazioni pelli 97.620 98.868 85.549 -13.320 -21,2 -4,9 -13,5 0,7

Agricoltura e pesca 34.355 34.495 30.413 -4.081 -12,1 -11,4 -11,8 0,2

Pietre tagliate, modellate e f inite 11.374 13.367 9.296 -4.072 -28,3 -32,6 -30,5 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 5.347 5.467 3.176 -2.290 -37,9 -45,4 -41,9 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 405 373 168 -205 -52,8 -56,7 -55,0 0,0

Totale complessivo 13.596.403 13.684.536 12.689.449 -995.087 -17,1 2,1 -7,3 100,0

Calzature 894.970 855.346 686.670 -168.676 -22,0 -17,2 -19,7 11,0

Elettrodomestici 652.133 524.204 621.048 96.845 3,4 31,6 18,5 10,0

Macchinari 507.791 580.101 578.164 -1.937 9,8 -11,1 -0,3 9,3

Abbigliamento 672.681 645.818 462.118 -183.699 -34,6 -21,8 -28,4 7,4

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 546.136 504.373 449.408 -54.965 -18,8 -1,6 -10,9 7,2

Metallurgia 390.896 338.429 305.748 -32.680 -12,5 -6,0 -9,7 4,9

Agricoltura e pesca 325.186 287.889 299.988 12.098 -1,1 9,7 4,2 4,8

Prodotti alimentari e tabacco 320.338 326.878 296.731 -30.147 -4,1 -13,5 -9,2 4,8

Legno 336.383 311.870 285.789 -26.081 -20,0 4,3 -8,4 4,6

Prodotti in gomma o plastica 308.032 292.956 279.018 -13.938 -9,6 0,7 -4,8 4,5

Carpenteria metallica 263.210 250.174 241.254 -8.920 -12,1 5,4 -3,6 3,9

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 279.275 294.151 216.435 -77.715 -36,6 -14,4 -26,4 3,5

Filati e tessuti 270.139 245.621 214.875 -30.746 -13,1 -11,8 -12,5 3,5

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 201.582 207.545 212.585 5.040 2,0 2,9 2,4 3,4

Altre apparecchiature elettriche 204.783 211.907 206.887 -5.019 -6,8 2,5 -2,4 3,3

Mezzi di trasporto e componentistica 185.736 195.515 170.626 -24.889 -24,5 -0,2 -12,7 2,7

Altri servizi 159.579 145.361 158.757 13.396 7,3 11,1 9,2 2,6

Carta e stampa 168.169 166.807 138.306 -28.501 -22,3 -11,9 -17,1 2,2

Maglieria 178.885 152.889 110.999 -41.889 -37,7 -18,1 -27,4 1,8

Mobili 75.363 79.096 83.187 4.092 -4,9 16,6 5,2 1,3

Vetro e prodotti in vetro 66.628 66.830 66.878 49 -11,2 12,0 0,1 1,1

Occhialeria 48.795 49.123 45.122 -4.001 -16,0 0,6 -8,1 0,7

Concia e lavorazioni pelli 51.231 48.214 37.024 -11.190 -19,5 -26,9 -23,2 0,6

Bevande 32.745 25.351 26.925 1.574 -4,8 15,9 6,2 0,4

Gioielli 12.449 14.819 13.887 -931 -22,3 11,1 -6,3 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 9.707 10.314 10.749 435 4,9 3,6 4,2 0,2

Prodotti petroliferi raff inati 4.215 4.168 2.847 -1.321 -46,2 -11,9 -31,7 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 1.818 1.770 1.586 -184 -37,1 18,2 -10,4 0,0

Totale complessivo 7.168.856 6.837.516 6.223.615 -613.902 -13,8 -3,8 -9,0 100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

TREVISO:commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2020  (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2018 e 2019. Dati in migliaia di euro

Voce merceologica
 gen.-dic. 

2018 

 gen.-dic. 

2019 

 gen.-dic. 

2020

(provv.) 

Var. % Peso %

EXPORT

IMPORT

 gen.-dic. 

'20/ gen.-dic. 

'19 

 gen.-giu. 

'20/ gen.-giu. 

'19 

 lug.-dic. '20/ 

lug.-dic. '19 

 gen.-dic. 

'20/ gen.-dic. 

'19 

 gen.-

dic. 2020

(provv.) 

Tab. 6 Treviso: commercio estero per voce merceologica. 
Gennaio – dicembre 2020 (dati provvisori). Confronto con i 
corrispondenti periodi 2018 e 2019. Dati in migliaia di euro. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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ridotto: l’import di prodotti del tessile e 
dell’abbigliamento resta ancora molto 
distante (-29%) dai flussi registrati nel 
primo semestre 2019, giusto recuperando 
il +1,1% rispetto al primo semestre 2020; 
l’import di calzature ha invece recuperato 
il +20% sul primo semestre 2020, ma 
resta sotto i livelli del primo semestre 
2019 (-6,4%). 
 
Tutti gli altri principali settori 
merceologici (tra i primi dieci della 
graduatoria per valori di esportazioni) 
riescono non solo a beneficiare del 
rimbalzo sui primi sei mesi dell’anno 
scorso ma anche a superare i livelli pre-
Covid; in particolare il settore del mobile 
(+2,4% rispetto al primo semestre 2019) e 
l’elettrodomestico (+38,3%), ma anche la 
carpenteria metallica (+1,0%), le bevande 
(+7,8%, settore riconducibile quasi 
esclusivamente alla vendita di vino ed in 
particolare di Prosecco), i prodotti in 
gomma-plastica (+8,1%), i mezzi di 
trasporto e componentistica (+1,2%, che 
afferiscono alla filiera dell’automotive) e 
le altre apparecchiature elettriche 
(+7,2%).  
 
Rimane escluso dal recupero biennale 
anche il settore alimentare (-2,3%) che 
non riesce nemmeno a beneficiare del 
rimbalzo sul primo semestre 2020 (-
4,5%). 
 
Graf. 4 Treviso: esportazioni per principali voci merceologiche. Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio 
– giugno ’21 rispetto a gennaio – giugno ‘19. 

 

TREVISO: esportazioni per principali voci merceologiche. 

Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio-giugno '21 rispetto a gennaio-giugno '19

BELLUNO: esportazioni per principali voci merceologiche. 

Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio-giugno '21 rispetto a gennaio-giugno '19

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 

 
 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 

Macchinari 1.181.338 925.655 1.102.164 19,1 -6,7 -21,6 17,6 15,9

Mobili 897.492 723.414 919.016 27,0 2,4 -19,4 13,4 13,2

Elettrodomestici 524.904 496.281 726.088 46,3 38,3 -5,5 7,8 10,5

Calzature 533.133 416.529 508.018 22,0 -4,7 -21,9 7,9 7,3

Prodotti tessili e abbigliamento 559.411 397.076 488.516 23,0 -12,7 -29,0 8,3 7,0

Abbigliamento 366.791 265.166 321.303 21,2 -12,4 -27,7 5,5 4,6

Filati e tessuti 126.856 89.987 114.684 27,4 -9,6 -29,1 1,9 1,7

Maglieria 65.764 41.923 52.530 25,3 -20,1 -36,3 1,0 0,8

Carpenteria metallica 430.940 341.128 435.335 27,6 1,0 -20,8 6,4 6,3

Bevande 343.669 327.228 370.394 13,2 7,8 -4,8 5,1 5,3

Prodotti in gomma o plastica 298.959 263.445 323.232 22,7 8,1 -11,9 4,5 4,7

Mezzi di trasporto e componentistica 269.576 192.146 272.706 41,9 1,2 -28,7 4,0 3,9

Altre apparecchiature elettriche 240.968 206.862 258.348 24,9 7,2 -14,2 3,6 3,7

Prodotti alimentari e tabacco 255.801 261.815 249.944 -4,5 -2,3 2,4 3,8 3,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 205.551 164.985 204.759 24,1 -0,4 -19,7 3,1 2,9

Metallurgia 151.116 133.543 192.791 44,4 27,6 -11,6 2,3 2,8

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 128.947 127.407 151.414 18,8 17,4 -1,2 1,9 2,2

Gioielli 96.212 55.635 127.609 129,4 32,6 -42,2 1,4 1,8

Carta e stampa 122.452 117.202 127.137 8,5 3,8 -4,3 1,8 1,8

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 104.731 107.414 101.084 -5,9 -3,5 2,6 1,6 1,5

Legno 94.158 76.766 96.693 26,0 2,7 -18,5 1,4 1,4

Altri servizi 66.602 65.869 96.465 46,5 44,8 -1,1 1,0 1,4

Occhialeria 74.674 52.456 64.046 22,1 -14,2 -29,8 1,1 0,9

Vetro e prodotti in vetro 48.152 47.300 54.000 14,2 12,1 -1,8 0,7 0,8

Concia e lavorazioni pelli 52.011 41.001 53.397 30,2 2,7 -21,2 0,8 0,8

Agricoltura e pesca 19.145 16.820 18.557 10,3 -3,1 -12,1 0,3 0,3

Pietre tagliate, modellate e f inite 6.560 4.706 3.675 -21,9 -44,0 -28,3 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 2.558 1.590 1.608 1,1 -37,2 -37,9 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 165 78 134 71,8 -19,0 -52,8 0,0 0,0

Totale complessivo 6.709.224 5.564.349 6.947.132 24,9 3,5 -17,1 100,0 100,0

Calzature 444.162        346.382         415.598 20,0 -6,4 -22,0 12,6 11,3

Prodotti tessili e abbigliamento 538.309        377.951         382.011     1,1 -29,0 -29,8 15,3 10,4

Abbigliamento 334.280       218.538        224.337 2,7 -32,9 -34,6 9,5 6,1

Filati e tessuti 131.381       114.139        110.601 -3,1 -15,8 -13,1 3,7 3,0

Maglieria 72.649         45.274          47.073 4,0 -35,2 -37,7 2,1 1,3

Macchinari 298.521        327.733         345.354 5,4 15,7 9,8 8,5 9,4

Elettrodomestici 243.443        251.656         343.161 36,4 41,0 3,4 6,9 9,3

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 273.738        222.400         333.023 49,7 21,7 -18,8 7,8 9,1

Metallurgia 190.271        166.431         216.392 30,0 13,7 -12,5 5,4 5,9

Legno 162.553        129.980         170.783 31,4 5,1 -20,0 4,6 4,6

Prodotti in gomma o plastica 156.112        141.188         169.429 20,0 8,5 -9,6 4,4 4,6

Agricoltura e pesca 146.774        145.166         156.403 7,7 6,6 -1,1 4,2 4,3

Carpenteria metallica 128.340        112.804         151.528 34,3 18,1 -12,1 3,6 4,1

Prodotti alimentari e tabacco 149.539        143.412         145.900 1,7 -2,4 -4,1 4,3 4,0

Mezzi di trasporto e componentistica 100.707        76.017           133.415 75,5 32,5 -24,5 2,9 3,6

Altre apparecchiature elettriche 111.441        103.903         130.171 25,3 16,8 -6,8 3,2 3,5

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 104.833        106.922         116.185 8,7 10,8 2,0 3,0 3,2

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 159.783        101.371         110.568 9,1 -30,8 -36,6 4,5 3,0

Carta e stampa 82.947          64.428           85.601 32,9 3,2 -22,3 2,4 2,3

Altri servizi 71.276          76.457           83.931 9,8 17,8 7,3 2,0 2,3

Mobili 42.066          39.997           50.394 26,0 19,8 -4,9 1,2 1,4

Vetro e prodotti in vetro 34.350          30.503           47.674 56,3 38,8 -11,2 1,0 1,3

Occhialeria 25.800          21.660           31.612 45,9 22,5 -16,0 0,7 0,9

Concia e lavorazioni pelli 24.224          19.498           23.679 21,4 -2,2 -19,5 0,7 0,6

Bevande 11.852          11.282           15.676 38,9 32,3 -4,8 0,3 0,4

Gioielli 7.707            5.986             9.241 54,4 19,9 -22,3 0,2 0,3

Prodotti delle miniere e delle cave 4.781            5.014             7.253 44,6 51,7 4,9 0,1 0,2

Prodotti petroliferi raff inati 2.402            1.291             3.725 188,5 55,1 -46,2 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e f inite 914               575                1.007 75,0 10,1 -37,1 0,0 0,0

Totale complessivo 3.516.846     3.030.009      3.679.714 21,4 4,6 -13,8 100,0 100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

EXPORT

IMPORT

TREVISO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-giugno 2021 (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro

Voce merceologica
  gen.-giu.  

2019 

  gen.-giu.  

2020

(provv.)  

  gen.-giu.  

2021 

(provv.)  

Variazioni % Peso %

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '20 

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu. 

'20 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu.

2019 

  gen.-giu.

2021 

Tab. 7 Treviso: commercio estero per voce merceologica. Gennaio 
– giugno 2021 (dati provvisori). Confronto con i corrispondenti 
periodi 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro. 
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Con riferimento alla provincia di Belluno le esportazioni del primo semestre 2021 sfiorano i 2,1 
miliardi di euro. I dati rilasciati dall’Istat per questa prima metà d’anno vedono, anche per Belluno, 
un rimbalzo due cifre (+44,3%) rispetto ai livelli dell’export del primo semestre 2020. Rimbalzo 
che, tuttavia, non consente ancora il pieno recupero dei livelli pre-Covid: è infatti del -3,7% Belluno 
la flessione export nel biennio (-80 milioni di euro). 
 
Graf. 5 Belluno: esportazioni per principali voci merceologiche. Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio 
– giugno ’21 rispetto a gennaio – giugno ‘19. 

TREVISO: esportazioni per principali voci merceologiche. 

Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio-giugno '21 rispetto a gennaio-giugno '19

BELLUNO: esportazioni per principali voci merceologiche. 

Variazioni percentuali e assolute in milioni di euro (in parentesi) gennaio-giugno '21 rispetto a gennaio-giugno '19

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 

 
Il risultato è in buona parte condizionato 
dall’occhialeria, settore che pesa per il 
69,4% sulle esportazioni provinciali dei 
primi sei mesi del 2021 e che, in linea con il 
dato complessivo, vede un recupero delle 
vendite all’estero del +54,4% su base 
annua, ma non sufficiente a compensare la 
caduta dello scorso anno: il confronto su 
base biennale restituisce infatti una 
contrazione del -7,3%, che diventa del -
9,9% con riferimento ai mercati extra-Ue. 
 
Scorporando dal computo l’occhialeria si 
evidenzia per gli altri settori un rimbalzo 
delle esportazioni del +25,8% su base 
annua che determina anche il superamento 
dei risultati conseguiti nei primi sei mesi 
del 2019 (+5,6%, +34 milioni di euro). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Var. ass.  

Occhialeria 2.718.852 2.857.744 2.070.703 -787.041 -40,0 -12,5 -27,5 65,4

Macchinari 457.800 445.041 415.429 -29.612 -13,0 -0,5 -6,7 13,1

Prodotti in gomma o plastica 98.089 120.745 127.148 6.403 5,9 4,7 5,3 4,0

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 89.655 88.124 81.240 -6.884 -11,4 -3,7 -7,8 2,6

Abbigliamento 64.260 58.418 60.312 1.893 -10,7 16,7 3,2 1,9

Metallurgia 78.848 75.854 55.662 -20.193 -39,2 -11,6 -26,6 1,8

Carpenteria metallica 62.211 58.230 48.196 -10.034 -31,2 -2,3 -17,2 1,5

Prodotti alimentari e tabacco 41.923 46.504 41.038 -5.466 -4,3 -18,1 -11,8 1,3

Altre apparecchiature elettriche 44.294 41.345 39.087 -2.259 -18,6 9,6 -5,5 1,2

Concia e lavorazioni pelli 36.280 34.500 28.392 -6.109 -24,1 -11,0 -17,7 0,9

Carta e stampa 31.491 30.103 26.267 -3.837 -18,5 -6,6 -12,7 0,8

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 29.545 36.154 26.205 -9.949 -44,2 -11,0 -27,5 0,8

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 23.045 26.104 25.392 -712 -8,7 3,3 -2,7 0,8

Maglieria 21.683 23.865 24.585 720 -4,5 13,2 3,0 0,8

Elettrodomestici 19.643 21.699 24.366 2.667 15,6 9,5 12,3 0,8

Altri servizi 13.775 12.205 19.305 7.099 36,5 84,2 58,2 0,6

Filati e tessuti 13.076 13.442 11.176 -2.267 -23,0 -11,5 -16,9 0,4

Mezzi di trasporto e componentistica 6.560 7.236 10.607 3.370 4,5 95,7 46,6 0,3

Mobili 15.401 14.746 9.652 -5.094 -49,1 -17,0 -34,5 0,3

Legno 10.199 21.536 8.253 -13.282 -77,0 -1,1 -61,7 0,3

Agricoltura e pesca 3.113 2.090 5.096 3.006 231,6 114,7 143,8 0,2

Calzature 4.377 4.079 3.913 -166 -10,5 0,9 -4,1 0,1

Bevande 3.529 3.544 1.894 -1.650 -50,7 -41,7 -46,5 0,1

Gioielli 1.330 1.177 1.090 -87 -44,5 24,5 -7,4 0,0

Vetro e prodotti in vetro 4.223 3.945 1.029 -2.916 -81,0 -64,1 -73,9 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 711 51 705 654 1137,8 1415,2 1284,2 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 6 32 18 -14 -23,7 -62,5 -42,5 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 46 39 10 -28 -92,6 -61,2 -73,0 0,0

Totale complessivo 3.893.965 4.048.552 3.166.767 -881.785 -33,3 -8,5 -21,8 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 1.175.114 1.190.808 1.096.065 -94.743 -16,0 0,4 -8,0 34,6

Occhialeria 307.101 258.480 191.120 -67.360 -25,8 -26,3 -26,1 25,3

Macchinari 86.189 87.564 115.350 27.786 74,5 -20,1 31,7 15,3

Altre apparecchiature elettriche 50.481 45.860 50.614 4.753 -4,5 27,8 10,4 6,7

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 52.333 48.481 49.285 804 -5,8 10,5 1,7 6,5

Mezzi di trasporto e componentistica 51.254 56.374 43.800 -12.574 -36,0 -2,4 -22,3 5,8

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 36.091 35.407 40.437 5.030 10,0 18,7 14,2 5,4

Metallurgia 74.200 62.856 39.974 -22.882 -50,3 -17,0 -36,4 5,3

Concia e lavorazioni pelli 49.623 52.796 36.622 -16.175 -25,7 -35,5 -30,6 4,8

Altri servizi 58.894 37.087 32.379 -4.708 -25,2 3,3 -12,7 4,3

Prodotti alimentari e tabacco 29.552 29.843 29.671 -172 9,7 -9,6 -0,6 3,9

Abbigliamento 22.125 22.032 22.742 710 3,8 2,8 3,2 3,0

Prodotti in gomma o plastica 19.077 17.312 16.598 -714 -11,4 4,1 -4,1 2,2

Carpenteria metallica 14.680 17.055 14.698 -2.356 -18,6 -8,5 -13,8 1,9

Agricoltura e pesca 17.262 17.524 12.989 -4.535 -25,8 -25,9 -25,9 1,7

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 15.867 16.045 12.538 -3.507 -46,1 -1,0 -21,9 1,7

Legno 12.552 9.550 11.393 1.844 5,6 35,0 19,3 1,5

Carta e stampa 6.924 11.351 9.525 -1.826 8,9 -30,1 -16,1 1,3

Filati e tessuti 7.306 7.498 8.070 572 15,7 -1,5 7,6 1,1

Bevande 3.652 3.979 4.806 827 -6,6 49,7 20,8 0,6

Maglieria 4.991 4.451 4.179 -272 -15,6 1,8 -6,1 0,6

Calzature 3.450 3.155 3.299 144 5,1 4,2 4,6 0,4

Vetro e prodotti in vetro 3.468 1.453 1.753 301 -0,4 46,6 20,7 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 737 876 1.005 129 -55,4 105,2 14,7 0,1

Elettrodomestici 1.313 917 945 28 4,3 1,1 3,0 0,1

Prodotti petroliferi raff inati 875 1.017 801 -216 -27,7 -15,1 -21,3 0,1

Mobili 860 1.729 797 -932 -61,3 -42,2 -53,9 0,1

Gioielli 304 641 225 -417 -52,9 -74,3 -65,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 0 25 1 -24 146,8 -100,0 -96,9 0,0

Totale complessivo 931.160 851.357 755.616 -95.742 -10,9 -11,6 -11,2 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 624.058 592.878 564.496 -28.382 -4,6 -5,0 -4,8 74,7

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

BELLUNO:commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2020  (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2018 e 2019. Dati in migliaia di euro

Voce merceologica
 gen.-dic. 

2018 

 gen.-dic. 

2019 

 gen.-dic. 

2020

(provv.) 

Var. % Peso %

 gen.-dic. 

'20/ gen.-

dic. '19 

EXPORT

IMPORT

 gen.-giu. 

'20/ gen.-

giu. '19 

 lug.-dic. '20/ 

lug.-dic. '19 

 gen.-dic. 

'20/ gen.-

dic. '19 

 gen.-

dic. 2020

(provv.) 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 

Tab. 8 Belluno: commercio estero per voce merceologica. Gennaio – 
dicembre 2020 (dati provvisori). Confronto con i corrispondenti 
periodi 2018 e 2019. Dati in migliaia di euro. 
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Il turismo 

Per l’impatto che Covid ha avuto sul turismo, 
occorre prendere a riferimento l’annualità 
2019 per quantificare i flussi turistici in una 
condizione di normalità. Questo poi 
permette di comprendere non solo le cadute 
registrate, inevitabilmente, nel 2020, ma 
anche i primi, parziali, segnali di recupero 
registrati nella prima metà del 2021. 
 
Le province di Treviso e Belluno hanno 
attratto nell’anno 2019, ultimo anno pre-
pandemia, oltre due milioni di turisti 
all’anno (equamente ripartiti), per un totale 
di quasi 6 milioni di pernottamenti: 3,7 a 
Belluno e 2,2 a Treviso (dati di fonte Regione 
Veneto). 
 
Nell’anno 2020, causa Covid, i flussi turistici 
nei territori hanno conosciuto cali drastici 
rispetto all’anno precedente, soprattutto in 
provincia di Treviso: gli arrivi hanno subìto 
una flessione del -68,4% (-61,1% il dato 
regionale), mentre a Belluno il calo si è 
fermato al -35,7%, sorretto sia dalla stagione 
invernale 2019/20 che dalle riaperture delle 
strutture ricettive nella stagione estiva 2020.  

 
 
Il confronto annuale negativo è leggermente attenuato sul fronte delle presenze, calcolate sul 
numero delle notti complessive, che per Treviso risulta pari a -57,1%, quasi in linea con il dato 
regionale, mentre per Belluno è del -24,8%. 
 
Tab. 10 Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2018 – 2020 e primo semestre 2019 – 2021. Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2018-2020 e primo semestre 2019-2021

19/18 20/19 2019 2020 2021 20/19 21/20 21/19

Turisti italiani 452.464 463.599 225.146 2,5 -51,4 229.829 92.197 115.090 -59,9 24,8 -49,9 

Turisti stranieri 551.997 544.661 93.034 -1,3 -82,9 248.406 45.123 26.163 -81,8 -42,0 -89,5 

Totale 1.004.461 1.008.260 318.180 0,4 -68,4 478.235 137.320 141.253 -71,3 2,9 -70,5 

% TV/Veneto 5,1 5,0 4,0 5,4 5,9 5,0

Italiani 583.461 575.645 473.095 -1,3 -17,8 212.122 151.274 134.485 -28,7 -11,1 -36,6 

Stranieri 413.536 452.616 188.079 9,5 -58,4 193.077 96.846 26.420 -49,8 -72,7 -86,3 

Totale 996.997 1.028.261 661.174 3,1 -35,7 405.199 248.120 160.905 -38,8 -35,2 -60,3 

% BL/Veneto 5,1 5,1 8,4 4,6 10,6 5,7

Turisti italiani 6.826.396 7.000.193 4.470.947 2,5 -36,1 3.182.017 1.393.094 1.885.235 -56,2 35,3 -40,8 

Veneto* Turisti stranieri 12.736.952 13.194.462 3.389.544 3,6 -74,3 5.643.885 951.575 932.334 -83,1 -2,0 -83,5 

Totale 19.563.348 20.194.655 7.860.491 3,2 -61,1 8.825.902 2.344.669 2.817.569 -73,4 20,2 -68,1 

19/18 20/19 2019 2020 2021 20/19 21/20 21/19

Turisti italiani 1.030.624 1.093.721 684.171 6,1 -37,4 533.417 288.909 388.837 -45,8 34,6 -27,1 

Turisti stranieri 1.112.142 1.132.215 270.851 1,8 -76,1 502.780 119.541 93.294 -76,2 -22,0 -81,4 

Totale 2.142.766 2.225.936 955.022 3,9 -57,1 1.036.197 408.450 482.131 -60,6 18,0 -53,5 

% TV/Veneto 3,1 3,1 2,9 3,8 5,5 4,6

Turisti italiani 2.381.966 2.334.004 2.093.436 -2,0 -10,3 743.499 605.157 520.622 -18,6 -14,0 -30,0 

Turisti stranieri 1.321.362 1.410.704 723.255 6,8 -48,7 757.963 481.493 87.691 -36,5 -81,8 -88,4 

Totale 3.703.328 3.744.708 2.816.691 1,1 -24,8 1.501.462 1.086.650 608.313 -27,6 -44,0 -59,5 

% BL/Veneto 5,3 5,3 8,7 5,6 14,7 5,8

Turisti italiani 22.346.943 23.067.999 17.230.353 3,2 -25,3 8.919.376 4.481.277 6.259.024 -49,8 39,7 -29,8 

Veneto* Turisti stranieri 46.882.149 48.168.630 15.261.597 2,7 -68,3 18.044.046 2.910.382 4.252.068 -83,9 46,1 -76,4 

Totale 69.229.092 71.236.629 32.491.950 2,9 -54,4 26.963.422 7.391.659 10.511.092 -72,6 42,2 -61,0 

* Dati al netto del Comune di Sappada

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Regione Veneto

TERRITORIO ARRIVI
Var. % gen. - giu.

2018 2019 2020
Variazioni % gen. - giu. 

TERRITORIO PRESENZE

Provincia di Treviso

Provincia di 

Belluno*

Var. % gen. - giu.

Provincia di Treviso

Provincia di 

Belluno*

2018 2019 2020
Variazioni % gen. - giu. 

 
Dati al netto del Comune di Sappada  
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Regione Veneto 

Tab. 9 Belluno: commercio estero per voce merceologica.  
Gennaio – giugno 2021 (dati provvisori). Confronto con i  
corrispondenti periodi 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro. 

Occhialeria 1.565.932 940.069 1.451.344 54,4 -7,3 -40,0 72,1 69,4

Macchinari 217.971 189.561 239.982 26,6 10,1 -13,0 10,0 11,5

Prodotti tessili e abbigliamento 48.687 43.537 60.943 40,0 25,2 -10,6 2,2 2,9

Abbigliamento 28.700 25.622 36.306 41,7 26,5 -10,7 1,3 1,7

Maglieria 13.665 13.044 17.906 37,3 31,0 -4,5 0,6 0,9

Filati e tessuti 6.322 4.871 6.732 38,2 6,5 -23,0 0,3 0,3

Prodotti in gomma o plastica 60.795 64.373 57.112 -11,3 -6,1 5,9 2,8 2,7

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 47.091 41.744 48.499 16,2 3,0 -11,4 2,2 2,3

Metallurgia 41.277 25.093 38.165 52,1 -7,5 -39,2 1,9 1,8

Carpenteria metallica 30.108 20.724 30.667 48,0 1,9 -31,2 1,4 1,5

Altre apparecchiature elettriche 22.119 18.011 23.497 30,5 6,2 -18,6 1,0 1,1

Prodotti alimentari e tabacco 21.283 20.374 23.413 14,9 10,0 -4,3 1,0 1,1

Carta e stampa 15.493 12.619 20.721 64,2 33,7 -18,5 0,7 1,0

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 17.998 10.043 17.520 74,5 -2,7 -44,2 0,8 0,8

Concia e lavorazioni pelli 17.676 13.413 16.919 26,1 -4,3 -24,1 0,8 0,8

Elettrodomestici 9.902 11.450 16.557 44,6 67,2 15,6 0,5 0,8

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 13.069 11.929 14.934 25,2 14,3 -8,7 0,6 0,7

Altri servizi 6.659 9.087 11.606 27,7 74,3 36,5 0,3 0,6

Mobili 8.054 4.098 5.756 40,4 -28,5 -49,1 0,4 0,3

Mezzi di trasporto e componentistica 3.895 4.070 5.241 28,8 34,5 4,5 0,2 0,3

Legno 17.201 3.964 3.178 -19,8 -81,5 -77,0 0,8 0,2

Calzature 1.768 1.582 1.738 9,9 -1,7 -10,5 0,1 0,1

Agricoltura e pesca 520 1.725 1.572 -8,9 202,1 231,6 0,0 0,1

Vetro e prodotti in vetro 2.290 435 1.003 130,6 -56,2 -81,0 0,1 0,0

Bevande 1.895 934 867 -7,1 -54,2 -50,7 0,1 0,0

Gioielli 544 302 524 73,4 -3,7 -44,5 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 24 298 168 -43,6 598,0 1137,8 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 16 12 12 -2,1 -25,2 -23,7 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 15 1 7 534,6 -52,9 -92,6 0,0 0,0

Totale complessivo 2.172.282 1.449.448 2.091.945 44,3 -3,7 -33,3 100,0 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 606.350 509.379 640.602 25,8 5,6 -16,0 27,9 30,6

Occhialeria 134.504 99.768 126.545 26,8 -5,9 -25,8 29,9 27,4

Macchinari 47.990 83.737 59.196 -29,3 23,4 74,5 10,7 12,8

Altre apparecchiature elettriche 24.766 23.653 34.115 44,2 37,7 -4,5 5,5 7,4

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 26.303 24.781 30.453 22,9 15,8 -5,8 5,9 6,6

Mezzi di trasporto e componentistica 33.430 21.408 28.972 35,3 -13,3 -36,0 7,4 6,3

Metallurgia 36.605 18.176 27.033 48,7 -26,1 -50,3 8,1 5,9

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 18.244 20.069 25.363 26,4 39,0 10,0 4,1 5,5

Concia e lavorazioni pelli 26.242 19.498 21.927 12,5 -16,4 -25,7 5,8 4,7

Prodotti tessili e abbigliamento 16.163       16.855       18.934       12,3 17,1 4,3 3,6 4,1

Abbigliamento 10.159 10.541 10.928 3,7 7,6 3,8 2,3 2,4

Filati e tessuti 3.980 4.605 6.068 31,8 52,4 15,7 0,9 1,3

Maglieria 2.024 1.709 1.939 13,5 -4,2 -15,6 0,5 0,4

Prodotti alimentari e tabacco 13.920 15.273 17.015 11,4 22,2 9,7 3,1 3,7

Altri servizi 20.829 15.589 16.059 3,0 -22,9 -25,2 4,6 3,5

Prodotti in gomma o plastica 9.195 8.150 11.250 38,0 22,4 -11,4 2,0 2,4

Legno 5.098 5.382 8.493 57,8 66,6 5,6 1,1 1,8

Carpenteria metallica 8.981 7.314 8.297 13,4 -7,6 -18,6 2,0 1,8

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 7.424 4.004 7.726 93,0 4,1 -46,1 1,7 1,7

Agricoltura e pesca 8.608 6.383 7.103 11,3 -17,5 -25,8 1,9 1,5

Carta e stampa 4.078 4.439 5.200 17,1 27,5 8,9 0,9 1,1

Vetro e prodotti in vetro 800 797 2.509 214,8 213,5 -0,4 0,2 0,5

Bevande 2.044 1.909 1.667 -12,7 -18,5 -6,6 0,5 0,4

Calzature 1.299 1.366 1.387 1,5 6,7 5,1 0,3 0,3

Elettrodomestici 555 579 810 39,9 45,8 4,3 0,1 0,2

Gioielli 280 132 580 339,7 107,0 -52,9 0,1 0,1

Mobili 1.059 410 487 18,8 -54,0 -61,3 0,2 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 494 220 422 91,7 -14,5 -55,4 0,1 0,1

Prodotti petroliferi raff inati 499 361 345 -4,5 -30,9 -27,7 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e f inite 0 1 0 -100,0 -100,0 146,8 0,0 0,0

Totale complessivo 449.411 400.252 461.888 15,4 2,8 -10,9 100,0 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 314.907 300.484 335.343 11,6 6,5 -4,6 70,1 72,6

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT

EXPORT

IMPORT

BELLUNO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-giugno 2021 (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2019 e 2020. Dati in migliaia di euro

Voce merceologica
  gen.-giu.  

2019 

  gen.-giu.  

2020 

(provv.)  

  gen.-giu.  

2021 

(provv.)  

Variazioni % Peso %

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '20 

  gen.-giu. 

'21 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu. 

'20 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu.

2019 

  gen.-giu.

2021 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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I dati al primo semestre 2021, confrontati con quelli dello stesso periodo del 2019, ci permettono 
di osservare che, in entrambe le province, i flussi turistici sono molto lontani dai livelli di due anni 
fa, considerato che non è stata raggiunta ancora la metà dei flussi di arrivi e di presenze pre-Covid 
(-70% e -60% gli arrivi in provincia di Treviso e Belluno mentre per le presenze le variazioni 
risultano leggermente attenuate e rispettivamente pari a -53,5% e -59,5%). 
 
Un segnale positivo proviene dai più recenti dati mensili di luglio 2021 confrontati con quelli del 
2019, in particolare per la provincia di Belluno dove gli arrivi e le presenze risultano poco al di 
sotto dei livelli di due anni fa (rispettivamente -9,2% e -3,2%). Per la provincia di Treviso, invece, la 
flessione, pur mitigata, rimane ancora a due cifre, rispettivamente -41,3% per gli arrivi e -29,6% 
per le presenze. 
 

Il mercato del lavoro 

Nell’anno mobile luglio 2020-giugno 2021 il Veneto presenta un saldo occupazionale (assunzioni-
cessazioni) riferito alle imprese private in positivo di +53.000 posizioni di lavoro dipendente, 
contro un saldo di circa +26.400 unità nel corrispondente periodo del 2019 –più solido del 2020 
per un confronto temporale perché non condizionato dagli eventi pandemici. La dinamica 
territoriale evidenzia come siano state più penalizzate dagli effetti della pandemia le province a 
maggior vocazione turistica (Verona, Venezia e Belluno). Il saldo occupazionale beneficia del 
graduale ritorno alla normalità e dell’apertura della stagione turistica estiva, ma dal volume delle 
assunzioni e delle cessazioni, ancora inferiori ai livelli del 2019, si rileva come il mercato del lavoro 
sia ancora condizionato dagli effetti della pandemia. Il bilancio per le tipologie contrattuali vede un 
saldo positivo dei contratti a termine (tempo determinato e somministrato), che sono stati i più 
penalizzati nelle varie fasi di chiusura, ed un progressivo rallentamento del tempo indeterminato, 
che è collegato alle minori assunzioni a tempo determinato durante la pandemia (e dunque alle 
minori trasformazioni). Le tendenze rilevate a giugno vengono confermate anche dal monitoraggio 
mensile di Veneto Lavoro del mese di agosto (fonte “La Bussola” di settembre 2021). 
 
Tab. 11 Occupati e disoccupati e relativi tassi per genere e territorio. Anno 2020 (dati in migliaia e in percentuale). 

Occupati e disoccupati e relativi tassi per genere e territorio. Anno 2020

(dati in migliaia e in percentuale)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Belluno 48 39 87 74,6 61,5 68,1

Treviso 221 169 390 75,3 58,6 67,0

Veneto 1.219 896 2.115 75,3 56,5 65,9

Italia 13.280 9.623 22.904 67,2 49,0 58,1

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Belluno 1 2 3 2,9 5,0 3,9 

Treviso 8 15 22 3,3 8,1 5,4 

Veneto 57 73 130 4,5 7,5 5,8 

Italia 1.218 1.092 2.310 8,4 10,2 9,2 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso - Belluno su dati Istat

Territorio

Occupati 

(migliaia)

Tasso di occupazione 

(15-64 anni)

Territorio

Persone in cerca di occupazione 

(migliaia)
Tasso di disoccupazione

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Istat 

 
In provincia di Treviso il saldo occupazionale delle imprese private di luglio 2020-giugno 2021 è 
positivo di +8.515 unità, nel corrispondente periodo del 2019 il saldo era di +4.725 posizioni. Per il 
settore industriale il saldo positivo è sostenuto dal comparto edile (+885 unità), dalla 
metalmeccanica e dal made in Italy (e dal legno e mobilio in particolare). Per la metalmeccanica e 
per il made in Italy il ricorso al somministrato è stato più elevato di altri settori/comparti. Nei 
servizi beneficiano di un saldo positivo in particolare il terziario avanzato (servizi informatici e 
attività professionali). La relativa stabilità del commercio e tempo libero (+65 posizioni) fa sintesi 
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del saldo negativo dei servizi turistici (-475 unità) e del saldo positivo del commercio al dettaglio 
(+545 unità, contro un saldo di + 135 posizioni nel periodo luglio 2018-giugno 2019). 

 
 
In provincia di Belluno il saldo 
occupazionale delle imprese 
private riferito all’anno mobile 
luglio 2020-giugno 2021 è positivo 
di +2.745 posizioni, contro un 
saldo di +320 unità dello stesso 
periodo del 2019. La dinamica 
settoriale è condizionata dal 
somministrato, al netto di questa 
forma contrattuale il saldo è 
positivo per il comparto edile e 
negativo per l’occhialeria, settore 
quest’ultimo per il quale, assieme 
al metalmeccanico, è più elevato il 
ricorso al somministrato. I servizi 
turistici beneficiano dell’avvio 
della stagione estiva facendo 
registrare un saldo positivo di 
+825 posizioni lavorative. 
 
I provvedimenti normativi adottati 
in materia di integrazione salariale 
durante l’emergenza Covid-19 
hanno cominciato ad avere un 
forte impatto sul numero di ore 
autorizzate di Cassa Integrazione a 
partire dal mese di aprile 2020. 
L’integrazione salariale con 
causale Covid-19 è stata estesa, 
con diverse modalità di fruizione, 
anche all’anno 2021. 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati VenetoLavoro estratti il 30.08.2021 
 
Complessivamente le ore autorizzate da gennaio a luglio 2021 sono state 25.170.097, di cui 
17.208.129 di CIG ordinaria, in provincia di Treviso e sono state 6.943.694, di cui 4.059.095 di CIG 
ordinaria, in provincia di Belluno.  A livello nazionale il tiraggio, ovvero l’uso effettivo delle ore 
autorizzate per la cassa integrazione ordinaria per il periodo gennaio-maggio 2021 è stato del 31% 
(da Inps “Report mensile agosto 2021”).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 12 Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore 
a giugno 2021. IMPRESE PRIVATE. 

VENETO: Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a giugno 2021. IMPRESE PRIVATE

2018 2019 2020 2019 2020 2021 2019 2020 2021
gen 15-

giu 21

lug 08-

giu 21

 Agricoltura 2.745 2.005 3.275 4.275 3.125 2.830 855 800 1.585 20.180 17.520

 Industria 14.740 9.085 240 3.910 -375 5.390 11.105 -280 7.925 57.355 -58.515 

 Estrattive 15 -50 25 10 -           25 15 -35 40 -130 -775 

 Made in italy 1.705 1.430 -2.245 1.045 -670 1.275 1.350 -1.765 -130 5.395 -35.110 

 Metalmeccanico 6.745 3.655 -815 1.370 -1.055 1.720 4.855 -515 2.885 28.540 -25 

 Altre industrie 1.705 765 95 155 -270 375 885 80 705 6.885 -3.885 

 Utilities 135 280 110 315 110 315 270 -55 510 1.305 2.310

 Costruzioni 4.435 3.005 3.070 1.020 1.515 1.680 3.725 2.010 3.915 15.355 -21.030 

 Servizi 27.405 11.425 -15.160 45.980 11.200 53.135 14.460 -45.465 43.560 170.085 136.050

 Comm.-tempo libero 4.570 3.525 -18.475 33.405 11.335 36.205 3.900 -31.605 13.200 51.495 19.970

 Ingrosso e logistica 5.355 4.165 -370 2.670 -1.155 2.945 4.525 -2.515 5.870 30.030 23.220

 Servizi f inanziari -880 -545 -485 5 -25 -5 -730 -380 -400 -3.445 -2.800 

 Terziario avanzato 2.800 2.155 1.890 1.135 495 1.700 2.815 1.315 3.855 18.915 18.235

 Servizi alla persona 3.475 1.160 -960 330 -975 925 2.225 -1.170 1.250 17.765 26.790

 Altri servizi 2.920 1.780 150 5.150 2.490 4.305 2.930 -2.640 2.915 18.155 22.500

Agenzie somministrazione 9.170 -815 3.095 3.280 -965 7.070 -1.205 -8.470 16.870 37.170 28.135

Totale 44.890 22.515 -11.645 54.165 13.950 61.360 26.420 -44.940 53.080 247.620 95.070

BELLUNO: Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a giugno 2021. IMPRESE PRIVATE

2018 2019 2020 2019 2020 2021 2019 2020 2021
gen 15-

giu 21

lug 08-

giu 21

 Agricoltura 45 70 -15 220 245 285 55 70 100 615 605

 Industria 380 1.105 -350 325 260 290 20 795 -400 2.555 -4.420 

 Estrattive -5 5 10 5 5 5 5 5 15 20 -10 

 Made in italy 205 775 -585 -55 -90 10 -55 675 -560 1.215 -1.130 

 Metalmeccanico -50 115 -90 30 -40 30 -75 -35 -20 370 -1.540 

 Altre industrie 105 45 -30 20 -10 -15 75 -25 -55 210 -80 

 Utilities -45 10 -10 5 -           15 -10 -5 10 5 15

 Costruzioni 170 155 350 320 390 245 80 190 215 730 -1.660 

 Servizi 950 -1.020 -3.480 240 405 3.180 240 -3.595 3.045 2.750 3.815

 Comm.-tempo libero 170 350 -3.240 550 925 2.230 240 -1.290 905 -40 450

 Ingrosso e logistica -10 75 -520 -310 -70 110 10 -50 60 -230 -65 

 Servizi f inanziari -45 -70 5 -15 -           -10 -65 -15 -25 -60 -60 

 Terziario avanzato 60 10 -25 25 15 45 35 -30 55 165 80

 Servizi alla persona 155 -65 -210 -75 -80 10 -70 -155 -           220 585

 Altri servizi -20 -30 -35 40 30 105 60 -115 120 215 475

Agenzie somministrazione 635 -1.285 545 25 -415 685 40 -1.950 1.925 2.460 2.320

Totale 1.370 155 -3.845 785 910 3.760 320 -2.720 2.745 5.915 -5 

TREVISO: Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a giugno 2021. IMPRESE PRIVATE

2018 2019 2020 2019 2020 2021 2019 2020 2021
gen 15-

giu 21

lug 08-

giu 21

 Agricoltura 905 375 475 -225 -360 -450 295 155 270 3.290 3.990

 Industria 3.760 2.065 840 775 -255 1.205 2.575 305 2.510 14.940 -14.535 

 Estrattive 10 15 10 10 -5 5 35 -           15 -40 -235 

 Made in italy 945 450 -100 270 -215 365 725 -240 510 2.180 -10.605 

 Metalmeccanico 1.445 550 155 225 -180 240 830 -45 705 6.310 -20 

 Altre industrie 485 175 95 30 -90 165 205 20 305 2.020 -580 

 Utilities 145 35 25 -           -5 30 100 -15 85 485 1.070

 Costruzioni 735 840 655 240 240 400 685 585 885 3.985 -4.165 

 Servizi 5.440 2.190 -555 1.420 -905 2.645 1.850 -2.715 5.735 23.815 22.665

 Comm.-tempo libero 685 385 -1.210 295 -390 640 320 -905 65 3.415 1.700

 Ingrosso e logistica 1.135 365 -15 -15 -280 220 660 -5 480 4.195 2.820

 Servizi f inanziari -130 -20 65 -15 5 60 -70 35 135 -455 910

 Terziario avanzato 710 480 395 155 110 255 605 305 810 3.895 4.725

 Servizi alla persona 765 240 -155 -           -90 115 380 45 55 3.105 4.450

 Altri servizi 445 335 140 155 45 185 390 -155 670 2.045 2.795

Agenzie somministrazione 1.835 405 225 840 -305 1.170 -435 -2.030 3.535 7.635 5.275

Totale 10.105 4.625 760 1.970 -1.520 3.400 4.725 -2.265 8.515 42.035 12.105

saldo cumulato

anno mobile**

Settori

gen-dic apr-giu anno mobile**

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. ** luglio 2018-giugno 2019, luglio 2019-giugno2020 e luglio 2020-giugno2021.

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati VenetoLavoro estratti il 30.08.2021

Settori

gen-dic apr-giu anno mobile** saldo cumulato

saldo cumulato

Settori

gen-dic apr-giu
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Con il 30 giugno 2021 scadeva il divieto di 
licenziamento per le imprese manifatturiere e 
delle costruzioni che avevano accesso alla Cassa 
integrazione ordinaria, con le eccezioni del 
sistema moda e di altri settori per i quali sono 
state previste ulteriori proroghe per l’accesso al 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale. Dal monitoraggio di Veneto Lavoro 
relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato dovute a licenziamenti 
economici individuali e collettivi, delle imprese 
private, non artigiane del manifatturiero 
(escluso il sistema moda) e delle costruzioni, si 
rileva che fra luglio ed agosto l’unico territorio 
con un numero di licenziamenti superiore agli 
anni pre-Covid è rappresentato dalla provincia 
di Treviso (193 lavoratori per il periodo luglio-
agosto 2021, contro 188 per il periodo luglio-
agosto 2019) per effetto di un unico caso 
aziendale appartenente al settore delle 
costruzioni la cui motivazione alla riduzione di 
personale è legata alla fine cantiere.  
In Veneto, fra luglio e agosto 2021, le imprese 
coinvolte in licenziamenti di tipo economico 
sono state 467 (di cui 109 della provincia di 
Treviso e 18 della provincia di Belluno) con 852 
lavoratori coinvolti (di cui 193 ai Treviso e 43 a 
Belluno). 
 
 
Nello stesso periodo del 2019 il numero delle imprese coinvolte era stato di 554 unità in Veneto, 
per 1.268 lavoratori, di cui 120 imprese (per 188 lavoratori) nella provincia di Treviso e 19 imprese 
(per 51 lavoratori) nella provincia di Belluno. 
 
Tab. 14 Licenziamenti per motivi economici di occupati a tempo indeterminato nelle imprese private non artigiane dell’industria, 
cone esclusione del settore moda: 30 giugno – 31 agosto (2018 – 2021). 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv, aggiornamento al 7 settembre 2021 

Veneto. Licenziamenti per motivi economici di occupati a tempo indeterminato nelle imprese 

private non artigiane dell’industria con esclusione del settore moda: 30 giugno-31 agosto (2018-2021)

 
Fonte: Elaborazioni VenetoLavoro su dati Silv, aggiornamento al 07.09.2021 
 

La demografia d’impresa 

L’andamento dei flussi mensili di iscrizioni/cessazioni e saldi, disponibile fino ad agosto 2021, fa 
ben comprendere come anche la demografia d’impresa stia tornando a normalizzare le proprie 
dinamiche dopo il “congelamento” vissuto durante la pandemia, sia lato iscrizioni che lato 
cessazioni (stanti i diversi fattori dissuasivi alla chiusura d’impresa). Infatti, in entrambe le 

Periodo  Ordinaria  Straordinaria  Deroga TOTALE

2009 7.666.151 572.151 693.322 8.931.624

2010 3.333.568 1.798.505 1.210.963 6.343.036

2011 2.375.994 1.075.682 810.798 4.262.474

2012 4.140.633 1.294.411 1.265.771 6.700.815

2013 3.779.794 2.979.793 984.022 7.743.609

2014 2.332.973 2.681.134 571.271 5.585.378

2015 1.965.230 1.215.128 156.346 3.336.704

2016 1.733.971 2.975.210 94.457 4.803.638

2017 1.074.779 3.033.648 56.238 4.164.665

2018 2.103.141 538.744 -                                2.641.885

2019 1.636.060 88.124 -                                1.724.184

2020 19.309.483 41.188 2.064.727 21.415.398

2020 (gen-lug) 15.133.163 29.556 1.527.616 16.690.335

2021 (gen-lug) 4.059.095 1.786.234 1.098.365 6.943.694

Gennaio 243.730 -                               126.757 370.487

Febbraio 145.584 -                               250.745 396.329

Marzo 1.755.654 -                               163.702 1.919.356

Aprile 267.248 -                               166.621 433.869

Maggio 171.223 1.148.114 244.185 1.563.522

Giugno 1.107.991 -                               130.191 1.238.182

Luglio 367.665 638.120 16.164 1.021.949

Periodo  Ordinaria  Straordinaria  Deroga TOTALE

2009 9.106.946 3.328.536 3.496.289 15.931.771

2010 6.249.949 9.876.542 8.833.486 24.959.977

2011 4.262.642 9.472.731 6.507.733 20.243.106

2012 6.253.979 5.985.011 9.195.702 21.434.692

2013 4.970.988 11.467.625 7.081.466 23.520.079

2014 3.740.703 11.267.124 2.885.601 17.893.428

2015 2.813.799 8.827.971 920.267 12.562.037

2016 3.480.293 5.657.310 916.309 10.053.912

2017 2.016.579 2.103.703 394.453 4.514.735

2018 1.919.972 731.762 0 2.651.734

2019 2.700.749 757.774 0 3.458.523

2020 57.469.552 3.446.766 11.567.225 72.483.543

2020 (gen-lug) 43.229.486 2.248.530 7.717.066 53.195.082

2021 (gen-lug) 17.282.129 2.429.333 5.458.635 25.170.097

Gennaio 1.969.349 16.250 666.550 2.652.149

Febbraio 423.148 235.755 560.167 1.219.070

Marzo 6.624.907 0 1.227.342 7.852.249

Aprile 761.777 246.565 683.108 1.691.450

Maggio 139.725 21.139 1.128.785 1.289.649

Giugno 6.516.775 30.634 969.588 7.516.997

Luglio 846.448 1.878.990 223.095 2.948.533

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati INPS. Estrazione del 13.09.2021

PROVINCIA DI TREVISO: Cassa Integrazione Guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento

PROVINCIA DI BELLUNO: Cassa Integrazione Guadagni. Ore autorizzate per tipo di intervento

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati INPS. Estrazione del 13.09.2021

Tab. 13 Cassa Integrazione Guadagni. Ore autorizzate per tipo 
di intervento. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su 
dati INPS. Estrazione del 13.09.2021 
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province, il saldo nati/mortalità dei primi otto mesi del 2021 (+539 a Treviso; +71 a Belluno) risulta 
superiore non solo al saldo di un anno fa (cosa in sé attesa), ma anche a quello registrato nei primi 
sei mesi del 2019 (-52 a Treviso; -73 a Belluno), periodo non condizionato dalla pandemia. 
 
Graf. 5,6,7 Treviso: flusso di iscrizioni/cessazioni mensili; saldi mensili (gennaio – agosto 2021). 

* al netto delle cessazioni d'ufficio

* al netto delle cessazioni d'ufficio

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 56 91 79 81 85 76 57 48 38 51 55 49

2020 69 110 66 20 52 40 51 41 30 71 44 34

2021 76 91 80 73 56 67 47 36
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Provincia di BELLUNO. Flusso di iscrizioni mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 191 93 75 56 75 57 61 38 32 71 42 81

2020 188 151 56 22 28 38 41 39 25 60 33 88

2021 143 96 48 35 42 31 36 24
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Provincia di BELLUNO. Flusso di Cessazioni* mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 450 511 559 476 458 372 346 249 297 383 330 314

2020 461 626 408 126 254 308 353 185 274 372 284 281

2021 518 559 517 408 412 329 356 187
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Provincia di TREVISO. Flusso di iscrizioni mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 858 685 492 320 352 248 292 226 208 366 280 559

2020 988 877 354 124 151 192 242 194 188 327 260 523

2021 850 625 268 206 216 187 252 143
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Provincia di TREVISO. Flusso di Cessazioni* mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 -135 -2 4 25 10 19 -4 10 6 -20 13 -32

2020 -119 -41 10 -2 24 2 10 2 5 11 11 -54

2021 -67 -5 32 38 14 36 11 12
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Provincia di BELLUNO. Saldi mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2019 -408 -174 67 156 106 124 54 23 89 17 50 -245

2020 -527 -251 54 2 103 116 111 -9 86 45 24 -242

2021 -332 -66 249 202 196 142 104 44
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Provincia di TREVISO. Saldi mensili.
Gennaio-dicembre 2019-2020 e Gennaio-agosto 2021

* al netto delle cessazioni d'ufficio

* al netto delle cessazioni d'ufficio

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 
 
Graf. 8,9,10 Belluno: flusso di iscrizioni/cessazioni mensili; saldi mensili (gennaio – agosto 2021). 

* al netto delle cessazioni d'ufficio

* al netto delle cessazioni d'ufficio

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Confrontando lo stock di imprese al 30 giugno 2021 con quello di fine 2020 si nota infatti una 
ripartenza dell’attività imprenditoriale: rispetto al bilancio di fine anno 2020, la consistenza delle 
sedi d’impresa al primo semestre 2021 risulta in crescita in entrambe le province: +502 a Treviso e 
+92 a Belluno, in netta controtendenza rispetto a quanto riscontrato nello stesso periodo di un 
anno fa quando il bilancio era negativo (rispettivamente -339 a Treviso e -165 a Belluno). 
 
 
Tab. 14 Provincia di Belluno: localizzazioni attive, di cui sedi d’impresa e unità locali dipendenti e relativi addetti per settori  
economici. Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute percentuali). 
PROVINCIA DI BELLUNO: localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e relativi addetti per settori economici. 

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

val. ass.
giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20
val. ass.

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.964 14 -9 15 159 5 1 14 2.123 2.039

C Attività manifatturiere 1.566 -18 -27 -30 576 -4 8 2 2.142 27.053

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 149 6 -2 3 66 5 1 4 215 1.046

Sistema moda 82 6 2 3 17 -1 -1 -2 99 550

Legno arredo 392 -5 -4 -4 89 - 3 1 481 2.354

Metalmeccanica 417 -4 -20 -11 191 4 4 9 608 7.368

Altro manifatturiero 526 -21 -3 -21 213 -12 1 -10 739 15.735

F Costruzioni 2.270 26 -31 28 336 1 -5 12 2.606 5.821

Altra industria 93 3 -1 1 150 13 4 17 243 954

Commercio 2.968 11 -70 -21 1.247 -10 -8 15 4.215 9.913

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 309 1 -7 1 110 - 4 - 419 1.210

Commercio all'ingrosso 903 -9 -10 -25 195 -4 -6 3 1.098 2.379

Commercio al dettaglio 1.756 19 -53 3 942 -6 -6 12 2.698 6.324

Alloggio e ristorazione 1.694 6 -28 3 616 -2 -6 30 2.310 6.912

Alloggio 470 5 -1 -6 247 -2 1 16 717 2.066

Attività dei servizi di ristorazione 1.224 1 -27 9 369 - -7 14 1.593 4.846

Servizi alle imprese 2.367 54 6 73 940 25 9 35 3.307 10.538

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 319 2 -9 -4 265 4 3 6 584 2.194

J Servizi di informazione e comunicazione 211 3 - 5 57 - 1 - 268 615

K Attività f inanziarie e assicurative 317 8 1 13 234 2 1 1 551 1.281

L Attività immobiliari 657 8 15 23 75 6 5 10 732 600

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 474 21 -3 19 180 7 3 12 654 1.240

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 389 12 2 17 129 6 -4 6 518 4.608

Servizi alle persone 914 -4 -6 -5 328 -7 -2 -12 1.242 4.478

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - - - - -

P Istruzione 70 2 1 - 62 -3 4 -2 132 454

Q Sanita' e assistenza sociale 69 1 -2 1 98 1 -8 -5 167 2.421

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 148 2 2 - 61 -5 - -7 209 316

S Altre attività di servizi 627 -9 -7 -6 107 - 2 2 734 1.287

Non classif icate Ateco 4 - 1 -1 36 4 -4 6 40 81

TOTALE 13.840 92 -165 63 4.388 25 -3 119 18.228 67.789

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO:localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e relativi addetti per settori economici. 

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

val. ass.
giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20
val. ass.

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.139 -15 -62 -53 808 19 11 58 14.947 15.712

C Attività manifatturiere 9.790 -7 -42 -124 3.569 65 21 45 13.359 117.619

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 735 5 1 3 369 15 8 14 1.104 9.373

Sistema moda 1.564 7 -9 -23 332 -12 -7 -18 1.896 12.411

Legno arredo 1.658 -4 -14 -50 640 34 -10 3 2.298 20.504

Metalmeccanica 3.416 -26 -36 -54 1.310 19 11 33 4.726 49.186

Altro manifatturiero 2.417 11 16 - 918 9 19 13 3.335 26.145

F Costruzioni 11.493 153 2 173 1.122 15 5 19 12.615 25.894

Altra industria 293 6 2 8 404 8 10 11 697 3.372

Commercio 16.666 -10 -260 -39 5.238 48 -47 51 21.904 50.066

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.135 -23 5 -14 541 - 10 10 2.676 6.851

Commercio all'ingrosso 7.376 4 -103 -34 1.532 16 -25 18 8.908 19.439

Commercio al dettaglio 7.155 9 -162 9 3.165 32 -32 23 10.320 23.776

Alloggio e ristorazione 4.495 34 -39 15 1.452 3 9 22 5.947 19.478

Alloggio 271 6 4 -2 160 1 1 -4 431 1.730

Attività dei servizi di ristorazione 4.224 28 -43 17 1.292 2 8 26 5.516 17.748

Servizi alle imprese 17.358 296 95 303 4.420 28 60 88 21.778 66.043

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.707 -22 -20 -50 928 -4 6 7 2.635 12.975

J Servizi di informazione e comunicazione 1.700 13 -4 11 526 14 -1 22 2.226 7.991

K Attività f inanziarie e assicurative 2.307 62 28 80 918 - 14 1 3.225 9.388

L Attività immobiliari 6.055 84 52 95 446 2 17 4 6.501 4.541

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.416 107 5 106 944 13 10 39 4.360 9.781

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.173 52 34 61 658 3 14 15 2.831 21.367

Servizi alle persone 5.069 37 -41 76 1.355 10 26 46 6.424 20.482

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 2 - - - 4 - - - 6 55

P Istruzione 342 5 2 10 255 -3 6 10 597 2.783

Q Sanita' e assistenza sociale 433 12 12 14 346 -4 3 4 779 8.754

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 849 6 6 7 236 -3 6 1 1.085 1.428

S Altre attività di servizi 3.443 14 -61 45 514 20 11 31 3.957 7.462

Non classif icate Ateco 13 8 6 -1 99 4 4 -1 112 316

TOTALE 79.316 502 -339 358 18.467 200 99 339 97.783 318.982

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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(30 giu. '21)

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 
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Tab. 15 Provincia di Treviso: localizzazioni attive, di cui sedi d’impresa e unità locali dipendenti e relativi addetti per settori  
economici. Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute percentuali). 

PROVINCIA DI BELLUNO: localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e relativi addetti per settori economici. 

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

val. ass.
giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20
val. ass.

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.964 14 -9 15 159 5 1 14 2.123 2.039

C Attività manifatturiere 1.566 -18 -27 -30 576 -4 8 2 2.142 27.053

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 149 6 -2 3 66 5 1 4 215 1.046

Sistema moda 82 6 2 3 17 -1 -1 -2 99 550

Legno arredo 392 -5 -4 -4 89 - 3 1 481 2.354

Metalmeccanica 417 -4 -20 -11 191 4 4 9 608 7.368

Altro manifatturiero 526 -21 -3 -21 213 -12 1 -10 739 15.735

F Costruzioni 2.270 26 -31 28 336 1 -5 12 2.606 5.821

Altra industria 93 3 -1 1 150 13 4 17 243 954

Commercio 2.968 11 -70 -21 1.247 -10 -8 15 4.215 9.913

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 309 1 -7 1 110 - 4 - 419 1.210

Commercio all'ingrosso 903 -9 -10 -25 195 -4 -6 3 1.098 2.379

Commercio al dettaglio 1.756 19 -53 3 942 -6 -6 12 2.698 6.324

Alloggio e ristorazione 1.694 6 -28 3 616 -2 -6 30 2.310 6.912

Alloggio 470 5 -1 -6 247 -2 1 16 717 2.066

Attività dei servizi di ristorazione 1.224 1 -27 9 369 - -7 14 1.593 4.846

Servizi alle imprese 2.367 54 6 73 940 25 9 35 3.307 10.538

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 319 2 -9 -4 265 4 3 6 584 2.194

J Servizi di informazione e comunicazione 211 3 - 5 57 - 1 - 268 615

K Attività f inanziarie e assicurative 317 8 1 13 234 2 1 1 551 1.281

L Attività immobiliari 657 8 15 23 75 6 5 10 732 600

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 474 21 -3 19 180 7 3 12 654 1.240

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 389 12 2 17 129 6 -4 6 518 4.608

Servizi alle persone 914 -4 -6 -5 328 -7 -2 -12 1.242 4.478

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - - - - -

P Istruzione 70 2 1 - 62 -3 4 -2 132 454

Q Sanita' e assistenza sociale 69 1 -2 1 98 1 -8 -5 167 2.421

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 148 2 2 - 61 -5 - -7 209 316

S Altre attività di servizi 627 -9 -7 -6 107 - 2 2 734 1.287

Non classif icate Ateco 4 - 1 -1 36 4 -4 6 40 81

TOTALE 13.840 92 -165 63 4.388 25 -3 119 18.228 67.789

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO:localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e relativi addetti per settori economici. 

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

val. ass.
giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20
val. ass.

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.139 -15 -62 -53 808 19 11 58 14.947 15.712

C Attività manifatturiere 9.790 -7 -42 -124 3.569 65 21 45 13.359 117.619

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 735 5 1 3 369 15 8 14 1.104 9.373

Sistema moda 1.564 7 -9 -23 332 -12 -7 -18 1.896 12.411

Legno arredo 1.658 -4 -14 -50 640 34 -10 3 2.298 20.504

Metalmeccanica 3.416 -26 -36 -54 1.310 19 11 33 4.726 49.186

Altro manifatturiero 2.417 11 16 - 918 9 19 13 3.335 26.145

F Costruzioni 11.493 153 2 173 1.122 15 5 19 12.615 25.894

Altra industria 293 6 2 8 404 8 10 11 697 3.372

Commercio 16.666 -10 -260 -39 5.238 48 -47 51 21.904 50.066

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.135 -23 5 -14 541 - 10 10 2.676 6.851

Commercio all'ingrosso 7.376 4 -103 -34 1.532 16 -25 18 8.908 19.439

Commercio al dettaglio 7.155 9 -162 9 3.165 32 -32 23 10.320 23.776

Alloggio e ristorazione 4.495 34 -39 15 1.452 3 9 22 5.947 19.478

Alloggio 271 6 4 -2 160 1 1 -4 431 1.730

Attività dei servizi di ristorazione 4.224 28 -43 17 1.292 2 8 26 5.516 17.748

Servizi alle imprese 17.358 296 95 303 4.420 28 60 88 21.778 66.043

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.707 -22 -20 -50 928 -4 6 7 2.635 12.975

J Servizi di informazione e comunicazione 1.700 13 -4 11 526 14 -1 22 2.226 7.991

K Attività f inanziarie e assicurative 2.307 62 28 80 918 - 14 1 3.225 9.388

L Attività immobiliari 6.055 84 52 95 446 2 17 4 6.501 4.541

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.416 107 5 106 944 13 10 39 4.360 9.781

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.173 52 34 61 658 3 14 15 2.831 21.367

Servizi alle persone 5.069 37 -41 76 1.355 10 26 46 6.424 20.482

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 2 - - - 4 - - - 6 55

P Istruzione 342 5 2 10 255 -3 6 10 597 2.783

Q Sanita' e assistenza sociale 433 12 12 14 346 -4 3 4 779 8.754

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 849 6 6 7 236 -3 6 1 1.085 1.428

S Altre attività di servizi 3.443 14 -61 45 514 20 11 31 3.957 7.462

Non classif icate Ateco 13 8 6 -1 99 4 4 -1 112 316

TOTALE 79.316 502 -339 358 18.467 200 99 339 97.783 318.982

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 
La crescita delle sedi d’impresa del primo semestre è da imputare soprattutto all’aumento delle 
attività nel settore dell’edilizia, che ha beneficato in larga misura degli incentivi fiscali (+153 sedi a 
Treviso e +26 a Belluno), e dal correlato incremento delle attività immobiliari (+84 a Treviso e +8 a 
Belluno) a cui si aggiunge quella di quasi tutti gli altri servizi alle imprese, ma in particolare delle 
attività professionali, scientifiche e tecniche in forte crescita soprattutto a Treviso (+107 sedi). 
 
Da evidenziare, parallelamente all’aumento delle sedi d’impresa, anche la dinamica delle unità 
locali che, nell’ultimo semestre, sono cresciute complessivamente in entrambe le province (+200 
filiali in provincia di Treviso e +25 in provincia di Belluno); a Treviso l’incremento risulta 
raddoppiato rispetto a quanto avvenuto nel primo semestre 2020.  
In provincia di Treviso è il manifatturiero a beneficiare del maggior incremento in termini di unità 
locali (+65 filiali dipendenti, di cui oltre la metà nel legno-arredo): sotto tale dinamica vi sono i noti 
processi di acquisizione e trasformazione; l’altro settore in crescita sul fronte delle unità locali è il 
commercio al dettaglio (+32 unità). In provincia di Belluno, invece, il maggior contributo arriva dai 
servizi alle imprese (+25 filiali). 
 
In provincia di Treviso lo stock delle imprese al 30.06.2021 risulta pari a 79.316 unità, in crescita di 
+502 unità rispetto alla consistenza di fine anno 2020 ed in netta controtendenza rispetto a 
quanto successo, su base semestrale, nello stesso periodo dell’anno precedente (-339 imprese 
rispetto a dicembre 2019). La consistenza delle unità locali dipendenti risulta invece pari a 18.467 
unità (+200 unità rispetto a dicembre 2020). Le imprese artigiane, pari a 22.510 unità, 
rappresentano il 28,4% del totale complessivo e sono aumentate di +87 unità rispetto alla 
consistenza al 31.12.2020. 
 
Risultano in crescita, rispetto allo stock di fine anno, il settore delle costruzioni (+153 sedi), nel 
quale si concentra la maggiore crescita, in valori assoluti, degli ultimi sei mesi, l’alloggio e 
ristorazione (+34), nonostante sia stato tra i settori più colpiti dalle misure di contenimento del 
contagio, i servizi alle imprese (+296) con incrementi in tutte le attività ad eccezione di quelle di 
trasporto e magazzinaggio (-22) ed i servizi alle persone che tornano a crescere (+37) dopo la 
contrazione di un anno fa (-41). 
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Le sedi d’impresa degli altri settori economici (manifatturiero, commercio ed agricoltura), pur 
avendo il segno negativo, si mantengono appena sotto alla consistenza di fine 2020. In particolare 
il manifatturiero perde, nel suo complesso, -7 imprese, ben lontano dal saldo negativo a due cifre 
dello stesso periodo dell’anno precedente (-42). Le crescite del settore alimentare (+5) e del 
sistema moda (+7) non riescono tuttavia a compensare le perdite delle imprese metalmeccaniche 
(-26, di cui -15 costituite sotto forma di imprese artigiane). Da segnalare inoltre la forte espansione 
delle unità locali dipendenti (+65) che ci permette di leggere sottotraccia i processi di acquisizione 
e trasformazione d’impresa. 
 
Il commercio accusa una lieve flessione sulle sedi d’impresa (-10), ma in attenuazione rispetto al 
valore negativo a tre cifre di un anno fa (-260). La perdita è tutta imputabile alle attività di 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-23, di cui -13 artigiane). Il settore agricoltura, 
interessato da dinamiche che dipendono da una molteplicità di fattori, perde -15 sedi d’impresa, 
ma guadagna +19 unità locali. 
 
In provincia di Belluno la consistenza delle sedi d’impresa, alla fine del primo semestre 2021, 
risulta pari a 13.840 unità, in crescita di +92 unità rispetto allo stock di fine anno 2020, dopo le 
perdite dei primi sei mesi dello scorso anno (-165 unità). Le unità locali dipendenti sono invece 
4.388 (+25 rispetto a dicembre 2020). Le imprese artigiane, pari a 4.704 unità, rappresentano il 
34,0% del totale complessivo e risultano stazionarie rispetto allo stock di fine anno (+2). Anche in 
provincia di Belluno il settore delle costruzioni (+26) ed il comparto dei servizi alle imprese (+54) 
registrano le maggiore crescite rispetto allo stock del 31.12.2020. Alla crescita delle sedi d’impresa 
contribuiscono, anche se in misura inferiore, l’agricoltura (+14), il commercio (+11) e l’alloggio e 
ristorazione (+6). La contrazione più importante è accusata dal manifatturiero (-18) mentre le 
attività dei servizi alle persone risultano sostanzialmente stazionarie (-4). 
 
 
Tab. 16 Provincia di Belluno: sedi d’impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici. Aggiornamento al 30 giugno 
2021. (Valori assoluti e variazioni assolute percentuali). 
PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Addetti 

alle sedi

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

30 giu. 

'21

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 148 147 150 2 4 2 298

C Attività manifatturiere 1.148 1.123 1.128 -20 -26 -29 4.025

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 111 111 113 2 - -1 575

Sistema moda 49 51 53 4 1 3 180

Legno arredo 359 354 354 -5 -5 -3 1.015

Metalmeccanica 269 263 267 -2 -17 -8 1.099

Altro manifatturiero 360 344 341 -19 -5 -20 1.156

F Costruzioni 1.906 1.896 1.923 17 -9 19 3.839

Altra industria 13 13 11 -2 -2 -3 52

Commercio 278 279 279 1 -1 -3 926

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 220 219 218 -2 -3 -5 747

Commercio all'ingrosso 9 10 11 2 -1 3 37

Commercio al dettaglio 49 50 50 1 3 -1 142

Alloggio e ristorazione 113 117 119 6 3 4 445

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 113 117 119 6 3 4 445

Servizi alle imprese 497 500 498 1 -6 -4 1.074

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 217 213 214 -3 -9 -8 548

J Servizi di informazione e comunicazione 45 47 46 1 1 1 80

K Attività f inanziarie e assicurative - - - - - - -

L Attività immobiliari - 1 - - -1 - -

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 78 80 80 2 -3 - 128

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 157 159 158 1 6 3 318

Servizi alle persone 596 591 589 -7 -8 -9 1.187

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - -

P Istruzione 6 7 7 1 1 1 10

Q Sanita' e assistenza sociale 8 7 7 -1 -1 -2 14

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 20 22 23 3 -2 1 35

S Altre attività di servizi 562 555 552 -10 -6 -9 1.128

Non classif icate Ateco 3 6 7 4 -1 4 -

TOTALE 4.702 4.672 4.704 2 -46 -19 11.846

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d'impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Addetti 

alle sedi

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

30 giu. 

'21

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 367 370 372 5 9 19 1.049

C Attività manifatturiere 5.842 5.814 5.825 -17 -50 -70 24.860

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 472 470 468 -4 -3 -3 2.467

Sistema moda 935 939 939 4 -11 -4 4.140

Legno arredo 1.063 1.059 1.057 -6 -4 -17 3.971

Metalmeccanica 1.894 1.871 1.879 -15 -31 -48 8.842

Altro manifatturiero 1.478 1.475 1.482 4 -1 2 5.440

F Costruzioni 8.700 8.723 8.801 101 -29 80 16.923

Altra industria 42 44 44 2 - 2 244

Commercio 1.180 1.175 1.168 -12 -4 -11 3.509

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.080 1.071 1.067 -13 -12 -15 3.150

Commercio all'ingrosso 32 33 31 -1 3 -1 159

Commercio al dettaglio 68 71 70 2 5 5 200

Alloggio e ristorazione 669 676 688 19 8 8 2.808

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 669 676 688 19 8 8 2.808

Servizi alle imprese 2.520 2.488 2.506 -14 -7 -34 6.089

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.154 1.129 1.127 -27 -22 -43 2.586

J Servizi di informazione e comunicazione 209 212 218 9 2 6 502

K Attività f inanziarie e assicurative 3 4 3 - - - 4

L Attività immobiliari 4 4 4 - - 1 11

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 430 422 421 -9 -4 -10 707

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 720 717 733 13 17 12 2.279

Servizi alle persone 3.041 3.018 3.039 -2 -56 12 5.990

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - -

P Istruzione 32 32 32 - -1 - 105

Q Sanita' e assistenza sociale 9 9 9 - - - 16

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 88 89 88 - 3 -3 106

S Altre attività di servizi 2.912 2.888 2.910 -2 -58 15 5.763

Non classif icate Ateco 62 65 67 5 4 -1 2

TOTALE 22.423 22.373 22.510 87 -125 5 61.474

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

31 mar. '21 30 giu. '21

SETTORI 31 dic. '20 31 mar. '21
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30 giu. '21

var. assolute

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 
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Tab. 17 Provincia di Treviso: sedi d’impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici. Aggiornamento al 30 giugno 
2021. (Valori assoluti e variazioni assolute percentuali). 

PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Addetti 

alle sedi

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

30 giu. 

'21

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 148 147 150 2 4 2 298

C Attività manifatturiere 1.148 1.123 1.128 -20 -26 -29 4.025

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 111 111 113 2 - -1 575

Sistema moda 49 51 53 4 1 3 180

Legno arredo 359 354 354 -5 -5 -3 1.015

Metalmeccanica 269 263 267 -2 -17 -8 1.099

Altro manifatturiero 360 344 341 -19 -5 -20 1.156

F Costruzioni 1.906 1.896 1.923 17 -9 19 3.839

Altra industria 13 13 11 -2 -2 -3 52

Commercio 278 279 279 1 -1 -3 926

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 220 219 218 -2 -3 -5 747

Commercio all'ingrosso 9 10 11 2 -1 3 37

Commercio al dettaglio 49 50 50 1 3 -1 142

Alloggio e ristorazione 113 117 119 6 3 4 445

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 113 117 119 6 3 4 445

Servizi alle imprese 497 500 498 1 -6 -4 1.074

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 217 213 214 -3 -9 -8 548

J Servizi di informazione e comunicazione 45 47 46 1 1 1 80

K Attività f inanziarie e assicurative - - - - - - -

L Attività immobiliari - 1 - - -1 - -

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 78 80 80 2 -3 - 128

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 157 159 158 1 6 3 318

Servizi alle persone 596 591 589 -7 -8 -9 1.187

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - -

P Istruzione 6 7 7 1 1 1 10

Q Sanita' e assistenza sociale 8 7 7 -1 -1 -2 14

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 20 22 23 3 -2 1 35

S Altre attività di servizi 562 555 552 -10 -6 -9 1.128

Non classif icate Ateco 3 6 7 4 -1 4 -

TOTALE 4.702 4.672 4.704 2 -46 -19 11.846

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d'impresa artigiane attive e relativi addetti per settori economici

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Addetti 

alle sedi

giu '21 / 

dic '20

giu '20 / 

dic '19

giu '21 / 

giu '20

30 giu. 

'21

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 367 370 372 5 9 19 1.049

C Attività manifatturiere 5.842 5.814 5.825 -17 -50 -70 24.860

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 472 470 468 -4 -3 -3 2.467

Sistema moda 935 939 939 4 -11 -4 4.140

Legno arredo 1.063 1.059 1.057 -6 -4 -17 3.971

Metalmeccanica 1.894 1.871 1.879 -15 -31 -48 8.842

Altro manifatturiero 1.478 1.475 1.482 4 -1 2 5.440

F Costruzioni 8.700 8.723 8.801 101 -29 80 16.923

Altra industria 42 44 44 2 - 2 244

Commercio 1.180 1.175 1.168 -12 -4 -11 3.509

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.080 1.071 1.067 -13 -12 -15 3.150

Commercio all'ingrosso 32 33 31 -1 3 -1 159

Commercio al dettaglio 68 71 70 2 5 5 200

Alloggio e ristorazione 669 676 688 19 8 8 2.808

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 669 676 688 19 8 8 2.808

Servizi alle imprese 2.520 2.488 2.506 -14 -7 -34 6.089

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.154 1.129 1.127 -27 -22 -43 2.586

J Servizi di informazione e comunicazione 209 212 218 9 2 6 502

K Attività f inanziarie e assicurative 3 4 3 - - - 4

L Attività immobiliari 4 4 4 - - 1 11

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 430 422 421 -9 -4 -10 707

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 720 717 733 13 17 12 2.279

Servizi alle persone 3.041 3.018 3.039 -2 -56 12 5.990

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - -

P Istruzione 32 32 32 - -1 - 105

Q Sanita' e assistenza sociale 9 9 9 - - - 16

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 88 89 88 - 3 -3 106

S Altre attività di servizi 2.912 2.888 2.910 -2 -58 15 5.763

Non classif icate Ateco 62 65 67 5 4 -1 2

TOTALE 22.423 22.373 22.510 87 -125 5 61.474

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

31 mar. '21 30 giu. '21

SETTORI 31 dic. '20 31 mar. '21

SETTORI 31 dic. '20

var. assolute

30 giu. '21

var. assolute

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 
La tendenza registrata per il complesso delle imprese è confermata anche per le imprese artigiane 
che nel primo semestre 2021 crescono, rispetto a fine anno 2020, di +87 unità in provincia di 
Treviso (era risultato pari a -125 il calo, su base semestrale, registrato a giugno 2020), mentre 
risultano sostanzialmente stazionarie in provincia di Belluno (+2, contro le -46 dell’analogo periodo 
dell’anno precedente). La crescita più importante si registra nel settore dell’edilizia dove le 
imprese artigiane risultano in aumento, rispetto a dicembre 2020, di +101 unità in provincia di 
Treviso e di +17 unità in provincia di Belluno. 
 

I dati strutturali in sintesi e le specializzazioni dei territori 

L’analisi del contesto economico viene chiusa, come nei precedenti documenti programmatori, da 
una veloce carrellata sui dati strutturali e sulle specializzazioni del territorio, quali elementi che 
concorrono a determinare un’identità allargata delle comunità trevigiane e bellunesi e a 
convergere in una medesima visione strategica dello sviluppo. 
 
 Popolazione 

La popolazione complessiva dei due territori, in base ai dati provvisori di fonte ISTAT, al 
31.12.2020, ammonta a 1.077.669 residenti, di cui 199.599 in provincia di Belluno e 878.070 in 
provincia di Treviso. Il tasso della popolazione straniera si colloca al 9,3%. Nell’ultimo anno la 
popolazione totale residente nelle due province è diminuita in media del -0,7%, mentre quella 
straniera è diminuita, nello stesso periodo, del -1,9%, con percentuali simili fra le due province. 
 
 Bacino d’imprese e addetti 

Il bacino di imprese della Camera di Commercio di Treviso e Belluno annovera 126.416 
localizzazioni, considerando come unico insieme le sedi impresa e le unità locali registrate al 
30.06.2021 (fonte Infocamere). L’ordine di grandezza del bacino è tale da annoverare l’Ente 
camerale tra i più rilevanti in Italia (14° su 74 ambiti camerali, secondo Infocamere e al momento 
della chiusura del presente documento) e secondo in Veneto dopo Venezia-Rovigo. 
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Sono 93.156 le sedi di impresa attive e 22.855 le unità locali dipendenti, figlie queste ultime di 
strategie di acquisizioni e plurilocalizzazioni, perseguite da aziende locali come esterne al 
territorio. Attorno a queste realtà ruotano 386.771 addetti (fonte INPS-Infocamere). In termini di 
addetti il bacino della Camera di Commercio di Treviso-Belluno si colloca al 10° posto in Italia e 
primo nel Veneto.  
 
Delle 93.156 sedi di impresa attive operanti nelle due province, 27.214 sono artigiane, attorno alle 
quali ruotano poco più di 73.300 addetti. L’incidenza artigiana, in termini di imprese, è pari 
dunque al 29,2%; in termini di addetti è pari al 19,9%. 
 
 Settori, filiere e specializzazioni storiche, ulteriori affinità territoriali 

L’analisi per localizzazioni attive e per addetti permette di valutare anche il peso economico dei 
vari comparti presenti nelle due province:   

 Il manifatturiero pesa per il 37,4% (con oltre 144.000 addetti), contro il 31,3% a livello 
veneto; 

 L’edilizia pesa per l’8,2% (con circa 31.700 addetti); 

 Nell’agricoltura (al netto delle aziende agricole fuori obbligo di iscrizione al Registro 
Imprese) si contano poco più di 17.700 addetti, pari al 4,6% del totale addetti delle due 
province; 

 Quasi il 50% dei restanti addetti si distribuisce infine nei diversi comparti del terziario: 
15,5% nel commercio (ingrosso e dettaglio); il 6,8% nel turismo e pubblici esercizi, con un 
inevitabile maggiore peso della provincia di Belluno nel settore dell’alberghiero e affini; 
19,8% (quasi 76.600 addetti) nel terziario per le imprese; il 6,5% nei servizi alla persona. 

 
Ma al di là della classica lettura per comparti, sono da ribadire più in termini qualitativi le vocazioni 
storiche e le specializzazioni delle due province. 
Un primo nucleo di settori riguardano le vocazioni più conclamate e distintive dell’economia 
bellunese, quali il turismo montano e l’occhialeria; alle quali si affiancano le vocazioni altrettanto 
note del trevigiano, quali lo sportsystem, l’arredo, i macchinari industriali, il vitivinicolo. 

 
Un secondo nucleo di settori hanno il tratto comune di ramificarsi in entrambi i territori e di 
contribuire a forgiarne l’identità, accanto alle vocazioni più distrettuali. Gli esempi più emblematici 
sono: 

 La filiera del food service equipment: nata storicamente attorno allo stabilimento Zoppas di 
Conegliano, non solo si è fusa con l’area della Zanussi (ora Electrolux) di Pordenone, ma 
progressivamente si è espansa anche verso l’Alpago e la Valbelluna, nella quale operano importanti 
aziende leader nella filiera del freddo (quando è stato riconosciuto il Distretto veneto del 
condizionamento e della refrigerazione industriale assai numerose sono state le adesioni di imprese 
bellunesi legate al “polo del freddo”); 
 

 Il settore degli stampaggi in plastica. La sua valenza è ormai quella di un settore trasversale a più 
filiere: non solo occhialeria ed elettrodomestico, ma anche sportsystem, automotive, componenti 
d’arredo. È interessante evidenziare come esso si sviluppi su tre “poli”: l’opitergino, il 
montebellunese, e lungo l’asse del Piave che va da Feltre fino a Longarone; 
 

 La filiera del latte e del formaggio, sia intesa come classica rete del valore che va dagli allevamenti 
alla trasformazione industriale, trainata nel territorio da storici player; sia intesa, in senso più 
ampio, come sistema di allevamenti, malghe, prodotti DOP e turismo di montagna che trova le sue 
più importanti epifanie nelle economie rurali dal Grappa al Cansiglio; 
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 L’industria del legno, vista in connessione non solo con il distretto del mobile del Livenza (che, in 
realtà, lavora prevalentemente su pannelli realizzati a partire da derivati dal legno), ma con la 
carpenteria in legno per l’edilizia, la bioedilizia, con l’industria boschiva, nonché con la filiera delle 
energie rinnovabili: altra  “contiguità” da coltivare, fra Treviso e Belluno, tenuto conto dell’asse del 
Piave (e della necessità di un suo utilizzo che contemperi meglio esigenze ambientali, agricole ed 
energetiche).  
 

 Un ulteriore fil-rouge fra le due province è quello dei mestieri artigiani, a partire da quelli che 
hanno lunga tradizione storica: lavorazione del ferro battuto, della lana, della pasta fresca 
artigianale, della trasformazione alimentare (gelati, marmellate). Tema al quale si può legare – a 
maggior ragione dopo Covid -  la riscoperta dell’essenzialità del commercio di vicinato, tanto nei 
quartieri delle città, quanto nelle aree rurali, pedemontane e montane; 
 

 Con riferimento al turismo, nel corso di questi anni è stato possibile approfondire e valorizzare i 
diversi tematismi cui si lega l’offerta turistica nei due territori, al di là dello sci o del trekking alpino 
estivo (pratiche sportive correlate alla varietà degli ambienti naturali, luoghi legati alle vicende 
storiche della prima guerra mondiale, bellezze architettoniche, enogastronomia, patrimonio 
museale anche legato alle Tradizioni, sistema dei Teatri). Ciò anche con l’aiuto di soggetti quali gli 
organismi di gestione della destinazione turistica dove la Camera di commercio è presente che 
hanno permesso un approccio integrato alla promozione turistica. Si sono aggiunti importanti 
eventi/sfide per le due province, quali il riconoscimento UNESCO alle colline del Prosecco di 
Conegliano-Valdobbiadene e Cortina come sede assieme a Milano delle Olimpiadi invernali 2026. 
Come si è visto dai dati, l’emergenza Covid ha generato una brusca discontinuità nei flussi turistici, 
in generale nei risultati attesi da questi investimenti di sistema. Occorre ricostruirne le premesse, 
anche sfruttando i cambi di paradigma relativi al turismo, alla maggiore attenzione che già viene 
data, dopo Covid, al turismo diffuso e di natura esperienziale; 
 

 In tema di agricoltura sono stati compiuti importanti passaggi in tema di governo 
dell’integrazione/espansione della filiera del Prosecco, cercando di coniugare redditività e 
sostenibilità. Il già citato riconoscimento UNESCO alle Colline del Prosecco ha segnato al riguardo 
un importante traguardo, anche in questo caso da valorizzare nei nuovi scenari post-Covid; 
 

 Ulteriore collante trasversale, il terziario a supporto delle imprese: da anni le diverse analisi condotte 
sulle traiettorie di sviluppo dell’industria veneta hanno posto in evidenza le forti correlazioni esistenti 
tra manifatturiero e terziario, assodato che la struttura imprenditoriale tipica di entrambi i territori, 
centrata sulla piccola dimensione, ha bisogno di questa intelligenza terziaria “di prossimità”. Da qui il 
tema dei network misti, del ruolo degli integratori, delle professionalità, del rapporto tra terziario, 
impresa e centri di ricerca; 
 

 Non ultimo per importanza, il comparto dei servizi alla persona, in particolare della cooperazione e 
dell’assistenza sociale, invera un altro tema trasversale fra i due territori, interessati entrambi dalla 
tendenza strutturale all’invecchiamento della popolazione (come anche dai fenomeni di marginalità 
sociale effetto della velocità dei cambiamenti tecnologici) e dalla necessità, dunque, di rafforzare le 
reti di welfare territoriale. 

 
Tab. 18 Valore aggiunto a prezzi base e correnti per branca di attività economica anno 2018 e preconsuntivo anno 2019. Dati in 
milioni di euro. 
Valore aggiunto a prezzi base e correnti per branca di attività economica anno 2018 e preconsuntivo anno 2019. 

Dati in milioni di euro

2019

Industria 

in senso 

stretto

Costruzioni
Totale 

Industria

C o mmercio , 

T urismo , 

Info rmazio ne e 

co municazio ne

Altri 

servizi

Totale 

servizi

Belluno 92,9 1.787,8 287,0 2.074,8 1.655,2 2.256,6 3.911,8 6.079,4 6.164,4

Treviso 779,3 8.224,3 1.297,0 9.521,3 5.098,6 10.703,1 15.801,7 26.102,2 26.395,1

Belluno e Treviso 872,2 10.012,1 1.583,9 11.596,0 6.753,8 12.959,6 19.713,5 32.181,7 32.559,6

VENETO 3.324,7 39.702,0 6.316,6 46.018,6 36.964,7 60.256,8 97.221,5 146.564,8 148.411,7

ITALIA 34.727,0 310.589,4 67.481,7 378.071,1 398.704,6 772.959,7 1.171.664,3 1.584.462,4 1.602.266,1

Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Ultimo dato disponibile al 24 settembre 2021.

Totale
Territorio

2018

Agricoltura, 

silv. e pesca

Industria Servizi

Totale

 
Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. Ultimo dato disponibile al 24.09.2021 



  

26 
 

LA PROGRAMMAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO–BELLUNO PER IL 
QUINQUENNIO 2021-2026 

 
 
Per strutturare bene le considerazioni sopra svolte vengono riportati  di seguito i tre ambiti 

strategici nei quali la Camera si muoverà nel prossimo quinquennio, con l’intento di raggiungere 

gli obiettivi strategici per ognuno di essi individuati. 

 

AMBITO STRATEGICO 1: Sviluppo delle imprese 

1.1 Transizione digitale e tecnologica 

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  

1.3 Transizione ecologica 

1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri 

1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della comunità delle 

imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, alla 

formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, all’accesso al credito, al superamento 

delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia alternativa 

1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese 

 

AMBITO STRATEGICO 2: Crescita del sistema economico locale e del territorio 

2.1 Governo del territorio e dell’economia locale 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese, qualità delle produzioni e dei servizi 

2.3 Cruscotto partecipazioni e  poli tecnologici 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio 

2.5 Tutela del mercato e della legalità 

 

AMBITO STRATEGICO 3 : Competitività dell’Ente 

3.1 Comunicazione digitale 

3.2 Trasparenza e anticorruzione 

3.3 Miglioramento continuo: qualità dei servizi, logistica, tecnologia 

3.4 Acquisizione e gestione delle risorse (umane/finanziarie/strumentali) in chiave economica e di 

efficacia 

 

AMBITO STRATEGICO 1: Sviluppo delle imprese 
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1.1 Transizione digitale e tecnologica  

Per aumentare la produttività e la competitività delle imprese del territorio, in special modo le 

PMI, sarà necessario sostenere la loro svolta digitale e tecnologica incentivando gli investimenti in 

tecnologie all’avanguardia - costituite da beni materiali e immateriali direttamente connessi alla 

trasformazione digitale dei processi produttivi (cosiddetti “beni 4.0”) - così come in ricerca, 

sviluppo e innovazione e, infine, in attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle 

relative competenze. Il PNRR mette a disposizione delle imprese importanti risorse per questo  

scopo, così come prevede un’apposita linea di intervento con contributi finalizzati a sostenere gli 

investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica. 

Ebbene, tutte queste risorse saranno facilmente acquisibili solo se verrà favorito lo sviluppo di 

conoscenze digitali e la realizzazione di investimenti per promuovere la digitalizzazione delle 

attività. Per questa finalità la Camera di Commercio di Treviso-Belluno individua tra gli obiettivi 

prioritari da perseguire nei prossimi cinque anni il potenziamento e lo sviluppo del Punto Impresa 

Digitale (PID), in modo da sostenere le proprie imprese nei programmi di investimento e di 

innovazione e da favorire l’attuazione di processi di trasformazione digitale. Il servizi offerti dal PID 

garantiranno l’informazione alle PMI sulle opportunità date dalla Transizione 4.0; la diffusione 

delle conoscenze di base sulle tecnologie Impresa 4.0; la mappatura della maturità digitale; il 

supporto nell’avvio di percorsi di trasformazione digitale; i progetti di rete, ecc.  

Come prefigurato da Unioncamere nel Piano Triennale 2022-2024, sarà inoltre importante 

ampliare l’offerta in materia con nuove ed ulteriori iniziative su temi a maggior potenziale e sulle 

tecnologie KETs (Key Enabling Technologies) strategiche per il Paese (IA, cybersecurity, hpc ecc.), 

affiancando all’“alfabetizzazione digitale” (informazione, assessment, ecc.) servizi a sempre 

maggiore “valore aggiunto” che possano ulteriormente aumentare il presidio camerale dei temi 

dell’innovazione tecnologica. 

In tale linea di azione sarà importante rafforzare l’attività di certificazione delle proprie società 

partecipate che svolgono attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di 

servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese. 

Sarà inoltre necessario rafforzare la partnership con enti di ricerca e mondo universitario per 

favorire la costruzione di reti di competenza “trasversali”, capaci di coniugare le esigenze delle 

imprese con l’offerta tecnologica del mondo della ricerca. 

Dovrà essere irrobustita non solo la partecipazione attiva nei network esistenti, ma anche quella ai 

network nascenti (in primis la rete degli European Digital Innovation Hub), anche attraverso il 

rafforzamento delle partnership con le associazioni di categoria ed i competence center più attivi. 

Per garantire alle imprese professionalità capaci di rispondere alle esigenze del mercato, risulterà 

fondamentale anche affiancarle con interventi atti a potenziare le competenze digitali dei 

lavoratori, dei manager e degli imprenditori. 

In parallelo la Camera interverrà con un concreto sostegno economico alle iniziative di 

digitalizzazione, contribuendo a finanziare gli investimenti innovativi, finalizzati all’acquisto di 

macchinari, impianti, attrezzature, software e tecnologie digitali. 

Inoltre, al fine di assicurare lo sviluppo competitivo delle PMI del territorio attraverso 

l’innalzamento della loro capacità innovativa, la Camera punterà al miglioramento della qualità e 

dell’efficienza dei servizi offerti nell’ambito della tutela della proprietà industriale, offrirà iniziative 

per aumentare il livello di percezione della PI come fattore strategico (organizzando workshop, 
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seminari, webinar e percorsi ad hoc), assicurerà documentazione e di informazione brevettuale e 

servizi di assistenza tecnica (anche attraverso le proprie società partecipate). 

Lo stesso PNRR vede nel potenziale di innovazione un forte contributo alla ripresa e alla resilienza 

del Paese e prevede un rafforzamento del sistema di protezione della proprietà industriale e 

l’incentivazione all'uso e alla diffusione della stessa, in particolare da parte delle PMI, con misure 

che comprendono il sostegno finanziario. Sul punto va sottolineato che diventa strategica la 

trasformazione e l’accorpamento delle società partecipate dalle camere di commercio che si 

occupano di questa materia per costituire un unico  “polo” regionale attivo ed integrato. 

Infine, poiché la transizione digitale delle imprese potrà sviluppare al massimo i suoi benefici solo 

se saranno disponibili reti ultraveloci siano essere fisse o 5G, la Camera dovrà impegnarsi nei tavoli 

appropriati per stimolare la domanda di connettività. 

  

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa 

  

La Camera di Commercio  intende garantire alle imprese del territorio la possibilità di svolgere le 

loro attività amministrative con rapidità, efficienza e con procedure semplificate. Nel corso del 

mandato dovranno pertanto essere assicurati  servizi sempre più digitali, più semplificati e più 

collegati con quelli realizzati dalle altre pubbliche amministrazioni che operano a favore delle 

imprese. In particolare dovrà essere ampliata l’offerta di servizi resi on - line, già oggi numerosi: 

dal rilascio dell’identità digitale alla fatturazione elettronica, dalla promozione del domicilio 

digitale, identificato con il “Cassetto digitale dell’Imprenditore”   (che permette di scaricare 

gratuitamente i documenti della propria impresa, visure, atti e bilanci, fascicolo informatico e 

pratiche SUAP), al servizio di vidimazione virtuale del formulario rifiuti, dalla possibilità di 

effettuare pagamenti digitali, alla stampa in azienda dei certificati di origine delle merci, dalla 

prenotazioni on-line degli appuntamenti ai libri digitali. Inoltre dati sul monitoraggio dell’economia 

on-line, consultazione patrimonio bibliografico on-line,  attività di promozione virtuale attraverso il 

servizio Vetrine digitali, ecc.  

In aggiunta, poiché la Camera mira a costituire  l’unico punto di accesso delle aziende verso la 

Pubblica Amministrazione e intende ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, nei 

prossimi cinque anni  dovrà attivare tutta la multicanalità possibile per semplificare il dialogo tra le 

imprese e la PA, anche fornendo riferimenti dedicati per le imprese. In particolare assicurerà il 

supporto formativo/informativo alla rete dei SUAP, si impegnerà per estendere la best practice del 

SUAP ai comuni che non vi hanno ancora aderito e darà ai Comuni interessati che già aderiscono al 

SUAP la possibilità di disporre gratuitamente dell’applicativo informatico destinato allo Sportello 

Unico Edilizia (SUE), utile per la semplificazione degli adempimenti relati vi alle pratiche edilizie. 

Qualora nei prossimi anni, come auspicato, a partire dalla piattaforma del Registro delle imprese 

venisse strutturato un innovativo Digital Hub Imprese-Stato, con l’obiettivo di eliminare le 

autocertificazioni e le certificazioni che riguardano i dati delle imprese che le Amministrazioni 

hanno già a disposizione, la Camera parteciperebbe ai processi di condivisione dei dati con le altre 

PA, contribuendo attivamente alla transizione burocratica e alla semplificazione amministrativa. 

Altri pilastri della strategia di semplificazione sono rappresentati: dal Fascicolo Informatico di 

impresa (frutto dell’interscambio informativo tra Registro imprese e SUAP), in cui vengono raccolti 

in modo dinamico tutti i documenti amministrativi che caratterizzano i rapporti di ogni impresa 

con le PA ogni qual volta che l’impresa si rivolge ad un soggetto pubblico per svolgere una pratica, 



  

29 
 

un adempimento o per ottenere un certificato o un titolo che ne qualifica l’attività; dalla 

dematerializzazione dei documenti di trasporto per l’estero (di cui si sta avviando la 

sperimentazione a livello centrale) e da iniziative adottate dalla Commissione Europea, finalizzate 

alla trasformazione digitale del mercato interno. 

Inutile sottolineare che, nel PNRR, una delle riforme necessarie per migliorare la competitività del 

sistema produttivo è la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso la sua 

razionalizzazione e digitalizzazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Occorre investire nella 

trasformazione digitale della PA: la Camera di Commercio di Treviso-Belluno è già all’avanguardia 

su questo punto e deve continuare a garantire l’investimento nella formazione soprattutto dei 

giovani imprenditori e degli intermediari sulla convenienza ad utilizzare gli strumenti messi a 

disposizione. 

 

1.3 Transizione ecologica 

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno assieme alle altre camere di commercio del Veneto 

attraverso un servizio unico regionale è impegnata da anni sul tema delle green economy e, nel 

tempo, ha destinato importanti risorse ad iniziative premiali a favore delle imprese virtuose, ha 

garantito attività informativa e formativa, organizzato visite in azienda per valorizzare le imprese 

attente alle tematiche ambientali, svolto attività di sensibilizzazione per le giovani generazioni, 

ecc. Sul tema  tuttavia c’è ancora molto da fare, bisogna puntare alla rivoluzione verde e alla svolta 

ecologica e  rafforzare l’adozione di soluzioni di economia circolare che assicurino la completa 

neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile. Il PNRR è un’occasione unica per 

accelerare la transizione delineata: esso richiede cultura e consapevolezza dei temi e delle sfide 

ambientali, si basa sull’incremento della quota di energie rinnovabili e sull’introduzione 

dell’idrogeno come vettore energetico, propone progetti di potenziamento dell’industria nazionale 

in settori strategici per la produzione di energie rinnovabili e di tecnologie per il trasporto 

sostenibile, ecc.  

In questo scenario la Camera si impegnerà a favore della transizione verde e digitale e della 

promozione della crescita sostenibile, diffonderà la cultura della sostenibilità degli appalti verdi, 

delle tecnologie “pulite” (impegnandosi in una vasta attività informativa sulle norme ambientali, 

per il raggiungimento della compliance ambientale delle piccole e medie imprese), e metterà a 

disposizione delle aziende del territorio progettualità, risorse economiche ed il suo bagaglio di 

conoscenze in materia. In particolare la Camera assisterà le imprese nello sviluppo di un know-

how specifico nella ricerca e nella diffusione di soluzioni tecnologiche e produttive adatte a 

supportare la transizione verso un sistema di produzione sostenibile. Contribuirà inoltre a 

raccogliere le Best practices ossia le esperienze più significative in ambito green, per veicolarle 

affinché siano visibili nei canali dedicati. 

Estenderà i servizi amministrativi avanzati a supporto delle imprese (le recenti norme richiedono 

servizi innovativi che vedranno le camere di commercio impegnate nel più vasto tema della 

digitalizzazione delle scritture ambientali e, soprattutto, della nuova tracciabilità dei rifiuti); su 

input del “Centro” contribuirà alla nascita di un vero e proprio mercato delle materie prime 

seconde e dei sottoprodotti, affinché si riduca il volume dei rifiuti da trattare; si impegnerà per 

incentivare la progettazione di prodotti sempre più riciclabili, riparabili e riutilizzabili e per 

innalzare l’interesse del produttore alla gestione del prodotto a fine vita. 
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1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri  

 

Per sostenere le piccole e medie imprese, il PNRR mette a disposizione risorse che finanzieranno 

investimenti per favorirne lo sviluppo della competitività, in termini di innovazione e sostenibilità, 

con inevitabili ricadute positive per la loro riuscita anche sui mercati internazionali: i prossimi anni 

rappresentano quindi un’occasione unica per migliorare il posizionamento delle aziende sullo 

scenario internazionale, anche utilizzando le ingenti risorse del PNRR. In questo panorama la 

Camera di Commercio vuole rappresentare il vero punto di accesso per le imprese ai mercati 

internazionali, specialmente per quelle micro, piccole e artigiane e offrirà alle imprese locali, in 

special modo attraverso la società Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione S.c.a.r.l. 

(punto di riferimento nella Regione Veneto per la promozione del territorio e l’assistenza e 

l’affiancamento delle imprese nei processi d’internazionalizzazione), studi di fattibilità, 

partecipazioni a fiere internazionali, servizi di consulenza, traduzioni professionali e 

interpretariato, oltre a porre in essere azioni di marketing territoriale evoluto, dirette a sostenere e 

valorizzare le produzioni tipiche locali. Molto significativo il progetto Digital Showroom offerto 

dalla nuova società: uno spazio, insieme fisico e virtuale, che permette di presentare i propri 

prodotti, superando gli ostacoli ad incontrare di persona gli operatori internazionali. In aggiunta, 

per sostenere le imprese trevigiane e bellunesi nel processo di internazionalizzazione, la Camera 

realizzerà direttamente momenti formativi, accompagnamento al business, servizi personalizzati di 

assistenza e orientamento rivolti alle imprese interessate ad operare sui mercati esteri e rafforzerà 

i collegamenti con il sistema camerale italiano all’estero. Ci sarà spazio anche per eventi diretti a 

facilitare il business delle imprese e offrire opportunità di dialogo con le altre istituzioni o con la 

diplomazia internazionale. Una particolare attenzione dovrà, inoltre, essere dedicata 

all’esportazione di servizi, con progetti promozionali specifici, in particolare per quei servizi ancora 

oggi poco rilevanti per l’export e ad alto contenuto di conoscenza e di utilizzo della proprietà 

intellettuale, quali R&S, attività professionali, tecniche e commerciali, servizi IT, servizi culturali, 

turistici, finanziari e assicurativi. 

Tutto ciò andrà perseguito ricorrendo ad un maggior utilizzo del digitale, per avviare o sviluppare 

nuove forme di presenza sui mercati esteri, 

erogati direttamente on-line. 

A questo si aggiungano le opportunità che potranno derivare dalla collaborazione tra la Camera e 

la rete di 81 camere di commercio Italiane all’estero, autentici hub nei diversi paesi del mondo, con 

riflessi non solo sul versante della promozione commerciale ma sempre più anche su quello dei 

partenariati trans-nazionali (in primis quelli sulle nuove tecnologie digitali e sulle tecnologie 

“verdi”) e dell’attrazione degli investimenti (da e verso l’Italia). 

Relativamente ai certificati di origine, necessari per l'immissione dei prodotti del territorio sui 

mercati esteri, la Camera continuerà a semplificare il servizio di fornitura, con possibilità per gli 

utenti di richiedere e pagare on line i certificati, oltre che di stamparli in azienda. 

 

L’attrazione di investimenti esteri rappresenterà un pilastro su cui poggiare il rilancio 

dell’economia dopo la crisi pandemica e richiederà lo svolgimento di un ruolo attivo nel processo 

di governance della materia. In particolare bisognerà sviluppare un’offerta d’investimento 
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strutturata con altri enti/soggetti, anche a livello regionale, che valorizzi le eccellenze territoriali, i 

vantaggi competitivi del sistema industriale, gli strumenti di incentivazione disponibili. Bisognerà 

anche partecipare alla realizzazione di eventuali piani promozionali di scouting e di comunicazione 

all’estero (anche tramite la rete delle camere di commercio italiane all’estero), per attrarre 

investimenti esteri di qualità, in particolare nei settori portanti dell’economia, con ricadute 

positive in termini di innovazione dei processi produttivi, introduzione di nuove tecnologie e 

creazione di nuovi posti di lavoro. Queste azioni saranno programmate in accordo con il sistema 

nazionale (Unioncamere/MISE/ICE) e regionale (Regione Veneto/Categorie economiche). 

1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della comunità delle 
imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, alla 
formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, all’accesso al credito, al superamento 
delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia alternativa 
 

Il supporto al mondo imprenditoriale rappresenta e rappresenterà una costante dell’azione 

camerale in un’ottica di guida rispetto agli obiettivi pubblici e di sussidiarietà orizzontale. Le 

modalità con cui verrà garantito sono molteplici: dalla promozione della cultura dell’etica 

d’impresa (che verrà sviluppata attraverso l’informazione e la formazione, nonché il 

coinvolgimento delle giovani generazioni sui temi della responsabilità sociale dell’impresa, la rete 

col mondo associativo e delle istituzioni, le iniziative premiali, il contributo alla diffusione della 

legalità in ambito economico, ecc.) - e che si ritrova nella missione del PNRR dedicata all’Inclusione 

e alla coesione per la transizione verso un’economia sostenibile e digitale, così come basata sulla 

conoscenza - alle attività del Settore Studi e Statistica (che garantirà il monitoraggio “in tempo 

reale” dell’andamento dell’economia), dell’Osservatorio Economico Treviso-Belluno (che rivolge il 

suo sguardo attento alla situazione economico-sociale della Marca, permettendo di supportare 

importanti decisioni sulle dinamiche territoriali), della Biblioteca camerale (con il suo patrimonio 

documentale).  

Sulla base delle risorse economiche disponibili, sarà garantito il sostegno ad iniziative culturali e 

promozionali da realizzare a cura di soggetti terzi che promettono una ricaduta positiva sullo 

sviluppo globale del sistema imprenditoriale. In particolare: saranno attivate collaborazioni ai 

progetti associativi, a quelli di enti e di consorzi realizzati per favorire lo sviluppo locale ed 

economico coerente con le linee strategiche e con i programmi camerali, e saranno proposti bandi 

mediante i quali verranno erogati contributi per realizzare progetti e iniziative di valenza generale 

senza scopo di lucro con soggetti portatori di interessi generali. 

In particolare verrà data attenzione a programmi destinati a precise tematiche come, ad es. la 

risorsa  del legno, con l’attivazione del Portale Legno Veneto, piattaforma digitale per 

incrementare e favorire l’incontro tra domanda e offerta del legno da parte di enti pubblici e 

imprese private. 

 

Il sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, di imprese femminili e di imprese giovani 

rappresenterà un filone portante dell’attività camerale, dato che la Camera è pronta a diventare 

un vero e proprio centro per l’avvio dell’imprenditorialità, anche a seguito delle sollecitazioni 

provenienti dal mondo dell’associazionismo economico e, infine, considerata l’esperienza 

maturata negli scorsi anni.  
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Verranno dati ai giovani aspiranti imprenditori la prima informazione, l’orientamento, la 

consulenza/assistenza one-to-one all’avvio di impresa,  la formazione su temi trasversali, facendo 

conoscere opportunità di finanziamenti, contributi, agevolazioni e proiezioni. La Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno inoltre, insieme al Sistema camerale veneto, sosterrà la nascita delle 

nuove imprese attraverso il sistema digitale, cooperando (senza antagonismo) con gli studi 

professionali, nel rispetto delle norme e della libera scelta dell’imprenditore che dovrà essere 

messo in grado di decidere in base alla qualità dei servizi resi e alla convenienza economica. 

L’imprenditoria femminile, grazie anche alle risorse messe in campo dal PNRR, avrà un particolare 

sostegno e la Camera dovrà accompagnare la catalizzazione delle risorse nel territorio delle due 

Province. Attualmente il divario di genere è ampio e il Comitato per l’imprenditoria femminile (che 

sarà rinnovato il prossimo anno) dovrà dare un notevole contributo a superarlo con azioni mirate: 

bisognerà  mobilitare le energie in un’ottica di pari opportunità, valorizzare il ruolo delle donne e 

della famiglia nell’economia e individuare progettualità per conciliare vita e lavoro delle giovani 

imprenditrici trevigiane e bellunesi. 

 

Il sostegno alla formazione e all’occupazione: L’apprendimento di nuove competenze e il 

miglioramento di quelle esistenti sono fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale, 

potenziare l'innovazione e le possibilità di crescita dell’economia e garantire occupazione di 

qualità. La Camera dovrà pertanto contribuire ad accelerare l’acquisizione delle  competenze 

digitali e professionali qualificate attraverso contributi, iniziative, investimenti in istruzione e 

formazione, affinché il sistema produttivo possa contare su persone che possiedono le conoscenze 

attese.  

Attraverso il Servizio di orientamento al lavoro e alle professioni, la Camera svolgerà un ruolo utile  

nelle politiche attive per il lavoro, potenziando l’alleanza tra scuola e impresa, anche tramite 

l’alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Per rendere più efficace e veloce 

l’individuazione delle risorse umane dotate delle competenze necessarie alle imprese, la Camera 

sarà  impegnata per orientare il percorso formativo dei giovani verso il mondo del lavoro, avendo 

come riferimento i fabbisogni espressi dal mercato e, in particolare, le opportunità offerte dalla 

filiera formativa tecnico-professionale, dall’istruzione tecnica superiore (ITS) e dai percorsi anche 

universitari dell’area STEAM (Science, Technology, Engeenering, Art, Mathematics), contribuendo 

così al loro miglior collocamento. In particolare, divulgherà presso le scuole del territorio i dati 

forniti dal Sistema Unioncamere-Excelsior sulle figure professionali richieste dalle imprese e 

sosterrà gli istituti scolastici del territorio nei programmi per lo sviluppo dei PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento: ex Alternanza Scuola-Lavoro), sul tema della 

valutazione delle competenze apprese dagli studenti nei contesti di lavoro e a supporto del 

placement occupazionale. Una vera Alleanza Scuola/Università/lavoro. 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà possibile anche grazie allo sviluppo di piattaforme di 

sistema dedicate alle iniziative territoriali di orientamento, alternanza scuola-lavoro, certificazione 

delle competenze acquisite in contesti aziendali, transizione scuola-lavoro e università-lavoro, 

placement; piattaforme progettate e gestite in stretta collaborazione con le scuole, le università e 

le principali associazioni imprenditoriali. 

Verranno inoltre portati a termine i progetti con le università del territorio, finanziando e 

promuovendo tirocini extra-curriculari (anche in collaborazione con le società partecipate). 

Verranno potenziati luoghi di incontro e di orientamento e job day, collaborando con altre 
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istituzioni del territorio alla realizzazione di progetti sperimentali  finalizzati a facilitare il processo 

di recruiting. 

 

Il sostegno all’accesso al credito: È indubbio che la competitività del territorio e la crescita 

dell’economia non possano prescindere dall’irrobustimento finanziario delle imprese e, per le PMI, 

dall’accesso al credito, per cui nel corso del mandato risulterà fondamentale fornire alle imprese 

maggiori conoscenze in materia e agevolare l’acquisizione di liquidità. In particolare sarà utile 

implementare l’uso di strumenti digitali volti a favorire l’acquisizione, da parte delle imprese, di 

una maggiore consapevolezza circa lo stato di salute della propria impresa, ed a incrementare le 

competenze degli imprenditori sugli aspetti finanziari e organizzativi necessari per la continuità e 

lo sviluppo aziendale. 

La Camera, mediante la propria società  Innexta s.c.a.r.l.,  contribuirà attivamente alla promozione 

e all’avvio di iniziative di supporto e assistenza sul tema del credito, per realizzare, assieme  alle 

strutture operative delle categorie economiche rappresentate in Consiglio, linee di  intervento in 

grado di generare un effetto moltiplicatore. In aggiunta - come già ha fatto in passato e farà in 

futuro in base alle risorse disponibili - la Camera assicurerà nei limiti che sono definiti dalla vigente 

legislazione, azioni di sostegno agli organismi di garanzia fidi operanti sul territorio e al 

microcredito, contribuendo a generare fiducia con il sistema bancario. Saranno inoltre divulgati, 

attraverso l’apposito Sportello, gli altri strumenti della finanza alternativa e del microcredito e sarà 

sviluppato, laddove possibile, l’utilizzo delle moderne piattoforme di social lending.  

In riferimento a tale scenario, sarà importante anche cogliere le opportunità fornite dalla nuova 

frontiera del fintech e degli altri strumenti di finanza alternativa; sviluppare l’utilizzo di strumenti 

quali le piattaforme di equity crowdfunding; ampliare presso le PMI l’utilizzo di modalità quali i 

prestiti partecipativi e minibond volti a rafforzare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese; 

gestire gli aiuti e gli strumenti di finanza agevolata per le imprese; intensificare le collaborazioni 

con le finanziarie regionali, ecc. 

 

Il sostegno al superamento delle crisi aziendali: Come noto il legislatore ha recentemente rinviato 

ulteriormente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e, conseguentemente, degli OCRI, 

introducendo l’istituto della “Composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo 

strumento di accompagnamento delle imprese più in difficoltà mirando al loro risanamento ed alla 

garanzia del creditore. A breve tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese che si 

trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario potranno avvalersi della 

nuova procedura che prevede l’affiancamento all’imprenditore di soggetti esperti ai quali risulta 

affidato il compito di agevolare le procedure necessarie per il risanamento. L’istanza di accesso alla 

composizione negoziata si presenterà tramite una piattaforma unica nazionale accessibile dal sito 

della Camera di commercio presso il cui Registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la 

inoltrerà e conterrà un test pratico, con funzione di auto-diagnosi. La Camera, conseguentemente, 

dovrà prontamente attivare (sotto l’aspetto operativo e organizzativo) quanto necessario per far 

fronte ai nuovi compiti istituzionali che la vedono coinvolta, dal 15 novembre 2021, nella 

“Composizione negoziata della crisi” e, dal 31 dicembre 2023, dall’entrata in vigore del Codice 

della crisi d’impresa. 
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Il sostegno all’incentivazione della giustizia alternativa: Sicuramente gli ostacoli agli investimenti 

risiedono anche nella complessità e nella lentezza della Giustizia: qualsiasi progetto di 

investimento, per essere reputato credibile, deve poter contare su un’economia tutelata, e non 

rallentata, da un eventuale procedimento giudiziario, così come dev’essere tutelato da possibili 

infiltrazioni criminali. Il PNRR fa delle riforme della Giustizia e della PA i cardini di una 

trasformazione non dilazionabile per la ripartenza del Paese, prevedendo una molteplicità di 

misure atte a deflazionarne l’uso e ridurre i tempi dei processi. In particolare la riforma, da un lato 

punta ad accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR 

(Alternative dispute resolution); dall’altro ad apportare le necessarie migliorie al processo civile. Lo 

stimolo ad ampliare la diffusione degli strumenti alternativi è accompagnato dalla previsione di 

incentivi economici e fiscali. Sul punto va detto che la Camera finora ha svolto l’attività per la 

risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese o tra queste e i consumatori attraverso 

l’Associazione Curia Mercatorum. Nello svolgimento dell’attività si è avvalsa di giuristi appartenenti 

al mondo accademico e professionale e ha impiegato tempi di gran lunga inferiori a quelli di un 

giudizio ordinario. Ha inoltre richiesto costi di accesso pari ad un decimo di quelli di un processo 

ordinario e ha offerto un servizio che è risultato complementare rispetto alla giustizia ordinaria, 

con enormi vantaggi soprattutto per le imprese. Nel corso del mandato, per assicurare la piena 

realizzazione delle misure previste nel PNRR, incentiverà ed estenderà ulteriormente l’utilizzo delle 

forme di giustizia alternativa a beneficio dello sviluppo economico locale, in una logica di servizio 

associato con le altre camere di commercio contermini. 

1.6 Sviluppo e la valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese  

Il Registro delle Imprese rappresenta il principale strumento di informazione economica e giuridica 

di tutti i soggetti che operano nel mercato e dev’essere continuamente e tempestivamente 

aggiornato affinché sia affidabile. Negli scorsi anni la Camera, accanto all’attività “ordinaria” di 

aggiornamento, ma anche di erogazione dei servizi connessi (certificati e visure, bollatura e 

vidimazione libri, deposito bilanci e elenchi soci, ecc.) da parte sia degli uffici del Registro delle 

Imprese che dell’Albo Imprese Artigiane, ha puntato a:  attuare interventi migliorati per ridurre le 

pratiche irregolari;  riorganizzare i servizi; migliorare la qualità dei dati tramite progetti ad hoc e 

avviare le procedure di cancellazione con provvedimento del Conservatore. È pertanto 

fondamentale, nel corso nel prossimo quinquennio, mantenere gli ottimi standard raggiunti in 

questi anni in materia di tempi di evasione e accrescere e valorizzare il patrimonio informativo 

del Registro imprese, assicurando la certezza e la veridicità dei dati in esso raccolti mediante 

iniziative strutturali di pulizia (cancellazione d’ufficio delle imprese “inesistenti”, cancellazione 

delle pec inattive, ecc.) e di recupero dei bilanci non depositati. Risulterà inoltre strategico 

sostenere la riforma del Registro delle imprese con la nascita del Conservatore unico regionale 

(che garantirà uniformità nella semplificazione e valorizzazione del Registro). Anche in questo 

settore si dovrà puntare all’associazione di servizi con le camere di commercio contermini in 

un’ottica di regionalizzazione che la legge già prevede mantenendo le specificità e la prossimità 

locale del servizio. 

 

AMBITO STRATEGICO 2: Crescita del sistema economico locale e del territorio 

 

2.1 Governo del territorio e dell’economia locale 
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Al fine di ottimizzare l’azione per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici, elaborare e 

realizzare progetti territoriali di sviluppo e favorire il raccordo tra i soggetti istituzionali, privati e 

associativi, la Camera svolgerà il ruolo di aggregatore e catalizzatore a livello locale. Il confronto 

con i propri stakeholder, in primo luogo la Regione Veneto e le altre amministrazioni locali, gli enti 

esponenziali delle esigenze del tessuto produttivo e sociale delle due Province di riferimento, le 

società partecipate, nonché le fondazioni e associazioni attraverso le quali persegue le sue finalità, 

troverà spazio nell’ambito di incontri diretti, partecipazione a tavoli di lavoro o conferenze stampa 

congiunte, così come potrà derivare da consultazioni pubbliche, indagini di customer satisfaction e 

sollecitazioni dei rappresentanti degli organismi locali sui temi di comune interesse. Ne 

seguiranno: ascolto continuo delle parti interessate; adesione a convenzioni, accordi di 

collaborazione e di cooperazione progettuale, protocolli d’intesa; rete con il mondo accademico; 

concessione di patrocini e quanto necessario a perseguire obiettivi di sviluppo funzionali alle 

esigenze delle imprese. Le stesse preoccupazioni relative a eventi eccezionali, come la pandemia o, 

d’impatto sull’economia locale, come l’insediamento di multinazionali nel territorio, potranno 

essere condivise e governate grazie all’azione di coordinamento degli interventi, assicurata 

costantemente dalla Camera. Al riguardo va detto che sarà necessario rafforzare ulteriormente il 

coordinamento degli interventi, anche al fine di garantire la coerenza delle azioni poste in essere, 

evitare inutili dispersioni, aumentare l’efficienza di sistema. Verrà inoltre potenziata la 

collaborazione con la Provincia di Belluno e quella di Treviso visti i positivi risultati della Gestione 

comune di Bandi a favore delle imprese e la cooperazione nascente nel settore della promozione 

turistica. 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese, qualità delle produzioni e dei servizi  

Un sistema infrastrutturale esteso e sicuro, assieme ad una mobilità efficiente e fluida, 

rappresenta un elemento prioritario per lo sviluppo economico e la competitività. La crisi 

pandemica ha reso ancora più forte l’esigenza di far riprendere l’economia (anche) agendo sulla 

leva dell’accessibilità, dei trasporti e della logistica e ha evidenziato un forte deficit di 

infrastrutture digitali, necessarie per rimettere in gioco le aree economiche più svantaggiate. Nei 

prossimi cinque anni la Camera di Commercio tornerà ad assumere un ruolo strategico nello 

sviluppo infrastrutturale del proprio territorio, mediante momenti di concertazione, individuazione 

delle opere strategiche per le proprie imprese (strade, ferrovie, aeroporto, logistica),  sviluppo di 

iniziative progettuali rispondenti alle esigenze del proprio territorio, promozione delle 

infrastrutture digitali (banda larga, trasmissione dati, ecc.), anche per tener conto delle misure e 

delle risorse previste nel PNRR. In particolare risulterà fondamentale promuovere le grandi 

infrastrutture di collegamento chiedendo a gran voce che il nord est del Paese sia collegato con le 

grandi direttrici nord sud ed est Ovest. Bisognerà assicurare l’alta velocità nel tratto Padova 

Bologna e, in aggiunta, risolvere il nodo del Brennero con un ulteriore valico veneto verso il nord. 

Bisognerà anche stimolare il prolungamento della direttrice stradale verso nord nel bellunese 

collegando le nostre strutture logistiche Porto, Interporto di Venezia e Padova, Sistema 

aeroportuale, aree produttive della Pedemontana, area produttiva di Longarone, con i principali 

partner produttivi del nord e dell’est europeo.  

Inoltre, sul tema della rigenerazione urbana, bisognerà valorizzare le aree - come i centri storici 

delle principali città delle due Province - che hanno maggiormente sofferto per la crisi e per lo 

spopolamento dovuto alla crisi pandemica e all’avvento di nuove formule di commercio. Occorrerà 
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a tal fine coniugare gli aspetti urbanistici con quelli del marketing territoriale, con modelli che 

sviluppino l’economia dell’ospitalità. 

Da aggiungere che la crisi pandemica ha reso necessario anche incentivare i processi di 

aggregazione tra imprese, utili, in generale, a creare e sfruttare economie di scala, sostenere più 

facilmente i costi dell’innovazione, aumentare la produttività e, in questo particolare momento 

della storia economica, a proteggere il patrimonio di competenze imprenditoriali e relazionali 

esistente e a far fronte al pesante indebitamento a cui soprattutto le PMI sono dovute ricorrere. 

Alla luce di queste considerazioni la Camera garantirà il supporto, sia di tipo informativo-

promozionale, sia in termini di assistenza, alla costituzione di iniziative di aggregazione che 

permetteranno di affrontare meglio sia la ripartenza sia la competizione nazionale e 

internazionale. In particolare bisognerà promuovere le integrazioni, soprattutto tra le micro e 

piccole imprese, sui temi della qualità e della sostenibilità, dell’organizzazione d’impresa, della 

produzione e delle moderne forme di commercializzazione e arrivare alla condivisione delle 

professionalità, delle politiche di marketing digitale, delle azioni per sostenere la distintività delle 

produzioni, ecc. 

 

2.3 Cruscotto partecipazioni e  poli tecnologici  

La Camera dispone di un patrimonio, costituito dalle società e gli enti partecipati, che le permette 

di sviluppare progetti e programmi di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio e 

di concorrere alla sua crescita, in sinergia con altri enti/soggetti, dando risposte adeguate alle 

istanze e i bisogni del mondo produttivo. 

Lo scorso anno, in particolare, è stato portato a termine il progetto di realizzare una realtà 

regionale a supporto delle imprese vocate all’estero, con la costituzione della società in house 

VenicePromex Agenzia per l’internazionalizzazione S.c.a.r.l. ed è stata rivalutata la partecipazione 

in Aer Tre S.p.A., società che gestisce l’Aeroporto “A. Canova”. Solo qualche anno fa è stata inoltre 

completata l’adesione all’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, alla Fondazione 

Dolomiti Unesco e all’Associazione Mirabilia Network. Recente la decisione di aderire alla società 

in house del sistema camerale Innexta s.c.a.r.l. (che costituisce un punto di riferimento sui temi 

della finanza innovativa e complementare per le imprese, nonché sulla recente riforma della crisi 

d’impresa).  

Strategica risulta anche la sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati assicurata da 

altre realtà - a cui la Camera partecipa - che si impegnano nell’ambito del turismo e della cultura, 

come Fondazione Marca Treviso, i Gruppi d’Azione Locale, la DMO Dolomiti, l’Associazione per il 

patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, l’IPA Terre di Asolo e 

Montegrappa (nell’ambito del Programma dell’UNESCO “Uomo e Biosfera”), o delle tecnologie 

digitali, come per Asco TLC s.p.a. 

La Camera dispone anche di un portafoglio di partecipazioni relative al sistema camerale, 

nazionale e regionale, grazie al quale si realizzano sinergie e servizi utili per l’Ente e per le imprese 

del territorio. 

Va sottolineato che le infrastrutture strategiche sopra indicate rappresentano per la Camera 

un’enorme ricchezza che nei prossimi anni andrà gestita guardando con attenzione al futuro e agli 

scenari che si aprono per le imprese del territorio, con l’obiettivo di massimizzare i risultati attesi. 



  

37 
 

Per finire va detto che, per superare la frammentazione a livello regionale dei centri di 

trasferimento tecnologico esistenti e per razionalizzare il sistema, è stato di recente avviato il 

percorso per la creazione di un Polo unitario dei servizi resi nell’ambito dell’innovazione e della 

certificazione delle produzioni industriali (mediante l’integrazione di t2i s.c. a r.l. con le altre 

partecipate dal sistema camerale, in primo luogo con il Parco scientifico tecnologico “Galileo”) e 

verrà creato un Polo regionale per le attività di certificazione dei prodotti ottici e dello 

sportsystem. Il progetto di potenziare le sinergie all’interno del sistema delle partecipazioni delle 

camere venete vedrà coinvolte anche la Stazione sperimentale del Vetro di Venezia e quella delle 

pelli e dell’oro di Vicenza. 

 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio  

Ai settori “Turismo e Cultura”, all’interno del PNRR, viene dedicato un apposito capitolo dove 

vengono individuate misure strategiche di sostegno e rilancio focalizzate su rigenerazione del 

patrimonio culturale e turistico, valorizzazione degli asset e delle competenze distintive nonché 

digitalizzazione. Agli interventi sui luoghi si unisce il sostegno alle strutture turistiche, prevedendo 

risorse con effetto incentivante e, in particolare per la cultura, si interviene sulla formazione degli 

addetti e si promuove l’evoluzione dell’industria culturale e creativa 4.0.  

Considerata la strategicità degli ambiti “Turismo e Cultura” e la loro trasversalità con altre priorità 

strategiche, per esempio, la transizione verde e la crescita del lavoro giovanile e femminile e 

considerata altresì il patrimonio di bellezze naturali e artistiche del nostro territorio (che anche i 

moderni riconoscimenti Unesco hanno evidenziato), la Camera nel corso del mandato rinforzerà  il 

suo impegno nella valorizzazione integrata e nell’offerta turistico-culturale del territorio, certa 

dello sviluppo che ne deriverà. Punterà in particolare ad analizzare i territori e l'economia del 

turismo, a qualificare l’offerta turistica attraverso le competenze digitali e la sostenibilità, a 

sviluppare e differenziare i prodotti offerti sul mercato, a promuovere le destinazioni turistiche 

(quali ambiti territoriali caratterizzati dalla condivisione di fattori identitari che possono meglio 

soddisfare determinati segmenti di domanda turistica) e potenziare i canali di vendita attraverso 

gli strumenti digitali e la promozione. In particolare le destinazioni turistiche dovranno 

rappresentare uno strumento strategico per dare una governance ai territori, definire i fattori 

identitari e portare in efficienza i prodotti turistici. La Camera, anche indirettamente - nella 

provincia di Treviso mediante la Fondazione Marca Treviso ed in quella Bellunese con il Consorzio 

DMO Dolomiti, dovrà ricoprire il ruolo di soggetto animatore delle destinazioni turistiche, agendo 

anche come propulsore e stimolo su come meglio organizzare le destinazioni stesse per renderle 

fruibili ai target turistici potenzialmente interessati. Gli interventi sul Turismo e la Cultura 

andranno dal sostegno finanziario (anche mediante la concessione, in base alle risorse disponibili, 

di contributi relativi a specifici progetti di enti terzi per lo sviluppo economico locale) al 

consolidamento dei rapporti con i GAL, fino a garantire il supporto, nelle sue molteplici forme, ad 

iniziative di vario genere (rassegne, mostre, percorsi enogastronomici, valorizzazione prodotti 

tipici, valorizzazione centri storici, percorsi artigianato ecc.). Sarà posta particolare attenzione alla 

gestione dello sportello Europe Direct presso la sede di Belluno anche con specifici programmi 

transfrontalieri da sviluppare. E più in generale dovrà continuare la progettualità da candidare nei 

bandi europei, nazionali e regionali. 
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2.5 Tutela del mercato e della legalità 

 

La tutela e la promozione della concorrenza e del mercato sono fattori essenziali per favorire 

l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. La Camera, 

consapevole della necessità di questi presupposti, continuerà ad impegnarsi nel contrasto alla 

contraffazione e alla concorrenza sleale, oltre che in azioni per l’incentivazione della qualità del 

prodotto rispetto agli standard attesi e innalzerà il livello di tutela dei diritti dei consumatori.  

Saranno assicurati i servizi di metrologia legale e i servizi per migliorare le condizioni di equilibrio 

fra consumatori e imprese (all’attività informativa si affiancherà l’attività ispettiva sull’etichettatura 

e sicurezza dei prodotti e l’attività di vigilanza sui concorsi a premio). Utile per il regolare 

funzionamento degli scambi risulteranno inoltre le attività: per la trasparenza dei prezzi, in 

particolare con la rilevazione e la diffusione dei prezzi dei prodotti trattati nella Borsa Merci; per la 

divulgazione degli usi praticati sia in provincia di Belluno che in quella di Treviso (dopo averli 

aggiornati rilevando le nuove prassi); per favorire la ricerca e vendita del legname attraverso aste 

digitali mediante un’apposita piattaforma web; per tutelare chi entra in rapporto con soggetti 

protestati; infine per assicurare il controllo dei contratti tipo e delle clausole vessatorie (attività 

gestita in forma associata a livello Veneto). Per garantire la tutela della proprietà industriale sarà 

garantito il deposito delle domande degli utenti in modo rapido ed efficace e l’informazione sugli 

strumenti per la tutela dell’innovazione tecnologica e dei marchi di impresa a livello nazionale ed 

internazionale.  

Per assicurare il rispetto della legalità, condizione indispensabile per la crescita del territorio, si 

continuerà a mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine il patrimonio informativo del R.I., a 

portare a termine gli impegni assunti nell’ambito dei protocolli d’intesa sottoscritti con le varie 

istituzioni del territorio e a svolgere attività sui temi della responsabilità sociale, assicurando 

progetti, premi, informazione e visibilità alle pratiche virtuose. Saranno inoltre individuate e 

realizzate azioni d’intervento coordinate e sinergiche, con altri attori del territorio, sia pubblici che 

privati, dirette ad allontanare il pericolo di infiltrazioni criminali o di commissione di altri illeciti in 

ambito economico. 

 

AMBITO STRATEGICO 3 : Competitività dell’Ente 

 

3.1 Comunicazione digitale 

 

La Camera, grazie all’utilizzo dei moderni canali mediatici di comunicazione, molto pervasivi, 

riesce ad essere vicina alle imprese e attenta ai bisogni delle stesse. Per i prossimi cinque anni, il 

sistema integrato di comunicazione di cui dispone (di recente potenziato con la piattaforma CRM 

“Dynamics 365”, che consente una comunicazione mirata e tematica, caratterizzata dalla 

profilazione dei destinatari e dalla multicanalità) le permetterà di dare una risposta qualificata ai 

bisogni di conoscenza e di approfondimento, massimizzando la propria capacità informativa. La 

strategia vincente si dovrà basare sull’utilizzo ragionato dei suddetti strumenti mediatici: la 

capillare diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali dell’Ente dovrà essere assicurata 

dal sito camerale istituzionale (in stretta correlazione con i social media) e dalla newsletter 

mensile, mentre campagne informative ad hoc saranno diramate con la piattaforma CRM 

“Dynamics 365”. Per la promozione di particolari servizi/iniziative/bandi potranno essere impiegati 
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i media (radiofonici e radiotelevisivi), gli spazi pubblicitari sulla stampa (anche on- line) acquistati 

allo scopo o i canali social, mentre i contenuti video verranno diffusi prevalentemente attraverso i 

canali social. La voce del Presidente nel dibattito sui temi all’ordine del giorno che riguardano 

l’economia locale e la Camera si diffonderà con le conferenze stampa e i comunicati stampa, 

mentre il marketing territoriale viaggerà sul portale trevisobellunosystem.com e la comunicazione 

sui temi della responsabilità sociale, in quanto mirata e tematica, sui canali dedicati. Con l’impiego 

di strumenti sempre più rispondenti alle nuove tecnologie e l’aggiornamento costante dei 

contenuti e delle banche dati, si potrà garantire tempestività, efficacia ed economicità alla 

comunicazione camerale e soddisfare appieno il fabbisogno informativo degli stakeholder. 

 

3.2 Trasparenza e anticorruzione 

Come noto il principio di trasparenza rappresenta uno degli assi portanti delle politiche di 

prevenzione della corruzione e favorisce il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Certa dell’importanza del principio,  per garantire la piena 

trasparenza, la Camera, in primo luogo, informa il pubblico dell’ampia gamma di servizi che offre 

alla Comunità delle imprese attraverso la Carta dei servizi (consultabile sul sito camerale e 

pertanto costantemente aggiornata) e utilizza accuratamente il sistema integrato di 

comunicazione digitale di cui dispone. A tali attività affianca la realizzazione di tutte le misure 

previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza annualmente 

predisposto. Si tratta di uno strumento che individua ruoli, responsabilità, aree di rischio, nonché 

iniziative ed azioni anticorruzione. Il Piano viene divulgato attraverso il sito camerale, in cui trova 

spazio anche la Sezione “Amministrazione trasparente” che contiene tutte le informazioni 

pubblicate in attuazione del principio di "Trasparenza e buona amministrazione”. In aggiunta viene 

assicurato l’accesso ai documenti e alle informazioni dell’Ente.  Sul tema Trasparenza e 

anticorruzione va detto che gli obblighi di pubblicazione se da un lato assicurano la trasparenza, 

dall’altro non sono sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e risultano 

talvolta eccessivamente onerosi. Le norme esistenti vanno sicuramente riviste e va creata una 

piattaforma unica per la trasparenza. Questa è la direzione segnata dal PNRR e questo è quello che 

servirà a semplificare ed alleggerire l’attività della Camera in materia, liberando energie da 

rivolgere alla promozione dell’economia del territorio.  

3.3 Miglioramento continuo: qualità dei servizi, logistica, tecnologia 

Una Pubblica Amministrazione migliore, “alleata” di cittadini e imprese, deve offrire servizi sempre 

più efficienti e facilmente accessibili. A tal fine, con lungimiranza, l’intera Camera (Treviso, Belluno, 

Conegliano) negli anni passati ha adottato un Sistema di Gestione Qualità per tutti i processi di 

lavoro interni ed esterni ed ha ottenuto la certificazione secondo lo standard della nuova norma 

UNI EN ISO 9001:2015. L’intera struttura lavora oggi per il miglioramento continuo dei processi 

(con impatto sul sistema incentivante) e lo standard atteso dei servizi (misurato in tempi, NC, ecc..) 

è molto alto, essendo pari almeno al 90%. La Camera ha anche avviato il percorso verso 

l’eccellenza, che sviluppa la logica del Total Quality Management (Qualità Totale) e, nel 2018, ha 

conseguito il “Recognised for Excellence 3 stars” con validità triennale (2018-2020). Persegue 

inoltre lo sviluppo di un progetto integrato di monitoraggio del gradimento dei servizi camerali da 

parte degli stakeholder, costituito dall’indagine di customer generale e da indagini settoriali e 
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prevede che siano attivate azioni di miglioramento conseguenti alle indagini di customer svolte per 

dare risposte alle criticità\osservazioni evidenziate\ricevute dai propri stakeholder. Con il rinnovo 

degli organi ha rielaborato la propria Mission, la propria Vision e i Valori a cui ispirarsi, nonché la 

Politica per la qualità (come risulta da apposito documento allegato). Per i prossimi cinque anni, 

grazie all’impiego degli strumenti di cui si è dotata, la Camera assicurerà servizi sempre più 

performanti, curando l’aggiornamento continuo della Carta dei servizi dell'Ente che, come già 

detto, rappresenta uno strumento dinamico.  

3.4 Acquisizione e gestione delle risorse (umane/finanziarie/strumentali) in chiave economica e 

di efficacia 

Uno dei nodi chiave dei prossimi anni è la finanza camerale. Senza le risorse è difficile realizzare i 

programmi e, come noto, dal 2015, la Camera ha subito il dimezzamento delle entrate relative al 

diritto annuale e, da anni, per effetto del “Tagliaspese” le viene sottratto un altro milione di euro 

all’anno. Ciò premesso, nei prossimi anni risulterà fondamentale che il diritto annuale sia portato a 

livelli sostenibili per le finanze camerali, attraverso la revisione del sistema di finanziamento delle 

camere di commercio, così come risulterà necessario ottenere l’esonero dal versamento al bilancio 

dello Stato dei risparmi di spesa, in modo da recuperare risorse da mettere a disposizione del 

sistema produttivo. 

Sarà importante inoltre razionalizzare la gestione operativa della Camera mantenendo delle 

funzioni associate a livello regionale, assicurando collaborazioni tra enti, cogliendo le opportunità 

rappresentate dai finanziamenti dell’Unione Europea per la realizzazione di appositi progetti e dai 

fondi perequativi messi a disposizione da Unioncamere.  

Sarà strategico anche razionalizzare il cruscotto partecipate mediante le misure già descritte 

nell’apposito paragrafo e ingegnarsi con misure specifiche, come quelle che prevedono il 

mantenimento esterno dei servizi no-core, le esternalizzazione di taluni servizi collegati al Registro 

delle imprese; il potenziamento dei rapporti di stage; l’ottimizzazione dell’uso degli spazi, anche 

prevedendo postazioni di co-working, il ricorso agli uffici di progetto trasversali; il miglioramento 

della riscossione del diritto annuale, l’attento monitoraggio delle entrate, ecc. 

Per finire, sarà necessario portare a termine il programma di riqualificazione della sede di Treviso e 

dell’area di Piazza Borsa. Si tratta di un grande progetto condiviso con il comune di Treviso e in 

attesa delle approvazioni di rito. Per ottimizzare i risultati attesi, tra l’altro, si dovranno individuare 

soluzioni logistiche con impatto minimo sul bilancio dell’Ente da adottare durante la fase della 

ristrutturazione.  

La Camera vuole rimane nel centro della città per diventare la casa delle imprese ed è pronta ad 

ospitare anche il Comune, che porterà nell’edificio alcuni settori, in particolare quelli che offrono 

servizi alle imprese: il commercio, le informazioni turistiche, lo sportello unico delle attività 

produttive. Verrà costruita un’infrastruttura moderna che dialogherà con le Università ed i campus 

Universitari per rendere Treviso una città universitaria che offre conoscenze e competenze da 

mettere a disposizione del sistema produttivo locale. Allo stesso tempo verrà riorganizzata la 

bellissima sede storica di Belluno con le stesse finalità, aprendo le porte ai dipendenti della 

Regione e delle altre amministrazioni interessate. 
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