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Introduzione

La presente Relazione si riferisce alle a   vità svolte e ai risulta   o  enu   della Camera di Commercio 
di Treviso - Belluno | Dolomi   nel periodo di mandato 2016-2021, raccontando un quinquennio 
dedicato a proge  are azioni e raggiungere obie   vi, con l’ambizione di contribuire alla crescita 
e alla promozione dell’economia del territorio, prestando a  enzione alle esigenze dei suoi inter-
locutori e alla costruzione di uno sviluppo sostenibile, in una cornice di respiro internazionale.

La Camera descrive così il diffi  cile percorso compiuto in cinque anni, al servizio delle imprese 
del territorio, lavorando con tenacia alla realizzazione dei suoi proge   , sempre fedele alla 
mission di “Organizzazione dinamica, innova  va e crea  va fondata sul valore delle persone 
e sull’impegno, alla ricerca del miglioramento con  nuo dei servizi resi alla comunità delle 
imprese”: dalle diffi  coltà derivan   dall’accorpamento e dalla riforma del Sistema camerale, che 
ha  visto ridisegnare le competenze camerali e dimezzare la principale fonte di entrata, agli anni 
della pandemia e del tracollo economico, il tu  o con passione, impegno e lungimiranza.

Da preme  ere che la Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomi   è stata is  tuita con 
Decreto del 1° aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di un lungo e 
laborioso percorso di accorpamento tra le Camere di commercio di Treviso e di Belluno ed 
è diventata pienamente opera  va il 16 maggio 2016, con l’insediamento del Consiglio 
camerale. Non ha ado  ato fi n dall’inizio un Programma Pluriennale proprio e ha seguito gli 
indirizzi preesisten   negli ambi   della compe   vità del territorio, dell’internazionalizzazione, 
dell’innovazione tecnologica, del sostegno all’imprenditorialità, dell’accesso al credito e, per 
fi nire, del mercato del lavoro. 

Ha sviluppato le sue azioni e delineato gli indirizzi per la programmazione futura in base a 
quanto enunciato dal Presidente Pozza nel suo discorso di insediamento “La Camera al servizio 
dei ci  adini e della comunità delle imprese …. per contribuire allo sviluppo ed alla promozione 
dell’economia locale …… stringendo un’alleanza forte tra le is  tuzioni locali e regionali per 
diventare lo strumento che promuove, informa, fa conoscere, coopera e collabora nella 
realizzazione con i livelli is  tuzionali nazionali e regionali che devono programmare, indirizzare e 
verifi care la bontà della programmazione in termini di risulta  .… La Camera che svolge il ruolo di 
agenzia pubblica per lo sviluppo dell’economia di un territorio, che presta a  enzione ai giovani 

16.05.2016 | Foto insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomi  
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ed in par  colare a quelli che decideranno di fare nuove imprese, … che assicura il presidio forte 
e lo sviluppo dei servizi alle imprese sul territorio di Treviso e di Belluno creando un sistema 
pubblico ed associa  vo che lavora assieme, con al centro l’impresa”.

Successivamente, nel corso del 2017, la Camera ha aggiornato l’impianto programmatorio 
allineandolo sia al quadro norma  vo di riferimento che all’approvazione dello Statuto, tenendo 
conto altresì dell’esito dell’indagine sulle aspe  a  ve degli imprenditori, di cui si dirà in più avan  .

Gli asset strategici, a  orno ai quali programmare il quinquennio di mandato amministra  vo, da 
declinare poi anno per anno in obie   vi annuali e specifi ci proge   , sono sta   così individua  : 

1. Compe   vità e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno;
2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione;
3. Sviluppo dell’imprenditorialità;
4. Orientamento al lavoro ed alle professioni;
5. Obie   vi/Strumen   di miglioramento e di effi  cienza interna.

Nello stesso anno sono sta   approva   dal Ministero i tre proge    che hanno consen  to per tre 
anni di u  lizzare la previsione dell’art. 18, c. 10 della legge 580/93, di importanza strategica:

1. “Punto impresa digitale”: inserito nell’ambito del proge  o “Piano Industria 4.0” del MiSE,  
per off rire un supporto negli inves  men   e nella digitalizzazione dei processi produ   vi;

2. “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”: per favorire l’incontro domanda/
off erta di lavoro e di  rocini, come anche della transizioni scuola-università-lavoro;

3. “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nella province di 
Treviso e Belluno”: per valorizzare il patrimonio turis  co e culturale creando al contempo 
nuove opportunità di business per le imprese. 

Da so  olineare che dal 2015 la Camera ha subito la progressiva riduzione del diri  o annuale 
(del 35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 2016 e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%) 
che, oltre ad imporre una forte razionalizzazione dei servizi e dell’organizzazione interna, ha 
inciso notevolmente sulla scelta delle azioni da intraprendere per lo sviluppo delle economie 
provinciali. Il Decreto di riforma ha tu  avia previsto la possibilità di aumentare l’importo 
del diri  o annuale fi no ad un massimo del 20%, des  nando le risorse aggiun  ve solo ed 
esclusivamente alla realizzazione dei tre proge    sopra espos  , e di tale possibilità la Camera si 
è immediatamente avvalsa.

Preme aggiungere che, inizialmente, la Camera nata dall’accorpamento, al servizio di più di 
120.000 imprese, ha dovuto aff rontare l’oneroso lavoro di raccordo tra le due realtà, così come 
delle a   vità già poste in essere negli anni preceden   a  raverso convenzioni, protocolli d’intesa 
e contra    s  pula  , e ha dovuto individuare la migliore collocazione del personale in servizio 
(pari a 147 unità) all’interno dell’organizzazione per garan  re in maniera omogenea i servizi 
alle imprese nell’ambito del nuovo perimetro territoriale. Ha dovuto altresì proge  are percorsi 
virtuosi di razionalizzazione, integrazione e recupero di risorse, in una prospe   va di generale 
ridimensionamento delle entrate, nonché accelerare il processo di modernizzazione a  raverso 
una crescente semplifi cazione, la riduzione della burocrazia e la diff usione delle tecnologie 
informa  che sia internamente, sia all’esterno, contribuendo al programma di digitalizzazione 
avviato nel Paese. Non da ul  mo, ha dovuto sostenere equamente le imprese delle due 
province e affi  ancarle nei processi di internazionalizzazione in a  o, preoccupandosi, su input 
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del Presidente, di conoscere le aspe  a  ve degli imprenditori rispe  o al ruolo del nuovo Ente. 

A tal fi ne nel 2017 ha realizzato un’indagine su oltre 600 imprese da cui è emersa la richiesta 
di centrare l’azione camerale su: digitalizzazione, miglioramento della comunicazione e ascolto 
delle imprese e dei territori. La richiesta è stata prontamente accolta con molteplici misure dire  e 
a sostenere a 360° le inizia  ve in o   ca di Impresa 4.0, come si vedrà quando si passeranno in 
rassegna le a   vità svolte, a potenziare la comunicazione, ricorrendo sia a canali interni (dai 
portali camerali alle newsle  er periodiche, dalle campagne CRM a quelle social) che esterni 
(televisioni, radio, stampa e social media), a raccogliere suggerimen   a  raverso le indagini di 
customer sa  sfac  on, le consultazioni pubbliche in par  colari fasi della programmazione, le 
riunioni col sistema associa  vo, con cui è stata creata una vera e propria alleanza. Importante 
è stato anche l’ascolto degli imprenditori nei vari incontri avu   dal Presidente presso le sedi 
camerali o sul territorio (durante gli even   e gli appuntamen   a cui ha preso parte di persona) 
o a  raverso i canali di dialogo appositamente aper  , quali coronavirus@tb.camcom.it o 
lodicoalpresidente@tb.camcom.it.

A metà mandato, data la rido  a opera  vità delle province a seguito della loro riforma, la Camera 
ha assunto il ruolo di unico sogge  o pubblico is  tuzionale a livello provinciale, esponenziale 
del sistema economico locale, in grado di coordinare le poli  che di sviluppo del territorio. Al 
contempo ha ricercato nuove alleanze e raff orzato quelle esisten   per orientare servizi, proge    
e a   vità verso l’interazione e la collaborazione con altri sogge   . A livello di sistema camerale 
oggi è inserita appieno nel Sistema regionale e nazionale delle camere di commercio e in quello 
delle camere di commercio italiane all’estero;  collabora inoltre con le is  tuzioni e gli organismi 
dedi   allo sviluppo locale, alle a   vità di regolazione dei merca   e al presidio della legalità (dalle 
Prefe  ure ai Tribunali, dalla Regione e gli altri En   locali alle Università); sul piano dei servizi, 
la sua rete si estende alle Associazioni di categoria imprenditoriali, al Sistema bancario, alle 
Organizzazioni sindacali, ecc.

Per tener conto del nuovo ruolo di sogge  o promotore dello sviluppo economico locale e del 
mutato contesto di riferimento, nel corso del 2019 l’Organo di indirizzo poli  co ha aggiornato 
il Programma pluriennale e defi nito la nuova mappa strategica. In essa è stato inserito il nuovo 
obie   vo strategico “Guida dello sviluppo economico locale” ed è stata stabilita la nuova 
ar  colazione degli obie   vi e strumen   annuali. 

Tra gli elemen   determinan   la scelta meritano di essere cita  : il Decreto di ridefi nizione dei 
servizi camerali; l’is  tuzione dell’OCRI; la Legge Regionale n. 48/2017 in materia di promozione 
economica e internazionalizzazione delle imprese venete; l’Accordo di programma tra Regione 
del Veneto e Unioncamere del Veneto per la compe   vità e lo sviluppo del sistema economico; 
lo sviluppo dei servizi Associa   tra le Camere venete; le numerose intese in a  o; il signifi ca  vo 
ruolo svolto negli Organismi di ges  one della des  nazione turis  ca in funzione dell’a  uazione 
del Piano strategico regionale di promozione del turismo; i proge    infrastru  urali in essere; 
le compe  zioni spor  ve in programma (Mondiali di sci del 2021 e  Olimpiadi di Milano Cor  na 
2026), i riconoscimen   e le candidature Unesco, ecc. 

Arriviamo così all’anno 2020 che è stato un anno par  colarmente diffi  cile: la pandemia da 
Covid-19 ha richiesto l’introduzione di misure straordinarie e il riesame delle a   vità pianifi cate 
allo scopo di recuperare ulteriori risorse da des  nare, in autonomia o aggregandosi alle altre 
camere venete e alla Regione, con prontezza, al sistema economico locale. È stato inoltre l’anno 
della sperimentazione del lavoro da remoto, dell’impiego massiccio delle tecnologie digitali, 
a  raverso l’a   vazione di servizi e sportelli virtuali (per i servizi in presenza, sono sta   assicura   
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spazi meglio stru  ura   e il rispe  o dei protocolli di sicurezza), del raff orzamento del ruolo 
centrale della Camera nella “Governance interis  tuzionale”, come da tu    riconosciuto.

Ancora, vanno cita  : il Decreto di approvazione dei cinque proge    strategici nazionali 2020-
2022 (Punto Impresa Digitale, Formazione Lavoro, Turismo, Preparazione delle PMI ad aff rontare 
i merca   internazionali, Prevenzione crisi d’impresa e supporto fi nanziario) che gius  fi cano la 
maggiorazione del 20% del diri  o annuale; la cos  tuzione della nuova società a sostegno  delle 
imprese venete nei processi d’internazionalizzazione; i concorsi per l’assunzione del personale 
(dopo un blocco decennale), mediante i quali l’organico è arrivato ad inizio 2021 a 129 unità 
(12.5% in meno rispe  o all’inizio del mandato); l’indagine di customer sa  sfac  on sui servizi 
generali da cui è emersa l’alta soddisfazione degli uten  , portando l’Organo di governo a 
complimentarsi con il gruppo dirigente e l’intero personale per il meritato riconoscimento.

Per fi nire, rela  vamente a questa prima parte del 2021, fortemente condizionata dal perdurare 
della pandemia, non si possono nascondere le preoccupazioni per la crisi economica in a  o, le 
sue ricadute sul tessuto sociale e la probabile diff usione della criminalità in campo economico. 

La crisi si ripercuoterà necessariamente in maniera nega  va sulle entrate dell’Ente, ma non 
precluderà gli interven   a sostegno dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della digitalizzazione 
(mirata a favorire lo sviluppo delle imprese e la semplifi cazione dei rappor   con la PA), della tutela 
del mercato e dei consumatori, dell’internazionalizzazione, della promozione turis  ca, della 
semplifi cazione amministra  va, della transizione scuola-lavoro, dello sviluppo dell’economia 
circolare e della responsabilità sociale, così come l’erogazione dei servizi anagrafi co-cer  fi ca  vi 
in maniera sempre più innova  va e le inizia  ve in ambito comunicazione, effi  cientamento, 
trasparenza, a  razione risorse, ecc.

Vengono riporta   di seguito, per ognuno degli obie   vi e degli strumen   annuali della Mappa 
strategica, le inizia  ve ed i programmi più signifi ca  vi realizza   nel periodo di mandato, con 
l’indicazione delle risorse, di larga massima, u  lizzate per realizzare le a   vità.

La presente relazione oltre che cos  tuire una tes  monianza dei risulta   raggiun   risulterà u  le 
per l’individuazione dei nuovi indirizzi strategici che guideranno la Camera nei prossimi cinque 
anni, sempre dedita a promuovere e sostenere l’economia del territorio con disponibilità 
all’ascolto, effi  cienza e trasparenza.

Foto della Giunta della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomi  
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Obiettivo strategico 1.1

Tutela del consumatore e della fede pubblica

Le a   vità in ambito di regolazione del mercato che la Camera ha condo  o nel quinquennio 2016-
2021 si sono concre  zzate nelle inizia  ve per il contrasto alla contraff azione e alla concorrenza 
sleale, oltreché in azioni per l’incen  vazione della qualità del prodo  o rispe  o agli standard 
richies   dal mercato. 
Le a   vità hanno riguardato sia i servizi di metrologia legale che molteplici inizia  ve e servizi per 
migliorare le condizioni di equilibrio fra consumatori e imprese, nonché per tutelare chi entra 
in rapporto con sogge    protesta  .
Rela  vamente ai servizi di metrologia legale, va de  o che essi hanno visto incrementare nel 
quinquennio le sinergie con le altre Is  tuzioni. In par  colare nel corso del 2017 è stata avviata 
la cooperazione con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo per l’a   vazione di alcuni servizi 
associa   con conseguente contenimento dei cos   di ges  one e effi  cientamento, e la collaborazione 
con la Prefe  ura per il Proge  o an  mafi a e con la Procura della Repubblica per i requisi   di buona 
reputazione per l’installazione dei tachigrafi . E’ proseguita inoltre l’a   vità di ispezione con la 
Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri.
La tutela del consumatore è stata garan  ta 
principalmente con l’a   vità informa  va e con 
l’a   vità ispe   va realizzata anche in sinergia con la 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo e in aderenza 
a proge    Unioncamere. Da so  olineare che nel 
corso del mandato è stato introdo  o lo Sportello 
E  che  atura e Sicurezza dei Prodo   , prima in 
via sperimentale e dal 2020 con una prospe   va 
regionale, off rendo un servizio tecnico gratuito alle 
imprese di molteplici se  ori (agroalimentare, moda, 
prodo    connessi all’energia; prodo    sogge    alla 
marcatura CE, ecc.). 
Signifi ca  vo anche l’impegno profuso per la vigilanza sui concorsi a premio, al fi ne di dare fi ducia 
ai consumatori che aderiscono alle inizia  ve promozionali messe in campo dagli operatori del 
territorio e la tutela della proprietà industriale, sia garantendo il deposito delle domande degli 
uten   in modo rapido ed effi  cace che l’informazione sugli strumen   per la tutela dell’innovazione 
tecnologica e dei marchi di impresa a livello nazionale ed internazionale, anche tramite la 
realizzazione di guide informa  ve. In tale ambito va segnalato il contributo di t2i s.c. a r.l., a  raverso 
la conduzione di ricerche di anteriorità e servizi di assistenza tecnica. Da aggiungere le inizia  ve 
per innalzare il livello di percezione della PI come asset strategico per lo sviluppo e la compe   vità 
delle imprese, quali gli even   forma  vi dell’UIBM ospita   nel 2018.
Di indubbia u  lità la pubblicità legale grazie alla tenuta e all’aggiornamento costante del Registro 
informa  co dei protes   (di rilievo la semplifi cazione e la digitalizzazione delle procedure, realizzate 
grazie all’accordo so  oscri  o con il Tribunale di Treviso nel 2018 e all’introduzione del deposito 
telema  co delle istanze) e le a   vità per la trasparenza dei prezzi, in par  colare con la rilevazione 
e la diff usione dei prezzi dei prodo    tra  a   nella Borsa Merci.
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Nel quinquennio si evidenzia il lavoro di armonizzazione della funzione sulle due “piazze” 
provinciali, passaggio necessario e conseguente all’accorpamento, naturalmente tenuto conto 
delle specifi cità territoriali, riducendo alcune ridondanze nelle rilevazioni, nonché o   mizzando 
gli strumen   ges  onali.
Infi ne la ges  one degli illeci   amministra  vi, a seguito degli accertamen   eff e  ua   (anche da 
altri Organi prepos   al controllo della regolarità degli scambi) e le funzioni di controllo in materia 
di contra     po e di clausole vessatorie ges  ta dal 2016 in forma associata con le altre Camere 
del Veneto e Unioncamere Veneto.
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Obiettivo strategico 1.2

Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo e promozione del turismo

La Camera nel corso del mandato ha rinforzato il suo impegno nella valorizzazione integrata 
e nell’off erta turis  co-culturale del territorio tramite il sostegno e la partecipazione a varie 
associazioni e società dedite allo scopo (mediante la concessione di contribu   rela  vi specifi ci 
proge    di en   terzi per lo sviluppo economico locale), il consolidamento dei rappor   con i GAL, 
nonché il supporto ad inizia  ve di vario genere (rassegne, mostre, percorsi enogastronomici, 
valorizzazione prodo     pici, valorizzazione centri storici, percorsi ar  gianato ecc.).
Oltre a concedere il patrocinio a svariate manifestazioni promozionali, ha concesso l’uso degli 
spazi camerali (in par  colare il Salone Borsa) per mostre e manifestazioni aven   ad ogge  o 
la promozione del territorio e dei prodo     pici. Al riguardo si segnalano le seguen   inizia  ve 
culturali (Pop up store Home Fes  val 2018, Da Vinci Experience 2019, mostra NBA Over  me, 
ecc. alcune con con  nuità negli anni come la Mostra sul Modellismo, Tiramisù World Cup, 
Ex tempore Scultura su legno). Strategica anche la scelta di ospitare negli spazi camerali la 
Fondazione Marca Treviso e gli uffi  ci della Regione del Veneto dedica   al turismo provinciale.
L’Ente si è avvalso della Fondazione Marca Treviso per sviluppare un’off erta turis  ca a  uale e 
di appeal. Da so  olineare che alla Fondazione è andato il Premio Excellent 2019 assegnato da 
Communica  on Agency e promosso dal magazine Master Mee  ng “ per essersi fa  a interprete 
del cambiamento della domanda del turismo “globale”, pilotando le imprese del proprio 
territorio”.
La Camera, anche con il supporto della Fondazione Marca Treviso (in precedenza consorzio), 
ha o  enuto il ruolo di capofi la per l’organizzazione e ges  one delle OGD “Ci  à d’arte e ville 
venete del territorio trevigiano”, ruolo che è stato svolto fi n dal 2018 in accordo con la Regione 
Veneto e avvalendosi delle competenze manageriali della succitata Fondazione. All’Ente è stata 
in par  colare conferita la presidenza della Cabina di regia una volta defi nita la parte privata 
(associazioni di categoria, re   di imprese ed Aeroporto di Treviso). 
Di seguito sono sta   avvia   i primi o  o proge    di marke  ng territoriale da sostenere e fi nanziare 
anche con risorse provenien   dalla Tassa di soggiorno:
• Candidatura a riserva della biosfera Unesco;
• Super IAT comune di Treviso;
• A   vità di audit e coaching territoriale;
• Promo commercializzazione turis  ca OGD; 
• “Cia Treviso” guida turis  ca;
• Proge  o su Lorenzo da 21 Ponte;
• Adeguamento sito web della OGD e comunicazione social; 
• Proge  o Montello luogo della memoria PATRIMONIO UNESCO.

L’Ente ha inoltre portato a conclusione numerosissime inizia  ve 
correlate al proge  o strategico denominato “Valorizzazione del 
patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di Treviso e Belluno”, fi nanziato 
con la maggiorazione del diri  o annuale, grazie al quale sono state realizzate molte delle a   vità 
ed inizia  ve del quinquennio, in accordo con la Regione Veneto, le principali amministrazioni 
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comunali delle due province di riferimento, le altre Camere di Commercio contermini nonché i 
principali stakeholder.
In virtù di accordi e convenzioni so  oscri    con altri a  ori pubblici e priva  , sono sta   poi 
realizza   tra gli altri:
• l’apertura del Museo Fulcis, vetrina completa delle specifi cità, non solo culturali e 

naturalis  che, ma anche produ   ve del territorio bellunese;
• la candidatura della Ci  à di Treviso a “Capitale italiana della cultura anno 2020”, che ha visto 

la ci  à posizionarsi tra le 10 fi naliste;
• mostre ed even   locali nazionali ed internazionali;
• l’evento “La grande alluvione raccontata ai più giovani”;
• le a   vità e produzioni del Conservatorio di musica Steff ani di Castelfranco Veneto; 
• proge    quali “P.I.A.V.E Paesaggio Iden  tà Accoglienza Visite Emozionali”, “Dalle Dolomi   agli 

sta   europei di Germania e Francia per approfondire le competenze del turismo”, “Turismo 
slow lungo la via del Piave”; “Valorizzazione dei fes  val culturali di Treviso”, il Proge  o di 
valorizzazione del territorio connesso alle tappe del Giro d’Italia 2019, ecc.;

• l’avvio di un osservatorio economico con focus Turismo;
• l’adesione alle inizia  ve del Teatro Stabile del Veneto;
• la partecipazione alle a   vità IPA per la promozione della Biosfera del Grappa.

La promozione al grande pubblico delle bellezze e delle peculiarità culturali del nostro territorio 
è passata anche tramite la collaborazione della Camera a inizia  ve culturali e alla presentazione 
e proiezione dei fi lm gira   nelle province di riferimento.
Di spessore il Proge  o FOUTURIST -Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino 
a  raverso inizia  ve open air spor  ve, turis  che e sostenibili, per la promozione di un turismo 
so  , emozionale e tema  co applicato alle zone meno note e sconosciute al turismo di massa, 
e le a   vità ad esso conseguite.
Par  colare impegno  -anche sul piano delle relazioni poli  che - è stato profuso:
• per il riconoscimento UNESCO ricevuto dalle Colline di Conegliano Valdobbiadene, che ha 

portato a partecipare all’associazione “Le colline del prosecco di Conegliano Valdobbiadene”, 
per l’adesione alla Fondazione Dolomi   UNESCO, rispe  o al sito già riconosciuto delle 
Dolomi  ;

• per l’adesione all’Associazione Mirabilia Network e al proge  o Mirabilia - European network 
of Unesco site;rela  vamente ai Mondiali di sci 2021, per la candidatura e l’assegnazione delle 
Olimpiadi invernali 2026 con il proseguimento degli incontri e accordi per la programmazione 
e coordinamento territoriale con amministrazioni locali, fondazioni e albergatori.
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Obiettivo strategico 1.3 

Competitività del territorio

La compe   vità del territorio quale elemento determinante per la promozione del tessuto 
economico locale ha trovato a  uazione mediante numerose a   vità di cara  ere informa  vo, 
rela  ve a funzioni svolte in modo stabile o fru  o di specifi che proge  ualità.
So  o l’aspe  o informa  vo  vanno citate: 
• il servizio costante di monitoraggio congiunturale sui principali fa  ori di compe   vità 

del territorio (manifa  uriero, export, demografi a d’impresa) che forniscono il quadro 
del contesto. Da segnalare la creazione di un portale intera   vo dei principali indicatori 
economici, per navigare nel territorio in modo georeferenziato;

• Il servizio di informazione economica su richiesta brokeraggio informa  vo;
• il servizio Biblioteca e l’applica  vo biblioteca on-line; 
• la realizzazione di even  , ricerche e indagini specifi che e pubblicazioni (Giornate 

dell’Economia, Rappor   sul mercato del lavoro, partecipazione a Sta  s  c All, ecc.);
• la partecipazione a   va all’Osservatorio economico sociale.
So  o il profi lo delle funzioni svolte stabilmente o dei proge    intrapresi, oltre a proseguire nelle 
a   vità di accompagnamento con il Servizio Intraprendo/ Sportello Nuova Imprenditoria e di 
assistenza  tecnico-amministra  va qualifi cata alle imprese, sono sta   elabora   vari proge    
a sostegno: del patrimonio culturale e alpino e del  turismo sostenibile (Futourist); della 
digitalizzazione nelle PMI; delle nuove imprese (+ RESILIENT); dei processi di innovazione 
indirizza   alle industrie crea  ve e culturali (CROSSINO); della nascita di aziende nell’arco alpino 
con impa  o su tre se  ori: turismo, mobilità e ambiente (DEAS); della crescita professionale 
delle donne nelle aree più interessate dalla digitalizzazione (GENCOR); del comparto del legno 
(IT – FOR ) con l’a   vazione del Portale Legno Veneto, pia  aforma digitale per incrementare e 
favorire l’incontro tra domanda e off erta del legno da parte di en   pubblici e imprese private, 
proprietari e imprese forestali. 
Altre importan   a   vità/inizia  ve:
• Il proge  o “ra  ng integrato” sul merito credi  zio, in collaborazione con Fondazione Ca’ 

Foscari;
• il sostegno economico di proge  ualità sviluppate da associazioni di categoria, fondazioni ed 

en   del territorio (bando En   terzi);
• l’erogazione di servizi di assistenza tecnica sulla tutela della proprietà intelle  uale e della 

norma  va tecnica nazionale e internazionale, tramite t2i s.c. a r.l.;
• le inizia  ve di sostegno delle a   vità colpite dalla tempesta VAIA, con l’ausilio di Unioncamere 

del Veneto e nazionale;
• in  convenzione con l’Amministrazione provinciale di Belluno, la predisposizione e ges  one 

di bandi rivol   ai piccoli esercizi di vicinato, da cui è derivato il proge  o per il sostegno dei 
negozi di vicinato per centri con numero di abitan   inferiore alle 3000 unità;

• l’affi  ancamento alle is  tuzioni regionali locali e provinciali per la realizzazione delle 
infrastru  ure materiali, immateriali e di mercato;

• la collaborazione con le Prefe  ure nel periodo di emergenza sanitaria per dare informazioni 
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sulle a   vità economiche consen  te nel periodo del lockdown, a supporto delle imprese 
locali; 

• il sostegno al sistema imprenditoriale nei diffi  cili anni della pandemia da Covid-19, 
focalizzando l’intervento, oltre che sul sostegno alla liquidità, sul digitale, sull’appoggio ai 
se  ori maggiormente colpi  , nonché sull’immagine internazionale del Paese;

• la partecipazione a tavoli di lavoro (anche regionali) per individuare inizia  ve e collaborazioni 
fi nalizzate, durante e dopo l’emergenza sanitaria, a promuovere interven   a sostegno della 
liquidità delle imprese, ad individuare le misure per perme  ere di riprendere l’a   vità 
aziendale in sicurezza, a rilanciare il sistema turis  co, nonché a promuovere la realizzazione 
di infrastru  ure (anche immateriali);

• l’is  tuzione del Tavolo tecnico congiunto per le  due province di Treviso e Belluno, volto 
a rispondere ai dubbi rela  vi all’applicazione e il monitoraggio delle misure di cui al D.L. 
34/2020 (SUPERBONUS) a cui partecipano  23 sigle tra ordini, en   e associazioni di categoria, 
confi dando nella capacità degli incen  vi di promuovere la ripartenza dell’economia;

• l’avvio di un percorso di collaborazione tra le stru  ure partecipate che si occupano di 
innovazione e trasferimento tecnologico (Certo   ca, t2i s.c. a. r.l., Parco scien  fi co Galileo, 
ecc.);

• il riconoscimento delle realtà imprenditoriali, degli imprenditori e dei dipenden   che 
hanno contribuito nel tempo allo sviluppo del sistema economico trevigiano e bellunese 
con l’indizione di due edizioni della Premiazione della Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico, nonché delle a   vità istru  orie per le candidature per i Cavaliera   del Lavoro, 
nonché di altri riconoscimen   is  tuzionali.
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Obiettivo strategico 1.4 

Ambiente

La Camera negli anni del mandato si è resa sostenitrice dei proge    
di economia circolare, me  endosi al servizio delle imprese green, 

ossia di quelle realtà imprenditoriali che prestano a  enzione a 
ridurre il proprio impa  o nega  vo sul territorio e l’ambiente 
a  raverso il risparmio energe  co e l’uso di energie alterna  ve 
e che si impegnano nel ridurre l’u  lizzo di materie prime e le 
emissioni nocive, nel valorizzare le risorse e realizzare prodo    
e servizi eco-compa  bili o ecofriendly. L’impegno camerale 

verso l’ambiente è stato profuso in par  colare a  raverso le 
informazioni dello sportello ambiente e Responsabilità Sociale 

d’Impresa, le giornate di formazione,   le visite in azienda del 
proge  o Open day CSR, le risorse distribuite con bandi e concorsi. 

La Camera ha quindi accompagnato le imprese in ques   percorsi 
d’innovazione me  endo a disposizione le proprie competenze professionali e 

off rendo dire  amente assistenza tecnico specialis  ca, formazione in tema ambientale - in 
par  colare con il Corso e-learning sui temi della “Green economy e cer  fi cazioni ambientali” 
- nonché  collaborando all’organizzazione di corsi sui temi e sugli adempimen   ambientali 
rivol   ad imprese, docen   e studen  , Comuni e priva  ,  o di incontri specialis  ci su materie 
stre  amente ambientali e seminari forma  vi sulle dichiarazioni ambientali (MUD).
Da aggiungere che la promozione presso le aziende e la società civile della sostenibilità 
ambientale è stata a  uata tramite le campagne CRM, le newsle  er sul tema e sopra  u  o 
l’apposito portale dedicato alla Responsabilità sociale d’impresa, all’ambiente e alla legalità, 
www.impreseresponsabili.tvbl.it, ogge  o di rivisitazione nel 2020.
Inoltre vanno menzionate le due edizioni del Premio Innovazione sociale e sviluppo sostenibile 
rivolto alle imprese, l’adesione a varie inizia  ve a livello locale e nazionale (M’illumino di 
meno, il Giro d’Italia delle imprese responsabili, Giornata mondiale dell’acqua) e le a   vità 
des  nate al mondo scolas  co, quali i concorsi di Idee in tema di Responsabilità Sociale 
d’Impresa: ‘CSR & Legalità’. 
Da so  olineare che la Camera, in collaborazione con lo Sportello unico ambiente di Venezia 
che ha competenza sull’intero territorio regionale, dal 2016 ad oggi ha garan  to la raccolta, 
la ges  one e la comunicazione dei da   che perme  ono di  dare informazioni ai policy maker 
circa la dimensione della realtà dei rifi u   (Modello Unico di Dichiarazione MUD, SISTRI, 
Registro delle Apparecchiature Ele  riche ed Ele  roniche, Registro Pile ed Accumulatori, 
vidimazione registro dei rifi u  ,  Registro F- Gas gas fl uorura  ) in modo tale da tracciare e 
rendere trasparen   la produzione e il riuso del rifi uto.
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Obiettivo strategico 1.5

Qualifi cazione aziendale e dei prodotti

L’aspe  o della qualifi cazione e cer  fi cazione aziendale e dei prodo    è fondamentale per il 
posizionamento aziendale nei merca  , non solo interni ma anche esteri, e in questo senso la 
Camera di commercio di Treviso  - Belluno| Dolomi   si muove sia sul fronte interno sia rispe  o 
alla sua diff usione e sostegno presso la comunità delle imprese.
Negli anni a cui si riferisce il mandato, l’impegno in materia è stato manifestato a  raverso azioni 
concrete quali:
• il proge  o Vetrine dell’innovazione mediante il quale dal 2017 l’Ente ha messo a disposizione 

delle imprese gli spazi esposi  vi presen   nella sede trevigiana, per consen  re di esporre il 
proprio brand e i propri prodo    (dal 2017 sono state ospitate n. 247 imprese espositrici). 
Da so  olineare che le vetrine sono state valorizzate in occasione di even   importan   per 
la promozione del territorio e dell’imprenditoria (Sfi lata moda Confar  gianato, Home 
fes  val, Conven  on Camere estere ed Unioncamere, Imprenditoria femminile ecc.) e che 
il proge  o si completa con l’inserimento delle imprese in una vetrina on-line del portale 
di Trevisobellunosystem, nella CRM dell’Ente e, da quest’anno, con le nuove vetrine 
digitali (consisten   in monitor ges    da sistema di intera   vità e le  ori mul  mediali, che 
riprodurranno in loop, oltre alla comunicazione is  tuzionale dell’Ente, le presentazioni delle 
aziende e dei  loro beni/servizi).

• la realizzazione del Cover market in Piazza Gius  niani;
• la so  oscrizione dell’Accordo di collaborazione con le Associazioni dei produ  ori agricoli 

e dei grossis   agro-alimentari per la nuova ges  one del mercato ortofru   colo di Treviso;
• l’analisi per l’estendibilità della rete di informatori a Belluno per i prodo    caseari;
• la prosecuzione del proge  o rela  vo al marchio “Impresa di Marca”, che ha visto il 

completamento dei controlli documentali delle aziende che già u  lizzavano il Marchio e 
l’a  uazione di nuove verifi che;

• il servizio di consulenza e gli aiu   economici messi a favore delle aziende bellunesi per 
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incen  vare l’accoglienza a  raverso l’o  enimento del marchio “Ospitalità Italiana”;
• la sensibilizzazione delle imprese sui sistemi di cer  fi cazione dei prodo    e dei processi 

aziendali (anche ospitando nel 2017 il Convegno nazionale “Qualità ed eccellenza nella 
pubblica amministrazione: stato dell’arte e prospe   ve future”); 

• il potenziamento e diff usione della norma  va tecnica e dei laboratori, anche con l’a   vazione 
nel servizio Unica Desk per la consultazione gratuita delle norme UNI nazionali e i recepimen   
di quelle europee (UNI EN) e internazionali (UNI ISO).

Meritano poi di essere menzionate alcune inizia  ve che hanno posto i rifl e  ori sui prodo    
locali e sul saper fare dei nostri territori, a cui la Camera ha contribuito:
• la manifestazione “AF - L’Ar  giano in fi era”;
• le a   vità rela  ve al Premio Sviluppo Economico in Veneto;
• il sostegno alle inizia  ve di promozione dei prodo    locali  pici;
• la partecipazioni a incontri e a manifestazioni fi eris  che.
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Obiettivo strategico 1.6

Internazionalizzazione

Per favorire l’internazionalizzazione la Camera ha puntato a raff orzare ulteriormente la presenza 
delle  imprese del territorio nei merca   esteri, collaborando con i sogge    che a diverso  tolo, a 
livello locale, regionale e nazionale, detengono competenze su questo fronte.
L’Ente ha ritenuto di primaria importanza, per un’azione condivisa, impegnarsi nella cos  tuzione 
di un unico sogge  o giuridico, la società Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione 
S.c.a.r.l., quale punto di riferimento nella Regione Veneto per la promozione del territorio e 
l’assistenza e l’affi  ancamento delle imprese nei processi d’internazionalizzazione. Grazie a 
questo sogge  o sarà certamente più semplice in futuro, per le imprese vocate ai merca   esteri, 
partecipare a missioni e a fi ere internazionali, seguire seminari informa  vi, disporre di servizi 
specializza   di consulenza internazionale, traduzioni professionali e interpretariato, o porre in 
essere azioni di marke  ng territoriale evoluto, dire  e a sostenere e valorizzare le produzioni 
 piche locali.

Sul piano poli  co, l’obie   vo è stato perseguito con un lavoro di costruzione di una rete di 
governance interis  tuzionale che ha visto il consolidamento delle relazioni di collaborazione 
con le Università venete, gli En   di ricerca, i Parchi scien  fi ci e tecnologici e altri sogge    
qualifi ca   eccellen   su scala nazionale ed europea.
Signifi ca  vi di questo approccio orientato a creare occasioni d’incontri per facilitare il business 
delle imprese e opportunità di dialogo aperto, dire  o, snello con le altre is  tuzioni, sono sta  :
• l’incontro, aperto alle imprese, del 2 maggio 2017 con il Ministro degli Aff ari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale On. Angelino Alfano sui temi della ‘diplomazia economica’ e 
degli strumen   messi a disposizione dalla Farnesina alle aziende; 

• la 28^ Conven  on delle Camere di Commercio Italiane all’Estero dal 26 al 29 o  obre 2019;
• numerosi incontri e seminari con la diplomazia internazionale (Colombia: encantado di 

conoscer  , incontri a Berlino per la presentazione della nuova pia  aforma logis  ca del 
mercato, Incontro con imprenditori e autorità del Burkina Faso, incontri con gli Ambasciatori 
di Israele, del Kosovo, ecc.).

Fra le inizia  ve che la Camera di commercio ha realizzato dire  amente per sostenere le imprese 
trevigiane e bellunesi nel processo di internazionalizzazione oltre all’informazione sui merca  , 
i convegni e country presenta  on, bisogna citare la formazione per l’internazionalizzazione 
(formazione base e avanzata per il commercio estero, formazione manageriale per 
l’internazionalizzazione), il servizio di accompagnamento al business e i servizi personalizza   di 
assistenza e orientamento rivol   alle imprese interessate ad operare sui merca   esteri, svol   a 
livello di sistema camerale veneto.
Aderendo all’omonima inizia  va della Commissione europea, tramite il sito camerale è stato 
promosso il servizio eTransla  on di traduzione automa  ca online all’avanguardia, gratuito e di 
elevata qualità.
Nell’a   vità più stre  amente amministra  va rela  va alla documentazione per l’estero è stato 
introdo  o e promosso, prima in via sperimentale e quindi dal 2017 in via uffi  ciale, il servizio di 
richiesta dei cer  fi ca   d’origine in modalità telema  ca con possibilità di pagamento con carta di 
credito e recapito gratuito in azienda tramite corriere ed è stata avviata la sperimentazione della 
stampa in azienda dei cer  fi ca   di origine, con notevoli vantaggi per gli uten  . 
Inoltre sono sta   amplia   signifi ca  vamente i casi nei quali viene acce  ata l’autocer  fi cazione in 
luogo dei gius  fi ca  vi a  estan   l’origine delle merci.
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Obiettivo strategico 1.7

Legalità

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno | Dolomi   promuove azioni ed inizia  ve concrete 
per la legalità, come condizione indispensabile per la crescita del territorio, non solo col Registro 
Imprese, con i suoi eff e    di pubblicità dichiara  va, pubblicità no  zia e nei casi previs   dalla 
legge di pubblicità legale, che ha visto dal 2017 l’arricchimento delle visure del ra  ng di legalità, 
rilasciato dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alle aziende che ne 
abbiano fa  o richiesta e che abbiano superato il vaglio dell’Autorità stessa.
A sostegno delle funzioni di presidio della legalità e di sicurezza pubblica, la Camera, tramite un 
apposito Protocollo d’intesa so  oscri  o nel 2016 per la provincia di Treviso e poi rinnovato, ha 
condiviso il patrimonio informa  vo del R.I. con le Forze dell’Ordine a cui ha messo a disposizione 
il servizio Telemaco avanzato, completo delle funzionalità Ri.Map, Ri.Build e Ri.Visual. 
Medesimo risultato è stato realizzato nell’anno in corso per la provincia di Belluno. 
Da aggiungere che la promozione dei comportamen   e  ci delle aziende e nelle aziende è stata 
portata avan   dallo Sportello CSR che ha realizzato numerosi open-day in azienda, sostenuto 
percorsi per l’adozione del Bilancio sociale aziendale, curato raccolte di buone pra  che e 
a   vità forma  ve e informa  ve, nonché coordinato il tavolo tecnico sulla CSR. In par  colare 
si segnalano le cinque edizioni di concorsi di idee (di cui una in corso) per la realizzazione di 
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proge    di educazione alla legalità e sostenibilità des  na   alle scuole.
Inoltre sono state realizzate numerose inizia  ve sia di impa  o interno che esterno all’Ente, in 
par  colare: 
• il Convegno “Educare alla legalità” (6 aprile 2017) con la presenza dell’Onorevole Bindi;
• il Protocollo legalità con la Prefe  ura di Treviso  con la Prefe  ura di Belluno e la Provincia di 

Belluno;
• l’is  tuzione dell’Uffi  cio An  riciclaggio e lo  a al fi nanziamento del terrorismo, nell’ambito 

del R.I.;
• la collaborazione alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul 

sistema agroalimentare” proposta da Unioncamere Veneto;
• le a   vità nell’ambito del Protocollo d’Intesa con l’Uffi  cio Scolas  co Provinciale sui temi della 

CSR e sostenibilità ambientale;
• l’adesione al Proge  o Mercurio per l’acquisto di telecamere connesse in tempo reale al 

servizio inves  ga  vo del Ministero dell’Interno;
• la partecipazione al tavolo Ludopa  e presso la Prefe  ura di Treviso;
• l’adesione come partner, alla terza edizione del Premio Giuseppe Toniolo, conferendo il 

premio “E  ca ed economia;
• il contributo ai convegni a tema “legalità” organizza   da altri En   in par  colare la Prefe  ura 

di Treviso.
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Obiettivo strategico 1.8 

Funzioni amministrative ed economiche

L’ul  ma riforma delle Camere di Commercio ha riaff ermato che il Registro delle Imprese, grazie 
all’aggiornamento con  nuo ed affi  dabile delle informazioni in esso contenute, rappresenta 
il principale  strumento di informazione economica e giuridica di tu    i sogge    operan   nel 
mercato, perme  endo  la tutela del sistema di libera concorrenzialità tra imprese. La tenuta 
del Registro delle Imprese è un asset strategico da mantenere per il sistema camerale intero, in 
quanto la qualità dei servizi off er   e le professionalità della stru  ura cos  tuiscono un importante 
supporto sia per le imprese sia per i professionis  .
Nel quinquennio, accanto all’a   vità “ordinaria” di aggiornamento, ma anche di erogazione dei 
servizi connessi (cer  fi ca   e visure, bollatura e vidimazione libri, deposito bilanci e elenchi 
soci, ecc.) da parte sia degli uffi  ci del Registro delle Imprese che dell’Albo Imprese Ar  giane, 
uffi  ci che ormai sono a regime nella ges  one telema  ca delle pra  che, si è dato l’input a:
• a  uare interven   migliora  vi per ridurre le pra  che irregolari;
• riorganizzare i servizi del Registro Imprese nell’o   ca dello sviluppo del Proge  o di 

cos  tuzione del Conservatore unico regionale e dell’esternalizzazione di talune a   vità “no 
core”;

• migliorare la qualità dei da   presen   nel Registro tramite il proge  o ad hoc “Cancellazione 
delle società di capitali fallite con fallimento chiuso prima del 16.07.2006” e avviare la 
semplifi cazione delle procedure di cancellazione con provvedimento del Conservatore.

La ges  one informa  ca del Registro da parte di Infocamere s.c.p.a, ha consen  to inoltre di 
a   vare nuovi servizi per l’imprenditore quali il casse  o digitale, il supporto specialis  co SARI 
e i libri digitali.
Di rilievo l’aver assicurato, anche nel corso dell’emergenza sanitaria, con con  nuità, l’erogazione 
dei servizi camerali lega   al Registro delle Imprese, ai Servizi cer  fi ca  vi per l’estero e ai Servizi 
digitali sia allo sportello, sia da remoto. 
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Inoltre gli sforzi si sono concentra   verso una razionalizzazione delle procedure burocra  che 
con:

• l’elaborazione, in accordo con le altre Camere venete, di istruzioni comuni, in determina   
ambi  ;

• la semplifi cazione del rilascio dei documen   a valere per l’estero, con u  lizzo di 
autocer  fi cazioni;

• la razionalizzazione e verifi ca degli Albi e delle iscrizioni previa verifi ca dei requisi   abilitan   
(con revisione generale del Ruolo dei peri   e degli esper  );

• l’organizzazione dell’esame mediatori, anche nel corso dell’emergenza COVID-19;
• l’aggiornamento del sito per consen  re la verifi ca gratuita del codice ATECO nel portale 

registroimprese.it, di grande u  lità nel periodo del lockdown.
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Obiettivo strategico 1.9 

Potenziamento di infrastrutture e reti

L’Ente ha ribadito la strategicità delle a   vità legate alla partecipazione ai proge    infrastru  urali 
più importan   del territorio di competenza, alla mobilità pubblica integrata, allo sviluppo della 
logis  ca di merci e persone nei due territori provinciali anche in favore del mercato turis  co, 
ecc., in par  colare con:
• la partecipazione ai tavoli di lavoro ad hoc, in funzione dei Mondiali di sci 2021, dei Mondiali 

di canoa 2023 e delle Olimpiadi 2026;
• l’impegno a defi nire con Save e gli a  ori economici e le organizzazioni di categoria una 

pianifi cazione del sistema aeroportuale al fi ne dell’o   mizzazione della logis  ca e 
dell’accoglienza;

• il sostegno alle stru  ure e alle inizia  ve fi eris  che, in primis con la partecipazione societaria 
in Longarone Fiere Dolomi   s.r.l.;

• l’accompagnamento nell’evoluzione della partecipata Treviso Merca   s.p.a. in una nuova 
società di ges  one del Mercato ortofru   colo di Treviso, formata dagli operatori che 
lavorano nella stru  ura, per realizzare una piazza commerciale che possa essere dotata di 
tu  e le tecnologie moderne, u  lizzando i programmi nazionali e comunitari che sostengono 
la realizzazione di queste opere strategiche;

• la partecipazioni a tavoli di lavoro per la valutazione della messa a punto di infrastru  ure 
digitali, anche tramite la partecipazione strategica in Asco TLC s.p.a., per consen  re il 
collegamento virtuale delle due province in considerazione degli appuntamen   internazionali 
in programma;

• la realizzazione di un’a   vità di lobbies per il potenziamento delle re   infrastru  urali nel 
territorio delle due province (prolungamento delle A27, infrastru  ure di collegamento 
alla Pedemontana, Aeroporto di Treviso, potenziamento aeroporto di Cor  na d’Ampezzo, 
l’alta velocità ferroviaria ecc.) ed il potenziamento delle infrastru  ure immateriali (banda 
larga).
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Obiettivo strategico 1.10

Ricerca di risorse fi nanziarie

La riforma delle Camere di commercio e il taglio del diri  o annuale hanno reso strategica 
la capacità di ricercare e acquisire risorse tramite la presentazione e l’adesione a proge    
comunitari, nonché di lavorare sull’ampliamento di proge    in collaborazione con altri sogge    
che perme  ono di inves  re ulteriormente sul territorio, sia in termini economici che di sviluppo.
In con  nuità a quanto già avveniva con le preesisten   Camere, nel quinquennio si è aderito a 
vari proge    rientran   nelle varie annualità del Fondo di perequazione, sviluppo e premialità 
is  tuito presso l’Unioncamere dalla Legge n. 580/1993 e successive modifi che, che hanno 
permesso negli anni di fi nanziare, anche in quota parte, varie inizia  ve a favore del tessuto 
economico.
Il parco proge    avviato ha consen  to, tra l’altro, di:
• reperire e impiegare risorse disponibili sulle misure post emergenza VAIA per avvio di una 

proge  ualità per il marke  ng territoriale e turis  co bellunese e per il rilancio della fi liera del 
legno;

• avviare collaborazioni con altri a  ori per elaborare i contenu   della nuova programmazione 
comunitaria 2021 - 2027, al fi ne di presentare e/o aderire a nuove inizia  ve;

• svolgere a   vità con la condivisione dell’impegno di spesa e/o con il fi nanziamento europeo/
regionale, anche con l’intervento e la mediazione di Unioncamere Veneto.

In par  colare la ricerca di risorse esterne mediante l’adesione e lo sviluppo di proge  ualità 
ha visto, rispe  o il panorama comunitario, la presentazione di numerosi proge    da portare a 
termine con altri partner italiani ed esteri. Tra quelli ammessi al fi nanziamento e ges    (di cui 
alcuni ancora in corso) si ricordano:
• CROSSINNO ITAT1044 Raff orzare i processi di innovazione delle PMI tradizionali con azioni 

di cross-fer  liza  on indirizzate alle Industrie Crea  ve e Culturali, di cui l’Ente è Capo fi la 
(Lead partner);

• Alpine Space Data Economy Alps Strategy to s  mulate par  cipa  on compe   veness and 
new business in Alpine Space;

• E-Edu 4.0 Interreg Italia Austria 
• +RESILIENT Interreg MED 
• Proge  o FOUTURIST - Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino a  raverso 

inizia  ve open air spor  ve, turis  che e sostenibili, nell’ambito del programma Interreg V/A 
Italia Austria

• IT FOR legno FESR Regione Veneto.
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Obiettivo strategico 2.1

Innovazione tecnologica

Nel corso del mandato 2016-2021 l’Ente ha profuso un 
notevole impegno nella realizzazione di molteplici proge    di 
innovazione e di trasferimento tecnologico. 
In par  colare nel 2017 ha preso avvio il Punto Impresa Digitale 
(PID) per favorire la trasformazione digitale delle imprese, 
sopra  u  o quelle di più piccole dimensioni, che stentano a 
cogliere le opportunità off erte dalla IV rivoluzione industriale. 
Il PID ha garan  to l’informazione alle PMI sulle opportunità 
date dal piano Transizione 4.0; la diff usione delle conoscenze 
di base sulle tecnologie Impresa 4.0; la mappatura della maturità digitale; il supporto nell’avvio 
di percorsi di trasformazione digitale; i proge    di rete e l’assistenza alla fa  urazione ele  ronica. 
In parallelo con i servizi off er   dal Punto Impresa Digitale la Camera è intervenuta con un concreto 
sostegno economico alle inizia  ve di digitalizzazione in o   ca Impresa 4.0 contribuendo a 
fi nanziare gli inves  men   innova  vi, fi nalizza   all’acquisto di macchinari, impian  , a  rezzature, 
so  ware e tecnologie digitali.
Per tu  o il mandato, al fi ne di assicurare lo sviluppo compe   vo delle PMI a  raverso 
l’innalzamento della loro capacità innova  va, la Camera ha puntato al miglioramento della qualità 
e dell’effi  cienza dei servizi off er   nell’ambito della tutela della proprietà industriale, così come 

ha realizzato inizia  ve 
per  innalzare il livello di 
percezione della PI come 
fa  ore strategico per lo 
sviluppo e la compe   vità 
delle imprese, assicurato 
ricerche di anteriorità 
e garan  to servizi di 
assistenza tecnica.
Nel 2016 ha dato vita ad un 
nuovo servizio camerale 
per accompagnare 
gli aspiran   soci alla 
cos  tuzione di start-up 
innova  ve in forma di 
s.r.l. senza l’assistenza 
del notaio, mediante la 
cos  tuzione dell’Uffi  cio 
AQI.
Per tu    e cinque gli 
anni, ha off erto un ampio 
ventaglio di opportunità 
forma  ve e informa  ve 
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Il Presidente con i rappresentan   delle Is  tuzioni e della Chiesa

(con workshop, seminari, webinar e percorsi ad hoc) per diff ondere tra le imprese una maggiore 
consapevolezza delle opportunità off erte dall’innovazione tecnologica. Tra ques  , il proge  o 
“Eccellenze in digitale” e il proge  o “EDU4.0” e, in collaborazione con t2i trasferimento 
tecnologico e innovazione s.c. a r.l., la presentazione della società consor  le come primo 
Digital Innova  on Hub del Triveneto nel 2017 e gli even   nell’ambito dell’Industry 4.0 per la 
trasformazione compe   va e digitale.
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Obiettivo strategico 2.2

Semplifi cazione amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Nel corso del mandato la Camera ha realizzato numerose inizia  ve a   nen   al tema della 
digitalizzazione e semplifi cazione amministra  va mediante la diff usione dell’iden  tà digitale, del 
domicilio digitale, delle tecnologie digitali, ecc. L’a   vità si è sviluppata lungo due dire  rici, una 
rela  va ai processi interni, l’altra a favore della transizione digitale delle imprese del territorio.
Il processo di digitalizzazione che ha coinvolto la stru  ura camerale ha trasformato 
radicalmente i processi di lavoro, consentendo l’erogazione dei servizi anche da remoto: dalla 
dotazione dei disposi  vi di fi rma digitale, fi rma remota e SPID a tu  o il personale all’a   vazione 
del servizio online di verifi ca della validità delle fi rme autografe; dall’adozione di apposite 
pia  aforme (es. per il protocollo informa  co) alla ges  one sistemis  ca dei client da remoto 
tramite VDI; dalla digitalizzate le entrate camerali all’adeguamento delle postazioni di lavoro alle 
nuove tecnologie, fi no all’assegnazione, nel 2020, a tu    i dipenden   di postazioni di lavoro in 
mobilità complete.
La digitalizzazione e semplifi cazione amministra  va a favore della comunità delle imprese 
è stata a  uata con diversi strumen  . In par  colare la Camera, fi n dall’inizio del mandato, ha 
diff uso l’iden  tà digitale con il rilascio della Firma digitale e, dal 2017, anche della Firma digitale 
remota. Nel 2020 ha reso disponibile il Servizio Webid che consente all’utente di eff e  uare 
a distanza il riconoscimento necessario all’emissione del disposi  vo di fi rma digitale/CNS e, 
durante il lockdown, ha assicurato la consegna a domicilio del disposi  vo. 
La Camera ha poi fornito il servizio di rilascio delle credenziali SPID - anche a sogge    non in 
possesso di fi rma digitale  - in modo da consen  re agli interessa   di accedere ai servizi online da 
computer, tablet e smartphone, con un’unica iden  tà digitale.
È stato messo gratuitamente a disposizione di tu  e le piccole e medie imprese il servizio di 
fa  urazione ele  ronica off erto dal Sistema Camerale, assicurando l’assistenza tecnica.
Consapevole delle potenzialità off erte dal Casse  o digitale dell’Imprenditore (che consente 
di consultare, senza oneri, le informazioni e i documen   uffi  ciali della propria impresa con 
smartphone e tablet), la Camera ha promosso in modo massiccio lo strumento, confermandosi 
fi n dal 2018 tra le prime in Italia per percentuale di adesione degli imprenditori al Servizio 
(a  ualmente, con il 22,6% di imprese aderen  , si posiziona al 7° posto nazionale). 
Recentemente, per assicurare in modo capillare sul territorio la distribuzione dei suppor   digitali 
alle aziende, ha so  oscri  o apposite convenzioni con le associazioni di categoria rappresentate 
in Consiglio, perme  endo loro di rilasciare i disposi  vi necessari alla Firma digitale e allo Spid, 
con i rela  vi servizi di assistenza.
Nel corso del mandato sono state inoltre intensifi cate le a   vità che la Camera svolge per 
accompagnare la semplifi cazione degli oneri burocra  ci a carico delle imprese, a par  re da quelle 
che riguardano il portale “impresainungiorno” e la pia  aforma digitale SUAP per i servizi dello 
Sportello Unico per le A   vità Produ   ve. Recentemente ha reso disponibile gratuitamente ai 
Comuni interessa   anche l’ulteriore applica  vo informa  co des  nato al SUE (Sportello Unico 
Edilizia), per la semplifi cazione degli adempimen   rela  vi alle pra  che edilizie. Lo sviluppo del 
SUAP è stato assicurato a  raverso un sistema di convenzioni
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Anche il processo di rilascio dei documen   cer  fi ca  vi per l’estero negli ul  mi anni è stato 
digitalizzato e semplifi cato con l’avvio del servizio di stampa in azienda dei cer  fi ca   di origine, 
ora ampiamente ammesso. Inoltre, a  raverso la pia  aforma Cert’O, è stato consen  to l’invio 
della richiesta del cer  fi cato di origine in modalità telema  ca, svolgendo a rinforzo un’intensa 
a   vità di promozione. 
Nel 2019 è stato poi avviato il servizio “SARI” (Supporto Specialis  co Registro Imprese), 
me  endo a disposizione il Portale di consultazione e informazione sul R.I., accessibile dal sito 
web is  tuzionale gratuitamente e in autonomia. Nel 2020 è stato avviato il medesimo servizio 
per le imprese ar  giane.
Nel 2019 è stata completata l’adesione al servizio TACI (TAChigrafo Internet), un portale che 
consente agli uten   di inviare telema  camente le richieste di prima emissione e rinnovo delle 
carte tachigrafi che conducente ed azienda.
Sempre nel 2019 è stata introdo  a la possibilità di presentare le  istanze di cancellazione 
dal ‘Registro Informa  co dei Protes  ’ in via telema  ca. Al riguardo va de  o che la Camera 
è la prima in Italia ad avere off erto la possibilità di presentare telema  camente le istanze di 
cancellazione, per tu  e le fa   specie ipo  zzabili.
La Camera, nel corso del quinquennio, ha agevolato la digitalizzazione dei processi e la 
dematerializzazione dei procedimen   anche grazie alla collaborazione con altri en   e 
is  tuzioni. Si pensi al percorso per la digitalizzazione del deposito dei ricorsi del Conservatore al 
Giudice del Registro Imprese, all’abbandono della procura cartacea R.I. e, in materia di protes  , 
alla so  oscrizione della convenzione con il Tribunale di Treviso, per il ricevimento telema  co 
dei decre  .
Di recente ha infi ne introdo  o la possibilità di eff e  uare i pagamen   u  lizzando il sistema 
PagoPA, ha aderito al Proge  o eTransla  on e consen  to la vidimazione virtuale del formulario 
rifi u   con Vivifi r.
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Obiettivo strategico 3.1

Sostegno alle iniziative settoriali coerenti 
con le funzioni istituzionali

Per tu  o il quinquennio, la Camera ha mantenuto il proprio impegno nell’assicurare sostegno 
fi nanziario, logis  co e organizza  vo ad inizia  ve culturali e promozionali realizzate da sogge    
terzi con ricaduta posi  va sullo sviluppo globale del sistema imprenditoriale.
Sono sta   concessi contribu   ed aiu   rela  vi a proge    di associazioni, en  , consorzi e, in 
generale, organizzazioni rappresenta  ve di interessi generali, per lo sviluppo economico 
locale coeren   con le linee strategiche e con i programmi camerali e, dal 2019, sono sta   
pubblica   apposi   bandi per avviare e a  uare forme di collaborazione, mediante accordi e 
convenzioni, con sogge    portatori di interessi generali. I bandi sono funzionali alla realizzazione 
di proge    e inizia  ve di valenza generale senza scopo di lucro e vengono cofi nanzia   fi no al 
limite massimo del 50% del valore totale dell’inizia  va. 
Tra le a   vità realizzate con il contributo camerale si citano, per il 2019 quella promossa dal 
Comune di Treviso per la realizzazione di a   vità esposi  ve capaci di valorizzare il patrimonio 
culturale; il proge  o di Certo   ca scrl “Laboratorio di proto  pazione a uso dida   co”; l’inizia  va 
di Assindustria Venetocentro-Imprenditori Padova Treviso per il proge  o “Capannoni on-off ”.
Nel 2020, tra i proge    sostenu  , si annoverano: quello dell’Ascom Confcommercio Imprese per 
L’Italia di Treviso “Proge  o per la valorizzazione dei Fes  val culturali di Treviso – anno 2020”; 
l’edizione 2020 del “Premio Gambrinus G. Mazzo    - Ed. 2020”, organizzato dall’Associazione 
Premio Le  erario G. Mazzo   ; il Proge  o “Treviso Film Commission 2020” del Consorzio Ci  à 
d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia” di Treviso.
La modalità di collaborazione sperimentata con i bandi degli scorsi anni ha dimostrato di essere 
uno strumento valido ed effi  cace a sostenere lo sviluppo del sistema socio-economico locale, 
tanto da essere confermata anche per l’anno in corso.
Per la sola Provincia di Belluno giova ricordare che, nel 2018, a seguito dei danni provoca   dalla 

tempesta Vaia che ha gravemente colpito 
il “Bellunese”, la Camera è intervenuta a 
sostegno delle realtà economiche colpite 
e ha affi  ancato le imprese negli interven   
di rivalorizzazione dell’area. In aggiunta, 
nel 2019 e nel 2020 sono state sviluppate, 
in convenzione con la Provincia e a valere 
sui Fondi di confi ne (ODI), le prime due 
annualità del Bando per gli interven   rivol   
alla polifunzionalità degli esercizi di vicinato.
Lo sviluppo assicurato dagli interven   
promozionali realizza   è stato notevole, 
data la trasversalità delle inizia  ve e l’eff e  o 
mol  plicatore generato: per l’en  tà delle 
risorse impiegate si rinvia all’apposita 
tabella.
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Obiettivo strategico 3.2 

Assistenza e supporto alle imprese
L’a   vità di assistenza e supporto alle imprese è stata sviluppata nel corso del mandato seguendo 
diverse dire   ci, con inizia  ve a volte trasversali. 
Una prima dire  rice seguita è stata la promozione della cultura dell’e  ca d’impresa, sviluppata 
a  raverso i servizi in materia CSR e Ambiente, che hanno assicurato: l’informazione (a  raverso 
il portale www.impreseresponsabili.tvbl.it, la newsle  er, l’organizzazione di momen   
informa  vi e forma  vi), la rete col mondo associa  vo e delle is  tuzioni, le inizia  ve premiali, il 
coinvolgimento delle giovani generazioni sui temi della sostenibilità (economica, ambientale e 
sociale), la ges  one dell’Elenco delle Imprese Socialmente Responsabili. Ancora: il contributo 
alla diff usione della legalità in ambito economico, i proge    des  na   alle scuole (come i concorsi 
di idee per s  molare gli studen   delle scuole superiori verso una crescita ed un orientamento 
imprenditoriale più responsabile e sostenibile), la conoscenza del ra  ng della legalità, 
l’organizzazione di even   che hanno portato a Treviso autorità di spicco come l’ex Ministro Roby 
Bindi e l’a  uale Presidente della Commissione An  mafi a, il senatore Nicola Morra.
Una seconda dire  rice, nell’ambito delle a   vità di Studi e Sta  s  ca, ha visto avviare il processo 
di valorizzazione delle informazioni disponibili, per un monitoraggio congiunto delle dinamiche 
d’impresa e del lavoro, lo sviluppo di infografi che, così come il potenziamento della capacità 
di monitoraggio “in tempo reale” dell’andamento dell’economia e la partecipazione a   va 
all’Osservatorio Economico Treviso-Belluno, che rivolge il suo sguardo a  ento alla situazione 
economico-sociale della Marca. Tra le ricerche più signifi ca  ve realizzate dall’Osservatorio: la 
ricerca che ha riguardato l’economia di vicinato in provincia di Belluno, la ricerca sulla diff usione 
e l’impa  o delle tecnologie 4.0 nel manifa  uriero, quella sulla fi liera del bosco-legno, infi ne la 
ricerca sulla domanda di welfare nel territorio.
Una terza dire  rice è rappresentata dal servizio fornito dalla Biblioteca camerale che off re 
un patrimonio dedicato principalmente all’economia (con i sui vari compar  ), alla storia, al 
territorio locale, ed è aperto a nuove forme di collaborazione come la rete Polo regionale del 
Veneto SBN e il proge  o di Confi ndustria Belluno per cos  tuire un “Centro per storia e la cultura 
d’impresa”.
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Obiettivo strategico 3.3

Risoluzione alternativa delle controversie 
- Organismi per la Prevenzione della crisi 
d’Impresa (OCRI)

Nel corso del mandato l’a   vità in materia di mediazione e di arbitrato è stata svolta a  raverso 
l’Associazione Curia Mercatorum, di cui fa parte anche la Camera di Venezia-Rovigo e di cui a 
breve entrerà a far parte la consorella di Padova, per realizzare il disegno di sviluppare appieno 
le sinergie a livello regionale e razionalizzare i servizi in materia di ADR.
Nel corso della sua a   vità, oltre a promuovere il ricorso agli strumen   alterna  vi di risoluzione 
delle controversie avvalendosi di giuris   del mondo accademico e professionale, Curia 
Mercatorum ha assicurato forme di controllo sui contra    di consumo standardizza  , promosso 
la predisposizione di contra     po e organizzato inizia  ve forma  ve e divulga  ve.
Da aggiungere che, poiché nel 2019 le camere di commercio sono state inves  te della ges  one 
delle procedure governate dagli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI), la cui 
cos  tuzione è fi ssata per se  embre, fi n dal 2019 la Camera ha curato le a   vità preliminari 
e predisposto le prime convenzioni con gli ordini professionali e le associazioni di categoria 
interessa  .
E’ nell’intenzione dei principali en   camerali aff eren   a Curia Mercatorum affi  dare all’Associazione 
la ges  one delle funzioni riconosciute agli OCRI. 

Obiettivo strategico 3.4 

Accesso al credito

Come è noto il tema dell’accesso al credito è una delle materie di maggiore soff erenza per il 
sistema delle imprese, per cui la Camera, fi n dall’inizio del mandato, certa che la compe   vità 
del territorio venga raggiunta anche agevolando l’accesso al credito per le PMI, ha puntato a 
tale risultato, con azioni di sostegno agli organismi di garanzia fi di operan   sul territorio e al 
microcredito. 
In par  colare la Camera, a  raverso il supporto ai Consorzi fi di, ha svolto il proprio ruolo di 
sostegno alle PMI che hanno diffi  coltà ad accedere alle forme tradizionali di fi nanziamento, 
contribuendo a generare sviluppo economico grazie all’eff e  o mol  plicatore della misura, che 
è stato mantenuto ad un livello superiore ad 8.
Un altro importante risultato è stato l’individuazione da parte del Ministero del Lavoro 
dello Sportello Microcredito a   vato dal Servizio Intraprendo, che fornisce consulenze sulle 
opportunità di fi nanziamento previste da bandi, quale uno dei tre sportelli vene   che fungeranno 
da sportelli di riferimento per la promozione e la diff usione della misura self-26employment 
(fi nanziamento a tasso zero per lo start up d’impresa), peraltro collegata a Garanzia Giovani.  
Nell’ambito dei fi nanziamen   agevola   sono state fornite consulenze sia in previsione dei bandi 
start up sia sui fondi di rotazione regionali, sulla nuova legge Saba  ni, ed anche nell’ambito delle 
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opportunità di fi nanziamento previste dai bandi camerali.  
Da aggiungere che nel 2020, come misura straordinaria, è stato a   vato il Bando che ha 
permesso di assegnare contribu   a fondo perduto fi nalizza   all’abba   mento degli interessi 
sui fi nanziamen   concessi per favorire gli inves  men   produ   vi e la liquidità, ed è stata 
realizzata l’inizia  va di sistema in collaborazione con Unioncamere Veneto e Regione Veneto 
per fronteggiare le diffi  coltà economico-fi nanziarie emerse in seguito all’emergenza sanitaria 
da Covid-19. Anche nell’anno in corso, in accordo con la Regione del Veneto e Unioncamere 
Veneto, sono sta   garan    apposi   ristori alle imprese delle province di Treviso e Belluno 
appartenen   ai se  ori maggiormente colpi   dalle restrizioni governa  ve.
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Obiettivo strategico 3.5 

Sostegno alla creazione e sviluppo di 
imprese e start-up

Lo sportello Nuova Imprenditoria ha rappresentato negli ul  mi cinque anni un valido punto di 
riferimento per gli aspiran   imprenditori in quanto a  raverso il Servizio Intraprendo ha off erto 
prima informazione, orientamento, consulenze, assistenza one-to-one all’avvio di impresa, 
oltre a numerose inizia  ve di formazione su temi trasversali (regimi fi scali, vendite, ges  one 
uffi  cio commerciale, fondi europei, digital marke  ng) e workshop. Ha inoltre fa  o conoscere 
opportunità di fi nanziamen  , contribu  , agevolazioni e divulgato da   su tendenze evolu  ve 
del mercato e aree di business. Par  colare a  enzione è stata riservata allo sviluppo di moduli 
informa  vi e forma  vi anche su tema  che di fron  era quali il crowdfunding, la blue economy 
e la sharing economy.
Il Supporto all’imprenditoria femminile è stato realizzato con diverse modalità: dagli even   
organizza   per promuovere e so  olineare il contributo dell’imprenditoria femminile e 
dell’innovazione sulla crescita futura (nel 2016 è stato anche ospitata una tappa del “Giro d’Italia 
delle donne che fanno impresa”), alle proge  ualità del Comitato per l’imprenditoria femminile, 
preposto alla promozione e valorizzazione del ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale. 
Del Comitato, che si è dedicato, tra l’altro, all’organizzazione di inizia  ve premiali e programmi 
forma  vi ad hoc, fanno parte eccellen   imprenditrici.
Molteplici sono sta   gli ambi   d’intervento per promuovere la nascita di nuove imprese e 
start-up innova  ve: even  , workshop, corsi di formazione e webinar rivol   ad aspiran   e neo 
imprenditori, con par  colare a  enzione riservata ai giovani e alle donne. Diverse le inizia  ve 
messe in campo dalla società consor  le t2i s.c. a r.l., a cui il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha a  ribuito lo status di Incubatore Cer  fi cato: supporto alla nuova impresa innova  va con 
nuovi modelli di intervento , off erta di servizi innova  vi e di network internazionale, sviluppo di 
proposte proge  uali per l’a  razione di contribu  , assistenza gratuita agli aspiran   startupper. 
Di indubbia u  lità anche l’a   vità svolta dall’Uffi  cio di Assistenza Qualifi cata alle Imprese (A.Q.I.).
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Obiettivo strategico 4.1 

Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO

La Camera di Commercio svolge da anni a   vità di orientamento al lavoro, divulgando presso 
le scuole del territorio i da   forni   dal Sistema Unioncamere-Excelsior sulle fi gure professionali 
richieste dalle imprese. Inoltre sono state sempre favorite interazioni fra scuole, Registro Imprese 
e il Servizio Nuova Impresa (per promuovere nei giovani la cultura dell’autoimprenditorialità), e 
con lo Sportello CSR-Ambiente (per promuovere, anche tramite apposi   Concorsi, i temi della 
responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità ambientale). 
Nel quinquennio in esame, a seguito del D.Lgs 219/2016, tali a   vità si sono ulteriormente 
raff orzate e ramifi cate: con nuove funzioni a supporto delle scuole per lo sviluppo dei PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: ex Alternanza Scuola-Lavoro) e a 
supporto del placement occupazionale.
Di seguito sono richiamate le principali a   vità rela  ve all’orientamento e di supporto ai PCTO 
(obie   vo 4.1); le a   vità a supporto dell’incontro domanda/off erta di lavoro (obie   vo 4.2); e 
quanto fa  o in tema di valutazione delle competenze nei contes   di lavoro (obie   vo 4.3). 
Le inizia  ve a supporto dei Percorsi per le Competenze Trasversarli e per l’Orientamento
Nel triennio 2017-2019 l’Ente ha cercato di diff ondere buone pra  che di alternanza scuola 
lavoro, vista l’estensione dell’is  tuto introdo  a dalla L. 107/2015. Lo ha fa  o in modo molto 
concreto, emanando tre bandi alternanza, tramite i quali è stato erogato quasi 1 milione di 
euro ad imprese trevigiane e bellunesi che hanno accolto studen   in alternanza. Le imprese 
benefi ciarie sono state quasi 1.000, il 25% delle quali ricaden   nella provincia di Belluno; oltre la 
metà sono risultate micro imprese (so  o i 10 adde   ). Gli stage agevola   sono sta   circa 1.500, 
potendo le imprese ricevere una premialità se si rendevano disponibile ad ospitare più proge    
forma  vi.
Si è al tempo stesso cercato di far dialogare aziende e scuole, con diversi approcci e strumen  . 
Un percorso di confronto molto importante è stato fa  o tramite il doppio laboratorio sulle 
So   Skills (a Treviso come a Belluno), proge  ato e realizzato tra il 2017 e il 2018 assieme al 
Competency Centre dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il laboratorio ha coinvolto 40 tutor 
scolas  ci e 40 tutor aziendali: anche a  raverso sessioni di co-proge  azione è passato il messaggio 
che lo stage può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo di quelle competenze trasversali, 
altre  anto importan   ai fi ni dell’orientamento al lavoro e dell’occupabilità dei ragazzi, accanto 
alle competenze di base.
Un secondo laboratorio è stato lanciato nell’autunno del 2020, interamente dedicato agli 
studen   (190) e svolto, causa Covid, su pia  aforma Zoom. Par  colare enfasi à stata data alle 
So   Skills più mobilitate dalle nuove situazioni organizza  ve determinate dalla pandemia: lavori 
di gruppi agili in remoto, ada  abilità, empa  a a distanza.
Considerata la pervasività della trasformazione digitale nel lavoro, la Camera di Commercio ha 
inoltre coinvolto alcune scuole del territorio in specifi ci project work sulle competenze digitali, 
sviluppa   come PCTO con la supervisione scien  fi ca del prof. Andrea Granelli, fi rma di Wired, 
Harvard Business Review Italia e di Novà-Sole24Ore. 
Il primo proge  o è stato proposto al Liceo “G. Marconi” di Conegliano e ha coinvolto una classe 
di 28 studen   dell’indirizzo scienze applicate (più due docen   tutor). L’obie   vo assegnato alla 
classe è stato quello di mappare il grado di digitalizzazione dei negozi della ci  à di Conegliano 
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(con riferimento agli strumen   di marke  ng e vendita) e di indagare opportunità, vincoli e  mori 
connessi alla digitalizzazione. Il tu  o all’interno di una presa di coscienza dei trend in a  o nel 
digitale.  
Il secondo proge  o si è incentrato sul tema “Anziani e Digitale” e ha coinvolto due classi del Liceo 
economico sociale “Nigh  ngale” di Castelfranco Veneto, assieme alla Rete delle associazioni 
di volontario del comune e il Centro Servizi Volontariato di Treviso. Obie   vo del proge  o: 
comprendere la situazione abita  va degli “over 70” e i correla   bisogni sanitari, assistenziali 
e relazionali; cercando al contempo di capire se gli strumen   digitali (ad es.: telemedicina) 
possano facilitare la soddisfazione di tali bisogni. Il proge  o ha interessato una Coopera  va del 
territorio che intende ora dargli con  nuità nell’ambito della propria programmazione. 
L’a   vità di orientamento
A par  re dal 2019 le Camere del Veneto hanno aderito al format proposto da Unioncamere 
nazionale e denominato “Job Day”. All’interno di questo format sono state organizzate, in modo 
coordinato, delle visite aziendali per studen   delle scuole superiori: ciò con lo scopo di portare 
i conta  o gli studen   (e i loro docen   accompagnatori) con aziende emblema  che delle fi liere 
produ   ve del Veneto, e con la trasformazione dei lavori in a  o al loro interno. 
La scelta delle fi liere e la proge  azione delle visite sono state fa  e con la supervisione scien  fi ca 
del prof. Paolo Gubi  a, del Dipar  mento di Economia dell’Università di Padova, nonché Dire  ore 
dell’Osservatorio regionale sulle professioni digitali. 
Nel 2020, non potendo organizzare visite aziendali causa pandemia, sono sta   defi ni   con 
l’Università di Padova dei “Virtual Job Day” che hanno comunque permesso di tenere agganciate 
le scuole alle trasformazioni del lavoro dentro le fi liere strategiche del Veneto, e con a  enzione 
ai fa  ori driver quali la rivoluzione tecnologica 4.0 e la crescente a  enzione per l’economia 
circolare.
Fra o  obre e gennaio 2021 sono sta   realizza   34 webinar che hanno coinvolto ca. 10.000 
studen   delle scuole superiori di tu  o il Veneto, di cui ca. 2.500 delle province di Belluno e 
Treviso. Accanto ai webinar svol   dal prof. Gubi  a in dire  a streaming, sono sta   inseri   in 
pia  aforma dei Job Talk (interviste a fi gure professionali chiave) e altri materiali consultabili 
dagli studen   in modalità asincrona. Il tu  o è stato posizionato nel sito web di Unioncamere del 
Veneto. L’inizia  va è stata presentata al Digital Job Orienta edizione 2020 su invito dell’Uffi  cio 
Scolas  co Regionale del Veneto e verrà riproposta anche per l’anno scolas  co 2021/22.
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Obiettivo strategico 4.2

Supporto incontro domanda/off erta di lavoro
Il primo triennio (2017-2019) del proge  o “Formazione e Lavoro”, fi nanziato dalla 
maggiorazione del diri  o annuale, è 
stato anche occasione per sviluppare 
delle prime inizia  ve a supporto 
dell’incontro domanda/off erta di 
lavoro: con par  colare riferimento al 
segmento dei neo-laurea  . Si è scelto 
di promuovere i  rocini extracurriculari 
con la fi nalità di incen  vare l’innesto di 
nuove competenze nelle imprese del 
territorio.
So  oscri  e due convenzioni con 
le Università di Padova e Venezia, 
presen   nel territorio con specifi ci 
corsi, la Camera di Commercio si è 
resa disponibile a fornire al  rocinante 
un’integrazione all’indennità di  rocinio 
nella misura di 4.000,00 euro, a condizione che il  rocinio di 6 mesi fosse completato. Sono state 
raccolte 70 domande di  rocinio, lato aziende, e 113 candidature raccolte da tu  o il Veneto. I 
 rocini a   va   sono sta   19, sopra  u  o per laurea   in ambito economico (contabilità, controllo 

di ges  one, marke  ng e comunicazione). Metà di ques    rocini si sono conver    in assunzione. 
Gli strumen   di monitoraggio dell’inizia  va sono sta   messi a punto in collaborazione con il 
Ca’ Foscari Competency Centre ed hanno permesso di verifi care i contribu   di conoscenza 
porta   dal neo-laureato in azienda, come gli eventuali gap forma  vi da colmare. L’inves  mento 
fa  o su questa prima inizia  va è stato pari a circa 120.000,00 euro. Il proge  o proseguirà anche 
per il triennio 2020-2022, con un ulteriore inves  mento di 140.000,00 euro. Fra o  obre 2020 e 
marzo 2021 sono già sta   a   va   ulteriori 5  rocini.
La posi  va esperienza proge  uale appena illustrata ha portato la Giunta camerale ha des  nare 
ulteriori 100.000,00 euro ad un secondo proge  o di promozione di  rocini extracurriculari, 
in corso di svolgimento (biennio 2020-2021) avente in questo caso per target i neo-qualifi ca   
professionali e i neo-diploma  , in età compresa fra i 18 e i 25 anni. Il proge  o è svolto in 
collaborazione con t2i.
In tema di placement la Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha colto anche l’occasione 
di collaborare con AlmaLaurea, nel quadro del Protocollo d’Intesa so  oscri  o a gennaio 2019 
tra la stessa AlmaLaurea e Unioncamere nazionale.  La collaborazione è stata fi nalizzata alla 
realizzazione di un “Recrui  ng Day”: l’evento, primo nel suo genere in Italia svolto da una 
Camera di Commercio, è stato realizzato il 31 gennaio 2020, presso il Salone Borsa della sede 
di Treviso, focalizzato sulle esigenze di reclutamento di piccole imprese “4.0” per giovani neo-
laurea   in materie ingegneris  che e informa  che. Hanno partecipato all’evento 16 imprese 
(con 30 off erte di lavoro) e 50 candida   seleziona   da AlmaLaurea dai vari atenei italiani. Alcune 
di queste aziende hanno svolto anche 10-15 colloqui durante l’evento.
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Obiettivo strategico 4.3

Valutazione competenze nei contesti di lavoro
I PCTO, il “fare scuola” in azienda, ha creato non pochi problemi di valutazione dei risulta   
o  enu   dagli studen   durante gli stage. In risposta a questo ben noto problema, la Camera 
di Commercio di Treviso-Belluno ha lanciato nel 2019 un’inizia  va forma  va trasversale per 
docen  , in tema di valutazione delle competenze apprese dagli studen   nei contes   di lavoro, 
poi diventato nel 2020 anche un Laboratorio forma  vo, svolto all’interno dell’ITIS Barsan   di 
Castelfranco Veneto.

I cardini della metodologia proposta sono sta   i seguen  : uso dell’Atlante del Lavoro (INAPP) 
per la defi nizione dei compi   di realtà nei PCTO; proge  azione dei PCTO per competenze; 
passaggio dalla valutazione delle competenze sviluppate nei PCTO alla valutazione delle 
discipline curriculari; verifi ca delle tenuta dell’impianto di proge  azione e valutazione dei PCTO, 
a fronte di possibili necessità di svolgerli “in remoto” o in modalità mista, considera   gli scenari 
che obbligano a proseguire la dida   ca a distanza. L’approccio è stato considerato molto u  le da 
parte dei docen   non solo per i fi ni propos  , ma anche per una dida   ca per competenze, e per 
s  molare una maggiore integrazione fra le discipline curriculari.
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Obiettivo strategico 5.1

Esercizio della governance

In termini di governance interis  tuzionale la Camera ha da sempre scelto di “fare rete” con i 
propri stakeholder, in primo luogo la Regione Veneto e le altre amministrazioni locali, gli en   
esponenziali delle esigenze del tessuto produ   vo e sociale delle due province di riferimento, 
le società partecipate, nonché le fondazioni e associazioni a  raverso le quali persegue le sue 
fi nalità. Ciò ha permesso di o   mizzare l’azione per il raggiungimento dei suoi obie   vi strategici, 
di trovare sinergie con i diversi a  ori economici e is  tuzionali, di promuovere o sostenere 
proge    di ampio respiro. 
L’azione ha trovato sistema  camente compimento con incontri dire   ; conferenze stampa 
congiunte; sollecitazione al dialogo dei rappresentan   degli organismi locali sui temi di interesse 
locale e di sviluppo del territorio; partecipazione all’a   vità degli Organi di Unioncamere 
nazionale e regionale; collaborazione con sogge    terzi; consultazioni pubbliche e indagini di 
customer sa  sfac  on, sopra  u  o per individuare le esigenze degli imprenditori. 
A seguire: coinvolgimento e ascolto delle par   interessate; adesione a convenzioni, accordi di 
collaborazione e di cooperazione proge  uale, protocolli d’intesa; rete con il mondo accademico; 
concessione di patrocini.

Profi  evole è stata l’organizzazione o la partecipazione a svaria   tavoli di lavoro (quali quelli con 
la Prefe  ura di Treviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Tavolo di confronto per il marke  ng 
territoriale, il Tavolo tecnico sulla CSR, il tavolo sul ra  ng integrato), anche su temi con  ngen   
(Superbonus, emergenza sanitaria, pericolo di infi ltrazioni criminali nell’economia).
Negli ul  mi anni, presso la sede camerale si è dato spazio anche all’ascolto di personalità di 
calibro nazionale come il presidente del Censis Giuseppe De Rita e di esponen   del Governo, 
come l’ex Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli (intervenuto durante l’assemblea 
di Unioncamere tenutasi a Treviso il 29 o  obre 2019) e l’ex so  osegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri on. Riccardo Fraccaro. Lo scorso anno è stato ospitato anche il nuovo 
Re  ore dell’ateneo veneziano, la prof.ssa Tiziana Lippiello, per promuovere le più ampie sinergie 
tra Università ed economia. 
All’insieme di inizia  ve sopra citate, bisogna aggiungere la profi cua collaborazione con i vescovi 
delle diocesi del territorio, a  en   anche ai fenomeni sociali ed economici, e con Unioncamere 
del Veneto, che ha svolto il suo ruolo di interlocutore del sistema camerale veneto con la 
Regione.
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L’impegno profuso in questo ambito d’intervento nel corso del mandato ha permesso 
senz’ombra di dubbio alla Camera di svolgere il ruolo di Guida dello sviluppo economico locale, 
da molte par   riconosciuto, e la realizzazione degli scenari a cui si era riferito il Presidente nel 
suo discorso d’insediamento.
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Gli auguri natalizi delle Is  tuzioni
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Obiettivo strategico 5.2

Cooperazione con altri enti e funzioni associate

Nel quinquennio, le collaborazioni con altri entri, fru  uose di molteplici proge    di promozione 
e sviluppo, o di economie di cos  , si sono raff orzate nei molteplici ambi   d’intervento in cui si 
svolge  l’azione camerale. 
Signifi ca  vi, tra i tan   altri, per le potenzialità in termini di promozione del territorio, l’Accordo 
di collaborazione con la Regione Veneto per le a   vità di organizzazione e ges  one della 
des  nazione e di raccordo tra le OGD, l’Accordo di collaborazione con il GAL dell’Alta marca 
Trevigiana in relazione al proge  o “Le ricadute economiche e gli aspe    della governance 
quanto un territorio diventa patrimonio Unesco”, la Convenzione per l’a  uazione del proge  o 
“Mirabilia – European Network of Unesco Sites”. 
Fondamentali inoltre, per assicurare l’apertura ai merca   esteri delle imprese del territorio 
nell’ambito di una cornice regionale: l’Accordo di programma con la Regione Veneto per la 
promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete con rela  va Convenzione 
a  ua  va e  l’Accordo Unioncamere ICE Camere di commercio che ha res  tuito al Sistema 
camerale il ruolo di sostegno all’internazionalizzazione, a  ribuendo il presidio nazionale all’ICE 
e il rapporto con il territorio alle camere di commercio (Accordo ICE – Camera di Commercio di 
Treviso - Belluno approvato nel 2018).
Molteplici le collaborazioni fi nalizzate ad o   mizzare le sinergie per il miglior funzionamento dei 
servizi camerali rivol   alle imprese o la razionalizzazione delle spese, tra cui si annoverano 
le convenzioni con le altre camere di commercio, con il Ministero dello sviluppo economico 
e l’Unioncamere, con il Tribunale e la Prefe  ura di Treviso, con l’Unioncamere Veneto, con i 
Comuni di Montebelluna e Castelfranco Veneto, con la Confar  gianato, l’Istat, con gli ordini 
professionali, ecc. 
Signifi ca  vi i servizi associa   tra le camere venete o la convergenza su temi strategici per 
lo sviluppo dell’economia locale (Metrologia, Personale, Gius  zia alterna  va, Ambiente, 
Innovazione e trasferimento tecnologico).
Numerose inoltre le specifi che collaborazioni intervenute nell’ambito della transizione 
scuola-lavoro e alla sfera sociale (so  o la componente occupazionale) con la Regione Veneto, 
l’Uffi  cio scolas  co regionale, Veneto Lavoro, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, gli altri Atenei 
vene  , ecc. 
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Obiettivo strategico 5.3

Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale

Tra le numerose scelte strategiche a  uate nell’ambito in esame nel corso del mandato, è u  le 
menzionare quelle degli ul  mi anni. 
In par  colare, il proge  o di realizzare un’infrastru  ura regionale a supporto delle imprese vocate 
all’estero, portato a termine con la cos  tuzione della società in house VenicePromex Agenzia per 
l’internazionalizzazione S.c.a.r.l.; la collaborazione con gli organismi prepos   alla salvaguardia 
del patrimonio UNESCO, l’adesione alla Fondazione Dolomi   Unesco e all’Associazione Mirabilia 
Network;  l’avvio del percorso per la creazione di un Polo unitario dei servizi resi nell’ambito 
dell’innovazione e della cer  fi cazione delle produzioni (mediante l’integrazione di t2i s.c. a r.l. 
con le altre partecipate dal sistema camerale, in primo luogo con il Parco scien  fi co tecnologico 
“Galileo”);  lo scenario di creare un Polo regionale per le a   vità di cer  fi cazione dei prodo    
o   ci e dello sportsystem.
A seguire, la rivalutazione della partecipazione in Aer Tre S.p.A., che ges  sce l’Aeroporto “A. 
Canova”; l’adesione all’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”; la partecipazione 
alle a   vità dell’IPA Terre di Asolo e Montegrappa (nell’ambito del Programma dell’UNESCO 
“Uomo e Biosfera”), la spinta alla trasformazione di Treviso Merca   s.p.a. in una nuova società 
di ges  one del Mercato ortofru   colo di Treviso dotato di tecnologie all’avanguardia.
Strategica la presenza della Camera in altre realtà che assicurano lo sviluppo locale, come 
quelle in Fondazione Marca Treviso, in Asco TLC s.p.a; nei Gruppi d’Azione Locale, nonché 
nell’Associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
La partecipazione a   va nelle società, en  , fondazioni, associazioni sopra menziona  , che 
concorrono a sviluppare proge    e programmi di infrastru  urazione materiale ed immateriale 
del territorio, cos  tuisce un patrimonio a disposizione di chi amministrerà la Camera nel 
prossimo mandato, in quanto perme  e di contribuire a   vamente alle scelte che assicurano la 
governance del territorio.
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Strumento strategico 6.1

Trasparenza, sviluppo della comunicazione 
integrata - CRM

Le nuove disposizioni sulla trasparenza hanno imposto la revisione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale, l’inserimento 
e l’aggiornamento tempes  vo di da   ed informazioni, il costante presidio 
delle informazioni da pubblicare e aggiornare.
La stre  a relazione dei temi della trasparenza con la comunicazione 
is  tuzionale, quale fa  ore strategico nella relazione tra Ente e territorio, 
ha portato ad adeguare e migliorare gli strumen   comunica  vi esisten   e ad organizzarne di 
nuovi per rispondere ai bisogni di conoscenza e  approfondimento di tu    i sogge    interessa  .
In par  colare, nel corso del mandato, è stato messo in linea il nuovo sito camerale 
www.tb.camcom.gov.it improntato ai canoni di trasparenza, chiarezza informa  va, accessibilità, 
usabilità, con cara  eris  che conformi alle linee guida per i si   della pubblica amministrazione 
fornite da AGID e inclusivo dei canali social dell’Ente; si è ricorso frequentemente all’u  lizzo 
dei mass media (stampa, TV, radio e social network) per far conoscere la voce dalla Camera; 
è stata favorita la diff usione delle inizia  ve a  raverso l’impiego dei canali social (Facebook, 
Twi  er, Instagram e YouTube); è stata realizzata la nuova pia  aforma tecnologica per la 
Customer rela  onship management CRM “La Camera Informa” potente canale che si affi  anca 
alla tradizionale newsle  er camerale.
Grazie alla pia  aforma CRM è possibile organizzare campagne informa  ve mirate e se  oriali, 
selezionando le aziende sulla base delle cara  eris  che e degli interessi espressi con la 
registrazione. Per dimostrare il valore, l’esperienza e le competenze acquisite, lo scorso anno la 
Case History della Camera sulla CRM è stata presentata da Infocamere scpa a livello nazionale.
A seguire, è stato realizzato il nuovo sito dedicato alla Responsabilità sociale d’impresa; è stato potenziato 
il portale di marke  ng territoriale www.trevisobellunosystem.com ideato per promuovere le eccellenze 
imprenditoriali ed il territorio. Il Portale (a cui oggi è più facile accedere grazie ad apposita App) convoglia 
anche proge  ualità e organizzazione di grandi even   e tramite il motore di ricerca Venetodotcom off re 
una vetrina per le aziende del territorio. 
Ad arricchire il pacche  o ben stru  urato di strumen   comunica  vi hanno contribuito i video is  tuzionali 
crea   per raff orzare l’immagine camerale e i video rappresenta  vi dei singoli servizi. Da aggiungere che 
il nuovo logo camerale è diventato 
un vero e proprio brand grazie alla 
personalizzazione a  uata (Camera di 
Commercio Treviso -Belluno|Dolomi   
“Bellezza ed impresa”). Un pres  gioso 
riconoscimento del 2020 è stata la 
vincita del Trofeo Candido Cannavò 
con il video “Sulle ali della Camera 
dove il talento è di casa” candidato nei 
Riconoscimen   Speciali nella sezione 
“olympic spirit” di Sport Movies & Tv 
2020 - 38th Milano Interna  onal Ficts 
Fest.
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Strumento strategico  6.2

Gestione ottimale delle sedi - Progetto nuova 
sede Treviso

La ges  one o   male delle sedi ha comportato nel corso 
dei cinque anni una pluralità di scelte strategiche: dallo 
spostamento, nel 2017, presso la sede di Treviso, delle a   vità 
dell’Associazione Curia Mercatorum, alla collocazione al piano 
terra della sede camerale delle a   vità della Fondazione 
Marca Treviso (per la collaborazione in materia di turismo e 
cultura), dalla dismissione dell’immobile di Piazza Gius  niani, 
all’accordo con la Regione Veneto del  2019 per ospitare 
personale regionale (dedito alle a   vità in materia di turismo 
e agriturismo), dalla ristru  urazione nel 2020 dei locali di via 
Fiumicelli, in Treviso, des  na   ad ospitare alcuni sportelli 
camerali in modo da renderli più facilmente accessibili, ai lavori 
a  ualmente in corso presso i locali dell’ex Bar Borsa, in vista 
dello spostamento dei Servizi digitali. Rela  vamente al proge  o 
nuova sede di Treviso, dallo scorso anno sono state avviate le 
a   vità preliminari alla valorizzare l’immobile di Piazza Borsa 
e sono sta   affi  da   gli incarichi per il completamento della 
proge  azione e la richiesta delle prescri  e autorizzazioni. Il proge  o di valorizzazione dell’edifi cio 
prevede una radicale riorganizzazione degli spazi e la riqualifi cazione dell’immobile so  o il profi lo 
urbanis  co e energe  co, oltre alla variazione della des  nazione d’uso con uso commerciale, 
piu  osto che rice   vo/residenziale di alcune delle sue par  . Nello scenario rela  vo ai prossimi 
anni si individuano, tra l’altro, postazioni di co-working negli spazi des  na   alla Camera e spazi 
u  lizza   dal personale di altre amministrazioni. 

Strumento strategico  6.3

Miglioramento effi  cienza ed economicità 
dell’azione amministrativa
Nel corso del mandato la ges  one delle varie a   vità è stata sempre orientata all’effi  cienza 
nell’impiego delle risorse, con par  colare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei cos  , 
nonché all’o   mizzazione dei tempi dei procedimen  . Anche la modernizzazione, il miglioramento 
qualita  vo dell’organizzazione e delle competenze professionali, il conseguimento di obie   vi 
collega   ai bisogni e alle esigenze della colle   vità sono sta   una costante dell’azione camerale. 
In aggiunta la Camera si è sempre impegnata nella realizzazione dei programmi annuali (nella più 
ampia cornice di quello pluriennale), nel misurare l’eff e   vo grado di a  uazione degli stessi, nel 
rispe  o delle fasi e dei tempi previs  , degli standard qualita  vi e quan  ta  vi defi ni  , del livello 
previsto di assorbimento delle risorse, così come ha sempre prestato a  enzione al rispe  o degli 
standard defi ni   per la qualità e la quan  tà delle prestazioni e dei servizi eroga  .
L’a   vità è stata improntata all’effi  cienza e all’economicità anche nello svolgimento delle funzioni 
interne, di supporto agli uffi  ci rivol   alle imprese o di ges  one degli organi camerali.
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Strumento strategico  6.4

Qualità - EFQM

L’intera Camera (Treviso, Belluno, Conegliano) è dotata di un Sistema di Ges  one Qualità per 
tu    i processi di lavoro interni ed esterni ed è cer  fi cata secondo lo standard della nuova norma 
UNI EN ISO 9001:2015. L’intera stru  ura lavora per il miglioramento con  nuo dei processi (con 
impa  o sul sistema incen  vante) e lo standard  a  eso dei servizi (misurato in tempi, NC, ecc..) 
è molto alto, essendo  pari almeno al 90%.
Nel corso del mandato la Camera ha voluto con  nuare 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).

Anche il giudizio espresso dagli uten   nel 
corso dell’indagine di customer sa  sfac  on 
generale realizzata nel 2020 per monitorare 
la qualità dei servizi percepita (a cui hanno 
aderito 610 uten  ) è stato lusinghiero, in 
quanto la soddisfazione degli uten   raggiunge 
in media il 96% delle aspe  a  ve.
Altri due importan   traguardi raggiun   nel corso 
del mandato sono sta   l’approvazione della 
nuova Carta dei Servizi e del Regolamento dei 
procedimen   amministra  vi. 

Entrambi i documen   sono consultabili a  raverso il sito web camerale e  sono costantemente 
aggiorna  . La Carta si aggiunge agli strumen   is  tuzionali di comunicazione, fornendo 
informazioni chiare e puntuali sui servizi camerali e i rela  vi standard. 

Strumento strategico  6.5

Riorganizzazione complessiva dell’Ente e 
strutturazione delle nuove funzioni

L’accorpamento e le nuove funzioni a  ribuite con la riforma del sistema camerale, nonché 
l’introduzione dei servizi innova  vi, hanno richiesto che la stru  ura organizza  va complessiva 
fosse sempre più elas  ca e versa  le, per cui: l’ar  colazione dei servizi è stata rivista 
periodicamente; sono state a  uate azioni di riorganizzazione come  l’affi  damento dei nuovi 
incarichi di PO e di responsabilità; dal 2017 sono a   ve le prime Convenzioni con le Università 
degli Studi di Padova e Venezia, poi con la partecipazione di altri Atenei, per lo svolgimento 
di  rocini curriculari ed extracurriculari; sono sta   promossi stage di studen   degli is  tu   
scolas  ci superiori; è stata introdo  a la modalità dell’”Uffi  cio di proge  o” per disporre di 
stru  ure temporanee e trasversali tra uffi  ci e professionalità; a seguito dei concorsi organizza   
nel 2020, giovani risorse sono entrate a far parte della stru  ura (dopo anni di blocco dei pubblici 
concorsi); sono state condo  e indagini di benessere organizza  vo per cogliere dai dipenden   
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spun   di miglioramento.
Quanto alla fl essibilità del personale sono sta   mantenu   e agevola   gli is  tu   di conciliazione 
casa/lavoro già in essere e, in seguito all’emergenza, è stata introdo  a un’ar  colazione della 
se   mana lavora  va dei dipenden   alternando giornate in smart working a giornate in presenza, 
con assegnazione della dotazione necessaria allo scopo. L’avvio in modo stru  urato del ricorso 
al lavoro agile è stato preceduto da un’a  enta analisi organizza  va, che ha ge  ato le basi per la 
defi nizione delle Linee guida per il POLA. In questa direzione la Camera è stata all’avanguardia, 
precorrendo i tempi stabili   in generale per la PA.

Strumento strategico  6.6

Integrazioni tra le ex strutture delle 
accorpate camere di Treviso e Belluno

L’accorpamento ha richiesto un lavoro di integrazione tra le due stru  ure preesisten   per 
armonizzare processi, razionalizzare le a   vità e rendere omogenei i servizi sul territorio pur 
nel rispe  o delle specifi cità. L’integrazione è passata a  raverso l’adozione di nuovi Regolamen   
sull’organizzazione e sulle principali funzioni; la condivisione di procedure e processi; l’adeguata 
distribuzione dei ruoli di responsabilità; l’unifi cazione dei preceden   due si   internet 
is  tuzionali; l’u  lizzo di un’unica intranet camerale e di applica  vi uniformi, l’integrazione 
delle due biblioteche, la riunifi cazione dei due archivi riguardan   le procedure fallimentari, la 
ges  one unifi cata dell’archivio cartaceo camerale, ecc.
A cinque anni dalla nascita della Camera di commercio di Treviso-Belluno, è possibile aff ermare 
che gli sforzi compiu   sono sta   ripaga   dalle economie di spesa conseguite, dal clima interno 
posi  vo, dagli apprezzamen   ricevu   in molteplici contes   e dall’alta soddisfazione dell’utenza.
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Strumento strategico  6.7

Applicazione del nuovo sistema di valutazione 
e di premialità, promozione dello sviluppo delle 
professionalità in relazione alle nuove funzioni 
camerali

Nel 2019 è stato ado  ato il nuovo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
u  lizzato per misurare e valutare la “Performance” della Camera, al fi ne di distribuire gli 
incen  vi e i premi ad essa collega  . Il Sistema prende in considerazione due dimensioni della 
performance, quella organizza  va e quella individuale, che perme  e di evidenziare l’importanza 
del contributo di ognuno rispe  o agli obie   vi dell’Ente e del gruppo di appartenenza. Il Sistema 
promuove la valorizzazione dei dipenden   che conseguono le migliori performance e la loro 
crescita professionale, a  raverso l’a  ribuzione sele   va di incen  vi economici e di carriera, 
mantenendo allo stesso tempo un clima organizza  vo favorevole. La Camera, in base al Sistema, 
è tenuta a rilevare la qualità percepita dagli uten   realizzando indagini di Customer Service 
adeguate e costan   nel tempo e in questa direzione procede costantemente con le indagini 
se  oriali e, dal 2020, con l’indagine generale.

Strumento strategico  6.8

Razionalizzazione delle spese di personale 
e di funzionamento in ragione delle minori 
disponibilita’ fi nanziarie complessive

Grazie alla profonda razionalizzazione a  uata in seguito all’accorpamento e alle misure 
organizza  ve successivamente ado  ate, tra cui l’impiego trasversale delle risorse, è stato 
possibile garan  re lo svolgimento dei diversi compi   is  tuzionali, aumenta   nel quinquennio 
per eff e  o della legge di riforma, senza incidere sulle spese di personale. 
Ancora, hanno favorito l’effi  cientamento dei processi e la riduzione dei cos   (anche di 
funzionamento) svaria   fa  ori tra cui: l’introduzione di moderne tecnologie e di apposite 
pia  aforme, la dotazione al personale dei disposi  vi di fi rma digitale e remota, la promozione di 
servizi on line, lo svolgimento di funzioni associate a livello camerale, le numerose convenzioni 
s  pulate con altri sogge   , le scelte strategiche rela  ve agli immobili u  lizza  . 
Da aggiungere che il contenimento delle spese di personale e funzionamento è stato perseguito 
anche tramite le esternalizzazioni dei servizi no-core, l’inserimen   di fi gure di supporto a  raverso 
la formula degli stage e dei  rocini e l’o   mizzazione dell’uso degli spazi con il ricorso al lavoro 
agile. Sono più di 120 i giovani laurea   e laureandi che hanno fa  o esperienze di lavoro negli 
uffi  ci camerali nel quinquennio.
Per fi nire va de  o che sono state costantemente monitorate, mediante il servizio di Controllo 
di ges  one, le spese sostenute per il personale, anche in funzione dei singoli servizi, ed è stata 
assicurata la rilevazione puntuale e periodica dei carichi di lavoro.
Gli scenari rela  vi ai prossimi anni lasciano intravedere ulteriori margini di miglioramento, grazie 
alle scelte a  uali sulle sedi e sull’organizzazione del lavoro.
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Belluno e Treviso assieme: il nuovo contesto 
territoriale di riferimento

Come noto, il mandato in scadenza prende origine dall’accorpamento delle Camere di Commercio 
prima insisten  , in modo separato, nelle province di Belluno e Treviso. Per il nuovo Ente, ciò ha 
comportato di programmare la propria a   vità per un nuovo contesto territoriale, composto da oltre 
115.000 localizzazioni d’impresa (fra sedi e unità locali) cui sono collega   quasi 390.000 adde    (fonte: 
Infocamere-INPS, da   al 31 dicembre 2020). Nel Veneto, il peso complessivo di questo aggregato è 
pari al 21,5% in termini di localizzazioni, e al 22,0% in termini di adde   . Fra le Camere di Commercio 
del Veneto quella di Treviso-Belluno si colloca al primo posto per adde    e al secondo posto per 
localizzazioni. A livello nazionale, allo stato degli accorpamen   risultan   a fi ne 2020, rientra fra le 
prime 10 Camere di Commercio, per rilevanza del contesto economico di riferimento in termini di 
adde    (alle aziende private). In questo contesto vivono 1 milione e 84.000 residen  .
Tante le specifi cità dei due territori. Due si   “patrimonio dell’umanità” Unesco come le Dolomi   e 
le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con i loro indo    economici che non hanno 
bisogno di commen  .  Ma altre  ante le affi  nità e le con  guità, a  orno alle quali è stato possibile 
iden  fi care interessi e azioni convergen  : molteplici a  ra  ori turis  ci (lega   al patrimonio ar  s  co, 
religioso, storico, etno-culturale e alle pra  che spor  ve all’aperto), distribui   in modo capillare nel 
territorio, al di là delle mete di fama più conclamata; l’agrifood, in par  colare la fi liera la   ero-casearia 
che coinvolge anche il comune sistema delle malghe prealpine e che perme  e di conciliare produzioni 
industriali, varietà di produzioni  piche, sostenibilità e valorizzazione dei territori rurali; i distre    
del Made in Italy, con la loro forte vocazione all’internazionalizzazione, popola   da imprese leader 
ma anche da un rilevante tessuto di imprese ar  giane; la fi liera trasversale della metalmeccanica, 
interessata dalla rivoluzione delle “tecnologie 4.0”, con le sue specifi che curvature sui macchinari 
industriali, esporta   in tu  o il mondo, e sul food service equipment; la rilevante concentrazione di 
imprese della gomma plas  ca, al servizio di più fi liere, fra cui - molto rilevante - quella dell’automo  ve; 
la diff usa presenza di terziario avanzato, ve  ore di innovazione, e di un sistema della cooperazione 
con esperienze innova  ve tanto nell’assistenza quanto nell’inclusione sociale.

Il ciclo economico nel quinquennio 2016-2020

Nel periodo considerato l’economia ha conosciuto tre fasi: di ripartenza, tra il 2016 e il 2018, 
dopo la grande crisi del 2008-2014; di stallo, nel 2019, conseguenza delle paventate guerre 
commerciali fra Usa e Cina; completamente condizionata dalla pandemia Covid, nel 2020 e fi no 
al momento in cui si chiude il presente rapporto, pur con un orizzonte più rasserenato, nelle 
ul  me se   mane, da una decisa accelerazione del piano vaccinale.
Il termometro più rea   vo a queste tre fasi è stato il saldo occupazionale delle posizioni di 
lavoro dipendente, di fonte Veneto Lavoro: in ne  a progressione tra il 2016-2018, anche per 
eff e  o del Jobs Act, proprio nel 2018 il mercato del lavoro ritorna ai livelli occupazionali pre-
crisi (con forte  raggio sopra  u  o nella meccanica trevigiana); nel 2019 il recupero con  nua, 
ma a ritmi più len  , per eff e  o di una congiuntura più debole e con qualche vincolo in più nel 
ricorso ai contra    a tempo determinato. Infi ne, nel 2020, per eff e  o della pandemia, il saldo 
occupazionale chiude a Treviso a quota +3.000 unità (dimezzato rispe  o al 2019); a Belluno 
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entra in territorio nega  vo (-2.800 unità) a causa sopra  u  o del blocco delle a   vità nella fi liera 
del turismo. 
E’ peraltro risaputo come l’en  tà del saldo occupazionale risul   fortemente condizionata 
dalle misure ado  ate a sostegno delle imprese e dei lavoratori (cassa integrazione, blocco dei 
licenziamen  , ristori). Chiarito ciò, assume maggiore signifi cato, nell’anno Covid, il dato rela  vo 
ai fl ussi di assunzioni e cessazioni. A Treviso risultano in calo rispe   vamente del -16,8% per le 
assunzioni e del -14,7% per le cessazioni. Complessivamente, sono sta   poco più di 101.000 i 
contra    a   va  , contro i 122.000 del 2019; in modo correlato sono diminuite le cessazioni, 
98.000 nel 2020 contro le 115.000 del 2019. Anche la provincia di Belluno è stata interessata 
da una forte contrazione dei fl ussi di assunzioni (-25,1%) e cessazioni (-14,2%): nel 2020 sono 
sta   25.600 i contra    a   va   (contro i 34.200 del 2019) e 28.500 quelli cessa   (contro i 33.200 
del 2019).
Anche l’andamento delle esportazioni può essere preso come “car  na di tornasole” del 
quinquennio in esame. Sopra  u  o di quelle trevigiane, espressione di una varietà di 
specializzazioni manifa  uriere. L’export trevigiano infa    cresce a ritmi superiori al 5% nella 
prima parte del quinquennio, per valori che passano dai 12 miliardi agli oltre 13,5 miliardi 
di euro; resta stazionario nell’anno delle guerre commerciali (2019); infi ne, per eff e  o della 
pandemia, conosce purtroppo una caduta del -7,3% nel 2020, equivalente a minori vendite per 
1 miliardo di euro. L’export bellunese, polarizzato dall’occhialeria, resta più stazionario nella 
prima parte del quinquennio, cresce del +4% nel 2019, per poi andare incontro ad una fl essione 
del -21,8% nel 2020 (equivalente a minori vendite per 900 milioni, di cui 787 milioni rela  vi 
all’occhialeria).
Svincolandoci dal dato congiunturale, va comunque evidenziato come il contesto territoriale 
res   fra i più voca   all’internazionalizzazione in Italia. Nel 2019 le esportazioni delle due province 
hanno raggiunto il valore record di 17,7 miliardi di euro, pari al 27% dell’export regionale. Il saldo 
commerciale della provincia di Treviso con  nua da anni a posizionarsi fra i primi pos   in Italia 
fra le varie province (sesta, per la precisione, nel 2019). Il grado di apertura internazionale dei 
due territori, misurato dal rapporto tra fl ussi di interscambio con l’estero e PIL, è pari al 77,7% 
per Treviso e al 79,5% per Belluno, contro il 56,5% dell’Italia, presi a riferimento i da   rela  vi 
all’anno 2019. A sostenere l’export delle due provincie, oltre all’occhialeria, c’è sopra  u  o 
l’export di macchinari industriali, ele  rodomes  ci, mobili, calzature spor  ve, abbigliamento, 
prodo    agroalimentari e vino (in par  colare, Prosecco), forniture per l’automo  ve.
Restando in tema di apertura del territorio al mondo, è rilevante la dinamica quinquennale dei 
fl ussi turis  ci, pur stravolta dalla pandemia nel 2020. Fermandoci all’anno prima di Covid, le due 
province riescono ad a  rarre oltre 2 milioni di turis  , di cui metà stranieri. 
Gli arrivi di turis   in provincia di Belluno, tra il 2016 e il 2019, crescono nel complesso del 
+11,5%, passando da 922.000 a oltre 1 milione. Da un lato si man  ene stabile il fl usso di turis   
italiani (un po’ più res  i a tra  enersi nel territorio, a dire il vero, visto il calo dei perno  amen   
del -14,9%), dall’altro aumenta l’a  ra   vità della provincia nei confron   dei turis   stranieri, in 
aumento del +33% (da 340.000 a 450.000) nel periodo considerato, cui si associa anche una 
crescita dei perno  amen   del +24%.
Ancora più robusta la dinamica degli arrivi in provincia di Treviso, sempre tra il 2016 e il 2019. 
Passano nel complesso da 871.000 a oltre 1 milione (+15,7%), sostenu   sopra  u  o dalla 
componente straniera (+19%). Aumentano anche le presenze, i giorni di perno  amento 
trascorsi nella Marca: +24% sia per gli italiani che per gli stranieri. Nel complesso, al 2019 si 
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conteggiavano oltre 2,2 milioni di perno  amen  , quando nel 2016 erano inferiori ai 1,8 milioni.
Senza preceden   la caduta dei fl ussi turis  ci nell’anno Covid: in provincia di Treviso gli arrivi di 
turis   italiani crollano del -51,5%; fl essione che sale al -83% se si considera il segmento dei turis   
stranieri (dai 545.000 del 2019 ai 93.000 del 2020). I giorni di perno  amento complessivi nella 
Marca Trevigiana precipitano a 955.000 (dopo i 2,2 milioni del 2019).
In provincia di Belluno la stagione invernale 2019-2020, che si poté svolgere almeno fi no al 
lockdown di marzo, e la fuga es  va verso i mon  , hanno a  enuato parzialmente i danni: gli 
arrivi degli italiani sono cala   “solo” del -17,8% (da 575.600 a 473.000). Più sostenuto invece 
il calo degli stranieri: -58,4% (da 452.600 a 188.000). I giorni di perno  amento, nel complesso, 
sono passa   dagli oltre 3,7 milioni del 2019 ai 2,8 milioni del 2020. Ancora da quan  fi care, ma 
purtroppo facile da prevedere quanto ingente, il danno della mancata stagione invernale.
Questa breve analisi del contesto economico non può che tornare a chiudersi sui da   iniziali, 
rela  vi al tessuto imprenditoriale delle due province. Non è questa la sede per evidenziare 
micro dinamiche se  oriali, in altri contes   approfondi  . Qui preme soff ermarsi su alcuni trend 
di fondo. 
Il primo: cambiano i legami di comando e controllo delle imprese. In modo quasi indipendente 
dal ciclo congiunturale (e da Covid), sembra irreversibile il processo di contrazione delle sedi 
d’impresa, specularmente compensato dalla crescita delle unità locali dipenden   (delle fi liali, 
fuori dal gergo sta  s  co). In provincia di Treviso, nel quinquennio considerato si perdono 821 
sedi d’impresa, contro una crescita di oltre 1.100 fi liali. Analoga dinamica a Belluno: -498 sedi 
d’impresa, contro +274 fi liali. Questo incrocio di da   è generato da processi di concentrazione 
(formazione di gruppi d’imprese già operan   nel territorio) acquisizioni (anche da parte 
d’imprese fuori regioni o estere), insediamento di fi liali da parte di imprese non del territorio. 
Ques   sono i macro-even   giuridico-formali che modifi cano i legami di comando e controllo 
delle imprese, e che stanno avvenendo non più nei se  ori dove già da tempo il fenomeno 
era noto (banche, grande distribuzione), ma sopra  u  o nei servizi alle imprese (+470 fi liali fra 
Belluno e Treviso nel quinquennio), nel manifa  uriero (+290 fi liali), nell’alloggio e ristorazione 
(+178 fi liali, di cui 81 nel bellunese), persino in agricoltura (+141 fi liali in provincia di Treviso).
Il secondo trend: accanto ai fa  ori giuridico-formali che modifi cano i rappor   di proprietà, sono 
da aggiungere i fa  ori più stre  amente economici, non tracciabili sta  s  camente, correla   al 
posizionamento delle imprese nelle diverse catene del valore globali. Si pensi, fra tu  e, alla già 
citata fi liera globale dell’automo  ve, che coinvolge molte nostre imprese di componen  s  ca: 
molte delle quali vendono alla Germania e approvvigionano dalla Cina, e che sappiamo quanta 
diffi  coltà hanno incontrato nella prima fase di disar  colazione della fi liera, so  o gli eff e    
della pandemia. Ma, in generale, sarà sempre più necessario leggere l’economia territoriale 
non più, banalmente, per se  ori, ma per fi liere in essa passan  , imparando ad associare alle 
fi liere i fa  ori-guida che ne determinano il cambiamento (su tu   , digitalizzazione e sostenibilità 
ambientale).
Il terzo trend di fondo: resta basso il processo di ricambio imprenditoriale, che probabilmente 
va le  o specularmente alle crescen   barriere d’ingresso al fare impresa. Le imprese giovanili 
(quelle ges  te da imprenditori/soci con meno di 35 anni) sono appena il 7-8% del totale: 5.488 a 
Treviso, 1.114 a Belluno, ma in signifi ca  vo calo rispe  o al 2016 (-372 a Treviso; -136 a Belluno). 
Del tu  o di nicchia il fenomeno delle start up, al 4 gennaio 2021 se ne contano 160 a Treviso e 
15 a Belluno. Anche se il trend nel quinquennio è sempre stato posi  vo, Treviso si colloca in 17a 
posizione fra le province italiane per numero di startup iscri  e alla sezione speciale. 
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Dal lato opposto, il tessuto imprenditoriale si contrae più velocemente sopra  u  o con 
riferimento alla micro impresa ar  giana: nel quinquennio in esame spariscono -1.082 aziende 
ar  giane (-762 a Treviso; -320 a Belluno) sopra  u  o nel manifa  uriero, nelle costruzioni, nei 
traspor  . E in quelle che sopravvivono è parimen   preoccupante il tema dell’invecchiamento 
complessivo degli imprenditori (il 60% circa degli imprenditori, amministratori o soci ar  giani ha 
più di 50 anni, sia in provincia di Treviso che in provincia di Belluno, contro un 40% circa under 
50 anni).
Con ques   temi aper  , l’economia bellunese e trevigiana si aff accia su un 2021 che dovrebbe 
portarci fuori dalla pandemia (ma il condizionale è quanto mai d’obbligo), e con previsioni 
di rimbalzo delle a   vità economiche a par  re dalla seconda metà dell’anno. Si tra  erà, ad 
ogni modo, di rimbalzi con for   asimmetrie fra se  ori economici. Le recen   misure per il 
contenimento dei contagi hanno colpito principalmente alcuni se  ori, lega   al turismo, alla 
ristorazione, alle a   vità ricrea  ve e culturali; al tempo stesso, per eff e  o delle interdipendenze 
esisten   all’interno del sistema economico, il reiterato regime di distanziamento sociale (nonché 
il diff ondersi del lavoro a distanza), sta generando eff e    (stru  urali?) di ricomposizione della 
domanda, che premiano alcuni ambi   (arredo-casa, tecnologie digitali, mobilità alterna  va), ne 
penalizzano altri (sistema moda, parte dell’agroalimentare legato al segmento ho.re.ca., mobilità 
tradizionale), generano alta incertezza per quelli lega   al ciclo degli inves  men   (macchinari 
industriali).
Il quinquennio economico si chiude dunque su quella che ormai da tu    viene defi nita una 
“nuova normalità”, dai connota   ancora tu    da comprendere.
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Demografi a Localizzazioni 2016-2020

Il contesto economico
Le principali elaborazioni statistiche

Demografi a Sintesi
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Demografi a: Sedi d’impresa a   ve, e rela  vi adde   , per  pologia
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Esportazioni, Importazioni e saldo commerciale
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Primi 20 Paesi per valore esportato nel 2020
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Primi 20 Paesi per valore esportato nel 2020
BELLUNO: Esportazioni per voce merceologica
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TREVISO: Esportazioni per voce merceologica
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MERCATO DEL LAVORO: Saldi delle posizioni lavora  ve dipenden   per se  ore
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TURISMO
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VERSO IL FUTURO, OLTRE LA 
PANDEMIA, MA CONSAPEVOLI 

DELL’IRREVERSIBILITA’ DI ALCUNI 
SCENARI

NOTE DI CHIUSURA
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Le proposte del Presidente di Unioncamere 
nazionale Sangalli al Presidente del Consiglio Draghi: 
le possibili declinazioni per il nostro territorio

Ha fa  o molto bene Sangalli, nella sua prima interlocuzione con il Presidente del Consiglio Draghi, a 
presentare le Camere di commercio come uniche is  tuzioni pubbliche al servizio delle imprese sul 
territorio. 
In eff e   , le Camere di commercio hanno aperto la strada della trasformazione telema  ca e digitale 
già a par  re dagli anni ‘90 con il Registro delle imprese italiano, auten  ca best prac  ce in Europa, 
e sono state negli ul  mi anni tra gli unici en   che hanno realizzato una vera riforma della Pubblica 
Amministrazione, a  raverso gli accorpamen   che porteranno, alla fi ne, a 60 gli en   camerali sul 
territorio nazionale. 
Questo percorso, pur fa  coso, ha dato alle Camere un volto più moderno: con minori cos   grazie 
alle economie di scala, con più servizi di qualità, con maggiore capacità di calamitare nuove risorse.
Ma in questo momento dramma  co per il Paese - ha aggiunto il Presidente di Unioncamere - il 
sistema camerale si è dimostrato anche u  le strumento di coesione sociale, di tenuta economica e di 
proposta nei territori: ne sono prova i tan   incontri che, nonostante la pandemia, abbiamo fa  o con 
le imprese per discutere con loro le tante diffi  coltà incontrate in questo periodo. E le tante inizia  ve 
che abbiamo rilanciato, anche a  raverso i bandi, per contenere i danni infer   dai vari lockdown.
Sulla scia di ques   contribu  , il sistema camerale può essere portatore di idee e proge  ualità a 
sostegno delle imprese nei vari contes   territoriali, certamente sui seguen   assi strategici:
1. PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): digitalizzazione. Su questo tema le Camere 

di commercio stanno svolgendo un’importante azione di assistenza e di accompagnamento 
alle imprese. Il sistema camerale è partecipe della strategia Impresa 4.0. Sono sta   realizza   
negli ul  mi anni i Pun   Impresa Digitale (PID), per accompagnare gli imprenditori italiani verso 
l’economia 4.0. In tre anni sono state raggiunte oltre 300mila imprese, con servizi di informazione, 
formazione e orientamento, misurando la loro maturità digitale, accompagnandole all’uso 
delle tecnologie avanzate. Ma ancora 6 imprese su 10 in Italia sono ancora ai primi stadi 
dell’economia 4.0 e in 1 caso su 3 fanno fa  ca a trovare lavoratori con competenze digitali. Ecco 
perché condividiamo il grande inves  mento del PNRR sulla digitalizzazione, che può valere dai 
3 ai 7 pun   di PIL nazionale. Tenuto conto peraltro che l’emergenza COVID ha dato una spinta 
enorme alla domanda di digitale, oggi una vera necessità per le nostre imprese. Certamente 
anche delle imprese bellunesi e trevigiane, che devono far fronte a catene globali del valore 
disar  colate, causa pandemia, merca   ipersegmenta  , modalità nuove di produzione e vendita.

2. PNRR: sostenibilità. Fondamentale anche la transizione verde della nostra economia. Al riguardo 
sono sta   evidenzia   al Governo gli interven   urgen   che servono: mobilità sostenibile, green 
public procurement, semplifi cazione delle comunicazioni ambientali, revisione degli incen  vi. Poi 
ha ricordato: l’Italia ha certamente dei prima   europei nell’economia circolare e nell’effi  cienza 
dell’uso delle risorse. Da più di dieci anni, monitorando le imprese che investono nel green, 
consta  amo che risultano più performan  , più capaci di esportare, sono nel complesso più 
innova  ve. Ma si tra  a ancora di una quota rido  a, che non supera un terzo delle aziende. C’è 
dunque tan  ssimo lavoro da fare per coinvolgere tu  e le imprese nella transizione verde. Ma per 
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raggiungere questo target serve molta concretezza, molta capacità di dialogo nel territorio con le 
imprese. In questo senso il coinvolgimento e il lavoro quo  diano delle Camere di  commercio è 
quanto mai opportuno, e può davvero diventare un punto chiave l’effi  cacia delle misure del PNRR.

3. Small Business Administra  on. Poiché è fondamentale accompagnare dentro queste 
trasformazioni l’ampia platea delle piccole imprese, che tanto cara  erizza il tessuto produ   vo 
dell’Italia come dei nostri territori, le camere hanno proposto al Governo di introdurre uno 
strumento di policy, in grado di ascoltarne le esigenze e i bisogni della piccola impresa, e 
sopra  u  o di affi  ancarle ed accompagnarle nella ricerca della compe   vità. Negli Sta   Uni    
esiste dagli anni ’50 un’agenzia federale - la “Small Business Administra  on” (SBA) - che ha 
consen  to a molte piccole imprese americane di essere avviate e crescere fi no a diventare 
dei campioni. Servirebbe uno strumento del genere anche in Italia, stru  urandolo a  orno al 
ruolo delle Camere di commercio. La Commissione europea alcuni anni fa aveva richiamato 
questa priorità con lo Small Business Act e oggi è il momento più opportuno, a nostro avviso, 
per realizzare questo passaggio. Darebbe ancor più autorevolezza, questo strumento, all’azione 
di confronto che quo  dianamente il nostro Ente fa con le imprese del territorio, a  raverso le 
sue diverse funzioni, accorciando peraltro le distanze fra bisogni e risposte delle is  tuzioni.

4. Sostegno alla compe   vità. Un’ulteriore sollecitazione non poteva non riguardare il tema della 
rimozione (graduale) delle misure che in questo periodo della pandemia hanno impedito eff e    più 
gravi e devastan   sul fronte dell’occupazione, della cessazione di imprese e dell’indebitamento. 
E’ evidente che ci potremo trovare di fronte ad un vero e proprio rischio sistemico. Un rischio 
che potrebbe ripercuotersi su migliaia e migliaia di aziende, sopra  u  o le più piccole. Un primo 
suggerimento dato al Primo Ministro riguarda il rinvio del sistema di segnalazione di possibili 
default nell’ambito degli OCRI (Organismi di composizione delle crisi d’impresa). Registrare le 
generalizzate diffi  coltà fi nanziarie signifi cherebbe espellere tante imprese dai circui   di credito e 
di fa  o dai merca  . Piu  osto, una linea di lavoro u  le per evitare cessazioni  potrebbe riguardare 
un sostegno straordinario all’aggregazione tra PMI mediante strumen   come Re  , Consorzi e 
altre forme di consolidamento.  Ma per essere effi  caci ques   strumen   devono ricomprendere 
aggregatori fi nanziari sostenu   anche con l’intervento, limitato nel tempo, di capitali pubblici o 
di partner industriali. Le Camere di commercio potrebbero, in tal senso, farsi parte a   va nelle 
a   vità di promozione ed avvio di ques   processi di aggregazione, anche in logica di fi liere. 

5. Giovani e donne. Un altro tema importante toccato nell’incontro con il Governo riguarda la 
necessità che la ripartenza colmi il più possibile il gap di genere. Avere più donne nel mondo del 
lavoro e nei ruoli dirigenziali è fondamentale; così come avere più imprenditrici è una chiave di 
modernizzazione, perché si me  e in gioco una risorsa fondamentale della nostra economia. Al 
riguardo, è importante il ruolo svolto da anni dalle Camere di commercio a  raverso i Comita   
di imprenditoria femminile. Un ruolo che potrebbe ulteriormente arricchirsi a  raverso azioni 
mirate di animazione del territorio ed interven   sociali sul tema della conciliazione. Alla 
ques  one di genere fa il paio la ques  one giovanile. Diversi i segnali di allarme evidenzia  : la 
diffi  coltà di reperimento, fra gli under 30, di certe professioni; la riduzione della percentuale di 
imprese giovanili sul totale delle imprese. Ma affi  nché le giovani generazioni possano dare un 
pieno contributo a questo Paese, le Camere di commercio stanno raff orzando il loro impegno per 
collegare in modo sempre più forte scuola e mondo del lavoro. Il Sistema Excelsior è lo strumento 
più performante in Europa per la rilevazione della domanda di lavoro e da anni supporta le 
azioni delle Camere in tema di orientamento alle professioni. In più il sistema camerale sta 
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sempre più provando a facilitare l’inserimento occupazionale dei giovani, anche sperimentando 
modelli di collaborazione sul territorio in tema di incontro domanda/off erta di lavoro. Come per 
Treviso-Belluno, le collaborazioni in a  o con Veneto Lavoro e i Career Service delle Università. 

6. Le riforme. Il Presidente Draghi ha posto la necessità di a  uare una serie di riforme rela  ve 
al fi sco, alla Pubblica Amministrazione, alla gius  zia civile. Al sistema camerale interessano in 
par  colare gli ul  mi due temi:

a. Riforma della Pubblica amministrazione, indispensabile almeno per tre ragioni: inves  men   
pubblici capaci di generare volano economico e contribuire alla compe   vità di sistema, recupero 
di a  ra   vità sul fronte degli inves  men   esteri, recupero di effi  cienza. Su quest’ul  mo aspe  o 
le camere di commercio hanno avanzato le seguen   richieste: per disboscare una molteplicità di 
procedure ormai non più necessarie, occorre semplifi care una serie di competenze is  tuzionali 
che si sovrappongono, recuperare una storica carenza di tecnologie, rivedere il Codice degli 
Appal   e i sistemi di autorizzazione, modifi care il regime dei controlli, agevolando un più ampio 
u  lizzo delle autocer  fi cazioni e delle cer  fi cazioni volontarie. Passando così dalla cultura del 
sospe  o alla cultura della responsabilità. Già il sistema camerale ha dato il buon esempio. Due 
le esperienze che sono state segnalate (che anche nel territorio trevigiano e bellunese sono 
in a  o, generando importan   benefi ci). La prima riguarda la ges  one degli sportelli unici per 
le a   vità produ   ve (SUAP), ormai presente in metà dei Comuni italiani (oltre 4.000) e che 
naturalmente andrebbe estesa all’altra metà, visto che sono gli imprenditori a riconoscere che 
questa ges  one è più effi  ciente. La seconda è rela  va alla digitalizzazione delle fasi di avvio 
d’impresa, che ha permesso al Paese di salire di qualche gradino nei ra  ng di Doing Business. 
Da qui la proposta di realizzare, nell’ambito del PNRR, una più generale pia  aforma telema  ca 
di dialogo tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, un punto unico di accesso per fornire 
alle imprese un riferimento unitario, sveltendo i rappor   con le molteplici amministrazioni, 
a  raverso un “hub digitale” nazionale che consenta a ciascuna impresa di accedere ai propri 
da   possedu   dalle PAe di u  lizzarli per raff orzare ed estendere l’u  lizzo dell’autocer  fi cazione. 
Un proge  o questo che potrebbe essere realizzato dal sistema camerale anche in tempi rapidi. 

b. L’altra grande riforma è quella della gius  zia civile: per defl azionarne l’uso e ridurre i tempi 
dei processi, ancora una volta portando ad esempio la specifi ca esperienza del sistema camerale. 
Le Camere infa    da oltre 20 anni hanno cos  tuito una rete di arbitrato e conciliazione per la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie tra imprese o tra queste e i consumatori. I tempi 
medi sono di 52 giorni e i cos   un decimo di quelli di un giudizio ordinario. Ampliare, incen  vare 
ed estendere l’u  lizzo delle forme di gius  zia alterna  va (ADR) è dunque una via fondamentale. 
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Note di chiusura del Presidente

Cinque anni di grande impegno civile e sociale. Desidero ringraziare i consiglieri camerali e di 
Giunta, i revisori del con  , i dirigen   e tu  o il personale per l’impegno dato che ha permesso di 
riposizionare la Camera di commercio di Treviso-Belluno|Dolomi  , assegnandole un ruolo centrale 
nelle is  tuzioni locali, che è il ruolo che le spe  a.
Desidero ricordare inoltre le persone che ci hanno lasciato, ringraziando la loro memoria e i loro 
familiari.
Abbiamo tu    lavorato impiegando tempo, energia e con gratuità. Di ques   tempi la gratuità è un 
valore che è diffi  cile da comprendere perché ci si aspe  a sempre un tornaconto: in ques   cinque 
anni l’unico tornaconto è stata la soddisfazione per aver contribuito a rendere i nostri territori più 
a  rezza   per aff rontare le sfi de del presente, sopra  u  o negli ul  mi due anni di profonda crisi 
economica.
Fortunatamente i fondamentali dell’economia delle province di Treviso e Belluno nonostante la crisi 
sanitaria rimangono inta    e sono convinto che appena usciremo da questo momento le energie 
che sono rimaste inespresse produrranno eff e    posi  vi in termini di rilancio e ripresa complessiva.
Non dobbiamo dimen  care che il valore vero del nostro lavoro trova fondamento nelle nostre 
tradizioni e nella nostra capacità di fare impresa. La leva per la ripartenza sarà senz’altro questa. 
Lo dico sopra  u  o per chi si avvia ad intraprendere un’a   vità economica: il successo viene 
dall’approfondimento dei valori e dei contenu   dell’essere imprenditore.
Gli spun   di questa relazione di mandato saranno u  li per chi verrà dopo di noi, per predisporre il 
Programma strategico dei prossimi cinque anni.
Vorrei concludere le mie considerazioni riagganciandomi a quanto aff ermato all’inizio del mio 
incarico, cinque anni fa, parlando di un libro che mi avevano regalato e che avevo iniziato a leggere. 
Chi me lo aveva dato, mi aveva consigliato di leggere prima l’ul  ma pagina e così ho fa  o. 
Era la bella storia di un tormentato personaggio che per la prima volta navigando per tre anni verso 
occidente aveva misurato l’intera circonferenza della Terra ed aveva inver  to la ro  a delle spezie. 
L’autore concludeva in questo modo: 
“L’uomo, off rendo l’esempio, dona sempre ciò che ha di più sublime. 
Questa impresa ha dimostrato che un’idea, ispirata dal genio, se sorre  a dalla tenace passione, 
si dimostra più forte di tu    gli elemen   naturali.
Che l’individuo singolo, con la sua piccola vita fugace, è pur sempre in grado di trasformare in 
realtà ed in verità imperitura quello che a cen  naia di generazioni è apparso puro sogno illusorio”.
È l’augurio che vorrei fare a chi acce  erà le sfi de dei prossimi anni.     
Magari non solo come amministratore della Camera di commercio di Treviso-Belluno|Dolomi   ma 
anche nella propria a   vità imprenditoriale e professionale.

Mario Pozza
Presidente della Camera di Commercio 

di Treviso-Belluno|Dolomi  
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€ 25.845.347   
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€ 8.753.011
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€ 6.535.304
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€ 3.128.663
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€ 7.152.770

6
€ 16.024.895 
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Tabella 1

Le risorse investite nei cinque anni per lo sviluppo 
del sistema economico locale

In maniera sinte  ca nella tabella sono rappresentate, suddivise per obie   vo, le risorse inves  te 
per lo sviluppo economico del territorio, tenendo presente che dal 2015 le entrate camerali 
rela  ve al Diri  o annuale sono state rido  e fi no ad arrivare al 50% del livello iniziale.
La prima colonna rappresenta gli obie   vi strategici; la seconda le risorse des  nate alle  
inizia  ve promozionali dalla Camera; la terza le risorse complessivamente generate, tenendo 
conto anche delle risorse messe a disposizione dagli altri sogge    che hanno partecipato alla 
realizzazione congiunta delle inizia  ve (quali la Regione Veneto, le altre camere di commercio 
del Veneto, gli organismi rappresenta  vi del sistema imprenditoriale ecc.), e dell’eff e  o 
mol  plicatore che ne ha ampliato la portata.
In alcuni casi le risorse camerali sono state pari a quelle fornite dagli altri sogge    con cui 
sono state realizzate le inizia  ve, come nel caso dei bandi, degli accordi di programma e di 
collaborazione e dei contribu   eroga   alle imprese congiuntamente agli organismi esponenziali 
delle categorie economiche. In altre situazioni il contributo ha mosso risorse con eff e    
notevolmente superiori, come per le risorse assegnate al credito con i consorzi di garanzia fi di 
(eff e  o mol  plicatore pari ad 8). In altri casi ancora l’intervento della Camera è stato associato 
a quello che altri en  , Regione Veneto in primis, hanno messo a disposizione, consentendo 
alle imprese che hanno benefi ciato del sostegno economico di disporre di liquidità in misura 
superiore al contributo dato. A ciò vanno aggiun   gli ulteriori eff e    indo   , che hanno 
mol  plicato l’effi  cacia della misura camerale.
Pertanto, a fronte di 17.257.433 euro di interven   camerali dire   , si sono generate risorse che 
hanno consen  to interven   per 60.060.559 euro.
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Tutela del consumatore e della fede pubblica 12.000,00                   24.000,00                

Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo 2.125.332,15             5.729.491,77           

Competitività del territorio 794.079,33                 2.974.258,59           

Ambiente 118.125,00                 774.197,45              

Qualificazione aziendale e dei prodotti 440.895,65                 2.489.190,47           

Internazionalizzazione 1.785.314,19             4.521.667,52           

Legalità 78.897,98                   122.437,70              

Innovazione tecnologica 448.965,09                 2.570.853,11           

Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese 3.926.120,30             12.273.258,11        

Sostegno alle iniziative settoriali coerenti con le funzioni istituzionali 1.151.630,39             3.436.581,31           

Assistenza e supporto alle imprese 160.000,00                 884.516,56              

Risoluzione alternativa delle controversie - OCRI 786.250,00                 1.944.584,50           

Accesso al credito 2.314.540,00             8.125.860,00           

Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese e start-up 686.968,14                 3.824.357,85           

Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO 563.693,86                 3.290.479,46           

Supporto incontro domanda/offerta di lavoro 1.572.785,71             5.344.166,91           

Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata - CRM 105.000,00                 581.456,87              

Miglioramento efficienza ed economicità dell'azione amministrativa 15.000,00                   83.065,27                

Qualità - EFQM 171.835,00                 1.066.135,89           

Totale complessivo 17.257.432,79 60.060.559,33

IMPATTO 
GENERALE SUL 

TERRITORIO

SINTESI EFFETTO MOLTIPLICATORE PERIODO 16.05.2016 - 30.04.2021                           
INIZIATIVE CAMERALI DIRETTE E INDIRETTE PER OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO RISORSE DESTINATE 
ALLE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI E 
INVESTITE IN TALE 

AMBITO DALLA 
CAMERA
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Tabella 2

Le spese del personale nel quinquennio

In questa tabella vengono riportate, suddivise per obie   vo, le spese del personale, ovvero 
le risorse u  lizzate negli anni di riferimento per remunerare le professionalità che hanno 
consen  to l’erogazione dei servizi alle imprese e la realizzazione delle varie a   vità camerali.

SPESE DEL PERSONALE

Tutela del consumatore e della fede pubblica 1.587.247,65        

Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo 339.153,33            

Competitività del territorio 706.564,69            

Ambiente 48.616,07              

Qualificazione aziendale e dei prodotti 186.023,02            

Internazionalizzazione 2.537.121,73        

Legalità 71.367,64              

Funzioni amministrative ed economiche 7.033.813,00        

Potenziamento di infrastrutture e reti 127.636,58            

Ricerca di risorse finanziarie 663.316,70            

Innovazione tecnologica 200.366,12            

Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese 1.387.817,20        

Sostegno delle iniziative settoriali coerenti con le funzioni istituzionali 13.240,26              

Assistenza e supporto alle imprese 476.929,70            

Risoluzione alternativa delle controversie-OCRI 67.463,96              

Accesso al credito 57.355,92              

Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese e start-up 373.502,43            

Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO 679.510,83            

Supporto incontro d/o lavoro 14.853,25              

Valutazione competenze nei contesti di lavoro 23.291,39              

Esercizio della governance 807.982,28            

Cooperazione con altri enti e funzioni associate 91.463,55              

Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale 79.270,43              

Trasparenza, sviluppo della comunicazione 1.118.751,76        

Gestione ottimale delle sedi 1.309.107,59        

Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione amministrativa 6.990.219,27        

Qualità, EFQM 321.570,77            

Riorganizzazione complessiva dell'Ente e strutturazione delle nuove funzioni 65.838,22              

Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno 141.666,61            

Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle professionalità in 
relazione alle nuove funzioni camerali 

236.489,30            

Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori disponibilità finanziarie 
complessive

267.370,73            

TOTALE 28.024.921,98
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Tabella 3

Le spese di acquisto di beni e servizi 
sostenute nel quinquennio
Nella tabella, suddivise per obie   vo, sono indicate le spese per il funzionamento della 
stru  ura: inves  men   in beni materiali e immateriali e acquisto dei servizi necessari per lo 
svolgimento delle a   vità camerali.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Tutela del consumatore e della fede pubblica 933.449,52              

Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo 95.041,10                

Competitività del territorio 303.121,84              

Ambiente 42.622,15                

Qualificazione aziendale e dei prodotti 51.684,58                

Internazionalizzazione 1.410.631,28           

Legalità 16.313,53                

Funzioni amministrative ed economiche 4.025.682,64           

Potenziamento di infrastrutture e reti 55.754,43                

Ricerca di risorse finanziarie 255.541,15              

Innovazione tecnologica 47.346,82                

Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese 2.742.395,90           

Sostegno alle iniziative settoriali coerenti con le funzioni istituzionali 5.191,93                   

Assistenza e supporto alle imprese 224.179,29              

Risoluzione alternativa delle controversie-OCRI 43.759,26                

Accesso al credito 23.220,66                

Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese e start-up 151.072,41              

Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO 260.137,49              

Supporto incontro domanda/offerta di lavoro 7.191,89                   

Valutazione delle competenze nei contesti di lavoro 7.198,96                   

Esercizio della governance 6.089.438,22           

Cooperazione con altri enti e funzioni associate 50.769,42                

Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale 33.846,37                

Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata - CRM 766.164,07              

Gestione ottimale delle sedi 550.239,74              

Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione amministrativa 3.555.161,21           

Qualità, EFQM 160.551,39              

Riorganizzazione complessiva dell'Ente e strutturazione delle nuove funzioni 54.409,22                

Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno 55.363,05                

Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle 
professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali 

93.289,65                

Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 
disponibilità finanziarie complessive

46.867,63                

TOTALE 22.157.636,77
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Sede di Treviso:
piazza Borsa n. 3/b - 31100 TREVISO
Sede di Belluno:
piazza Santo Stefano n. 15/17 - 32100 BELLUNO
Sede di Conegliano:
Via Angelo Parrilla n. 3 - 31015 Conegliano

tel. +39 0422 5951
tel. +39 0437 955111
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it 

e-mail presidenza@tb.camcom.it
segreteria.generale@tb.camcom.it

www.tb.camcom.gov.it


