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Premessa 
La Camera di commercio di Treviso - Belluno pianifica e realizza la propria attività secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 254/2005 e dal D.Lgs. n. 150/2009. L’attività di programmazione trova fondamento 
nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), in cui vengono individuate le priorità e le attività 
attraverso cui sviluppare l’intervento a favore della crescita economica della Comunità delle imprese del 
territorio di riferimento, in rapporto al contesto sociale, economico, giuridico ed organizzativo nel quale la 
Camera opera, in relazione agli obiettivi strategici ed ai progetti più significativi da attuare e, infine, in 
coerenza con le risorse a disposizione, sia finanziarie che strumentali ed umane.  
 

La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), che si inserisce nel più ampio Ciclo di pianificazione 
economico-finanziaria, presuppone il coinvolgimento della Comunità delle imprese alle quali è dato un 
ruolo attivo mediante strumenti di adeguata consultazione, così come delle loro Associazioni. Tiene conto 
altresì delle caratteristiche e dei possibili sviluppi dell'economia locale e del sistema delle relazioni con gli 
organismi pubblici e privati operanti sul territorio. 
 
Essa rappresenta il pilastro su cui poggia il Preventivo economico annuale, in seguito al quale a fine 
esercizio viene assegnato il budget direzionale alla dirigenza, necessario per lo sviluppo dei programmi 
per l’anno di riferimento.  
 
Nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2023, in particolare, sono state pianificate le attività 
da svolgere e le risorse da impiegare nel prossimo esercizio, in attuazione del Programma pluriennale 
2021-2026. Per ognuno dei 15 obiettivi strategici, collocati all’interno dei tre Ambiti strategici, sono state 
descritte le attività svolte (o da completare) nell’esercizio in corso e, di seguito, quelle pianificate per il 
2023 per lo stesso obiettivo, stimando  i costi da sostenere. 
 
In particolare, per il 2023 è stato previsto un ampio ventaglio di iniziative e progettualità che 
consentiranno alla Camera di svolgere appieno le funzioni istituzionali assegnate dal legislatore con il 
D.Lgs. n. 219/2016, e riconducibili a temi della semplificazione e trasparenza, tutela del mercato, legalità e 
digitalizzazione; dell’orientamento al lavoro e alle professioni; dello sviluppo d’impresa e qualificazione 
aziendale e dei prodotti; dell’internazionalizzazione; del turismo e cultura; dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile. 
 
L’impegno della Camera di commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti, nel 2023, sarà assicurato su più 
versanti: dal sostegno alle imprese nei processi di innovazione digitale, tecnologica ed energetica - 
elementi centrali del cambiamento economico-sociale in atto nel perdurare della situazioni di crisi dovuta 
dalla coda della emergenza sanitaria e dall’acutizzarsi della nuova emergenza energetica - e di apertura ai 
mercati internazionali (con particolare attenzione alle delicate dinamiche instauratesi a seguito 
dell’insorgere del conflitto russo-ucraino), all’accelerazione nella semplificazione e digitalizzazione dei 
processi interni, fino allo svolgimento con modernità ed efficacia del ruolo di Anagrafe delle imprese.  
 
Significativo inoltre lo sforzo per garantire progettualità sulle tematiche relative ai giovani, alle politiche 
attive del lavoro e a sostegno delle nuove imprese e dell’imprenditoria femminile, così come contributi 
all’elaborazione e alla realizzazione di progetti territoriali di sviluppo delle infrastrutture (anche 
immateriali) e facilitazioni per l’accesso alle opportunità di finanziamento. 
 
In aggiunta, nella RPP sono state previste attività/iniziative in materia di promozione della cultura 
dell’etica d’impresa e per aumentare la consapevolezza circa lo stato di salute della propria impresa; in 
ambito di giustizia alternativa, trasparenza del mercato e attenzione alla legalità nell’economia ed è stata 
posta l’attenzione sull’esigenza di favorire il raccordo tra diversi soggetti istituzionali, privati e associativi 
(in relazione a temi importanti per lo sviluppo dell’economia) e di assicurare la centralità del ruolo 
camerale nell'esercizio della governance interistituzionale. 
  
Alcune linee di attività sono state prefigurate basandosi sul presupposto che la Camera, utilizzando la 
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previsione contenuta nell'art. 18 c. 10 della L. n. 580/93, richiederà, anche per il prossimo triennio, 
l’autorizzazione a maggiorare del 20% il diritto annuale dedicandosi a tematiche di respiro nazionale, di 
cui si dirà nei paragrafi successivi. 
 
Il prossimo anno sarà inoltre dedicato alla riorganizzazione delle sedi camerali. Un progetto piuttosto 
significativo, su cui saranno investite notevoli energie umane e finanziarie, è quello relativo alla 
ristrutturazione della sede camerale di Treviso, ormai improcrastinabile (anche per l’attuale situazione 
degli impianti che determina elevati costi di gestione e bassi rendimenti).  
 
Anche la sede di Belluno sarà oggetto di una riorganizzazione interna degli spazi per consentire una 
maggiore funzionalità per tutte le attività amministrative che vengono gestite direttamente dalla Camera 
di commercio e dalla Regione Veneto oltre che per le prospettate attività formative collegate allo sviluppo 
dell’alta formazione in materia turistica. 
 
Relativamente alla sede di Treviso, la Giunta camerale ha di recente fornito l’indirizzo alla Direzione di 
procedere con la ristrutturazione dell’edificio, secondo un programma di valorizzazione del complesso 
immobiliare di Piazza Borsa realizzato dal professionista incaricato. Il programma prevede in particolare la 
conservazione delle facciate esterne e del Palazzetto storico ed un intervento radicale di ricostruzione 
degli spazi interni rendendo il palazzo più razionale, con il recupero di tutto lo spazio possibile ed il 
completamento dell’attuale quinto piano. Tutto in armonia con un contesto urbano della zona interessata 
all’intervento, completamente rigenerato. 
 
Il piano di ristrutturazione prevede l’adozione di scelte architettoniche appropriate e tecnologie modulari 
all’avanguardia, per garantire le migliori performance in termini di luminosità degli ambienti, isolamento 
termico dell’edificio, ecc. Prima che venga avviato sarà necessario completare la fase preliminare, 
compresa la presentazione al Comune di Treviso del Progetto di fattibilità.  
 

In merito alla sede di Belluno, sono in programma interventi di minore portata per riorganizzare gli spazi. 
Sarà prevista un’area destinata agli uffici camerali, un’area messa a diposizione dei dipendenti della 
Regione e una terza zona per le attività formative. 
 
Sotto il profilo dell’assetto organizzativo, la direzione intrapresa dall’Ente è quella di stabilizzare e 
potenziare il lavoro ed i servizi da remoto, nelle sua varie forme (telelavoro, smart working, ecc.), avendo 
sperimentato positivamente tale formula nel triennio 2020 – 2022 e avendo considerato con favore la 
prospettiva di una riduzione sistematica degli spazi e dei costi strutturali che ne consegue.  
 
Da ultimo, in merito ai servizi, proseguirà il consolidamento delle modalità di relazione con gli utenti 
introdotte nel 2021 e proseguite nel 2022 con servizi e sportelli virtuali di ultima generazione già in uso 
presso alcune amministrazioni quali l’Agenzia delle Entrate, incentivando un maggior utilizzo delle 
tecnologie digitali, pur in costanza dei servizi in presenza, garantiti dagli sportelli aperti al pubblico. 
Continuerà anche il processo di semplificazione amministrativa cercando di attivare la massima 
multicanalità per agevolare il dialogo con le imprese e impegnandosi ad estendere la best practice del 
SUAP ai comuni che non vi hanno ancora aderito. 
 
In sintesi: servizi sempre più digitali, più semplificati e più collegati con quelli realizzati dalle altre 
pubbliche amministrazioni che operano a favore delle imprese. 
 

A completamento di quanto fin qui illustrato, vanno evidenziati due ulteriori elementi: 

I) la programmazione, tanto pluriennale quanto annuale, riguarda le attività di tutta la Camera di 
commercio (funzioni amministrative e certificative, di studio e programmazione, di regolazione del 
mercato, di promozione economica, di staff e supporto alle precedenti, così come delineate dagli 
artt. 33 - 40 dello Statuto); 

II) il processo di programmazione incide anche sulle attività delle strutture collegate, in quanto 
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componenti del più ampio network della Camera di commercio di Treviso - Belluno e comunque 
destinatarie degli indirizzi programmatici. Nel predisporre la Relazione è stata infatti presa in 
considerazione anche l’azione di governo che la Camera di commercio svolge attraverso la 
partecipazione in società, consorzi ed altri enti (si rinvia al riguardo  alla Sezione Amministrazione 
trasparente del sito camerale, che offre una dettagliata e completa panoramica dei soggetti in cui 
l’Ente camerale, a vario titolo, è presente). 

 
 

La redazione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), il rapporto con gli 
stakeholder e l’adesione agli indirizzi contenuti nella programmazione di mandato 

 
Fatte le dovute considerazioni in premessa, è facile intuire come la Relazione Previsionale e 
Programmatica rappresenti un momento molto delicato e complesso del processo programmatorio 
dell’Ente.  
 

Il Documento deve infatti, allo stesso tempo, aderire alle strategie individuate nel Programma 
pluriennale, tener conto degli scenari nazionali e internazionali che si presentano, nonché delle risorse 
economiche, finanziarie, strutturali e umane disponibili e prendere in considerazione le attività svolte e i 
risultati ottenuti negli esercizi precedenti.  

 

Data questa complessità, la Relazione viene normalmente preceduta da un provvedimento della Giunta 
che fornisce le “Linee di indirizzo” per la programmazione dell’esercizio successivo, al fine di individuare 
con chiarezza le priorità, le attività ordinarie e non e, più in generale, i fronti sui quali l’Ente deve 
adoperarsi a favore del tessuto economico di riferimento.  

 
Al riguardo, va detto che la Giunta camerale, con deliberazione n. 96 del 21 luglio 2022, nel rispetto della 
pianificazione strategica delineata dal Consiglio camerale lo scorso anno (cfr. Programma pluriennale 
2021-2026 adottato con delibera n. 14 del 27.10.2021), ha dato avvio al Ciclo di programmazione 
economico-finanziaria per l’esercizio 2023, con l’adozione delle Linee di indirizzo per la predisposizione 
della Relazione previsionale programmatica e del Preventivo economico.  
 

Nelle Linee di indirizzo sono state inserite anche le proposte  delle Commissioni consiliari “Attrattività 
culturale e turistica del territorio”, “Internazionalizzazione, attrazione di investimenti esteri e prevenzione 
della crisi d'impresa” e “Digitalizzazione dei servizi camerali e sostegno alla transizione digitale ed 
ecologica”, presentate al Consiglio camerale nella riunione svoltasi a Belluno lo scorso 21 luglio e da 
questo accolte. 

 
Si tratta di proposte relative ad attività/iniziative da avviare/realizzare nel 2023 che permetteranno 
all’Ente di svolgere al meglio la sua funzione propulsiva dello sviluppo dell’economia del territorio, 
assicurando in particolare: 

- supporto alle imprese nei processi di transizione digitale, tecnologica ed ecologica; 
- apertura ai mercati internazionali;  
- affiancamento nel superamento delle crisi aziendali;  
- semplificazione e digitalizzazione dei processi interni; 
- promozione del patrimonio culturale, storico ed ambientale del nostro territorio (anche mediante 

il contributo all’elaborazione e alla realizzazione di progetti territoriali). 
 

La presente RPP trova pertanto origine nelle Linee di indirizzo approvate a luglio e riporta, per ognuno 
degli obiettivi strategici individuati nel Programma pluriennale 2021-2026, lo stato delle iniziative e dei 
programmi previsti per quest’anno, i nuovi programmi da attuare nel 2023 e una stima delle risorse, di 
larga massima, che dovranno essere complessivamente impegnate per la realizzazione delle attività.  

 
Val la pena elencare gli obiettivi strategici in relazione ai quali sono state pianificate le attività del 2023, 
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appartenenti ai tre ambiti individuati a livello di programmazione strategica per il mandato 2021-2026: 

 
AMBITO STRATEGICO 1: Sviluppo delle imprese 
1.1 Transizione digitale e tecnologica 
1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  
1.3 Transizione ecologica 
1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri 
1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della comunità delle imprese, 
sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, alla formazione e 
all’occupazione dei giovani e delle donne, all’accesso al credito, al superamento delle crisi aziendali, 
incentivazione della giustizia alternativa 
1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese 

 
AMBITO STRATEGICO 2: Crescita del sistema economico locale e del territorio 
2.1 Governo del territorio e dell’economia locale 
2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese, qualità delle produzioni e dei servizi 
2.3 Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici 
2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio 
2.5 Tutela del mercato e della legalità 

 
AMBITO STRATEGICO 3: Competitività dell’Ente 
3.1 Comunicazione digitale 
3.2 Trasparenza e anticorruzione 
3.3 Miglioramento continuo: qualità dei servizi, logistica, tecnologia 
3.4 Acquisizione e gestione delle risorse (umane/finanziarie/strumentali) in chiave economica e di 
efficacia 
 
Come sopra accennato la delicatezza del processo di programmazione, inteso come uno strumento per 
rispondere efficacemente alle esigenze delle imprese del territorio, postula il dialogo con la platea degli 
stakeholder, poiché l’ascolto degli stessi permette all’Ente di cogliere, con un maggiore margine di 
certezza, le esigenze e le criticità che gravano sulle attività economiche delle due province.  
 

Con questo fine l’Ente ha condiviso le suddette Linee di indirizzo con la Comunità delle imprese, e più in 
generale con i suoi stakeholder, mediante la consultazione pubblica on-line avviata il 1° agosto e 
conclusasi il 19 settembre e, successivamente, nella riunione tenutasi a Treviso il 29 settembre scorso, ha 
incontrato le Associazioni di categoria delle due province, arricchendo in questo modo l’esperienza di 
condivisione e di ascolto attuata costantemente dal presidente Mario Pozza.  
 

I riscontri rilevati nella consultazione pubblica e nel corso dell’incontro di cui sopra, ove possibile, hanno 
trovato adeguata risposta nelle attività previste in Relazione. Gli esiti della consultazione sono riportati in 
allegato.  

 
Da aggiungere che l’indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui servizi obbligatori 
del 2022, da avviare a breve, permetterà di avere ulteriori informazioni sulla percezione degli utenti e 
sulla necessità di introdurre misure correttive alla pianificazione oggi messa in campo.  
 
Preme ancora una volta ribadire, viste le osservazioni richiamate in premessa, che - al di là delle 
considerazione legate al maggiorazione del diritto annuale di cui si dirà più avanti - la complessità del 
contesto economico e del periodo storico, la rapidità delle evoluzioni normative e tecnologiche, così come 
le ricorrenti riorganizzazioni interne, influenzano l’attività amministrativa e rendono difficile la 
pianificazione. 
 
In particolare va sottolineato che l’impossibilità di stabilire con esattezza le risorse finanziarie a 
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disposizione per il 2023 potrebbe essere alla base di un sovradimensionamento o, al contrario di un 
sottodimensionamento delle attività programmate rispetto a quelle realisticamente attuabili,  
richiedendo interventi correttivi di maggiore o minore portata, da mettere eventualmente in atto in corso 
d’opera.  

 
Gli interventi correttivi potrebbero comunque derivare anche da altre cause, quali la necessità di far 
fronte ad esigenze straordinarie, come avvenuto con l’emergenza sanitaria ed economica degli scorsi 
anni. Da non trascurare, in particolare, l’impatto sulle imprese del territorio degli aumenti dei costi 
energetici di queste settimane che, nei prossimi mesi, potrebbe richiedere misure d’intervento concrete 
da adottare anche a livello di sistema Veneto. 

 
 

La programmazione  
 
Come accennato, nel presente Documento vengono messe  in evidenza le principali attività da realizzare 
nel 2023, seguendo l’impostazione che è stata fornita dalla Giunta camerale, con le Linee di indirizzo per 
la programmazione (provv. n. 96 del 21.07.2022). La  Giunta, nello svolgimento dell’attività 
programmatoria ha preso in debita considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: 
 
1) il coinvolgimento della Camera nella realizzazione dei progetti Piano Nazionale di ripresa e resilienza, 

in stretta collaborazione con Unioncamere nazionale e l’Unione regionale, che consentirà di 
supportare le imprese nello sforzo verso la duplice transizione della sostenibilità e della 
digitalizzazione, modernizzando e consolidando il ruolo camerale nel panorama istituzionale locale; 

 
2) l’offerta sistematica di iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese mediante 

l’esercizio di una funzione associata attraverso la società regionale per l’internazionalizzazione 
“Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.a.r.l.” che opererà nell’ambito dell’Accordo 
Unioncamere - ICE - Camere di commercio; 

 
3) la prospettiva di ristrutturare la sede camerale di Piazza Borsa e di attuare modesti interventi di 

riorganizzazione degli spazi anche in merito alla sede di Belluno (potendo contare altresì sulla 
sopravvenienza attiva da Fondo per rischi e oneri di € 5.600.000,00 che è stata rilevata quest’anno); 

 
4) la volontà della Giunta e del Consiglio di perseguire lo sviluppo di programmi e di attività coerenti 

con le funzioni istituzionali della Camera di commercio finanziati da risorse comunitarie, nazionali e 
regionali (per le risorse comunitarie si è aperta la stagione della programmazione 2021-2027 con 
cospicue risorse messe a disposizione di imprese e cittadini UE); 

 
5) l’input della Giunta e del Consiglio a far parte attivamente di società, enti, fondazioni, associazioni 

che concorrono a sviluppare progetti e programmi di infrastrutturazione materiale ed immateriale 
del territorio delle province di Treviso e di Belluno; 

 
6) lo stimolo a sviluppare politiche di “governance interistituzionale” efficaci, sia in ragione delle 

maggiori criticità del contesto economico sia per permettere all’Ente di ricoprire il ruolo di 
coordinatore di politiche di sviluppo locali; 

 
7) la partecipazione attiva della Camera ai programmi definiti dal sistema camerale nazionale e 

regionale, quali ad esempio il progetto di Regionalizzazione del Registro delle imprese, gli uffici unici 
regionali dell’ambiente, del personale, il progetto di gestione dei servizi legati alla composizione 
volontaria delle crisi d’impresa, ecc.; 

 
8) il crescente ruolo del turismo e della cultura, come risorse strategiche in grado di produrre ricadute 

positive sull’intero tessuto produttivo, su cui investire; 
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9) gli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e i mutamenti del contesto 
economico susseguenti (in particolare i risvolti sugli scambi internazionali e sui costi per consumi 
energetici e la necessità di riposizionamento per le imprese e, più in generale, di trovare risposte ai 
problemi emergenti); 

 

10) la politica di efficientamento dei servizi in atto, il potenziamento dei servizi on-line e la stabilizzazione  
dello smart working per il personale camerale; 

 

11) la prospettiva che anche per il prossimo triennio siano approvati di nuovo i progetti finanziati con la 
maggiorazione del 20% del diritto annuale (ad eccezione del progetto sulla crisi di impresa che non 
verrà confermato alla luce delle recenti modifiche al D.Lgs. 14/2019). Da precisare che le linee di 
attività prefigurate sono le seguenti: 

 
a) la “doppia transizione” - digitale ed ecologica - che rappresenta l’elemento cardine del 

cambiamento economico-sociale in corso e assume un ruolo prioritario nelle misure e nei 
progetti di rilancio nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 
b) la questione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, tenendo in debito conto le 

professionalità richieste dalle imprese; 
 
c) le potenzialità offerte dal turismo, settore che presenta forti caratteristiche di trasversalità con 

temi quali la digitalizzazione e l’internazionalizzazione ma anche con quelli riguardanti la 
sostenibilità e l’accessibilità; 

 
d) l’esigenza di promuovere ulteriormente il grado di internazionalizzazione delle PMI, con maggior 

inserimento delle nostre imprese nelle filiere produttive globali e valorizzazione del rapporto tra 
turismo ed export, tra crescita digitale e capacità di promozione, tra radicamento territoriale ed 
esportazione di cultura, stile e idee. 

 
In relazione a quest’ultimo punto, si confida nel sollecito nulla-osta del Ministero dello sviluppo 
economico affinché questi programmi possano trovare riscontro nel Preventivo economico 2023 che il 
Consiglio Camerale approverà nel prossimo mese di Novembre. L’autorizzazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico per il triennio 2023-2025, permetterà infatti di disporre di maggiori risorse finanziarie 
da impiegare per il finanziamento specifico dei progetti citati (che, come detto, interessano temi 
particolarmente pregnanti del contesto economico trevigiano-bellunese e più in generale per quello 
veneto). 
 
Nella Relazione Previsionale e programmatica per l’esercizio 2023, per le ragioni appena espresse, è stata 
stimata la spesa relativa alle attività programmate in relazione a ciascun obiettivo strategico preso in 
esame, con l’ipotesi della maggiorazione del 20% del diritto annuale in quanto è ragionevole ipotizzare 
che tale previsione possa accadere.  
 
Il Preventivo economico 2023, invece, sarà costruito tenendo conto di tale ipotesi in relazione agli 
elementi di cui si avrà sufficiente certezza in ordine alle entrate complessive stimate. In altre parole, 
qualora il Ministero confermi, seppur in via preliminare, che la programmazione e gli obiettivi di sistema 
possono essere ragionevolmente accolti, avviando in tal modo al procedura di autorizzazione, le risorse 
provenienti dalla maggiorazione del 20% saranno inserite nel documento contabile. 
 
 

Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 

La robusta ripresa dell’economia che aveva caratterizzato quasi tutto il 2021 si è estesa anche nel corso 
del 2022, ma ha trovato sulla sua strada ostacoli crescenti.   
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Alla pandemia si sono sommate le problematiche legate al conflitto russo-ucraino, aggravando le tensioni 
sui prezzi degli energetici e delle principali materie prime, e provocando un generale aumento 
dell’inflazione in tutte le maggiori economie. Con queste criticità, la “rendita” del 2021, pur non del tutto 
esaurita anche a causa dei ritardi accumulati dalle imprese nell’evasione degli ordini, già in estate dava i 
cenni di un indebolimento.    
Non ha sorpreso, pertanto, che a luglio, nell’aggiornamento del World Economic Outlook il Fondo 
Monetario Internazionale abbia rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL. Secondo quelle stime la 
crescita dell’economia globale dovrebbe riposizionarsi al +3,2%, -0,4 punti percentuali rispetto alla 
previsione di aprile. Ma è alquanto significativo che le revisioni al ribasso più consistenti abbiano 
riguardato Cina e Stati Uniti.  

Nel primo caso una riduzione della spesa interna, una grave siccità che sta avendo grosse ripercussioni 
anche lato produzione di energia e, in particolare, le rigide restrizioni della strategia zero-Covid del 
governo contro i nuovi focolai, stanno impattando gravemente sull’economia nazionale e, di riflesso, sulle 
interconnessioni che essa ha a livello globale. In aprile Shangai, importante snodo delle catene di 
fornitura globali, è entrato in un severo lockdown per circa 8 settimane. Nelle ultime settimane nuove 
restrizioni hanno coinvolto le città di Chengdu e Shenzen, imponendo un lockdown a 40 milioni di abitanti. 
Le previsioni del FMI stimavano quindi per la Cina una crescita del +3,3% nel 2022, contro il +4,4% 
dell’Outlook di aprile. 

Gli Stati Uniti, invece, hanno visto ridursi le loro stime di crescita al +2,3% (-1,4 punti rispetto ad aprile). 
Questo, secondo il Fondo, è dovuto ad una crescita più bassa del previsto dei consumi privati, anche come 
conseguenza della perdita di potere di acquisto delle famiglie e dell’inasprimento della politica monetaria 
a contrasto dell’inflazione, che ad agosto su base annuale era all’8,3%. Di recente è stata confermata la 
recessione tecnica degli USA, che nel primo trimestre avevano registrato una contrazione del PIL del -1,6% 
e del -0,6% nel secondo trimestre, leggermente meglio delle previsioni di luglio (-0,9%). Anche per l’area 
euro la crescita è stata rivista al ribasso: +2,6% (-0,2 punti dall’ultima stima). Per Germania, Francia e 
Spagna la crescita rallenta di quasi 1 punto percentuale rispetto ad aprile.   

 

Tab. 1 -  Mondo. Tasso di crescita del PIL nelle principali economie. Anni 2020-2021 e previsioni per il 2022 e 2023. Fonte:  
World Economic Outlook, July 2022 Update 

Per l’Europa questi andamenti sono un 
chiaro riflesso della guerra in Ucraina, 
amplificato anche dalle speculazioni sui 
prezzi degli energetici e dei prodotti 
alimentari, oltre che dalle misure della 
Bce a contrasto dell’inflazione. Durante 
i mesi estivi la situazione si è 
ulteriormente complicata, tanto che se 
a giugno l’indice sintetico PMI di 
Markit si manteneva leggermente in 
territorio espansivo, ad agosto è sceso 
a 49.6 (a luglio era 49.8), permanendo 
quindi sotto il limite del 50, che separa 
la crescita dalla contrazione del settore 
manifatturiero. 

In Italia, per la prima parte dell’anno la crescita economica si è posizionata al di sopra di quella di altre 
economie internazionali, e le stime per la crescita in luglio erano state viste al rialzo rispetto ad aprile, 
passando dal +2,3% al +3,0%. Questo è sicuramente dovuto alla tenuta dell’attività industriale (anche 
meno impattata dai problemi della filiera dell’automotive), alla ripresa del turismo e dei servizi, ma anche 
agli incentivi all’edilizia.  

 

2022 2023 2022 2023

Mondo –3,1 6,1 3,2 2,9 –0,4 –0,7

Economie avanzate –4,5 5,2 2,5 1,4 –0,8 –1,0

Stati Uniti –3,4 5,7 2,3 1,0 –1,4 –1,3

Area Euro –6,3 5,4 2,6 1,2 –0,2 –1,1

Germania –4,6 2,9 1,2 0,8 –0,9 –1,9

Francia –7,9 6,8 2,3 1,0 –0,6 –0,4

Italia –9,0 6,6 3,0 0,7 0,7 –1,0

Spagna –10,8 5,1 4,0 2,0 –0,8 –1,3

Giappone –4,5 1,7 1,7 1,7 –0,7 –0,6

Regno Unito –9,3 7,4 3,2 0,5 –0,5 –0,7

Canada –5,2 4,5 3,4 1,8 –0,5 –1,0

Altre Economie Avanzate –1,8 5,1 2,9 2,7 –0,2 –0,3

Economie emergenti e in sviluppo –2,0 6,8 3,6 3,9 –0,2 –0,5

Cina 2,2 8,1 3,3 4,6 –1,1 –0,5

India –6,6 8,7 7,4 6,1 –0,8 –0,8

Russia –2,7 4,7 –6,0 –3,5 2,5 –1,2

Brasile –3,9 4,6 1,7 1,1 0,9 –0,3

Sud Africa –6,3 4,9 2,3 1,4 0,4 0,0

2020 2021
Previsioni

Differenze rispetto 

a previsioni Aprile 2022
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Come per l’Eurozona, nei mesi estivi la situazione 
è andata però deteriorandosi: l’indice PMI di 
agosto ha registrato un valore di 48 (in calo dal 
48.5 di luglio), un valore che segna una battuta 
d’arresto al comparto dopo oltre due anni.  

I dati evidenziano un rallentamento della 
produzione industriale dovuto ad un calo del 
volume degli ordini. Come già detto il fattore 
principale del progressivo peggioramento del 
quadro economico europeo è rappresentato 
dagli ulteriori aumenti delle quotazioni del gas 
negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni di 
offerta da parte della Russia. Secondo gli ultimi 
dati della Banca Mondiale, in agosto, il prezzo 
del Gas naturale in Europa sarebbe aumentato 
del 110% rispetto a giugno 2022, e del 354% 
rispetto ad agosto 2021.  
In controtendenza con l’andamento delle quotazioni del gas sono stati i prezzi delle materie prime. 
Riepilogando rapidamente: la veloce e inattesa ripartenza della domanda, dopo le fasi più acute della 
pandemia nel 2020, ha creato i ben noti problemi di disallineamento con l’offerta di materie prime e 
semilavorati. Ciò, assieme agli effetti della guerra, ha portato i prezzi a salire e a trasformarsi in inflazione. 
Negli ultimi due mesi però, il peggioramento del quadro economico e delle attese di crescita (soprattutto 
per l’eurozona), così come il rafforzamento del dollaro, hanno portato ad una frenata nei prezzi di molte 
materie prime, sempre secondo i dati della World Bank.  
Infatti, gli indici dei prezzi forniti dalla World Bank evidenziano un calo pressocché generalizzato dei prezzi 
di tutte le materie prime. L’indice dei metalli di base scende del -9,2% tra giugno ed agosto 2022, quello 
dei prodotti alimentari (che include quello dei cereali) cala del -10,0%.   
 
Tab. 2 - Mondo. Indici dei prezzi delle materie prime in dollari U.S. (base 2010=100). Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA Treviso-Belluno su dati World Bank 

 

*include legname, cotone, gomma e tabacco 

Alcuni interpretano queste dinamiche come un necessario e benefico riallineamento tra domanda e 
offerta, che va a spegnere anche le tendenze speculative registrate negli ultimi mesi. Altri osservatori 
ritengono invece che questo ribasso dei prezzi delle materie sconti già una prossima importante 
recessione a livello mondiale. Questa, al momento in cui si chiude questo documento, è l’opzione più 
accreditata. Il Baltic Dry Index, riferito ai noli marittimi, indice abbastanza fedele di come si muovano le 
merci nelle filiere globali, oggi si trova sotto quota 2000 punti, quando aveva raggiunto i 3000 a maggio. 
Oscillazioni e rimbalzi congiunturali possono dipendere anche dalle fasi di lockdown che continua a 
conoscere l’economia cinese, ma la tendenza di fondo sembra essere quella di un raffreddamento della 
domanda mondiale.  
Ecco perché il FMI avverta come non sia da escludere uno scenario in cui, ipotizzando anche lo stop totale 
dell’export di gas russo verso l’Europa, la crescita globale possa scendere al +2,6% nel 2022 e al +2% nel 
2023. In questo scenario più severo sia l’Eurozona che gli Stati Uniti potrebbero registrare una crescita 
prossima allo zero. 

giu-22 lug-22 ago-22

var. % 

giu. 22/

ago. 22

121,8 106,1 110,6 -9,2%

151,5 138,6 136,4 -10,0%

157,9 144,8 138,4 -12,4%

84,7 79,3 77,5 -8,4%

Tutti i beni non energetici (esclusi metalli preziosi) 128,1 116,6 116,9 -8,7%

Materie prime agricole*

Materie prime

Metalli di base

Prodotti alimentari

di cui Cereali

Fig. 1 - Italia. Indice PMI Settore Manifatturiero Italiano ad agosto 
2022.  Fonte: IHS Markit. Comunicato stampa IHS Markit 01 
settembre 2022 
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Tab. 3 -  Valore aggiunto a prezzi base e correnti per territorio e branca di attività economica. Anno 2021. Dati in milioni di 
euro. Fonte:  Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso – Belluno su dati Unioncamere – Centro Studi delle Camere di 
commercio Guglielmo Tagliacarne  

 

La dinamica del manifatturiero  
Quanto finora descritto trova pieno riverbero nelle dinamiche congiunturali delle province di Treviso e 
Belluno, monitorate fino al secondo trimestre 2022, attraverso l’indagine VenetoCongiuntura, curata da 
Unioncamere regionale. Il campione di riferimento, nel trimestre in esame, consta di 1.609 imprese sopra 
i 10 addetti: 351 quelle trevigiane (cui fanno riferimento 18.613 addetti) e 65 quelle bellunesi (cui fanno 
riferimento 2.882 addetti). 

L’analisi dei giudizi degli imprenditori intervistati mostra infatti che mediamente, in Veneto, il 58,9% delle 
imprese intervistate è stato interessato da un aumento della produzione nel secondo trimestre 2022 
rispetto al primo, il 16,5% degli imprenditori dichiara una sostanziale stazionarietà e il 24,6%, invece, 
accusa una sua diminuzione. D’altro canto, confrontando i dati dei giorni di produzione assicurati dal 
portafoglio ordini si nota che mediamente in Veneto si è passati dagli oltre 76 giorni di produzione del 
primo trimestre a circa 62 giorni. Per alcuni settori la riduzione arriva a circa 6 settimane, come nel caso 
delle macchine elettriche/elettroniche (da 96 a 65 giorni).   
 

 
Fig. 2 - Veneto. Portafoglio ordini: giorni di produzione assicurati per i principali settori nel 1° e 2° trimestre 2022. Graduatoria 
in base al 2° trimestre 2022.  Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto – 
Indagine VenetoCongiuntura 

Le differenze che si possono riscontrare tra i vari settori non cambiano la sostanza di fondo, che i dati 
rendono in modo plastico: nonostante la guerra, il comparto manifatturiero è riuscito a mantenersi ad un 
buon regime (grado di utilizzo degli impianti al 75% al livello regionale, poco sopra per Treviso e Belluno) 
grazie alle “riserve d’ordine” che non era stato possibile evadere fin tanto che permaneva il blocco delle 

Dati in milioni di euro

Territorio Agricoltura
Industria in 

senso stretto
Costruzioni Servizi Totale

Belluno 88,2 1.778,0 316,2 3.995,1 6.177,6

Treviso 747,5 8.929,5 1.566,0 15.487,7 26.730,8

Belluno e Treviso 835,7 10.707,6 1.882,2 19.482,9 32.908,3

VENETO 2.879,3 41.828,4 7.469,0 94.191,5 146.368,2

ITALIA 34.755,5 321.724,1 78.576,9 1.154.677,3 1.589.733,8

Belluno 1,4 28,8 5,1 64,7 100,0

Treviso 2,8 33,4 5,9 57,9 100,0

Belluno e Treviso 2,5 32,5 5,7 59,2 100,0

VENETO 2,0 28,6 5,1 64,4 100,0

ITALIA 2,2 20,2 4,9 72,6 100,0

comp. %

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso Belluno su dati Unioncamere-Centro Studi delle 

Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Valore aggiunto a prezzi base e correnti per territorio e branca di 

attività economica. Anno 2021. 

Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

VENETO. 

Portafoglio ordini: giorni di produzione assicurati per i principali settori nel 1° e 2° trim. 2022 

Graduatoria in base al 2° trrimestre 2022

104,5

97,9

65,5

62,4

60,7

60,3

58,2

55,9

55,3

46,6

46,3

43,7

42,1

41,8

114,4

111,6

96,4

76,3

69,3

64,2

72,0

47,4

83,8

52,4

51,6

71,8

61,1

33,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Mezzi di trasporto

Macchine, app. meccanici

Macchine elettriche/elettroniche

MEDIA TUTTI I SETTORI

Metalli e prod. in metallo

Legno e mobile

Orafo

Marmo, vetro, ceramica, altri m.

Sistema moda

Gomma, plastica

Alim., bevande, tabacco

Occhialeria

Altre imprese manifatturiere

Carta, stampa, editoria

2 trim 2022 1 trim 2022
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attività in Cina.   
Ma i dati raccontano anche di una “riserva d’ossigeno” che si sta assottigliando. In una lettura ottimista si 
potrebbe anche parlare di “normalizzazione” del ciclo industriale. Ma bisogna ora vedere se proseguirà, e 
con quale intensità, l’indebolimento della raccolta ordini. Come si è già detto commentando gli scenari 
internazionali, la caduta delle quotazioni di alcune materie prime, in particolare dei metalli, può essere 
letta in modo ambivalente: possibile (e auspicabile) riallineamento tra domanda e offerta (ad argine delle 
speculazioni), ma anche anticipazione di una più seria recessione dell’economia mondiale. 

Le dinamiche del manifatturiero a Treviso sono coerenti con gli scenari sopra tratteggiati. Il comparto non 
entra in territorio negativo, ma rallenta il passo congiunturale della produzione (dal +3,5% dello scorso 
trimestre all’attuale +2,6%) come anche la crescita tendenziale su base annua, che si assesta al +4,0%.  
La frenata è ancor più decisa per la raccolta ordini: nel trimestre in esame gli ordini dal mercato interno 
crescono solo del +1,1% su base congiunturale, e del +3,4% su base annua (quando lo scorso trimestre le 
variazioni risultavano assai più robuste). Stessa sorte tocca anche alla domanda estera: pressoché 
stazionaria nel trimestre in esame sia su base annua (+1,0%) che su base congiunturale (dopo due 
trimestri in cui è cresciuta a ritmi superiori al +8%). Peraltro, i dati destagionalizzati della raccolta ordini 
portano l’indicatore in territorio negativo, sia per il mercato interno che per quello estero. 
Per conseguenza, quel portafoglio ordini che lo scorso trimestre vedevamo allungarsi, a causa delle 
ulteriori perturbazioni indotte dal lockdown cinese e dagli effetti della guerra sulle catene globali del 
valore, ora torna ad accorciarsi: in tre mesi il manifatturiero trevigiano passa dai 76 ai 63 giorni di 
produzione assicurati. 

Tab. 4 - Principali indicatori congiunturali dell’industria manifatturiera bellunese e trevigiana (10 addetti e più) variazioni 
congiunturali e su base annua. Fonte: Veneto Congiuntura – Unioncamere Veneto  

 

In provincia di Belluno le dinamiche seguono quelle della provincia di Treviso, con inevitabili 
amplificazioni dovute alla ridotta numerosità del campione d’imprese. Da un lato, emerge una tenuta di 
fondo della produzione, che giusto incassa un lieve rallentamento del passo congiunturale (+7,6%, contro 

1 

trim. 

2 

trim. 

3 

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2 

trim. 

3 

trim. 

4 

trim. 

1 

trim. 

2

trim. 

3

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2

trim. 

PRODUZIONE

var. volume fisico rispetto al: trimestre precedente -2,5 7,9 -7,3 3,9 -9,0 -24,8 11,3 8,4 15,2 7,2 -8,9 9,1 8,1 7,6

stesso trim. anno preced. 2,0 0,8 -0,9 -0,2 -11,7 -33,6 -6,6 2,6 20,9 35,0 16,9 12,7 4,0 6,4

CAPACITA' PRODUTTIVA

grado % di utilizzo impianti: 65,5 75,8 79,6 75,3 65,4 54,3 68,4 68,2 73,5 76,8 73,8 72,7 77,0 75,5

FATTURATO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -5,7 4,8 -8,2 8,2 -11,3 -21,4 19,9 8,5 1,4 5,5 -5,6 12,4 4,4 7,3

stesso trim. anno preced. 4,2 -1,9 -1,7 0,3 -8,0 -33,8 -6,3 -1,8 6,9 37,5 7,6 15,4 6,5 11,7

FATTURATO ESTERO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -2,5 7,3 -8,8 5,4 -1,7 -13,3 23,4 -1,3 3,8 4,6 -5,2 8,1 4,6 12,9

stesso trim. anno preced. 8,4 -1,3 -3,5 -2,0 -4,0 -29,0 -6,3 -11,5 1,2 9,0 2,0 15,1 -9,0 8,7

NUOVI ORDINATIVI

var.  rispetto  al trim. prec.: dal mercato interno 5,4 4,1 -9,2 5,2 -0,2 -29,5 12,5 16,5 3,1 34,6 -7,5 14,9 4,7 3,8

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

var. rispetto  stesso trim. anno prec.: dal mercato interno 4,5 4,4 4,5 2,6 -2,0 -34,4 -3,4 9,1 5,3 55,4 24,7 15,9 19,3 5,7

dal mercato estero 11,2 2,5 1,7 -0,9 6,7 -33,9 -7,8 -11,3 0,6 32,1 26,9 28,1 -5,2 6,8

PORTAFOGLIO ORDINI

giorni di produzione assicurati 51,7 54,8 51,0 58,1 45,2 33,3 41,9 53,5 45,2 68,6 57,5 62,4 84,0 66,9

PRODUZIONE

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

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

CAPACITA' PRODUTTIVA

grado % di utilizzo impianti: 73,1 73,3 69,6 71,0 62,5 54,6 66,4 70,5 73,9 77,7 74,7 77,2 77,7 76,4

FATTURATO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -3,1 4,6 -4,6 8,6 -10,3 -14,4 20,7 9,8 2,0 13,0 -1,7 12,6 4,0 6,0

stesso trim. anno preced. 2,0 1,9 0,8 -1,0 -9,9 -24,0 -1,7 -2,0 10,4 41,5 10,0 16,7 10,7 10,9

FATTURATO ESTERO

variazioni rispetto al: trimestre precedente -2,0 4,1 -0,8 9,3 -13,3 -9,1 27,8 7,9 0,2 8,4 -1,8 12,8 1,7 5,3

stesso trim. anno preced. 0,8 0,9 -2,4 0,2 -9,8 -18,2 -3,4 -6,0 4,6 46,9 4,7 7,3 0,7 13,1

NUOVI ORDINATIVI

var.  rispetto  al trim. prec.: dal mercato interno -2,5 2,5 -3,3 5,7 -9,3 -17,3 10,0 7,7 6,6 7,7 -0,9 8,9 6,1 1,1

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

var. rispetto  stesso trim. anno prec.: dal mercato interno -0,4 0,9 1,4 -1,0 -9,2 -24,3 -1,1 0,0 11,1 29,7 11,8 14,1 12,4 3,4

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

PORTAFOGLIO ORDINI

giorni di produzione assicurati 49,6 49,5 48,7 51,7 36,2 37,5 41,6 46,1 51,6 55,9 59,3 63,5 76,3 62,7

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto

BELLUNO

TREVISO

Principali indicatori congiunturali dell'industria manifatturiera bellunese e trevigiana (10 addetti e più)

(variazioni congiunturali e su base annua)

PRINCIPALI INDICATORI

2021 20222019 2020
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il +8,1% del primo trimestre). Dall’altro sono evidenti anche per Belluno alcuni segnali di rallentamento 
nella raccolta di nuovi ordinativi, che pur restano in territorio positivo: +3,8% la variazione congiunturale 
per il mercato interno (+4,7% lo scorso trimestre, +11,3% il dato medio per tutto il 2021). Significativa 
anche la riduzione dell’orizzonte temporale di produzione assicurato dal portafoglio ordini: a marzo erano 
“in cassaforte” 84 giorni, a giugno i giorni scendono a 67. Ma resta un valore ancora superiore al dato 
medio che si registrava in anni “normali”, come il 2018 o il 2019.  
 

Il commercio estero 

Nei primi sei mesi del 2022, l’export italiano, come quello delle regioni, continua a conoscere dinamiche 
positive sull’onda degli ordini acquisiti (e non evasi) nel corso del 2021, salvo un marginale accenno di 
calo nel mese di giugno. Tuttavia, il dato di fondo è che le variazioni in valori, quasi tutte a due cifre, sono 
condizionate pesantemente dalla componente prezzi.  
 
Tab. 5 – Commerico estero delle province di Belluno e Treviso e confronti con il Veneto e l’Italia. Gennaio – giugno 2022 (dati 
provvisori) e confronto con i corrisponfdenti periodi 2019 e 2021. Dati in migliaia di euro. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb 

  
 
In Veneto, la variazione export in valori, su base annua, è del +19,3% (quasi in linea con l’Emilia-
Romagna), in quantità si ferma al +2,3%. Ancor più marcato il differenziale per l’import: in valori l’import 
veneto cresce del +41,2%, in quantità del +8,3%. Con queste variazioni a due cifre, in effetti, si superano 
facilmente i valori export raggiunti nel primo semestre 2019, pre-Covid; ma risulta del tutto comprensibile 
come queste variazioni siano “gonfiate” da prezzi che incorporano, pare anche parzialmente, i maggiori 
costi all’importazione, non solo per gli energetici ma anche per determinate materie prime. 

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

Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori) e confronto con i corrispondenti periodi 2019 e 2021. Dati in migliaia di euro

  gen.giu. '22 /

gen.giu. '21 

  gen.giu. '22 /

gen.giu. '19 

  gen.giu. '21 /

gen.giu. '19 

  gen.giu.

2019 

  gen.giu.

2022 

Belluno         2.172.282        2.091.945        2.513.545 20,2 15,7 -3,7 6,7 6,2

Treviso         6.709.224        6.947.132        8.199.828 18,0 22,2 3,5 20,7 20,2

VENETO       32.476.183      34.094.893      40.691.140 19,3 25,3 5,0 100,0 100,0

ITALIA    240.327.499    250.099.189    306.379.956 22,5 27,5 4,1 - -

% Veneto/Italia 13,5 13,6 13,3

Belluno            449.411 461.888 653.703 41,5 45,5 2,8 1,8 1,8

Treviso         3.516.846 3.679.714 5.149.021 39,9 46,4 4,6 14,1 14,3

VENETO       24.965.829 25.500.467 36.009.107 41,2 44,2 2,1 100,0 100,0

ITALIA    216.623.994 221.398.131 319.715.380 44,4 47,6 2,2 - -

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

(Variazione assoluta)

Belluno 1.722.872 1.630.058 1.859.842 229.784 136.970 -92.814 

Treviso 3.192.378 3.267.417 3.050.806 -216.611 -141.572 75.040

VENETO 7.510.354 8.594.426 4.682.033 -3.912.393 -2.828.321 1.084.071

ITALIA 23.703.505 28.701.059 -13.335.424 -42.036.482 -37.038.929 4.997.554

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT-Coeweb
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Fig. 3 – Importazioni venete in valore e in quantità. Serie storica trimestrale per numeri indice (base I° trimestre 2019=100) e 
variazioni percentuali tendenziali semestrali.  Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – 
Coeweb 

Tra gennaio e giugno, l’import italiano è cresciuto, nel complesso, di oltre il 44% in valore. Pesano gli 
energetici che registrano nel semestre dinamiche a tre cifre: +180,2% rispetto ai valori del primo semestre 
2021.  Nel dettaglio: gas naturale (+336,8%), energia elettrica (+293,8%) e petrolio (+99,3%). Anche 
l’insieme delle merceologie riconducibili alla metallurgia aumentano quasi del 50% in valori rispetto ai 
primi sei mesi del 2021.  
Analoghe dinamiche si riscontrano per il Veneto: +41,2% in valore. Pesano in particolare le importazioni di 
gas naturale (+441,7% in valori), prodotti chimici e fertilizzanti (+47,9%), prodotti metallurgici (+44,7%), 
apparecchiature e componenti elettrici e prodotti legati all’agroalimentare. Il valore degli 
approvvigionamenti regionali dall’area Extra Ue 27 cresce del +70,7% in un anno, scorporando le industrie 
estrattive (per la maggior parte gas), l’aumento è del +41,9%. 

Per Treviso le esportazioni nel primo semestre 2022 hanno quasi raggiunto gli 8,2 miliardi di euro con una 
variazione del +18% che, come sopra spiegato e nel quadro delle spinte speculative legate alle tensioni 
geopolitiche, risente molto probabilmente della dinamica dei prezzi. Questa variazione fa sintesi di un 
+21,8% delle vendite verso l’aggregato Ue27 e di un +12,1% verso i Paesi extra-Ue 27. Le importazioni, 
invece, nel complesso crescono del +39,9% tra gennaio e giugno 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. A Belluno nei primi sei mesi dell’anno, le esportazioni hanno superato i 2,5 miliardi 
di euro, con una crescita su base annua del +20,2%, distribuita sia tra i mercati intra-Ue (+18,3%) che 
extra-Ue (+21,8%). Le importazioni crescono su base annua del +41,5%, risultato che fa sintesi di un 
incremento degli acquisti del +30,3% dall’Area Ue 27 e del +56,8% dall’Area Extra Ue 27. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati ISTAT-Coeweb
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Tab. 6 – Belluno. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in 
migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb  
 

 

 

Tab. 7 – Belluno. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in 
migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb  

  

 

 

BELLUNO. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 2.172.282 2.091.945 2.513.545 20,2 15,7 -3,7 100,0 100,0

Ue 27 975.871 998.415 1.181.128 18,3 21,0 2,3 44,9 47,0

Francia 245.869 254.837 296.006 16,2 20,4 3,6 11,3 11,8

Germania 190.973 196.004 232.471 18,6 21,7 2,6 8,8 9,2

Spagna 153.984 112.876 142.075 25,9 -7,7 -26,7 7,1 5,7

Paesi Bassi 54.229 50.786 59.616 17,4 9,9 -6,3 2,5 2,4

Polonia 38.977 51.379 59.364 15,5 52,3 31,8 1,8 2,4

Austria 31.830 40.043 45.442 13,5 42,8 25,8 1,5 1,8

Svezia 19.636 34.699 40.450 16,6 106,0 76,7 0,9 1,6

Romania 20.263 30.824 39.691 28,8 95,9 52,1 0,9 1,6

Croazia 29.258 31.242 37.912 21,3 29,6 6,8 1,3 1,5

Belgio 28.393 30.717 32.684 6,4 15,1 8,2 1,3 1,3

Altri Paesi Ue 27 162.458 165.009 195.419 18,4 20,3 1,6 7,5 7,8

Extra Ue 27 1.196.412 1.093.530 1.332.416 21,8 11,4 -8,6 55,1 53,0

Stati Uniti 489.960 483.295 636.223 31,6 29,9 -1,4 22,6 25,3

Regno Unito 136.940 121.363 126.821 4,5 -7,4 -11,4 6,3 5,0

Cina e Hong Kong 149.561 104.638 115.320 10,2 -22,9 -30,0 6,9 4,6

Turchia 45.826 44.053 63.052 43,1 37,6 -3,9 2,1 2,5

Messico 43.124 36.510 53.834 47,5 24,8 -15,3 2,0 2,1

Emirati Arabi Uniti 27.679 23.340 30.193 29,4 9,1 -15,7 1,3 1,2

Svizzera 25.958 27.162 27.070 -0,3 4,3 4,6 1,2 1,1

Israele 20.617 21.509 23.309 8,4 13,1 4,3 0,9 0,9

Brasile 31.773 17.133 22.107 29,0 -30,4 -46,1 1,5 0,9

Arabia Saudita 10.368 15.730 17.249 9,7 66,4 51,7 0,5 0,7

Altri Paesi Extra Ue 27 214.605 198.796 217.236 9,3 1,2 -7,4 9,9 8,6

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

BELLUNO. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali.Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 449.411 461.888 653.703 41,5 45,5 2,8 100,0 100,0

Ue 27 244.743 265.868 346.416 30,3 41,5 8,6 54,5 53,0

Germania 64.199 74.226 109.641 47,7 70,8 15,6 14,3 16,8

Francia 23.433 33.910 39.756 17,2 69,7 44,7 5,2 6,1

Paesi Bassi 21.203 21.606 36.908 70,8 74,1 1,9 4,7 5,6

Austria 23.720 17.706 25.289 42,8 6,6 -25,4 5,3 3,9

Spagna 22.121 22.917 16.338 -28,7 -26,1 3,6 4,9 2,5

Belgio 15.716 12.319 15.023 22,0 -4,4 -21,6 3,5 2,3

Polonia 8.089 8.512 14.217 67,0 75,8 5,2 1,8 2,2

Romania 9.193 10.882 14.208 30,6 54,6 18,4 2,0 2,2

Croazia 14.818 18.179 12.378 -31,9 -16,5 22,7 3,3 1,9

Slovenia 7.170 8.922 11.859 32,9 65,4 24,4 1,6 1,8

Altri Paesi Ue 27 35.081 36.690 50.797 38,4 44,8 4,6 7,8 7,8

Extra Ue 27 204.668 196.020 307.287 56,8 50,1 -4,2 45,5 47,0

Cina e Hong Kong 150.868 151.922 243.876 60,5 61,6 0,7 33,6 37,3

Stati Uniti 14.383 10.013 12.173 21,6 -15,4 -30,4 3,2 1,9

Turchia 5.646 7.207 9.334 29,5 65,3 27,7 1,3 1,4

Brasile 2.231 2.370 5.520 132,9 147,4 6,2 0,5 0,8

Vietnam 1.886 2.655 5.223 96,7 176,9 40,8 0,4 0,8

Giappone 4.197 5.357 5.179 -3,3 23,4 27,6 0,9 0,8

Regno Unito 5.766 1.401 3.240 131,3 -43,8 -75,7 1,3 0,5

El Salvador 8 29 3.047 +++ +++ 252,6 0,0 0,5

Serbia 1.555 2.480 2.254 -9,1 44,9 59,5 0,3 0,3

Malaysia 1.894 586 2.244 282,7 18,5 -69,0 0,4 0,3

Altri Paesi Extra Ue 27 16.235 11.999 15.197 26,7 -6,4 -26,1 3,6 2,3

Nota: == indica variazioni non calcolabili; +++ indica variazioni superiori al 999%; 

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %

BELLUNO. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 2.172.282 2.091.945 2.513.545 20,2 15,7 -3,7 100,0 100,0

Ue 27 975.871 998.415 1.181.128 18,3 21,0 2,3 44,9 47,0

Francia 245.869 254.837 296.006 16,2 20,4 3,6 11,3 11,8

Germania 190.973 196.004 232.471 18,6 21,7 2,6 8,8 9,2

Spagna 153.984 112.876 142.075 25,9 -7,7 -26,7 7,1 5,7

Paesi Bassi 54.229 50.786 59.616 17,4 9,9 -6,3 2,5 2,4

Polonia 38.977 51.379 59.364 15,5 52,3 31,8 1,8 2,4

Austria 31.830 40.043 45.442 13,5 42,8 25,8 1,5 1,8

Svezia 19.636 34.699 40.450 16,6 106,0 76,7 0,9 1,6

Romania 20.263 30.824 39.691 28,8 95,9 52,1 0,9 1,6

Croazia 29.258 31.242 37.912 21,3 29,6 6,8 1,3 1,5

Belgio 28.393 30.717 32.684 6,4 15,1 8,2 1,3 1,3

Altri Paesi Ue 27 162.458 165.009 195.419 18,4 20,3 1,6 7,5 7,8

Extra Ue 27 1.196.412 1.093.530 1.332.416 21,8 11,4 -8,6 55,1 53,0

Stati Uniti 489.960 483.295 636.223 31,6 29,9 -1,4 22,6 25,3

Regno Unito 136.940 121.363 126.821 4,5 -7,4 -11,4 6,3 5,0

Cina e Hong Kong 149.561 104.638 115.320 10,2 -22,9 -30,0 6,9 4,6

Turchia 45.826 44.053 63.052 43,1 37,6 -3,9 2,1 2,5

Messico 43.124 36.510 53.834 47,5 24,8 -15,3 2,0 2,1

Emirati Arabi Uniti 27.679 23.340 30.193 29,4 9,1 -15,7 1,3 1,2

Svizzera 25.958 27.162 27.070 -0,3 4,3 4,6 1,2 1,1

Israele 20.617 21.509 23.309 8,4 13,1 4,3 0,9 0,9

Brasile 31.773 17.133 22.107 29,0 -30,4 -46,1 1,5 0,9

Arabia Saudita 10.368 15.730 17.249 9,7 66,4 51,7 0,5 0,7

Altri Paesi Extra Ue 27 214.605 198.796 217.236 9,3 1,2 -7,4 9,9 8,6

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

BELLUNO. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali.Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 449.411 461.888 653.703 41,5 45,5 2,8 100,0 100,0

Ue 27 244.743 265.868 346.416 30,3 41,5 8,6 54,5 53,0

Germania 64.199 74.226 109.641 47,7 70,8 15,6 14,3 16,8

Francia 23.433 33.910 39.756 17,2 69,7 44,7 5,2 6,1

Paesi Bassi 21.203 21.606 36.908 70,8 74,1 1,9 4,7 5,6

Austria 23.720 17.706 25.289 42,8 6,6 -25,4 5,3 3,9

Spagna 22.121 22.917 16.338 -28,7 -26,1 3,6 4,9 2,5

Belgio 15.716 12.319 15.023 22,0 -4,4 -21,6 3,5 2,3

Polonia 8.089 8.512 14.217 67,0 75,8 5,2 1,8 2,2

Romania 9.193 10.882 14.208 30,6 54,6 18,4 2,0 2,2

Croazia 14.818 18.179 12.378 -31,9 -16,5 22,7 3,3 1,9

Slovenia 7.170 8.922 11.859 32,9 65,4 24,4 1,6 1,8

Altri Paesi Ue 27 35.081 36.690 50.797 38,4 44,8 4,6 7,8 7,8

Extra Ue 27 204.668 196.020 307.287 56,8 50,1 -4,2 45,5 47,0

Cina e Hong Kong 150.868 151.922 243.876 60,5 61,6 0,7 33,6 37,3

Stati Uniti 14.383 10.013 12.173 21,6 -15,4 -30,4 3,2 1,9

Turchia 5.646 7.207 9.334 29,5 65,3 27,7 1,3 1,4

Brasile 2.231 2.370 5.520 132,9 147,4 6,2 0,5 0,8

Vietnam 1.886 2.655 5.223 96,7 176,9 40,8 0,4 0,8

Giappone 4.197 5.357 5.179 -3,3 23,4 27,6 0,9 0,8

Regno Unito 5.766 1.401 3.240 131,3 -43,8 -75,7 1,3 0,5

El Salvador 8 29 3.047 +++ +++ 252,6 0,0 0,5

Serbia 1.555 2.480 2.254 -9,1 44,9 59,5 0,3 0,3

Malaysia 1.894 586 2.244 282,7 18,5 -69,0 0,4 0,3

Altri Paesi Extra Ue 27 16.235 11.999 15.197 26,7 -6,4 -26,1 3,6 2,3

Nota: == indica variazioni non calcolabili; +++ indica variazioni superiori al 999%; 

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb
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Tab. 8 – Treviso. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in 
migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb  

 

 

 

Tab. 9 – Treviso. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in 
migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb  

 

 

 

 

TREVISO. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 6.709.224 6.947.132 8.199.828 18,0 22,2 3,5 100,0 100,0

Ue 27 4.029.101 4.244.766 5.171.569 21,8 28,4 5,4 60,1 63,1

Germania 872.972 1.002.752 1.214.554 21,1 39,1 14,9 13,0 14,8

Francia 753.036 807.886 973.102 20,5 29,2 7,3 11,2 11,9

Spagna 364.081 337.429 399.738 18,5 9,8 -7,3 5,4 4,9

Romania 299.248 294.096 387.119 31,6 29,4 -1,7 4,5 4,7

Polonia 220.296 272.259 336.126 23,5 52,6 23,6 3,3 4,1

Austria 208.632 215.240 257.450 19,6 23,4 3,2 3,1 3,1

Belgio 154.334 208.371 208.377 0,0 35,0 35,0 2,3 2,5

Paesi Bassi 186.566 177.753 202.988 14,2 8,8 -4,7 2,8 2,5

Svezia 113.155 125.242 141.329 12,8 24,9 10,7 1,7 1,7

Repubblica ceca 141.350 104.570 136.244 30,3 -3,6 -26,0 2,1 1,7

Altri Paesi Ue 27 715.431 699.169 914.542 30,8 27,8 -2,3 10,7 11,2

Extra Ue 27 2.680.123 2.702.365 3.028.258 12,1 13,0 0,8 39,9 36,9

Stati Uniti 491.589 575.577 681.509 18,4 38,6 17,1 7,3 8,3

Regno Unito 475.751 396.342 442.310 11,6 -7,0 -16,7 7,1 5,4

Svizzera 173.051 170.950 192.713 12,7 11,4 -1,2 2,6 2,4

Cina e Hong Kong 205.206 197.623 185.409 -6,2 -9,6 -3,7 3,1 2,3

Russia 146.414 135.536 119.191 -12,1 -18,6 -7,4 2,2 1,5

Canada 80.205 89.490 117.629 31,4 46,7 11,6 1,2 1,4

Australia 62.666 67.834 82.082 21,0 31,0 8,2 0,9 1,0

Israele 48.535 66.706 67.890 1,8 39,9 37,4 0,7 0,8

Turchia 52.747 56.931 66.426 16,7 25,9 7,9 0,8 0,8

Corea del Sud 36.403 62.763 65.046 3,6 78,7 72,4 0,5 0,8

Altri Paesi Extra Ue 27 907.556 882.612 1.008.053 14,2 11,1 -2,7 13,5 12,3

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

TREVISO. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali.Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 3.516.846 3.679.714 5.149.021 39,9 46,4 4,6 100,0 100,0

Ue 27 2.068.787 2.267.487 3.162.959 39,5 52,9 9,6 58,8 61,4

Germania 411.048 512.387 682.793 33,3 66,1 24,7 11,7 13,3

Romania 366.281 390.665 466.772 19,5 27,4 6,7 10,4 9,1

Francia 192.042 242.014 324.468 34,1 69,0 26,0 5,5 6,3

Austria 213.551 201.022 274.005 36,3 28,3 -5,9 6,1 5,3

Paesi Bassi 125.918 148.795 264.514 77,8 110,1 18,2 3,6 5,1

Spagna 108.575 121.249 188.100 55,1 73,2 11,7 3,1 3,7

Ungheria 96.965 96.853 132.653 37,0 36,8 -0,1 2,8 2,6

Slovenia 83.139 80.601 126.255 56,6 51,9 -3,1 2,4 2,5

Belgio 58.231 73.684 112.498 52,7 93,2 26,5 1,7 2,2

Polonia 72.128 69.566 110.496 58,8 53,2 -3,6 2,1 2,1

Altri Paesi Ue 27 340.909 330.652 480.403 45,3 40,9 -3,0 9,7 9,3

Extra Ue 27 1.448.059 1.412.227 1.986.063 40,6 37,2 -2,5 41,2 38,6

Cina e Hong Kong 520.465 594.681 873.371 46,9 67,8 14,3 14,8 17,0

Turchia 69.370 71.950 118.960 65,3 71,5 3,7 2,0 2,3

Tunisia 86.930 74.827 94.664 26,5 8,9 -13,9 2,5 1,8

Vietnam 98.079 66.902 91.360 36,6 -6,9 -31,8 2,8 1,8

India 76.849 55.046 76.049 38,2 -1,0 -28,4 2,2 1,5

Bangladesh 66.937 46.080 70.369 52,7 5,1 -31,2 1,9 1,4

Giappone 26.565 59.950 67.545 12,7 154,3 125,7 0,8 1,3

Serbia 59.690 49.070 56.064 14,3 -6,1 -17,8 1,7 1,1

Birmania 26.629 31.371 47.081 50,1 76,8 17,8 0,8 0,9

Taiw an 20.438 31.384 45.907 46,3 124,6 53,6 0,6 0,9

Altri Paesi Extra Ue 27 396.107 330.967 444.694 34,4 12,3 -16,4 11,3 8,6

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %

TREVISO. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 6.709.224 6.947.132 8.199.828 18,0 22,2 3,5 100,0 100,0

Ue 27 4.029.101 4.244.766 5.171.569 21,8 28,4 5,4 60,1 63,1

Germania 872.972 1.002.752 1.214.554 21,1 39,1 14,9 13,0 14,8

Francia 753.036 807.886 973.102 20,5 29,2 7,3 11,2 11,9

Spagna 364.081 337.429 399.738 18,5 9,8 -7,3 5,4 4,9

Romania 299.248 294.096 387.119 31,6 29,4 -1,7 4,5 4,7

Polonia 220.296 272.259 336.126 23,5 52,6 23,6 3,3 4,1

Austria 208.632 215.240 257.450 19,6 23,4 3,2 3,1 3,1

Belgio 154.334 208.371 208.377 0,0 35,0 35,0 2,3 2,5

Paesi Bassi 186.566 177.753 202.988 14,2 8,8 -4,7 2,8 2,5

Svezia 113.155 125.242 141.329 12,8 24,9 10,7 1,7 1,7

Repubblica ceca 141.350 104.570 136.244 30,3 -3,6 -26,0 2,1 1,7

Altri Paesi Ue 27 715.431 699.169 914.542 30,8 27,8 -2,3 10,7 11,2

Extra Ue 27 2.680.123 2.702.365 3.028.258 12,1 13,0 0,8 39,9 36,9

Stati Uniti 491.589 575.577 681.509 18,4 38,6 17,1 7,3 8,3

Regno Unito 475.751 396.342 442.310 11,6 -7,0 -16,7 7,1 5,4

Svizzera 173.051 170.950 192.713 12,7 11,4 -1,2 2,6 2,4

Cina e Hong Kong 205.206 197.623 185.409 -6,2 -9,6 -3,7 3,1 2,3

Russia 146.414 135.536 119.191 -12,1 -18,6 -7,4 2,2 1,5

Canada 80.205 89.490 117.629 31,4 46,7 11,6 1,2 1,4

Australia 62.666 67.834 82.082 21,0 31,0 8,2 0,9 1,0

Israele 48.535 66.706 67.890 1,8 39,9 37,4 0,7 0,8

Turchia 52.747 56.931 66.426 16,7 25,9 7,9 0,8 0,8

Corea del Sud 36.403 62.763 65.046 3,6 78,7 72,4 0,5 0,8

Altri Paesi Extra Ue 27 907.556 882.612 1.008.053 14,2 11,1 -2,7 13,5 12,3

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

TREVISO. Principali Paesi di provenienza delle importazioni. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali.Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

MONDO 3.516.846 3.679.714 5.149.021 39,9 46,4 4,6 100,0 100,0

Ue 27 2.068.787 2.267.487 3.162.959 39,5 52,9 9,6 58,8 61,4

Germania 411.048 512.387 682.793 33,3 66,1 24,7 11,7 13,3

Romania 366.281 390.665 466.772 19,5 27,4 6,7 10,4 9,1

Francia 192.042 242.014 324.468 34,1 69,0 26,0 5,5 6,3

Austria 213.551 201.022 274.005 36,3 28,3 -5,9 6,1 5,3

Paesi Bassi 125.918 148.795 264.514 77,8 110,1 18,2 3,6 5,1

Spagna 108.575 121.249 188.100 55,1 73,2 11,7 3,1 3,7

Ungheria 96.965 96.853 132.653 37,0 36,8 -0,1 2,8 2,6

Slovenia 83.139 80.601 126.255 56,6 51,9 -3,1 2,4 2,5

Belgio 58.231 73.684 112.498 52,7 93,2 26,5 1,7 2,2

Polonia 72.128 69.566 110.496 58,8 53,2 -3,6 2,1 2,1

Altri Paesi Ue 27 340.909 330.652 480.403 45,3 40,9 -3,0 9,7 9,3

Extra Ue 27 1.448.059 1.412.227 1.986.063 40,6 37,2 -2,5 41,2 38,6

Cina e Hong Kong 520.465 594.681 873.371 46,9 67,8 14,3 14,8 17,0

Turchia 69.370 71.950 118.960 65,3 71,5 3,7 2,0 2,3

Tunisia 86.930 74.827 94.664 26,5 8,9 -13,9 2,5 1,8

Vietnam 98.079 66.902 91.360 36,6 -6,9 -31,8 2,8 1,8

India 76.849 55.046 76.049 38,2 -1,0 -28,4 2,2 1,5

Bangladesh 66.937 46.080 70.369 52,7 5,1 -31,2 1,9 1,4

Giappone 26.565 59.950 67.545 12,7 154,3 125,7 0,8 1,3

Serbia 59.690 49.070 56.064 14,3 -6,1 -17,8 1,7 1,1

Birmania 26.629 31.371 47.081 50,1 76,8 17,8 0,8 0,9

Taiw an 20.438 31.384 45.907 46,3 124,6 53,6 0,6 0,9

Altri Paesi Extra Ue 27 396.107 330.967 444.694 34,4 12,3 -16,4 11,3 8,6

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT-Coew eb

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %

Territorio
gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 2021 

(provv.)

gen. - giu. 2022 

(provv.)

Variazioni % Peso %
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Tab. 10 – Belluno. Commercio estero per voci merceologiche. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in 
migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb 

 

 

BELLUNO. Commercio estero per voci merceologiche. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

Occhialeria 1.565.932 1.451.344 1.818.615 25,3 16,1 -7,3 72,1 72,4

Macchinari 217.971 239.982 245.804 2,4 12,8 10,1 10,0 9,8

Prodotti tessili e abbigliamento 48.687 60.943 65.081 6,8 33,7 25,2 2,2 2,6

Abbigliamento 28.700 36.306 38.093 4,9 32,7 26,5 1,3 1,5

Maglieria 13.665 17.906 17.805 -0,6 30,3 31,0 0,6 0,7

Filati e tessuti 6.322 6.732 9.184 36,4 45,3 6,5 0,3 0,4

Elettronica, app. di precisione (esc. occhiali) 47.091 48.499 55.880 15,2 18,7 3,0 2,2 2,2

Metallurgia 41.277 38.165 52.358 37,2 26,8 -7,5 1,9 2,1

Prodotti in gomma o plastica 60.795 57.112 47.853 -16,2 -21,3 -6,1 2,8 1,9

Carpenteria metallica 30.108 30.667 36.248 18,2 20,4 1,9 1,4 1,4

Carta e stampa 15.493 20.721 31.870 53,8 105,7 33,7 0,7 1,3

Altre apparecchiature elettriche 22.119 23.497 28.666 22,0 29,6 6,2 1,0 1,1

Prodotti alimentari e tabacco 21.283 23.413 27.241 16,3 28,0 10,0 1,0 1,1

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 13.069 14.934 19.689 31,8 50,7 14,3 0,6 0,8

Concia e lavorazioni pelli 17.676 16.919 18.482 9,2 4,6 -4,3 0,8 0,7

Altri servizi 6.659 11.606 17.278 48,9 159,5 74,3 0,3 0,7

Elettrodomestici 9.902 16.557 17.186 3,8 73,6 67,2 0,5 0,7

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 17.998 17.520 7.480 -57,3 -58,4 -2,7 0,8 0,3

Mobili 8.054 5.756 7.081 23,0 -12,1 -28,5 0,4 0,3

Legno 17.201 3.178 6.092 91,7 -64,6 -81,5 0,8 0,2

Mezzi di trasporto e componentistica 3.895 5.241 3.941 -24,8 1,2 34,5 0,2 0,2

Calzature 1.768 1.738 2.525 45,3 42,9 -1,7 0,1 0,1

Vetro e prodotti in vetro 2.290 1.003 1.464 45,9 -36,1 -56,2 0,1 0,1

Agricoltura e pesca 520 1.572 1.073 -31,7 106,2 202,1 0,0 0,0

Gioielli 544 524 662 26,4 21,7 -3,7 0,0 0,0

Bevande 1.895 867 633 -27,0 -66,6 -54,2 0,1 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 24 168 322 91,5 +++ 598,0 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 16 12 13 8,6 -18,8 -25,2 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 15 7 9 28,5 -39,5 -52,9 0,0 0,0

Totale complessivo 2.172.282 2.091.945 2.513.545 20,2 15,7 -3,7 100,0 100,0

Totale (escl. Occhialeria) 606.350 640.602 694.930 8,5 14,6 5,6 27,9 27,6

Occhialeria 134.504 126.545 179.027 41,5 33,1 -5,9 29,9 27,4

Macchinari 47.990 59.196 97.499 64,7 103,2 23,4 10,7 14,9

Metallurgia 36.605 27.033 49.987 84,9 36,6 -26,1 8,1 7,6

Concia e lavorazioni pelli 26.242 21.927 37.163 69,5 41,6 -16,4 5,8 5,7

Elettronica, app. di precisione (esc. occhiali) 18.244 25.363 36.794 45,1 101,7 39,0 4,1 5,6

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 26.303 30.453 35.353 16,1 34,4 15,8 5,9 5,4

Altre apparecchiature elettriche 24.766 34.115 35.319 3,5 42,6 37,7 5,5 5,4

Prodotti tessili e abbigliamento 16.163 18.934 32.300 70,6 99,8 17,1 3,6 4,9

Abbigliamento 10.159 10.928 19.683 80,1 93,7 7,6 2,3 3,0

Maglieria 2.024 1.939 6.334 226,7 213,0 -4,2 0,5 1,0

Filati e tessuti 3.980 6.068 6.283 3,6 57,9 52,4 0,9 1,0

Altri servizi 20.829 16.059 29.264 82,2 40,5 -22,9 4,6 4,5

Mezzi di trasporto e componentistica 33.430 28.972 26.893 -7,2 -19,6 -13,3 7,4 4,1

Prodotti alimentari e tabacco 13.920 17.015 19.907 17,0 43,0 22,2 3,1 3,0

Prodotti in gomma o plastica 9.195 11.250 15.916 41,5 73,1 22,4 2,0 2,4

Legno 5.098 8.493 13.687 61,2 168,5 66,6 1,1 2,1

Carpenteria metallica 8.981 8.297 9.844 18,6 9,6 -7,6 2,0 1,5

Agricoltura e pesca 8.608 7.103 9.537 34,3 10,8 -17,5 1,9 1,5

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 7.424 7.726 8.662 12,1 16,7 4,1 1,7 1,3

Carta e stampa 4.078 5.200 6.727 29,4 65,0 27,5 0,9 1,0

Calzature 1.299 1.387 2.247 62,1 73,0 6,7 0,3 0,3

Vetro e prodotti in vetro 800 2.509 2.210 -11,9 176,1 213,5 0,2 0,3

Bevande 2.044 1.667 2.142 28,5 4,8 -18,5 0,5 0,3

Elettrodomestici 555 810 1.036 27,8 86,4 45,8 0,1 0,2

Mobili 1.059 487 1.008 107,2 -4,8 -54,0 0,2 0,2

Prodotti petroliferi raff inati 499 345 479 39,0 -4,0 -30,9 0,1 0,1

Gioielli 280 580 434 -25,2 54,9 107,0 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 494 422 151 -64,2 -69,4 -14,5 0,1 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 0 - 117 == +++ -100,0 0,0 0,0

Totale complessivo 449.411 461.888 653.703 41,5 45,5 2,8 100,0 100,0

Totale (escl. Occhialeria) 314.907 335.343 474.676 41,5 50,7 6,5 70,1 72,6

Fonte: Elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT-Coew eb
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Tab. 11 – Treviso. Commercio estero per voci merceologiche. Gennaio – giugno 2022 (dati provvisori). Valori assoluti in migliaia 
di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di 
Treviso – Belluno su dati ISTAT – Coeweb 

 

 

 

 

TREVISO. Commercio estero per voci merceologiche. Gennaio-giugno 2022 (dati provvisori)

Valori assoluti in migliaia di euro, variazioni e pesi percentuali. Ordinamento decrescente per valori 2022

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2021

gen. - giu. 2022 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 2021 / 

gen. - giu. 2019

gen. - giu. 

2019

gen. - giu. 

2022

Macchinari 1.181.338 1.102.164 1.263.008 14,6 6,9 -6,7 17,6 15,4

Mobili 897.492 919.016 1.023.114 11,3 14,0 2,4 13,4 12,5

Elettrodomestici 524.904 726.088 755.410 4,0 43,9 38,3 7,8 9,2

Calzature 533.133 508.018 594.765 17,1 11,6 -4,7 7,9 7,3

Prodotti tessili e abbigliamento 559.411 488.516 577.004 18,1 3,1 -12,7 8,3 7,0

Abbigliamento 366.791 321.303 367.663 14,4 0,2 -12,4 5,5 4,5

Filati e tessuti 126.856 114.684 144.273 25,8 13,7 -9,6 1,9 1,8

Maglieria 65.764 52.530 65.068 23,9 -1,1 -20,1 1,0 0,8

Bevande 343.669 370.394 491.163 32,6 42,9 7,8 5,1 6,0

Carpenteria metallica 430.940 435.335 491.083 12,8 14,0 1,0 6,4 6,0

Prodotti in gomma o plastica 298.959 323.232 407.654 26,1 36,4 8,1 4,5 5,0

Prodotti alimentari e tabacco 255.801 249.944 295.229 18,1 15,4 -2,3 3,8 3,6

Altre apparecchiature elettriche 240.968 258.348 292.643 13,3 21,4 7,2 3,6 3,6

Mezzi di trasporto e componentistica 269.576 272.706 291.653 6,9 8,2 1,2 4,0 3,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 205.551 204.759 289.357 41,3 40,8 -0,4 3,1 3,5

Metallurgia 151.116 192.791 260.246 35,0 72,2 27,6 2,3 3,2

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 128.947 151.414 215.575 42,4 67,2 17,4 1,9 2,6

Carta e stampa 122.452 127.137 193.045 51,8 57,7 3,8 1,8 2,4

Gioielli 96.212 127.609 175.103 37,2 82,0 32,6 1,4 2,1

Legno 94.158 96.693 120.932 25,1 28,4 2,7 1,4 1,5

Altri servizi 66.602 96.465 110.031 14,1 65,2 44,8 1,0 1,3

Elettronica, app. di precisione (esc. occhiali) 104.731 101.084 99.672 -1,4 -4,8 -3,5 1,6 1,2

Occhialeria 74.674 64.046 85.019 32,7 13,9 -14,2 1,1 1,0

Vetro e prodotti in vetro 48.152 54.000 71.884 33,1 49,3 12,1 0,7 0,9

Concia e lavorazioni pelli 52.011 53.397 64.732 21,2 24,5 2,7 0,8 0,8

Agricoltura e pesca 19.145 18.557 21.076 13,6 10,1 -3,1 0,3 0,3

Pietre tagliate, modellate e f inite 6.560 3.675 6.562 78,6 0,0 -44,0 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 2.558 1.608 3.618 125,0 41,4 -37,2 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 165 134 248 85,4 50,2 -19,0 0,0 0,0

Totale complessivo 6.709.224 6.947.132 8.199.828 18,0 22,2 3,5 100,0 100,0

Prodotti tessili e abbigliamento 538.309 382.011 543.668 42,3 1,0 -29,0 15,3 10,6

Abbigliamento 334.280 224.337 296.453 32,1 -11,3 -32,9 9,5 5,8

Filati e tessuti 131.381 110.601 180.359 63,1 37,3 -15,8 3,7 3,5

Maglieria 72.649 47.073 66.857 42,0 -8,0 -35,2 2,1 1,3

Calzature 444.162 415.598 523.145 25,9 17,8 -6,4 12,6 10,2

Macchinari 298.521 345.354 494.791 43,3 65,7 15,7 8,5 9,6

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 273.738 333.023 487.221 46,3 78,0 21,7 7,8 9,5

Elettrodomestici 243.443 343.161 395.653 15,3 62,5 41,0 6,9 7,7

Metallurgia 190.271 216.392 317.347 46,7 66,8 13,7 5,4 6,2

Legno 162.553 170.783 259.066 51,7 59,4 5,1 4,6 5,0

Altre apparecchiature elettriche 111.441 130.171 246.824 89,6 121,5 16,8 3,2 4,8

Prodotti in gomma o plastica 156.112 169.429 225.622 33,2 44,5 8,5 4,4 4,4

Agricoltura e pesca 146.774 156.403 222.621 42,3 51,7 6,6 4,2 4,3

Prodotti alimentari e tabacco 149.539 145.900 200.534 37,4 34,1 -2,4 4,3 3,9

Carpenteria metallica 128.340 151.528 189.522 25,1 47,7 18,1 3,6 3,7

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 159.783 110.568 182.757 65,3 14,4 -30,8 4,5 3,5

Mezzi di trasporto e componentistica 100.707 133.415 178.658 33,9 77,4 32,5 2,9 3,5

Elettronica, app. di precisione (esc. occhiali) 104.833 116.185 157.452 35,5 50,2 10,8 3,0 3,1

Altri servizi 71.276 83.931 120.739 43,9 69,4 17,8 2,0 2,3

Carta e stampa 82.947 85.601 108.749 27,0 31,1 3,2 2,4 2,1

Mobili 42.066 50.394 76.555 51,9 82,0 19,8 1,2 1,5

Vetro e prodotti in vetro 34.350 47.674 68.485 43,7 99,4 38,8 1,0 1,3

Occhialeria 25.800 31.612 36.625 15,9 42,0 22,5 0,7 0,7

Concia e lavorazioni pelli 24.224 23.679 31.974 35,0 32,0 -2,2 0,7 0,6

Bevande 11.852 15.676 31.769 102,7 168,1 32,3 0,3 0,6

Prodotti petroliferi raff inati 2.402 3.725 27.986 651,4 +++ 55,1 0,1 0,5

Gioielli 7.707 9.241 12.762 38,1 65,6 19,9 0,2 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 4.781 7.253 7.442 2,6 55,6 51,7 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e f inite 914 1.007 1.053 4,6 15,2 10,1 0,0 0,0

Totale complessivo 3.516.846 3.679.714 5.149.021 39,9 46,4 4,6 100,0 100,0

Fonte: Elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT-Coew eb
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La demografica d’impresa  
Al 30 giugno 2022 le sedi d’impresa delle province di Treviso e Belluno, risultano in crescita rispetto al 
primo trimestre (+360 unità a Treviso e +54 a Belluno). Il confronto con lo stesso periodo dell’anno 
precedente e con la consistenza pre-Covid (giugno 2019) ci restituisce invece una situazione divergente 
tra le due province: nella Marca Trevigiana le sedi d’impresa risultano in crescita sia su base annuale 
(+422) che rispetto al triennio precedente (+289), mentre in provincia di Belluno si registrano contrazioni 
su entrambi i periodi osservati (-47 imprese rispetto a giugno 2021 e -163 unità rispetto a giugno 2019). 

Le unità locali (da intendersi le filiali d’impresa, anche con sede fuori provincia) crescono invece su 
entrambi i territori, per tutti i periodi considerati: su base annuale si contano +343 unità locali a Treviso e 
+129 a Belluno; ancor più cospicuo l’incremento delle filiali rispetto a giugno 2019: +891 a Treviso, +305 a 
Belluno. Nell’analisi settoriale si capirà dove maggiormente si concentra la crescita di questo fenomeno. 

Le sedi d’impresa artigiane evidenziano lo stesso quadro già descritto per le sedi d’impresa totali: 
crescono rispetto al trimestre precedente sia nella Marca (+115) che nel bellunese (+29), ma dal 
confronto con l’anno ed il triennio precedente solo Treviso risulta in crescita (+202 rispetto a giugno 2021 
e +65 rispetto a giugno 2019). In provincia di Belluno la consistenza è in flessione (rispettivamente di -51 e 
-132 aziende artigiane).  

È soprattutto il comparto dell’edilizia (costruzioni +271 e agenzie immobiliari +130) a sostenere il trend di 
crescita su base annua delle imprese in provincia di Treviso. Anche a Belluno, pur nel contesto di un saldo 
negativo, il comparto, tra giugno 2022 e giugno 2021, cresce di +28 sedi d’impresa (+19 agenzie 
immobiliari, +9 imprese di costruzioni). 

Tab. 12 – Provincia di Belluno: localizzazioni attive, di  cui sedi d’impresa e unità locali dipendenti, per settori economici. 
Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali). Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati Infocamere 

 

 

 

val. ass.
giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19
val. ass.

giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.949 3 -15 -26 157 -1 -2 21 2.106

C Attività manifatturiere 1.528 4 -38 -85 581 6 5 22 2.109

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 1 -3 5 67 1 1 9 213

Sistema moda 79 2 -3 4 15 - -2 -4 94

Legno arredo 388 3 -4 -10 91 - 2 9 479

Metalmeccanica 407 -1 -10 -46 195 2 4 14 602

Altro manifatturiero 508 -1 -18 -38 213 3 - -6 721

di cui: C32 Altre ind. manifatt. (incl. fabbr. lenti e montature) 280 -3 -10 -26 112 2 - 2 392

F Costruzioni 2.279 25 9 5 338 1 2 9 2.617

Altra industria 87 - -6 -10 159 - 9 31 246

Commercio 2.923 1 -45 -152 1.262 -1 15 16 4.185

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 313 3 4 -3 111 -2 1 6 424

Commercio all'ingrosso 889 7 -14 -49 197 3 2 -2 1.086

Commercio al dettaglio 1.721 -9 -35 -100 954 -2 12 12 2.675

Alloggio e ristorazione 1.702 10 8 -7 665 15 49 90 2.367

Alloggio 491 7 21 29 273 8 26 44 764

Attività dei servizi di ristorazione 1.211 3 -13 -36 392 7 23 46 1.603

Servizi alle imprese 2.400 10 33 123 957 12 17 77 3.357

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 311 - -8 -22 271 5 6 20 582

J Servizi di informazione e comunicazione 216 3 5 3 57 - - 2 273

K Attività f inanziarie e assicurative 316 -1 -1 13 227 -1 -7 -4 543

L Attività immobiliari 676 2 19 75 79 2 4 19 755

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 484 2 10 27 176 -3 -4 17 660

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 397 4 8 27 147 9 18 23 544

Servizi alle persone 921 3 7 -13 340 -3 12 6 1.261

P Istruzione 76 - 6 7 65 2 3 8 141

Q Sanita' e assistenza sociale 75 3 6 3 103 -2 5 -6 178

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 151 2 3 2 66 1 5 -2 217

S Altre attività di servizi 619 -2 -8 -25 106 -4 -1 6 725

Non classif icate Ateco 4 -2 - 2 58 5 22 33 62

TOTALE 13.793 54 -47 -163 4.517 34 129 305 18.310

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

val. ass.
giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19
val. ass.

giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.139 36 - -185 837 15 29 111 14.976

C Attività manifatturiere 9.776 17 -14 -252 3.604 38 35 113 13.380

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 735 - - -4 369 -2 - 30 1.104

Sistema moda 1.537 1 -27 -75 337 8 5 -31 1.874

Legno arredo 1.618 -8 -40 -119 625 -1 -15 -28 2.243

Metalmeccanica 3.448 12 32 -73 1.338 15 28 88 4.786

Altro manifatturiero 2.438 12 21 19 935 18 17 54 3.373

F Costruzioni 11.764 123 271 494 1.138 13 16 57 12.902

Altra industria 302 6 9 21 410 5 6 33 712

Commercio 16.510 26 -156 -577 5.266 20 28 34 21.776

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.119 9 -16 -25 552 7 11 40 2.671

Commercio all'ingrosso 7.313 11 -63 -243 1.542 18 10 -6 8.855

Commercio al dettaglio 7.078 6 -77 -309 3.172 -5 7 - 10.250

Alloggio e ristorazione 4.442 13 -53 -100 1.524 18 72 112 5.966

Alloggio 277 4 6 16 174 3 14 19 451

Attività dei servizi di ristorazione 4.165 9 -59 -116 1.350 15 58 93 5.515

Servizi alle imprese 17.662 146 304 756 4.456 32 36 226 22.118

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.649 -10 -58 -142 963 10 35 52 2.612

J Servizi di informazione e comunicazione 1.691 9 -9 -12 527 2 1 32 2.218

K Attività f inanziarie e assicurative 2.377 21 70 214 895 -2 -23 -13 3.272

L Attività immobiliari 6.185 54 130 291 441 6 -5 30 6.626

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.507 26 91 221 944 3 - 65 4.451

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.253 46 80 184 686 13 28 60 2.939

Servizi alle persone 5.125 28 56 123 1.391 1 36 105 6.516

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

P Istruzione 356 6 14 31 260 5 5 22 616

Q Sanita' e assistenza sociale 438 9 5 35 370 9 24 27 808

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 863 3 14 41 239 -2 3 3 1.102

S Altre attività di servizi 3.466 10 23 16 518 -11 4 53 3.984

Non classif icate Ateco 18 -35 5 9 184 14 85 100 202

TOTALE 79.738 360 422 289 18.810 156 343 891 98.548

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

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

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

SETTORI

Sedi d'impresa

(30 giugno 2022)

Unità locali dipendenti

(30 giugno 2022)

TOTALE 

Localiz-

zazioni

(30 giugno 

2022)

SETTORI

Sedi d'impresa

(30 giugno 2022)

Unità locali dipendenti

(30 giugno 2022)

TOTALE 

Localiz-

zazioni

(30 giugno 

2022)
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Tab. 13 – Provincia di Treviso: localizzazioni attive, di cui sedi d’impresa e unità locali dipendenti, per settori economici.  
Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali). Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati Infocamere 

 

Tab. 14 – Provincia di Belluno: sedi d’impresa artigiane attive per settori economici. Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori 
assoluti e variazioni assolute e percentuali). Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso – Belluno su dati Infocamere 

 

val. ass.
giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19
val. ass.

giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.949 3 -15 -26 157 -1 -2 21 2.106

C Attività manifatturiere 1.528 4 -38 -85 581 6 5 22 2.109

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 1 -3 5 67 1 1 9 213

Sistema moda 79 2 -3 4 15 - -2 -4 94

Legno arredo 388 3 -4 -10 91 - 2 9 479

Metalmeccanica 407 -1 -10 -46 195 2 4 14 602

Altro manifatturiero 508 -1 -18 -38 213 3 - -6 721

di cui: C32 Altre ind. manifatt. (incl. fabbr. lenti e montature) 280 -3 -10 -26 112 2 - 2 392

F Costruzioni 2.279 25 9 5 338 1 2 9 2.617

Altra industria 87 - -6 -10 159 - 9 31 246

Commercio 2.923 1 -45 -152 1.262 -1 15 16 4.185

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 313 3 4 -3 111 -2 1 6 424

Commercio all'ingrosso 889 7 -14 -49 197 3 2 -2 1.086

Commercio al dettaglio 1.721 -9 -35 -100 954 -2 12 12 2.675

Alloggio e ristorazione 1.702 10 8 -7 665 15 49 90 2.367

Alloggio 491 7 21 29 273 8 26 44 764

Attività dei servizi di ristorazione 1.211 3 -13 -36 392 7 23 46 1.603

Servizi alle imprese 2.400 10 33 123 957 12 17 77 3.357

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 311 - -8 -22 271 5 6 20 582

J Servizi di informazione e comunicazione 216 3 5 3 57 - - 2 273

K Attività f inanziarie e assicurative 316 -1 -1 13 227 -1 -7 -4 543

L Attività immobiliari 676 2 19 75 79 2 4 19 755

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 484 2 10 27 176 -3 -4 17 660

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 397 4 8 27 147 9 18 23 544

Servizi alle persone 921 3 7 -13 340 -3 12 6 1.261

P Istruzione 76 - 6 7 65 2 3 8 141

Q Sanita' e assistenza sociale 75 3 6 3 103 -2 5 -6 178

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 151 2 3 2 66 1 5 -2 217

S Altre attività di servizi 619 -2 -8 -25 106 -4 -1 6 725

Non classif icate Ateco 4 -2 - 2 58 5 22 33 62

TOTALE 13.793 54 -47 -163 4.517 34 129 305 18.310

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

val. ass.
giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19
val. ass.

giu '22 / 

mar '22

giu '22 / 

giu '21

giu '22 / 

giu '19

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.139 36 - -185 837 15 29 111 14.976

C Attività manifatturiere 9.776 17 -14 -252 3.604 38 35 113 13.380

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 735 - - -4 369 -2 - 30 1.104

Sistema moda 1.537 1 -27 -75 337 8 5 -31 1.874

Legno arredo 1.618 -8 -40 -119 625 -1 -15 -28 2.243

Metalmeccanica 3.448 12 32 -73 1.338 15 28 88 4.786

Altro manifatturiero 2.438 12 21 19 935 18 17 54 3.373

F Costruzioni 11.764 123 271 494 1.138 13 16 57 12.902

Altra industria 302 6 9 21 410 5 6 33 712

Commercio 16.510 26 -156 -577 5.266 20 28 34 21.776

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.119 9 -16 -25 552 7 11 40 2.671

Commercio all'ingrosso 7.313 11 -63 -243 1.542 18 10 -6 8.855

Commercio al dettaglio 7.078 6 -77 -309 3.172 -5 7 - 10.250

Alloggio e ristorazione 4.442 13 -53 -100 1.524 18 72 112 5.966

Alloggio 277 4 6 16 174 3 14 19 451

Attività dei servizi di ristorazione 4.165 9 -59 -116 1.350 15 58 93 5.515

Servizi alle imprese 17.662 146 304 756 4.456 32 36 226 22.118

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.649 -10 -58 -142 963 10 35 52 2.612

J Servizi di informazione e comunicazione 1.691 9 -9 -12 527 2 1 32 2.218

K Attività f inanziarie e assicurative 2.377 21 70 214 895 -2 -23 -13 3.272

L Attività immobiliari 6.185 54 130 291 441 6 -5 30 6.626

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.507 26 91 221 944 3 - 65 4.451

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.253 46 80 184 686 13 28 60 2.939

Servizi alle persone 5.125 28 56 123 1.391 1 36 105 6.516

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

P Istruzione 356 6 14 31 260 5 5 22 616

Q Sanita' e assistenza sociale 438 9 5 35 370 9 24 27 808

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 863 3 14 41 239 -2 3 3 1.102

S Altre attività di servizi 3.466 10 23 16 518 -11 4 53 3.984

Non classif icate Ateco 18 -35 5 9 184 14 85 100 202

TOTALE 79.738 360 422 289 18.810 156 343 891 98.548

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

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

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

SETTORI

Sedi d'impresa

(30 giugno 2022)

Unità locali dipendenti

(30 giugno 2022)

TOTALE 

Localiz-

zazioni

(30 giugno 

2022)

SETTORI

Sedi d'impresa

(30 giugno 2022)

Unità locali dipendenti

(30 giugno 2022)

TOTALE 

Localiz-

zazioni

(30 giugno 

2022)

giu 2022 / 

mar 2022

giu 2022 / 

giu 2021

giu 2022 / 

giu 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 147 150 147 150 3 - 3

C Attività manifatturiere 1.177 1.128 1.097 1.107 10 -21 -70 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 110 113 109 110 1 -3 -

Sistema moda 48 53 51 54 3 1 6

Legno arredo 359 354 352 356 4 2 -3 

Metalmeccanica 298 267 257 257 - -10 -41 

Altro manifatturiero 362 341 328 330 2 -11 -32 

F Costruzioni 1.921 1.923 1.908 1.925 17 2 4

Altra industria 17 11 10 10 - -1 -7 

Commercio 285 279 278 279 1 - -6 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 228 218 220 221 1 3 -7 

Commercio all'ingrosso 11 11 11 11 - - -

Commercio al dettaglio 46 50 47 47 - -3 1

Alloggio e ristorazione 118 119 119 119 - - 1

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 118 119 119 119 - - 1

Servizi alle imprese 512 498 484 486 2 -12 -26 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 233 214 202 201 -1 -13 -32 

J Servizi di informazione e comunicazione 43 46 47 48 1 2 5

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

L Attività immobiliari 1 - - - - - -1 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 85 80 79 78 -1 -2 -7 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 150 158 156 159 3 1 9

Servizi alle persone 605 589 573 568 -5 -21 -37 

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

P Istruzione 5 7 7 6 -1 -1 1

Q Sanita' e assistenza sociale 11 7 6 7 1 - -4 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 24 23 23 23 - - -1 

S Altre attività di servizi 565 552 537 532 -5 -20 -33 

Non classif icate Ateco 3 7 8 9 1 2 6

TOTALE 4.785 4.704 4.624 4.653 29 -51 -132 

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

giu 2022 / 

mar 2022

giu 2022 / 

giu 2021

giu 2022 / 

giu 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 328 372 380 387 7 15 59

C Attività manifatturiere 5.992 5.825 5.797 5.793 -4 -32 -199 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 480 468 469 468 -1 - -12 

Sistema moda 965 939 926 921 -5 -18 -44 

Legno arredo 1.082 1.057 1.030 1.028 -2 -29 -54 

Metalmeccanica 1.975 1.879 1.887 1.891 4 12 -84 

Altro manifatturiero 1.490 1.482 1.485 1.485 - 3 -5 

F Costruzioni 8.715 8.801 8.914 9.002 88 201 287

Altra industria 41 44 42 42 - -2 1

Commercio 1.187 1.168 1.163 1.164 1 -4 -23 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.101 1.067 1.057 1.056 -1 -11 -45 

Commercio all'ingrosso 30 31 32 32 - 1 2

Commercio al dettaglio 56 70 74 76 2 6 20

Alloggio e ristorazione 687 688 687 694 7 6 7

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 687 688 687 694 7 6 7

Servizi alle imprese 2.561 2.506 2.487 2.501 14 -5 -60 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.208 1.127 1.083 1.074 -9 -53 -134 

J Servizi di informazione e comunicazione 204 218 220 225 5 7 21

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

L Attività immobiliari 3 4 4 3 -1 -1 -

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 441 421 426 430 4 9 -11 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 702 733 751 766 15 33 64

Servizi alle persone 3.071 3.039 3.052 3.056 4 17 -15 

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

P Istruzione 33 32 31 31 - -1 -2 

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

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 86 88 91 94 3 6 8

S Altre attività di servizi 2.943 2.910 2.921 2.922 1 12 -21 

Non classif icate Ateco 65 67 75 73 -2 6 8

TOTALE 22.647 22.510 22.597 22.712 115 202 65

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

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

marzo 

2022

giugno 

2022

marzo 

2022

variazioni assolute

giugno 

2022

variazioni assolute

SETTORI
giugno 

2021

giugno 

2019

SETTORI
giugno 

2021

giugno 

2019
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Tab. 15 – Provincia di Treviso: sedi d’impresa artigiane attive per settori economici. Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori 
assoluti e variazioni assolute e percentuali). Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso – Belluno su dati Infocamere 

 

Il turismo  
L’anno 2021, grazie alla progressiva rimozione delle limitazioni per il contenimento dei contagi, è 
caratterizzato da una ripartenza degli arrivi e delle presenze turistiche, anche se con importanti 
asimmetrie tra flussi di turisti nazionali e stranieri.  

In provincia di Treviso, sia gli arrivi che le presenze complessive dell’anno 2021, hanno superato i livelli 
del 2020 (rispettivamente +49,9% e +43,6%), grazie soprattutto alla componente straniera che è cresciuta 
di oltre il 63% sia per gli arrivi che per le presenze. Sono invece a due cifre le flessioni rispetto all’anno 
2019 sia sul fronte degli arrivi che dei pernottamenti.   
In provincia di Belluno, invece, solo gli arrivi di turisti italiani e stranieri sono riusciti, nel corso del 2021, a 
superare i livelli dell’anno precedente, mentre le presenze - che si sono mantenute nel complesso 
pressoché stazionarie (+1,1%) - hanno risentito della forte flessione della componente straniera (-21,5% 
rispetto al 2020). Il confronto con l’anno pre-pandemia evidenzia in ogni caso valori nel complesso ancora 
fortemente negativi; solo per i pernottamenti dei turisti italiani sono stati quasi raggiuti i livelli del 2019 (-
2,3%). 

In base alle anticipazioni sui dati del primo semestre 2022, non ancora ufficializzati dalla Regione Veneto, 
sembra tuttavia che il recupero, rispetto allo stesso periodo del 2019, si stia consolidando con un trend 
positivo, soprattutto in termini di pernottamenti, che tende a riportarsi ai livelli pre-pandemia sia per gli 
italiani che per gli stranieri. 

 

Il mercato del lavoro  
La fotografia più recente del mercato del lavoro del settore privato è a livello regionale e si riferisce ai 
primi otto mesi dell’anno in corso. In Veneto il saldo (assunzioni-cessazioni) per il periodo gennaio-agosto 
2022 è di +76.890 posizioni di lavoro (relative a contratti a tempo indeterminato, determinato ed 

giu 2022 / 

mar 2022

giu 2022 / 

giu 2021

giu 2022 / 

giu 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 147 150 147 150 3 - 3

C Attività manifatturiere 1.177 1.128 1.097 1.107 10 -21 -70 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 110 113 109 110 1 -3 -

Sistema moda 48 53 51 54 3 1 6

Legno arredo 359 354 352 356 4 2 -3 

Metalmeccanica 298 267 257 257 - -10 -41 

Altro manifatturiero 362 341 328 330 2 -11 -32 

F Costruzioni 1.921 1.923 1.908 1.925 17 2 4

Altra industria 17 11 10 10 - -1 -7 

Commercio 285 279 278 279 1 - -6 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 228 218 220 221 1 3 -7 

Commercio all'ingrosso 11 11 11 11 - - -

Commercio al dettaglio 46 50 47 47 - -3 1

Alloggio e ristorazione 118 119 119 119 - - 1

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 118 119 119 119 - - 1

Servizi alle imprese 512 498 484 486 2 -12 -26 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 233 214 202 201 -1 -13 -32 

J Servizi di informazione e comunicazione 43 46 47 48 1 2 5

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

L Attività immobiliari 1 - - - - - -1 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 85 80 79 78 -1 -2 -7 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 150 158 156 159 3 1 9

Servizi alle persone 605 589 573 568 -5 -21 -37 

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

P Istruzione 5 7 7 6 -1 -1 1

Q Sanita' e assistenza sociale 11 7 6 7 1 - -4 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 24 23 23 23 - - -1 

S Altre attività di servizi 565 552 537 532 -5 -20 -33 

Non classif icate Ateco 3 7 8 9 1 2 6

TOTALE 4.785 4.704 4.624 4.653 29 -51 -132 

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

giu 2022 / 

mar 2022

giu 2022 / 

giu 2021

giu 2022 / 

giu 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 328 372 380 387 7 15 59

C Attività manifatturiere 5.992 5.825 5.797 5.793 -4 -32 -199 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 480 468 469 468 -1 - -12 

Sistema moda 965 939 926 921 -5 -18 -44 

Legno arredo 1.082 1.057 1.030 1.028 -2 -29 -54 

Metalmeccanica 1.975 1.879 1.887 1.891 4 12 -84 

Altro manifatturiero 1.490 1.482 1.485 1.485 - 3 -5 

F Costruzioni 8.715 8.801 8.914 9.002 88 201 287

Altra industria 41 44 42 42 - -2 1

Commercio 1.187 1.168 1.163 1.164 1 -4 -23 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.101 1.067 1.057 1.056 -1 -11 -45 

Commercio all'ingrosso 30 31 32 32 - 1 2

Commercio al dettaglio 56 70 74 76 2 6 20

Alloggio e ristorazione 687 688 687 694 7 6 7

Alloggio - - - - - - -

Attività dei servizi di ristorazione 687 688 687 694 7 6 7

Servizi alle imprese 2.561 2.506 2.487 2.501 14 -5 -60 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.208 1.127 1.083 1.074 -9 -53 -134 

J Servizi di informazione e comunicazione 204 218 220 225 5 7 21

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

L Attività immobiliari 3 4 4 3 -1 -1 -

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 441 421 426 430 4 9 -11 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 702 733 751 766 15 33 64

Servizi alle persone 3.071 3.039 3.052 3.056 4 17 -15 

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

P Istruzione 33 32 31 31 - -1 -2 

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

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 86 88 91 94 3 6 8

S Altre attività di servizi 2.943 2.910 2.921 2.922 1 12 -21 

Non classif icate Ateco 65 67 75 73 -2 6 8

TOTALE 22.647 22.510 22.597 22.712 115 202 65

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

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

Aggiornamento al 30 giugno 2022. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
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apprendistato). Nel 2022 i volumi occupazionali sono tornati a livelli del 2019, con uno spostamento da 
forme di lavoro più incerte a contratti più stabili: nei primi otto mesi le trasformazioni a tempo 
indeterminato sono state 56.101 unità (+70% rispetto allo stesso periodo del 2021). Nonostante gli 
scenari d’incertezza, risulta ancora limitato il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGO e similari), il tiraggio 
risulta in linea con lo scorso anno. Si registrano tuttavia segnali più indiretti di richiesta da parte delle 
aziende di rimodulazione dell’orario di lavoro, o di smaltimento ferie e permessi, che potrebbero essere 
l’anticamera di un autunno più critico sul piano occupazionale. 

Tab. 16 – Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2018 – 2021. Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica 
CCIAA di Treviso – Belluno su dati Regione Veneto 

 

 

L’organizzazione della Camera di commercio 

 
L’assetto organizzativo della Camera merita una breve illustrazione che investe principalmente tre aspetti: 
- l’organico; 
- il sistema di gestione adottato; 
- il network dell’Ente. 
L’organizzazione dell’Ente è definita in ordine ai compiti e funzioni che sono assegnate allo stesso e che 
sono esplicitate dall’art. 2 della L. n. 580/93 e s.m.i. ed ulteriormente specificate con il Decreto Servizi 
essenziali del 07.03.2019, al quale si rimanda. 
 
L’organico 
L’organico alla data del 01.10.2022 è costituito da n. 124 unità, tuttavia la disamina dello stesso in termini 
di “risorsa” si vedrà nel seguito (cfr paragrafo “Le risorse a disposizione”). 
Risulta interessante ricordare alcuni elementi che contribuiscono al processo di organizzazione dell’Ente, 

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2018-2021

19/18 20/19 21/20 21/19

Turisti italiani 452.464 463.599 225.146 321.045 2,5 -51,4 42,6 -30,7 

Turisti stranieri 551.997 544.661 93.034 155.783 -1,3 -82,9 67,4 -71,4 

Totale 1.004.461 1.008.260 318.180 476.828 0,4 -68,4 49,9 -52,7 

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

Italiani 583.461 575.645 473.095 531.727 -1,3 -17,8 12,4 -7,6 

Stranieri 413.536 452.616 188.079 202.433 9,5 -58,4 7,6 -55,3 

Totale 996.997 1.028.261 661.174 734.160 3,1 -35,7 11,0 -28,6 

% BL/Veneto 5,1 5,1 8,4 6,2

Turisti italiani 6.826.396 7.000.193 4.470.947 6.021.590 2,5 -36,1 34,7 -14,0 

Veneto* Turisti stranieri 12.736.952 13.194.462 3.389.544 5.832.069 3,6 -74,3 72,1 -55,8 

Totale 19.563.348 20.194.655 7.860.491 11.853.659 3,2 -61,1 50,8 -41,3 

19/18 20/19 21/20 21/19

Turisti italiani 1.030.624 1.093.721 684.171 929.695 6,1 -37,4 35,9 -15,0 

Turisti stranieri 1.112.142 1.132.215 270.851 441.807 1,8 -76,1 63,1 -61,0 

Totale 2.142.766 2.225.936 955.022 1.371.502 3,9 -57,1 43,6 -38,4 

% TV/Veneto 3,1 3,1 2,9 2,7

Turisti italiani 2.381.966 2.334.004 2.093.436 2.280.157 -2,0 -10,3 8,9 -2,3 

Turisti stranieri 1.321.362 1.410.704 723.255 567.899 6,8 -48,7 -21,5 -59,7 

Totale 3.703.328 3.744.708 2.816.691 2.848.056 1,1 -24,8 1,1 -23,9 

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

Turisti italiani 22.346.943 23.067.999 17.230.353 22.344.561 3,2 -25,3 29,7 -3,1 

Veneto* Turisti stranieri 46.882.149 48.168.630 15.261.597 28.293.292 2,7 -68,3 85,4 -41,3 

Totale 69.229.092 71.236.629 32.491.950 50.637.853 2,9 -54,4 55,8 -28,9 

* Dati al netto del Comune di Sappada

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

Provincia di Treviso

Provincia di 

Belluno*

2018
Variazioni %

20212019 2020

Provincia di Treviso

Provincia di 

Belluno*

TERRITORIO PRESENZE

Variazioni %
TERRITORIO ARRIVI 2018 2019 2020 2021
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tanto da conformare l’attuale struttura interna: 

- la riconfigurazione della struttura organizzativa dell’Ente (nel 2022 con OdS n. 10/2022); 

- l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali 
triennio 2019 - 2021; 

- l’applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato con 
determinazione del Segretario Generale n 172 del 13.09.2021 che tiene conto della valutazione della 
performance individuale con gli aspetti legati alla modalità agile di lavoro; 

- il mantenimento di alcuni Uffici di progetto trasversali all’organizzazione camerale costituiti negli 
scorsi anni; 

- l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari. 
 

Attualmente quindi la Camera di commercio è strutturata su Aree facenti capo a singoli dirigenti, 

coordinati dal Segretario generale: 
- Area 1 Organizzazione e servizi interni, coordinata direttamente dal Segretario Generale, dr. Romano 

Tiozzo “Pagio”; 

- Area 2 Servizi alle imprese, diretta dal Conservatore del Registro Imprese dr. Marco D’Eredità; 

- Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio, diretta dal Vice Segretario Generale Vicario 
dr. Francesco Rossato. 
La configurazione attualmente vigente a seguito del citato OdS n. 10/2022 è la seguente: 
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Per ulteriori dettagli in merito di rinvia al paragrafo 1.3 del PIAO 2022 dell’Ente pubblicato nel sito 
camerale e nel portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Il sistema di gestione  

Dopo l’accorpamento è stato mantenuto il Sistema per la Gestione della Qualità (già in uso da anni nella 

preesistente Camera di commercio di Treviso) aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale Sistema 

rappresenta uno strumento di razionalizzazione dello svolgimento dell’azione dell’Ente, capace di cogliere 

il modus operandi ottimale nello svolgimento dei diversi processi e rendendolo disponibile a tutti gli 

operatori. Lo stesso rappresenta un vero sistema gestionale che permette all’Ente il monitoraggio 

costante degli standard di servizio e l’attivazione di strumenti di “controllo” esterni sempre aggiornati 

come per esempio la Carta dei servizi “smart”. Nell’esercizio in corso si sta sviluppando il processo di ri-

certificazione di tutti i servizi in tutte le sedi camerali che si concluderà entro l’anno. 
 

Vale la pena citare anche il processo di miglioramento legato ai principi dell’EFQM “Recognized for 

Excellence” (percorso di eccellenza in ottica di Total Quality Management) effettuato negli anni, che si 

sviluppa in un’ottica di Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi e dall’economicità come 

beneficio per la collettività. L’applicazione di tali principi, prosegue pur a fronte della sospensione 

temporanea della candidatura per l’ottenimento del nuovo riconoscimento, effettuata nell’ambito delle 

misure adottate per fronteggiare le criticità generate dalla pandemia Covid. 
 
Il network dell’Ente 
Lo svolgimento dell’attività dell’Ente si sviluppa attraverso lo sviluppo ed il mantenimento di un’intensa 
rete di rapporti con molteplici attori dei sistemi amministrativo ed economico di rango sia locale che 
nazionale, sia pubblici che privati. 
La necessità di avviare rapporti di collaborazione duratura, anche istituzionalizzata, rappresenta uno 
strumento di gestione efficace ed economico del territorio, in grado di mettere a servizio del territorio 
stesso strategie, idee, progetti, risorse (economiche, strutturali, intellettuali, logistiche, umane, 
organizzative, ecc.) e sinergie che permettono la realizzazione di progetti e azioni di ampio respiro che le 
singole istituzioni da sole non potrebbero permettersi. 
A fronte della diminuzione della misura del 50% del diritto annuale rispetto al 2014, lo strumento del 
network camerale rappresenta una scelta organizzativa strategica; non solo, il network stesso acquisisce 
una forza maggiore, a fronte del condizionamento determinato da fattori come il clima politico, le 
condizioni sociali e l’andamento dell’economia. 
In altri termini si può affermare che la Camera, sviluppa la propria azione istituzionale attraverso 
l’appartenenza ad una molteplicità di reti formali ed informali e rappresenta il punto nodale che è 
l’intersezione di più sistemi, ciascuno dei quali attivato per finalità istituzionali diverse. Le relazioni con gli 
altri nodi dei sistemi sono generalmente caratterizzate da legami forti, che si traducono in una 
collaborazione operativa di natura progettuale o di servizio. Le tabelle che seguono danno un quadro 
delle relazioni. 

 
Sul piano del sistema camerale: Unione Nazionale delle Camere di commercio 

Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto,  Camere di commercio 
italiane all’estero 

Società del sistema camerale 
Associazioni specifiche costituite dalle Camere di commercio 

Sul piano dello sviluppo locale e 
delle attività di regolazione dei 
mercati: 

Regione Veneto 
Università Ca’ Foscari di Venezia Università degli Studi di Padova Province di Treviso e 
di Belluno Comuni delle due province 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno Intese Programmatiche d’Area (IPA) Gruppi di 
Azione Locale (GAL) 
Imprese 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/15102/Trasparenz/DispGen/PIAO/
https://www.tb.camcom.gov.it/content/15102/Trasparenz/DispGen/PIAO/
https://piao.dfp.gov.it/plans
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Sul piano dello sviluppo locale e 
della promozione del turismo: 

OGD 

Fondazioni per la tutela del patrimonio culturale delle due province 
Associazioni del sistema camerale a sostegno della promozione turistica 

 Associazioni locali ad ispirazione culturale, di promozione della tipicità locale e di 
promozione turistica delle due province 
Comuni delle due province di Treviso e di Belluno;  Regione Veneto 
Imprese 

Sul piano della attività e 
semplificazione amministrativa: 

Tribunali 
Agenzia delle Entrate  Inps 

Inail 
Comuni delle due province di Treviso e di Belluno 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno;  Regione Veneto 
Agenzia delle Dogane 

Sul piano della legalità e la 
trasparenza del mercato: 

Tribunali 
Forze dell’Ordine (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, Polizie 
municipali) 

Procure della Repubblica 
Istituzioni scolastiche, pubbliche e private delle due Province 

Sul piano dei servizi ai clienti e 
dell’orientamento al lavoro: 

Imprese 
Associazioni di categoria imprenditoriali e loro strutture di servizi alle  Imprese 
Consorzi e Organizzazioni della cooperazione;  Sistema bancario e creditizio 

Organizzazioni sindacali 

Associazioni per la tutela dei consumatori 
Professionisti e consulenti di impresa (avvocati, notai, commercialisti e  ragionieri, 
consulenti del lavoro) 

PA (Comuni – SUAP – Agenzia Dogane, Veneto Lavoro, Istituti scolastici 
superiori, Università, altre Amministrazioni locali e centrali, ecc.) 

 

Accanto al tema del network camerale, sopra descritto, vale la pena ricordare un ulteriore strumento di 
cui si avvale l’Ente – nella misura in cui la normativa vigente lo concede (cfr. D.Lgs. n. 175/2016) – ovvero 
la partecipazione in società, consorzi ed altri enti come investimenti a lungo termine aventi natura 
strategica per l’espletamento delle funzioni camerali. 
Va ricordato tuttavia, che sul tema delle partecipazioni (con particolare riferimento a quelle societarie), la 
Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercitano una costante vigilanza sia sotto il 
profilo dell’efficienza e dell’economicità, sia sotto il profilo della trasparenza, la quale impone all’Ente 
particolari obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito web 
istituzionale, alla quale si rimanda per la consultazione puntuale delle partecipazioni camerali. 
Tra i soggetti partecipati, è utile citarne alcuni che rappresentano una sorta di “braccio operativo” della 
Camera di commercio di Treviso - Belluno, poiché posseggono le caratteristiche e le competenze tecniche 
specifiche che l’Ente per sua natura non può sviluppare al suo interno, e che vengono espresse in 
particolari contesti strettamente operativi di rilievo per il territorio di competenza. In particolare: t2i – 
Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (per l’innovazione tecnologica); Associazione Curia 
Mercatorum (per i servizi di mediazione ed arbitrato); Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione 
società consortile a r.l (per l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del turismo); 
Fondazione Marca Treviso, Consorzio DMO Dolomiti, Fondazione Dolomiti Unesco, Associazione 
Mirabilia Network e Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene (per la promozione territoriale e turistica del territorio e dei siti UNESCO); Associazione 
Unioncamere del Veneto (per la rappresentanza regionale delle 5 Camere di commercio venete, in 
particolare nel rapporto con  la Regione).  
Da precisare che, per superare la frammentazione a livello regionale dei centri di trasferimento 
tecnologico esistenti e per razionalizzare il sistema, lo scorso anno è stato avviato il percorso per la 
creazione di un Polo unitario dei servizi resi nell’ambito dell’innovazione e della certificazione delle 
produzioni industriali mediante l’integrazione di t2i s.c. a r.l. con le altre partecipate dal sistema camerale, 
in primo luogo con il Parco scientifico tecnologico “Galileo”. Il progetto è in fase di sviluppo. 
 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/633/Trasparenz/EntiContr/
https://www.tb.camcom.gov.it/content/633/Trasparenz/EntiContr/
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Principali normative con impatto organizzativo e contesto di riferimento istituzionale 
 

In aggiunta al D.Lgs. n. 219/2016 che disciplina la Riforma camerale, vale la pena richiamare i più 
significativi contributi normativi, nonché le novità relative alle società partecipate e agli accordi, 
convenzioni in atto. In particolare si citano: 
 

• il D.L. n. 90/2014, che ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale - il diritto annuale – 
realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% dal 
2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime; 

• il D.M. 16 febbraio 2018, decreto del MISE riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale 
prevista dal c.d. Piano di razionalizzazione previsto dal D.Lgs. n. 219/2016; 

• il D.M. 7 marzo 2019, che ha ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i 
servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni 
amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni 
promozionali; 

• il  D.L. n. 80/2021 che, all’art. 6, prevede che a partire dal 2022, le Pubbliche Amministrazioni con più 
di 50 dipendenti sono tenute ad adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che 
rappresenta una sorta di «Testo unico della programmazione»; 

• il Codice della crisi d’impresa entrato in vigore 15 luglio 2022, frutto della sequenza di tre 
provvedimenti (D. Lgs. n. 14/2019, D. Lgs. legislativo “correttivo” n. 147/2020 e D. Lgs. di attuazione 
della Direttiva europea 2019/1023); 

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 
2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 ed il nuovo contatto che coinvolge anche la Dirigenza camerale; 

• l’Accordo di programma tra Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto per la competitività e lo 
sviluppo del sistema economico; 

• lo sviluppo dei servizi Associati tra le camere venete (Internazionalizzazione, Turismo, Metrologia, 
Personale, Giustizia alternativa, Innovazione e trasferimento tecnologico, Ambiente, Conservatore 
unico, ecc.); 

• le numerose convenzioni ed accordi di programma sottoscritti con le Amministrazioni comunali, la 
Provincia di Belluno, le Università, le Associazioni, gli Ordini professionali, ecc.; 

• il consolidamento della presenza dell’Ente negli organismi di gestione della destinazione Turistica, in 
un’ottica sussidiarietà rispetto alla Regione Veneto nell’attuazione del Piano strategico regionale di 
promozione del turismo; 

• la costituzione con altre camere venete della società in house VenicePromex Agenzia per 
l’internazionalizzazione S.c.a.r.l., punto di riferimento nella Regione Veneto per la promozione del 
territorio e l’assistenza e l’affiancamento delle imprese nei processi d’internazionalizzazione; 

• la decisione di aderire alla società in house del sistema camerale Innexta s.c.r.l. (che costituisce un 
punto di riferimento sui temi della finanza innovativa e complementare per le imprese, nonché sulla 
recente riforma della crisi d’impresa); 

• l’intesa istituzionale sui Fondi perequativi 2019-2020: Giovani e mondo del lavoro; Sostegno del 
turismo; Internazionalizzazione; Sostenibilità ambientale; Infrastrutture; 

• il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2021 “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori 
delle pubbliche amministrazioni” e la conseguente Delibera di Giunta n. 157 dell’1.12.2021 di 
attivazione Lavoro Agile; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (in particolare, l’art. 6 in materia di “Organizzazione degli uffici 
e fabbisogni di personale” e l’art. 6-ter “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di 
personale”). 

 

 

Le Risorse a disposizione 
 

È opportuno ricordare che con il termine “risorse” si devono intendere sia quelle umane, che quelle 
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strumentali e quelle finanziarie a disposizione dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi contenuti nei 
Programmi sotto riportati. 
Relativamente alle risorse umane, con deliberazione n. 175 del 21 dicembre 2021, la Giunta ha approvato 
il Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2022, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2022-2024. 
La programmazione attuata trova la sua ragione d’essere nel complesso quadro normativo vigente 
(comprensivo della riforma del sistema camerale), nella necessità di riallocare il personale nelle Categorie 
e di riorganizzare l’Ente nonché, fondamentalmente, nel crescente fabbisogno di risorse umane 
(determinato dalle numerose cessazione dal servizio), seppur condizionato dalle facoltà assunzionali 
dell’Ente per gli anni in questione. 
In tema di risorse umane, in occasione della riforma della PA, il legislatore ha inteso aprire una riflessione 
sul profilo della “qualità” del personale che la Pubblica Amministrazione si accinge ad assumere, 
prevedendo la possibilità (legislativa e contrattuale) di acquisire delle nuove figure professionali definite 
in funzione alle esigenze emergenti dell’Ente, a parità di inquadramento contrattuale. Sul tema dei profili 
professionali in ottemperanza alle indicazioni più recenti del legislatore, l’Ente ha aderito al progetto 
nazionale di Unioncamere “Il nuovo modello dei profili di competenza”, ulteriormente sviluppato dalle 
Camere venete nell’ambito di un apposito progetto che si prevede si concluderà entro il mese di 
dicembre con la formulazione dei primi profili professionali comuni.  
In attesa dell’evoluzione di tali progetti, l’Ente con delibera di Giunta 175/2021 sopra citato, ha definito la 
programmazione di n. 2 procedure concorsuali da concludere entro il 2022: 

- selezione pubblica per n. 1 posto di categoria D - profilo professionale - ad elevata specializzazione 
tecnica - di “Specialista in contrattualistica pubblica” 

- selezione pubblica per n. 4 unità di categoria C - profilo professionale di “Assistente servizi 
amministrativi, contabili, promozionali e specialistici di rete”. 

introducendo di fatto un nuovo profilo professionale nell’ambito della categoria D. 
Il processo assunzionale in parola, va sottolineato, fin dalla fase della programmazione trova dei limiti 
finanziari poiché deve calibrare le assunzioni sulle risorse finanziarie “liberate” dai dipendenti cessati, 
spostando, giocoforza, la relativa assunzione all’esercizio successivo all’avvenuta cessazione di personale. 
La naturale conseguenza di tali disposizioni si traduce nella difficoltà di presidio di tutti i servizi 
mantenendo gli standard, a fronte del mismatching del personale in uscita e quello in entrata. 
Alla luce di quanto sopra, l’assunzione delle nuove figure professionali potrà avvenire solo nel corso del 
2023, durante il quale per l’effetto fisiologico della rotazione del personale vi saranno nuove cessazioni. 

 
Tutto ciò illustrato, alla data del 31 dicembre 2022, si prevede un organico camerale pari a n. 120 unità, 
strutturato come segue: 

 
 

 

 

 

 
Vale la pena inoltre, richiamare in questa sede l’analisi della composizione del personale in servizio - per 
la quale si rimanda al PIAO - poiché rappresenta una base informativa determinante per definire le scelte 
dell’Ente già dalla fase programmatoria, tenuto conto dell’aspetto cosiddetto “qualitativo” della risorsa 
umana, cui saranno affidate le attività programmate. 

 

In merito alle risorse finanziarie, la previsione d’entrata riferita all’esercizio 2023 è stimabile in 
complessivi € 15.070.000,00, comprensivi delle risorse inerenti la maggiorazione del 20% del  diritto 
annuale, per il finanziamento dei quattro progetti strategici (1 - La doppia transizione: digitale ed 

- Segretario Generale + Dirigenti 3 

- Cat. D 32 

- Cat. C 79 

- Cat. B 3 

- Cat. A 3 

TOTALE 120 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/15102/Trasparenz/DispGen/PIAO/
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ecologica; 2 - Formazione lavoro; 3 – Turismo; 4 - Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali: i punti S.E.I.) previsti per il triennio 2023-2025, in fase di approvazione da parte della 
Giunta. Tali entrate risultano così costituite: 

 

IMPORTO STIMATO ENTRATE 2023 

DIRITTO ANNUALE  (al netto della svalutazione) 9.700.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 5.200.000,00 

CONTRIB. TRASF. ENTRATE 70.000,00 

PROVENTI GESTIONE BENI 100.000,00 

TOTALE 15.070.000,00 

 
 

Il piano d’azione della Camera di Commercio 
 

La presente RPP trova origine nelle Linee di indirizzo approvate a luglio e riporta, per ognuno degli 
obiettivi strategici individuati nel Programma pluriennale 2021-2026, lo stato delle iniziative e dei 
programmi previsti per quest’anno, i nuovi programmi da attuare nel 2023 e una stima delle risorse, di 
larga massima, che dovranno essere complessivamente impegnate per la realizzazione delle attività.  

 
Come detto in premessa, l’Ente ha condiviso le suddette Linee di indirizzo con la Comunità delle imprese, 
e più in generale con i suoi stakeholder, mediante la consultazione pubblica on-line avviata il 1° agosto e 
conclusasi il 19 settembre scorso. Successivamente, per assicurare il confronto sulla programmazione in 
atto, il 29 settembre scorso, presso la sede camerale, ha avuto luogo un incontro con le Associazioni di 
categoria delle due province.  

 
Nella Relazione, ove possibile, sono stati inseriti i suggerimenti delle Associazioni di categoria forniti nel 
corso dell’incontro di cui sopra, mentre gli esiti della consultazione sono riportati in allegato.  

 
Da aggiungere che, in base a quanto pianificato, e al fine di stabilire con maggior dettaglio le risorse 
necessarie alla realizzazione delle attività previste, verrà successivamente predisposto e approvato il 
Preventivo economico relativo al prossimo anno, a cui seguirà l’assegnazione del budget direzionale, che 
consentirà lo sviluppo dei programmi individuati. 

 
La programmazione è stata predisposta considerando le risorse disponibili nell’anno 2023, stimate in € 
15.070.000,00 (comprensivi della maggiorazione del 20% del Diritto Annuale per il finanziamento dei 4 
progetti specifici sopra citati) e destinate a coprire i costi di struttura (costi del personale e spese di 
funzionamento), a corrispondere le quote associative e a sostenere le iniziative promozionali. 
 
Considerando quindi le entrate (al netto della svalutazione) e i costi d’esercizio (costi di struttura + 
iniziative promozionali e quote associative), per garantire la realizzazione degli obiettivi elencati in 
relazione, nell’esercizio 2023 è previsto un disavanzo stimato in € 2.000.000,00 (da considerare alla luce 
delle riflessioni illustrate in premessa) che verrà finanziato dagli avanzi patrimonializzati degli anni 
precedenti. 

 

 
AMBITI STRATEGICI E RELATIVI OBIETTIVI 
 

Si illustrano di seguito i singoli ambiti strategici e relativi obiettivi, indicando le rispettive attività in 
programma e le risorse ad esse destinate. 
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AMBITO STRATEGICO 1: Sviluppo delle imprese 

 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2023 

1.1 Transizione digitale e tecnologica €    930.045,00 

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  € 2.059.653,00 

1.3 Transizione ecologica €    635.860,00 

1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri € 1.104.884,00 

1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della 
comunità delle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, 
all’imprenditoria femminile, alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle 
donne, all’accesso al credito, al superamento delle crisi aziendali, incentivazione della 
giustizia alternativa 

€ 2.657.627,00 

1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese € 2.378.435,00 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2023 € 9.766.504,00 

 
 

1.1 Transizione digitale e tecnologica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Servizi di assistenza tecnica e di valorizzazione della tutela della Proprietà Intellettuale (in qualità di 

PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio intangibile, mediante l’apporto della 
società t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività collegate ad Impresa 4.0; 
-  Realizzazione di nuovi servizi digitali con fondi europei di cooperazione tra imprese digitali ed imprese 

tradizionali per turismo e mobilità nell’arco alpino;  
- Servizi Punto Impresa Digitale ad erogazione diretta e in collaborazione con t2i (assestment, Zoom, 

iniziative formative e informative sulla transizione digitale (tecnologie abilitanti, cybersecurity, 
agevolazioni finanziarie Impresa 4.0, eccellenze in digitale, Premi Top of the PID); 

- Prosecuzione delle attività formativa/informativa sulle incentivazioni degli investimenti in proprietà 
industriale e valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti; 

- Realizzazione del programma di attività collegato alla terza annualità del progetto 20% PID (Punto 
impresa digitale) attraverso l’assegnazione di contributi diretti alle imprese a sostegno degli 
investimenti innovativi - il bando è stato recentemente rifinanziato con maggiori risorse - e lo sviluppo 
di servizi di digitalizzazione e alfabetizzazione delle imprese, mediante l’apporto del Punto di Impresa 
digitale presso la Camera di commercio e mediante anche l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Realizzazione di un percorso di integrazione tra le strutture partecipate che si occupano di innovazione 
e trasferimento tecnologico (Certottica, t2i, Parco scientifico Galileo, Stazione Sperimentale del vetro, 
ecc.) anche mediante compartecipazioni ed interessenze; 

- Sostegno alle aziende e agli operatori locali nella creazione di proposte progettuali di innovazione e 
trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di cooperazione 
transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.;  

- Indagine annuale, tramite Unioncamere del Veneto, sullo stato di adozione delle tecnologie 4.0 nel 
manifatturiero, sulla base della quale i vari attori coinvolti sul tema (PID, t2i, Digital Hub, ecc.) possono 
sviluppare iniziative per colmare i gap; 

 

 
Programmazione 2023 
- Sostegno ad aziende ed operatori locali nella creazione di proposte progettuali di innovazione e 

trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di cooperazione 
transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 
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- Servizi di assistenza tecnica e di valorizzazione della tutela della Proprietà Intellettuale (in qualità di 
PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio intangibile, mediante l’apporto della 
società t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività collegate ad Impresa 4.0; 
- Informazione su bandi nazionali (in particolare legati alle risorse del PNRR) attraverso la costituzione di 

un apposito servizio dedicato; 
-  Realizzazione di nuovi servizi digitali con fondi europei di cooperazione tra imprese digitali ed imprese 

tradizionali per turismo e mobilità nell’arco alpino;  
- Riproposizione possibilmente a livello regionale con le altre camere venete del Bando Innovazione PID; 
- Servizi Punto Impresa Digitale ad erogazione diretta e in collaborazione con t2i (assestment, Zoom, 

iniziative formative e informative sulla transizione digitale (tecnologie abilitanti, cybersecurity, 
agevolazioni finanziarie Impresa 4.0, eccellenze in digitale, Premi Top of the PID); 

- Prosecuzione delle attività formativa/informativa sulle incentivazioni degli investimenti in proprietà 
industriale e valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti; 

- Prosecuzione del percorso di integrazione tra le strutture partecipate che si occupano di innovazione e 
trasferimento tecnologico (Certottica, t2i, Parco scientifico Galileo, Stazione Sperimentale del vetro, 
ecc.) anche mediante compartecipazioni ed interessenze; 

- Indagine annuale, tramite Unioncamere del Veneto, sullo stato di adozione delle tecnologie 4.0 nel 
manifatturiero, sulla base della quale i vari attori coinvolti sul tema (PID, t2i, Digital Hub, ecc.) possono 
sviluppare iniziative per colmare i gap; 

- Attivazione del programma di attività collegato alla prima annualità (triennio 2023- 2025) del progetto 
20% in tema di transizione digitale; 

 

Proposte della commissione consiliare “Digitalizzazione dei servizi camerali e sostegno alla transizione 
digitale ed ecologica” 

- Sostenere le tematiche della digitalizzazione e della transizione ecologica con le risorse legate alla 
maggiorazione del 20% del Diritto annuale per i prossimi tre anni, anche con attività da svolgersi in 
collaborazione con la società “t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.”; 

- Potenziare l’organico del PID (Punto impresa digitale) camerale; 

- Continuare a sostenere gli investimenti in innovazione e digitalizzazione delle PMI, sia con risorse 
proprie, sia con risorse del sistema Regione del Veneto - Camere di commercio del Veneto, per ampliare 
la portata degli effetti e l’impatto sulle imprese. Per il prossimo triennio promuovere la pubblicazione di 
un bando Regionale unico con risorse importanti; 

- Potenziare il servizio di informazione e di assistenza tecnica sui bandi nazionali, soprattutto quelli legati 
alle risorse messe a disposizione dal PNRR e attrarre risorse nel territorio anche attraverso la 
predisposizione di specifiche progettualità sui  Bandi UE relativi alla programmazione 2021-2027; 

- Mantenere il sostegno e l’assistenza alle imprese sui temi della proprietà industriale mantenendo la 
collaborazione con la società “t2i” e assicurando informazione/formazione/promozione; 

- Riproporre il Bando Enti Terzi per assicurare risorse alle Associazioni di categoria per lo sviluppo di 
iniziative coordinate sulla digitalizzazione o la green economy; 

- Mantenere il finanziamento di iniziative orientate ad assicurare premi alle imprese virtuose attraverso la 
partecipazione a bandi incentrati sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità, così come la 
promozione di appositi bandi che coinvolgano le scuole sui temi dell’educazione dei giovani verso un 
corretto uso degli strumenti digitali e la cultura della sostenibilità ambientale; 

- Sostenere le azioni intraprese nel recente passato a sostegno delle reti di Start Up innovative, per 
assicurare sinergie e legami, anche con il sistema finanziario e degli investitori; 

- Avviare il coinvolgimento della Camera di commercio nel programma ”Erasmus” dei giovani 
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imprenditori, in quanto fonte di esperienze fioriere di scambi culturali e commerciali tra i Paesi coinvolti; 

- Supportare lo sviluppo della sicurezza informatica (sono già iniziati con discreto successo corsi di 
formazione ed incontri con esperti) e potenziare l’azione di lobbies per promuovere l’estensione della 
rete informatica nell’intero territorio, in particolare nelle zone meno strutturate. 

 
 

1.2 Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa  

Attività avviate / in corso / concluse 
- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e Montebelluna 

come hub locali dei servizi camerali; 
- Promozione all’utilizzo del servizio “Cassetto digitale” dell’imprenditore al fine di aumentare il numero 

delle imprese aderenti; 
- Ulteriori azioni per la messa a regime della procedura per lo svolgimento degli esami a distanza per 

aspiranti mediatori: revisione del regolamento interno; 
- Prosecuzione della collaborazione con le altre Camere venete per la definizione comune di contenuti 

per arricchire le schede del SARI artigiano;  
- Diffusione ed estensione della adesione delle aziende al servizio di stampa dei Certificati d’origine in 

azienda su carta standard;  
- Contatti e formazione online di imprese operanti con l’estero, volti alla corretta predisposizione dei 

certificati di origine e visti per l’estero richiesti in modalità telematica;  
- Supporto alle imprese nella fruizione di servizi digitali dalla loro sede, evitando i costi degli 

spostamenti; 
- Sviluppo delle attività di rilascio di identità digitali SPID con nuova Autorità di certificazione 

InfoCamere; 
- Prosecuzione dello sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 
- Rafforzamento della collaborazione tra uffici per la promozione congiunta dei servizi camerali a 

contenuto/scopo digitale; 
- Erogazione di corsi e-learning gratuiti e webinar per le aziende su numerosi temi di interesse; 
- Ulteriori azioni per la promozione della vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti 

(Sistema Vi.Vi.Fir) e dei libri sociali (Servizio Libri Digitali);  
- Prosecuzione attività in essere tramite convenzioni/accordi di collaborazione con le Associazioni di 

categoria e con la società consortile t2i riguardanti il rilascio di dispositivi di firma digitale; 
- Diffusione in modalità digitale di guide e materiale informativo e rafforzamento dei canali di assistenza 

on line verso le imprese del territorio; 
- Estensione del servizio SIPA e del sistema di pagamento in line verso la Camera di commercio; 
- Estensione Servizio prenotazione dei servizi su appuntamento on-line; 
- Prosecuzione formazione per potenziare le competenze digitali del personale interno; 
- Adeguamento e aggiornamento degli applicativi in uso e assistenza agli utenti degli uffici e ai soggetti 

esterni nell’utilizzo delle piattaforme; 
- Promozione del Portale SUE, azioni di sostegno al Servizio SUAP presso i comuni che utilizzano 

l’applicativo camerale e sensibilizzazione per quelli che non utilizzano l’applicativo camerale 
- Promozione di accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazione in un’ottica di 

interoperabilità dei sistemi informatici e di polifunzionalità dei servizi al cittadino ed alle imprese; 
- Realizzazione delle attività propedeutiche all’assegnazione dei domicili digitali attestati presso il 

Cassetto digitale e connessa erogazione della sanzione nei confronti delle imprese prive di domicilio 
digitale valido ed attivo iscritto nel Registro Imprese (art. 37 DL 76/2020); 

 
 
Programmazione 2023 
- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e Montebelluna; 
- Sperimentazione di uno sportello virtuale su un prototipo realizzato dall’Agenzia delle Entrate; 
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- Incremento della percentuale delle imprese che utilizzano il servizio “Cassetto digitale” 
dell’imprenditore che servirà anche per l’assegnazione d’ufficio del Domicilio digitale nel Cassetto; 

- Ulteriori azioni per la messa a regime della procedura per lo svolgimento degli esami a distanza per 
aspiranti mediatori: revisione del regolamento interno; 

- Prosecuzione della diffusione ed estensione della adesione delle imprese al servizio di stampa in 
azienda dei Certificati d’origine su carta standard;  

- Contatti e formazione online di imprese operanti con l’estero, volti alla corretta predisposizione dei 
certificati di origine e visti per l’estero richiesti in modalità telematica;  

- Supporto alle imprese nella fruizione di servizi digitali dalla loro sede, evitando i costi degli 
spostamenti; 

- Sviluppo delle attività di rilascio di identità digitali SPID e di Certificato a persona giuridica per Sigillo 
Elettronico con Autorità di certificazione InfoCamere; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 
- Rafforzamento della collaborazione tra uffici per la promozione congiunta dei servizi camerali a 

contenuto/scopo digitale; 
- Erogazione di corsi e-learning gratuiti e webinar per le aziende su numerosi temi di interesse; 
- Ulteriori azioni per la promozione della vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti 

(Sistema Vi.Vi.Fir) e dei libri sociali (Servizio Libri Digitali);  
- Prosecuzione attività in essere tramite convenzioni/accordi di collaborazione con le Associazioni di 

categoria e con la società consortile t2i riguardanti il rilascio di dispositivi di firma digitale; 
- Diffusione in modalità digitale di guide e materiale informativo e rafforzamento dei canali di assistenza 

on line verso le imprese del territorio; 
- Estensione del servizio SIPA e del sistema di pagamento in line verso la Camera di commercio; 
- Estensione Servizio prenotazione dei servizi su appuntamento on-line; 
- Prosecuzione formazione per potenziare le competenze digitali del personale interno; 
- Adeguamento e aggiornamento degli applicativi in uso e assistenza agli utenti degli uffici e ai soggetti 

esterni nell’utilizzo delle piattaforme; 
- Prosecuzione della promozione del Portale SUE, azioni di sostegno al Servizio SUAP presso i comuni 

che utilizzano l’applicativo camerale e sensibilizzazione per quelli che non utilizzano tale piattaforma; 
- Promozione di accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazione in un’ottica di 

interoperabilità dei sistemi informatici e di polifunzionalità dei servizi al cittadino ed alle imprese; 
- Prima tranche di assegnazione dei domicili digitali attestati presso il Cassetto digitale e connessa 

erogazione della sanzione nei confronti delle imprese prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto 
nel Registro Imprese (art. 37 DL 76/2020); 

- Miglioramento dei servizi amministrativi gestiti dall’Ufficio Metrico camerale in ottica di 
digitalizzazione ed archiviazione informatica degli stessi; 

 

Proposte della commissione consiliare “Digitalizzazione dei servizi camerali e sostegno alla transizione 
digitale ed ecologica” 

- Sostenere le tematiche della digitalizzazione e della transizione ecologica con le risorse legate alla 
maggiorazione del 20% del Diritto annuale per i prossimi tre anni, anche con attività da svolgersi in 
collaborazione con la nostra società “t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.”; 

- Incrementare i servizi a domicilio degli utenti in modo tale da strutturare e stabilizzare meglio i servizi 
che si sono rivelati essere di discreto impatto nella comunità delle imprese delle due province; 

- Svolgere un ruolo proattivo andando incontro alle imprese anche attraverso visite aziendali 
programmate o visite nelle sedi camerali da parte di gruppi di imprese o singole realtà aziendali; 

- Potenziare il servizio di informazione e di assistenza tecnica sui bandi nazionali, soprattutto quelli legati 
alle risorse messe a disposizione dal PNRR e attrarre risorse nel territorio anche attraverso la 
predisposizione di specifiche progettualità sui  Bandi UE relativi alla programmazione 2021-2027; 
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- Rafforzare nelle piccole e medie imprese la cultura e la confidenza con i servizi digitali offerti dalla 
Pubblica Amministrazione. Da questo punto di vista bisognerà progettare nuove forme di promozione e 
di conoscenza dei servizi con il supporto delle Associazioni di categoria ma in generale con interventi di 
comunicazione diretta (Suap – Sportello unico delle attività produttive, rilascio dell’identità digitale, 
delle carte tachigrafiche, delle certificazione a domicilio, sportelli virtuali, Cassetto digitale, ecc.); 

- Promuovere la conclusione del progetto relativo all’integrale collegamento delle Amministrazioni locali 
al SUAP camerale, che garantisce il travaso delle informazioni che riguardano l’impresa nel Cassetto 
digitale; 

- Supportare lo sviluppo della sicurezza informatica (sono già iniziati con discreto successo corsi di 
formazione ed incontri con esperti) e potenziare l’azione di lobbies per promuovere l’estensione della 
rete informatica nell’intero territorio, in particolare nelle zone meno strutturate. 

 
 

1.3 Transizione ecologica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Sviluppo di iniziative per favorire lo sviluppo della Green economy e dell’efficientamento energetico 

delle imprese dei territori di riferimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto a 
valere sui Fondi perequativi 2019-2020 – Sostenibilità ambientale; 

- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema ambientale anche tramite il portale 
www.impreseresponsabili.tv.bl.it e la nuova piattaforma e-learning; 

- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, formulari rifiuti, 
normativa ecc.) e messa a disposizione di competenze qualificate e di assistenza tecnica per il rispetto 
delle norme ambientali e la pianificazione dell’attività in azienda; 

- Promozione di iniziative a favore della sostenibilità ambientale e dell’economi circolare, nonché della 
riduzione dell’inquinamento; 

- Mantenimento e sviluppo delle iniziative che favoriscono la conoscenza di esempi significativi e 
replicabili di trasformazione energetica, con premi a favore delle imprese virtuose, attività informativa 
e formativa, visite in azienda per valorizzare le imprese attente alle tematiche ambientali, attività di 
sensibilizzazione per le giovani generazioni; 

- Comunicazione digitale sui temi ambientali con portale dedicato, newsletter periodica e campagne 
CRM specifiche; 

- Attività di divulgazione alle imprese/scuole/cittadini dei temi della Green Economy, Green deal con lo 
Europe Direct Montagna veneta; 

- Presentazione e approvazione 1^ step Progetto ACCA  - “Alpine Cradle-to-Cradle Architecture and 
construction process”  PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2021-2027, sui temi dell’economia circolare nelle 
costruzioni in ambito alpino, presentazione per il 2^ step ed avvio a fine anno nel caso di approvazione 
definitiva, con relativa gestione dal 2023; 

 
 
Programmazione 2023 
- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema ambientale anche tramite il portale 

www.impreseresponsabili.tv.bl.it e la nuova piattaforma e-learning; 
- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, formulari rifiuti, 

normativa ecc.) e messa a disposizione di competenze qualificate e di assistenza tecnica per il rispetto 
delle norme ambientali e la pianificazione dell’attività in azienda; 

- Promozione di iniziative a favore della sostenibilità ambientale e dell’economi circolare, nonchè della 
riduzione dell’inquinamento; 

- Bandi a sostegno delle imprese svolti in collaborazione con la Regione Veneto e l’Unione regionale 
delle camere venete; 

- Mantenimento e sviluppo delle iniziative che favoriscono la conoscenza di esempi significativi e 

http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
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replicabili di trasformazione energetica, con premi a favore delle imprese virtuose, attività informativa 
e formativa, visite in azienda per valorizzare le imprese attente alle tematiche ambientali, attività di 
sensibilizzazione per le giovani generazioni; 

- Comunicazione digitale sui temi ambientali con portale dedicato, newsletter periodica e campagne 
CRM specifiche; 

- Valutazione adesione a progetti/programmi proposti nell’ambito del Sistema camerale (ad es. nuove 
progettualità Fondi Perequativi) e/o regionale, nazionale; 

- Proseguire con l’attività di Attività di divulgazione alle imprese/scuole/cittadini dei temi della Green 
Economy, Green deal con lo Europe Direct Montagna veneta; 

Proposte della commissione consiliare “Digitalizzazione dei servizi camerali e sostegno alla transizione 
digitale ed ecologica” 

- Sostenere le tematiche della digitalizzazione e della transizione ecologica con le risorse legate alla 
maggiorazione del 20% del Diritto annuale per i prossimi tre anni, anche con attività da svolgersi in 
collaborazione con la nostra società “t2i trasferimento tecnologico e innovazione  s.c. a r.l.”; 

- Potenziare il servizio di informazione e di assistenza tecnica sui bandi nazionali, soprattutto quelli legati 
alle risorse messe a disposizione dal PNRR e attrarre risorse nel territorio anche attraverso la 
predisposizione di specifiche progettualità sui  Bandi UE relativi alla programmazione 2021-2027; 

- Riproporre il Bando Enti Terzi per assicurare risorse alle Associazioni di categoria per lo sviluppo di 
iniziative coordinate sulla digitalizzazione o la green economy; 

- In tema di economia circolare potenziare il ruolo camerale utilizzando le informazioni e le sinergie con 
l’Albo Gestori rifiuti regionale. In particolare promuove iniziative volte a favorire l’utilizzo degli scarti di 
lavorazione, mediante scambi tra operatori economici sulle piattaforme già esistenti, talune delle quali 
gestite proprio dal sistema camerale; 

- Mantenere il finanziamento di iniziative orientate ad assicurare premi alle imprese virtuose attraverso la 
partecipazione a bandi incentrati sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità, così come la 
promozione di appositi bandi che coinvolgano le scuole sui temi dell’educazione dei giovani verso un 
corretto uso degli strumenti digitali e la cultura della sostenibilità ambientale; 

- Diffondere la Carta di Cison di Valmarino che servirà a promuovere il turismo dei Siti Unesco del Veneto 
nel rispetto della natura e della popolazione residente. 

- Coinvolgere la Camera di commercio nel programma ”Erasmus” dei giovani imprenditori, in quanto 
fonte di esperienze fioriere di scambi culturali e commerciali tra i Paesi coinvolti. 

 

 

1.4 Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Realizzazione attività correlate alla chiusura del Nuovo Centro Estero e al passaggio di consegne a 

Venicepromex scarl; 
- Promozione e sostegno all’internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione attiva a 

Venicepromex scarl ed al programma promozionale concordato; 
- Prosecuzione della collaborazione Regione Veneto – sistema camerale – Venicepromex scarl per lo 

svolgimento dei progetti derivanti dalle Convenzioni attivate nell’ambito del Programma regionale 
degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione; 

- Iniziative di formazione e di assistenza sia diretta (Corso base estero, seminari su normativa tecnica, 
commerciale e doganale e sulle principali novità in tema di internazionalizzazione) che attraverso le 
relazioni di collaborazione in rete con i principali soggetti regionali e nazionali (Unioncamere Veneto, 
Unioncamere nazionale, ICC, ICE, SACE, Università); 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul Fondo di perequazione sia direttamente sia in 
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collaborazione con Unioncamere Veneto e Venicepromex scarl; 

 
 
Programmazione 2023 
- Promozione e sostegno all’internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione attiva a 

Venicepromex scarl ed al programma promozionale concordato; 
- Prosecuzione della collaborazione Regione Veneto – sistema camerale – Venicepromex scarl per lo 

svolgimento dei progetti derivanti dalle Convenzioni attivate nell’ambito del Programma regionale 
degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione; 

- Iniziative di formazione e di assistenza sia diretta (Corso base estero, seminari su normativa tecnica, 
commerciale e doganale e sulle principali novità in tema di internazionalizzazione) che attraverso le 
relazioni di collaborazione in rete con i principali soggetti regionali e nazionali (Unioncamere Veneto, 
Unioncamere nazionale, ICC, ICE, SACE, Università); 

- Attivazione del programma di attività collegato alla prima annualità (triennio 2023- 2025) del progetto 
20% in tema di internazionalizzazione; 

Proposte della commissione consiliare “Internazionalizzazione, attrazione di investimenti esteri e 
prevenzione della crisi d'impresa” 

- Garantire, sia da parte degli uffici camerali che della società consortile Venicepromex, l‘erogazione dei 
servizi quotidiani di interlocuzione con le imprese, che rispondono alle esigenze ordinarie delle stesse; 

- Mantenere e potenziare l’ampio programma formativo-informativo puntuale, di base ed avanzato, per 
le imprese più strutturate, realizzato dalla Camera e da Venicepromex. I programmi saranno condivisi 
anche con le categorie economiche del territorio che potranno veicolare i contenuti e la partecipazione 
delle imprese attraverso i propri autonomi canali; 

- Garantire informazioni mirate a chi opera sui mercati esteri, anche attraverso lo strumento della 
piattaforma CRM, previo ampliamento e condivisione con la propria società consortile della banca dati; 

- Nell’ambito della programmazione condivisa con la Regione, divulgare e gestire il bando annuale per 
partecipare alle fiere all’estero, in collaborazione con Venicepromex; 

- Continuare a promuovere lo strumento finanziato dalla Regione Veneto e dalle Camere di commercio 
denominato Digital Showroom (collocato presso la Fiera di Padova), che consente il collegamento di 
un’impresa o di gruppi di imprese con potenziali Buyers esteri; 

- Potenziare i servizi digitali a disposizione delle imprese e incentivare la stampa in azienda dei certificati 
per l’estero che in questi anni si è rivelata essere di particolare utilità creando utili semplificazioni per le 
imprese che esportano; 

- Attraverso il Servizio Studi e statistica, continuare a garantire la reportistica trimestrale sull’Export ed 
assieme a Venicepromex diffondere la conoscenza dei servizi delle Camere di commercio all’estero, che 
possono costituire un desk permanente su cui appoggiare le strategie commerciali delle imprese su 
taluni mercati; 

- Mantenere e potenziare le iniziative programmate relative agli stage presso le aziende del territorio di 
studenti italiani e stranieri e favorire l’esperienza presso aziende estere dei nostri giovani imprenditori; 

- Promuovere maggiori relazioni collaborative tra la società consortile Venicepromex e le Associazioni di 
categoria per assicurare l’ascolto delle esigenze dei distretti/settori soprattutto nella realizzazione dei 
programmi finanziati dalla Regione; 

- Assicurare informazione ed assistenza tecnica per rendere note le misure del PNRR che maggiormente 
possono sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. 
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1.5 Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative rappresentative della comunità 
delle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, 
alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, all’accesso al credito, al 
superamento delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia alternativa 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Implementazione di un servizio tramite pec per inviare alle imprese neo iscritte al RI una 

comunicazione di benvenuto unitamente a un set informativo con cui saranno informate in merito ai 
servizi camerali ed invitate ad iscriversi al servizio “La Camera informa”, per ricevere campagne 
informative tematiche o la newsletter istituzionale; 

- Sperimentazione Progetto di illustrazione dei servizi camerali alle nuove imprese mediante incontri di 
persona o tramite telefono/altri strumenti; 

- Realizzazione del progetto formativo “Frutta e verdura nelle scuole” con coinvolgimento di operatori 
del settore e scolaresche; 

- Bandi e contributi a favore di singole imprese; 
- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione nell’ambito del coordinamento dei Servizi Nuova 

Impresa delle Camere del Veneto (creazione e avvio della piattaforma comune, organizzazione di corsi 
di aggiornamento per gli operatori di sportello, organizzazione congiunta di eventi/corsi per aspiranti 
imprenditori, Road map presentazione opportunità); 

- Realizzazione di iniziative per il credito e la finanza; iniziative con gli Organismi di garanzia fidi; 
- Collaborazione con il Sole24ore per l’organizzazione congiunta di una serie di eventi dedicati ai temi di 

maggiore attualità/interesse per le imprese e i professionisti; 
- Programma di attività per le neo imprese (attivazione di servizi e di opportunità formative 

specificamente finalizzate ad abbattere il tasso di mortalità delle imprese nei primi 5 anni; 
- Rinnovo del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, gestione della segreteria e 

realizzazione del relativo programma di attività; 
- Organizzazione Convegno dedicato all’attuazione delle pari opportunità nel mondo dell'impresa e del 

lavoro; 
- Organizzazione di iniziative premiali indirizzate ad imprese virtuose nel campo della responsabilità 

sociale delle imprese; 
- Organizzazione di iniziative premiali rivolte alle scuole per coinvolgere le giovani generazioni sui temi 

della green economy; 
- Visite presso aziende che rappresentano delle best practices nel campo della Responsabilità sociale 

delle imprese; 
- Avvio rinnovo Tavolo tecnico sui temi della CSR; 
- Osservatorio Economico e Sociale: partecipazione alla programmazione con particolare attenzione nel 

2022 all’impatto della guerra nell’economia dei territori e attribuzione risorse per progetti; sviluppo di 
una nuova ricerca sul comparto agricolo trevigiano; completamento della ricerca sulla filiera legno-
bosco in collaborazione con il TESAF di Padova; 

- Sviluppo delle iniziative e del servizio mirato a potenziare la conoscenza delle metodologie CSR; 
- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020; 
- Prosecuzione delle iniziative attivate nell’ambito dello sportello Microcredito; 
- Progettazione e avvio dei nuovi bandi a sostegno dell’accesso a credito per le imprese della 

circoscrizione camerale, qualora realizzabili in forza delle norme vigenti; 
- Prosecuzione del Progetto “Vetrine dell’innovazione”, con promozione e primi 3 turni espositivi, con 

assegnazioni degli spazi espositivi in base alle richieste pervenute, dopo gli interventi di restyling 
effettuati nel secondo semestre 2021 e prosecuzione del Progetto “Vetrine digitali”; 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso l’Associazione 
Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi;  

- Attuazione di azioni/iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese; 
- Realizzazione di ulteriori misure (anche in collaborazione con altre istituzioni) a sostegno del sistema 
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imprenditoriale locale e della ripresa economica; 
- Prosecuzione delle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata alle imprese, anche 

attraverso infrastrutture certificate; 
- Ulteriore diffusione (in particolare in modalità digitale) di guide e materiale informativo, e 

mantenimento degli sportelli attivati su materie mirate (etichettatura alimentare e non alimentare, 
punto consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Sviluppo del servizio di consultazione gratuita delle norme UNI rivolto alle imprese ed altri soggetti dei 
territori di Treviso e Belluno al fine di garantire le migliori informazioni per la presenza sui mercati 
globali; 

- Sviluppo delle potenzialità dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle filiere del legno e forestale 
per tutto il Veneto, tramite il portale realizzato nell’ambito del progetto IT-FOR 
www.portalelegnoveneto.it 

- Prosecuzione dell’attivazione di diverse partnership nell’ambito del sistema forestale e delle imprese 
boschive regionale e con gli enti proprietari, sia pubblici che privati, ove possibile; 

- Rafforzamento dei canali di assistenza, anche da remoto, verso le imprese ed i consulenti e 
professionisti del territorio di riferimento; 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso l’Associazione 
Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi; 

- Avvio Funzione OCRI come da nuove indicazioni normative adottate nel corso dell’emergenza da 
Coronavirus; 

- Sviluppo del progetto strategico OCRI, finanziato con la maggiorazione del 20% del diritto annuale; 
- Prosecuzione delle attività di diffusione della cultura di Giustizia alternativa (arbitrato e mediazione); 
- Realizzazione delle attività previste dai protocolli sottoscritti con le associazioni di categoria e con gli 

ordini professionali in relazione alla composizione della crisi d’impresa; 
- Promozione delle funzioni associate, da far svolgere con apposita Convenzione all’Associazione Curia 

Mercatorum, con la Camera di Commercio di Treviso – Belluno e le altre Camere del Veneto che 
vorranno partecipare sul tema della recente riforma della crisi d’impresa e le procedure volontarie da 
attivare, mediante il portale nazionale e gli OCRI, istituiti presso le Camere di Commercio; 

- Realizzazione di webinar sul tema della crisi d’impresa, procedure di allerta e controllo e monitoraggio 
degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari delle imprese, nonché sulle nuove procedure per la 
rinegoziazione dei debiti e di assistenza ed accompagnamento all’uscita da situazioni di crisi aziendali, 
anche attraverso la collaborazione di Innexta s.c.r.l.; 

- Realizzazione della fase di capitalizzazione rivolta ai policy maker locali e regionali del progetto 
Interreg MED RESILIENT sulla Resilienza imprenditoriale nello specifico dell’are montana e veneta, in 
collaborazione con Veneto Lavoro; 

- Supporto e gestione degli adempimenti di competenza, in merito al portale nazionale e alla tenuta 
degli elenchi degli esperti, definito dalla recente riforma del “Codice della crisi”; 

- Progetto di skill intelligence comparata a livello internazionale con analisi sulle Web Job Vacancies in 
Veneto, in Italia e nel Baden Wurttemberg e presentazione dei risultati nell’ambito dei Tavoli Politiche 
Attive per il Lavoro e di chi nelle scuole si occupa di progettazione formativa; 

- Prosecuzione servizio integrato di incrocio domanda e offerta (IDO) in collaborazione con Veneto 
Lavoro);  

- Prosecuzione del progetto placement, volto a favorire l’inserimento di giovani neo-laureati nelle 
imprese del territorio tramite tirocini extracurriculari sovvenzionati, con estensione degli accordi, oltre 
all’Università Ca’ Foscari, anche allo IUAV di Venezia, con offerta formativa polarizzata su architettura 
e design industriale; 

- Prosecuzione di analogo progetto per l’inserimento occupazionale di neo-qualificati e neo-diplomati 
tramite tirocini extracurriculari sovvenzionati, in partnership con “t2i – innovazione e trasferimento 
tecnologico”; 

- Sottoscrizione e implementazione di specifici accordi con Ca’ Foscari e Università di Padova per 
l’inclusione occupazionale di studenti afghani di alta qualificazione; 

- Realizzazione di un nuovo Laboratorio sulle Soft Skills; 
- Realizzazione di un nuovo ciclo di Virtual Job Days in collaborazione con l’Università degli Studi di 

http://www.portalelegnoveneto.it/
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Padova; 
- Realizzazione di un progetto di orientamento attivo dedicato ai licei, per conoscere, tramite interviste 

in remoto, le caratteristiche di determinate figure professionali in imprese di eccellenza del territorio; 
- Realizzazione di un progetto di pre-matching fra aziende e neo-laureati con percorso formativo 

annesso, anche sui temi della trasformazione del lavoro; 
- Emanazione di un bando per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti che, nell’anno 2022, 

intendano iscriversi al primo anno di un corso ITS svolto nelle province di Belluno e/o Treviso; 
- Definizione di un modello di intervento a supporto dei percorsi IFTS realizzati in provincia di Belluno 

e/o Treviso; 
- Definizione di un’ipotesi di progetto di mobilità internazionale con il Campus Ca’ Foscari di Treviso per 

studenti frequentanti il corso di Mediazione Linguistica e Culturale; 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro nazionali e regionali sui temi legati alla Certificazioni delle 

competenze (per le scuole, per i lavoratori stranieri con titoli non equipollenti, per le imprese);  

 
 
Programmazione 2023 
- Prosecuzione del servizio tramite pec per inviare alle imprese neo iscritte al RI una comunicazione di 

benvenuto unitamente a un set informativo con cui saranno informate in merito ai servizi camerali ed 
invitate ad iscriversi al servizio “La Camera informa”, per ricevere campagne informative tematiche o 
la newsletter istituzionale; 

- Progetto di illustrazione dei servizi camerali alle nuove imprese mediante incontri di persona o tramite 
telefono/altri strumenti; 

- Bandi e contributi a favore di singole imprese; 
- Collaborazione Ufficio PID/Ufficio Studi per iniziative di orientamento da realizzare con le scuole 

superiori Servizio Intraprendo: sportello nuova impresa – assistenza personalizzata all’avvio d’impresa, 
seminari e corsi brevi per l’avvio di impresa, seminari di presentazione e diffusione delle agevolazioni 
finanziarie a carattere nazionale, regionale e locale; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione nell’ambito del coordinamento dei Servizi Nuova 
Impresa delle Camere del Veneto (creazione e avvio della piattaforma comune, organizzazione di corsi 
di aggiornamento per gli operatori di sportello, organizzazione congiunta di eventi/corsi per aspiranti 
imprenditori, Road map presentazione opportunità); 

- Realizzazione di iniziative per il credito e la finanza; iniziative con gli Organismi di garanzia fidi; 
- Programma di attività per le neo imprese (attivazione di servizi e di opportunità formative 

specificamente finalizzate ad abbattere il tasso di mortalità delle imprese nei primi 5 anni; 
- Nuove azioni a seguito del rinnovo del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, 

gestione della segreteria e realizzazione del relativo programma di attività; 
- Organizzazione di iniziative premiali indirizzate ad imprese virtuose nel campo della responsabilità 

sociale delle imprese; 
- Organizzazione di iniziative premiali rivolte alle scuole per coinvolgere le giovani generazioni sui temi 

della responsabilità sociale delle imprese; 
- Visite presso aziende che rappresentano delle best practices nel campo della Responsabilità sociale 

delle imprese; 
- Rinnovo Tavolo tecnico sui temi della CSR; 
- Osservatorio Economico e Sociale (con verifica dell’ipotesi di trasformazione in un servizio diretto 

svolto dalla Camera di commercio in luogo dell’ Associazione): partecipazione alla programmazione e 
attribuzione risorse per progetti; completamento nel 2023 delle linee di ricerca attivate negli anni 
precedenti;  

- Sviluppo delle iniziative e del servizio mirato a potenziare la conoscenza delle metodologie CSR; 
- Prosecuzione delle iniziative attivate nell’ambito dello sportello Microcredito; 
- Prosecuzione del Progetto “Vetrine dell’innovazione”, con promozione ed organizzazione di 3 turni 

espositivi, con assegnazioni degli spazi espositivi in base alle richieste pervenute, e prosecuzione del 
Progetto “Vetrine digitali”; 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso l’Associazione 
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Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi;  
- Prosecuzione delle attività di diffusione della cultura di Giustizia alternativa (arbitrato e mediazione); 
- Attuazione di azioni/iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese; 
- Realizzazione di ulteriori misure (anche in collaborazione con altre istituzioni) a sostegno del sistema 

imprenditoriale locale e della ripresa economica; 
- Prosecuzione delle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata alle imprese, anche 

attraverso infrastrutture certificate; 
- Ulteriore diffusione (in particolare in modalità digitale) di guide e materiale informativo, e 

mantenimento degli sportelli attivati su materie mirate (etichettatura alimentare e non alimentare, 
punto consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Sviluppo del servizio di consultazione gratuita delle norme uni rivolto alle imprese ed altri soggetti dei 
territori di Treviso e Belluno al fine di garantire le migliori informazioni per la presenza sui mercati 
globali; 

- Sviluppo delle potenzialità dell’infrastruttura tecnologica a supporto delle filiere del legno e forestale 
per tutto il Veneto, tramite il portale realizzato nell’ambito del progetto IT-FOR 
www.portalelegnoveneto.it 

- Prosecuzione dell’attivazione di diverse partnership nell’ambito del sistema forestale e delle imprese 
boschive regionale e con gli enti proprietari, sia pubblici che privati, ove possibile; 

- Rafforzamento dei canali di assistenza, anche da remoto, verso le imprese ed i consulenti e 
professionisti del territorio di riferimento; 

- Avvio a regime del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.83/2022) che modifica il 
precedente D.Lgs. n. 14/2019; 

- Realizzazione delle attività previste dai protocolli sottoscritti con le associazioni di categoria e con gli 
ordini professionali in relazione alla composizione della crisi d’impresa; 

- Promozione delle funzioni associate, da far svolgere con apposita Convenzione all’Associazione Curia 
Mercatorum, con la Camera di Commercio di Treviso – Belluno e le altre Camere del Veneto che 
vorranno partecipare sul tema della recente riforma della crisi d’impresa e le procedure volontarie da 
attivare, mediante il portale nazionale della composizione negoziata e gestito dalle Camere di 
Commercio territoriali e verifica dell’ipotesi di organizzare i servizi di Curia a livello regionale presso la 
società partecipata Unioncamere Veneto Servizi; 

- Supporto e gestione degli adempimenti di competenza, in merito al portale nazionale e la tenuta degli 
elenchi degli esperti, definito dalla recente riforma del “Codice della crisi”; 

- Nuova programmazione attività di orientamento e placement nell’ambito del progetto formazione-
lavoro per il triennio 2023-2025 e sulla base delle risorse assegnate dalla maggiorazione del diritto 
annuale. Tale programmazione ricomprenderà anche parte delle attività definite o in corso di 
definizione durante il 2022, qui di seguito richiamate; 

- Gestione bando ITS edizione 2022 e, in base agli esiti, programmazione di un’edizione 2023; 
- Sviluppo del modello d’intervento a supporto dei percorsi IFTS sulla base delle specifiche richieste che 

saranno pervenute; 
- Implementazione del progetto di mobilità internazionale per studenti frequentanti il corso di laurea in 

Mediazione Linguistica e Culturale, in collaborazione con il Campus Ca’ Foscari di Treviso; 
- Prosecuzione e rafforzamento dei progetti di placement universitario; 
- Sviluppo dei temi legati alla Certificazione delle Competenze sulla base dei programmi, degli strumenti 

e dei tavoli di lavoro avviati da Unioncamere nazionale; 

 

Proposte della commissione consiliare “Internazionalizzazione, attrazione di investimenti esteri e 
prevenzione della crisi d'impresa” 

- Dare corpo all’impianto per la gestione della Prevenzione della crisi d’impresa seguendo la normativa 
che è stata recentemente modificata rispetto al testo originario (sostituendo la struttura dell’OCRI 
inizialmente assegnata alle Camere di Commercio con una procedura stragiudiziale definita come 
Composizione negoziata della Crisi, comunque gestita attraverso il sistema camerale) e predisponendo 
un programma annuale di iniziative di formazione/informazione in rete con le Associazioni di categoria e 

http://www.portalelegnoveneto.it/
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gli Ordini professionali. Verrà utilizzata la struttura associativa di Curia Mercatorum che supporterà le 
Camere associate nella gestione delle procedure; 

- Assicurare la collaborazione “strategica” con la società consortile nazionale con Innexta s.c.r.l., a cui 
affidare anche nuove attività che riguardano il tema della prevenzione della crisi, del credito e dei nuovi 
strumenti finanziari a sostegno delle imprese; 

- Diffondere la cultura della mediazione e l’utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa potenziando le 
attività in essere e strutturando meglio i servizi. È allo studio un progetto per una gestione omogenea 
delle procedure arbitrali mediante specifici accordi con la Camera Arbitrale di Milano, primaria struttura 
a livello nazionale. 

 

 

1.6 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Prosecuzione ed efficientamento delle azioni per la cancellazione massiva delle imprese non più 

operanti, per mantenere alta l'affidabilità delle informazioni del Registro Imprese, anche attraverso il 
supporto, per alcune delle fasi previste, della procedura messa a disposizione da Infocamere;  

- Avvio campagna di cancellazione massiva degli indirizzi PEC delle imprese individuali non 
validi/revocati/scaduti; 

- Realizzazione delle sessioni di esami per aspiranti mediatori 2022 in modalità interamente a distanza; 
- Prosecuzione del percorso di efficientamento continuo dei processi per garantire massima 

tempestività nell'aggiornamento del registro; 
- Implementazione del modello di Conservatore unico regionale; 
- Mantenimento del servizio di consulenza giuridica in materia di pubblicità legale; 
- Prosecuzione nelle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata verso imprese e loro 

professionisti; 
- Potenziamento dei servizi digitali per le imprese realizzati in collaborazione con la propria società in 

house Infocamere (progetto RI-Venti). Diffusione (in particolare on line attraverso il sito camerale) di 
guide e materiale informativo (se saranno emanati gli attesi decreti attuativi MEF-MISE) attivazione dei 
registri dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust;  

- Spostamento sul livello regionale di talune procedure che possono essere gestite centralmente; 

 
 
Programmazione 2023 
- Prosecuzione ed efficientamento delle azioni per la cancellazione massiva delle imprese non più 

operanti, per mantenere alta l'affidabilità delle informazioni del Registro Imprese, anche attraverso il 
supporto, per alcune delle fasi previste, della procedura messa a disposizione da Infocamere;  

- Realizzazione delle sessioni di esami per aspiranti mediatori 2023 in modalità distanza (in tutto o in 
parte); 

- Prosecuzione del percorso di efficientamento continuo dei processi per garantire massima 
tempestività nell'aggiornamento del registro; 

- Servizio di costituzione di strat up innovative, con modalità digitali all'avanguardia (portale 
registro.imprese.startup-it), qualora la normativa lo consenta; 

- Avvio campagna di assegnazione d’ufficio di domicili digitali alle imprese che ne sono sprovviste e 
contestuale irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 del DL 76/2020 conv in L. 120/2020, in 
conformità agli indirizzi delle altre Camere venete; 

- Implementazione del modello di Conservatore unico regionale; 
- Mantenimento del servizio di consulenza giuridica in materia di pubblicità legale; 
- Prosecuzione nelle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata verso imprese e loro 

professionisti; 
- Potenziamento dei servizi digitali per le imprese realizzati in collaborazione con la propria società in 
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house Infocamere (progetto RI-Venti). Diffusione (in particolare on line attraverso il sito camerale) di 
guide e materiale informativo(se saranno emanati gli attesi decreti attuativi MEF-MISE) attivazione dei 
registri dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust; 

- Spostamento sul livello regionale di talune procedure che possono essere gestite centralmente; 
 

 
 

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

 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2023 

2.1 Governo del territorio e dell’economia locale € 1.002.690,00 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese € 12.113,00 

2.3 Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici € 50.987,00 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio € 876.182,00 

2.5 Tutela del mercato e della legalità  € 1.004.652,00 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2023 € 2.946.624,00 

 

2.1 Governo del territorio e dell’economia locale 

Attività avviate / in corso / concluse 
 

- Prosecuzione della collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, GAL, 
Regione, per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 2027; 

- Prosecuzione delle attività di collaborazione e coordinamento con le Associazioni categoria e con gli 
enti e istituzioni pubbliche per il governo del territorio, anche in considerazione delle conseguenze 
economiche provocate dall’emergenza sanitaria del 2020; 

- Gestione in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia di Belluno nella gestione di bandi di 
finanziamento a favore delle imprese; 

- Esercizio del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio-economiche 
territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle province di competenza: 
realizzazione di monitoraggi mensili sulla demografia d’impresa e di specifici approfondimenti 
sull’impatto della guerra; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con Unioncamere Veneto; 
- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali, anche per la realizzazione di piani e progetti di 

sviluppo (es. Piano strategico della provincia bellunese, Piani di Assetto del territorio di 
Amministrazioni locali significative); 

- Gestione Accordi e Convenzioni con Enti pubblici e privati accreditati e gestione partnership con 
organismi di formazione e di ricerca; 

- Creazione di partnership di promo commercializzazione tra i siti Unesco Dolomiti e Colline di 
Conegliano e Valdobbiadene (es. programmazione eventi 2021-2026) e del riconoscimento MAP 
UNESCO del Massiccio del Grappa; 

- Conservazione del ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di Treviso; 
- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e finalizzato alla 

realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente; 
- Prosecuzione delle cooperazioni con altri enti al fine di presentare e sviluppare progetti comunitari ed 

altri programmi nell’ambito della programmazione comunitaria 2021 – 2027; 
- Realizzazione di iniziative per valorizzare il contributo alla crescita dell’economia delle due Province 

(premiazione Fedeltà al Lavoro) o per assicurare il sodalizio tra Istituzioni e altri partner del territorio; 

 
Programmazione 2023 
- Prosecuzione della collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, GAL, 
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Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 2027; 
- Prosecuzione delle attività di collaborazione e coordinamento con le Associazioni categoria e con gli 

enti e istituzioni pubbliche per il governo del territorio, anche in considerazione delle conseguenze 
economiche provocate dall’emergenza sanitaria del 2020; 

- Gestione in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia di Belluno nella gestione di bandi di 
finanziamento a favore delle imprese (progetto vivere le Dolomiti: Bando per azioni di marketing 
territoriale per i Consorzi turistici); 

- Esercizio del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio-economiche 
territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle province di competenza: 
sviluppo di collaborazioni con Infocamere per opportune dashboard per la diffusione capillare e 
tempestiva dell’informazione economica su fenomeni d’impresa rilevanti; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con Unioncamere Veneto; 
- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali, anche per la realizzazione di piani e progetti di 

sviluppo (es Piano strategico della provincia bellunese, Piani di Assetto del territorio di 
Amministrazioni locali significative; 

- Gestione Accordi e Convenzioni con Enti pubblici e privati accreditati e gestione partnership con 
organismi di formazione e di ricerca; 

- Creazione di partnership di promo commercializzazione tra i siti Unesco Dolomiti e Colline di 
Conegliano e Valdobbiadene (es. programmazione eventi 2021-2026) e del riconoscimento MAP 
UNESCO del Massiccio del Grappa; 

- Conservazione del ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di Treviso-Belluno; 
- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e finalizzato alla 

realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente; 
- Prosecuzione delle cooperazioni con altri enti al fine di presentare e sviluppare progetti comunitari ed 

altri programmi; 
- Realizzazione di iniziative per valorizzare il contributo alla crescita dell’economia delle due Province 

(premiazione Fedeltà al Lavoro) o per assicurare il sodalizio tra Istituzioni e altri partner del territorio; 
 

 

2.2 Connessioni materiali, immateriali e tra imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Sostegno ad iniziative di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio; 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al risanamento e 

miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di Belluno, in funzione dei 
Mondiali di canoa 2023 e delle Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture digitali che 
consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione degli appuntamenti 
internazionali in programma; 

- Promozione del potenziamento delle reti infrastrutturali nel territorio delle due provincie (Aeroporto 
di Treviso, prolungamento delle A27, infrastrutture di collegamento alla Pedemontana, ecc.) anche 
attraverso la partecipazione ed il sostegno delle attività progettuali e di progettazione; 

- Svolgimento attività relative al Fondo di Perequazione Unioncamere 2019-2020 sul tema dello sviluppo 
delle infrastrutture materiali e immateriali; 

- Incentivazione dei processi di aggregazione tra imprese, anche in collaborazione con il sistema 
camerale regionale e le associazioni imprenditoriali; 

 
Programmazione 2023 
- Sostegno ad iniziative di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio; 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al risanamento e 

miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di Belluno, in funzione dei 
Mondiali di canoa 2023 e delle Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture digitali che 
consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione degli appuntamenti 
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internazionali in programma; 
- Promozione del potenziamento delle reti infrastrutturali nel territorio delle due provincie (Aeroporto 

di Treviso, prolungamento delle A27, infrastrutture di collegamento alla Pedemontana, ecc.) anche 
attraverso la partecipazione ed il sostegno delle attività progettuali e di progettazione; 

- Incentivazione dei processi di aggregazione tra imprese, anche in collaborazione con il sistema 
camerale regionale e le associazioni imprenditoriali; 

- Valorizzazione del Libro Bianco sulle infrastrutture realizzato dalla camera in collaborazione con 
Uniontrasporti; 

 
 
 

2.3 Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Prosecuzione progetto razionalizzazione cruscotto partecipate mediante la costituzione di un polo 

tecnologico derivante dalla fusione delle società Parco scientifico Galileo e t2i s.c. a r.l.; 
- Sviluppo di sinergie e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati grazie al sistema delle 

partecipazioni; 
- Esercizio della governance delle società partecipate con effetti propulsivi; 
- Esercizio della governance degli enti partecipati in modo attivo e a sostegno alle attività di promozione 

del territorio; 
- Sviluppo di reti tra partecipate del sistema camerale veneto; 
- Mantenimento della collaborazione con i 25 comuni del vicentino trevigiano e feltrino la per la 

gestione del riconoscimento Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 
- Attività di collaborazione con la Fondazione Marca Treviso; 
- Consolidamento dei rapporti con i GAL e la DMO Dolomiti; 
- Gestione dello sportello Europe direct presso la sede di Belluno; 

 
Programmazione 2023 
- Completamento progetto razionalizzazione cruscotto partecipate mediante la costituzione di un polo 

tecnologico derivante dalla fusione delle società Parco scientifico Galileo e t2i s.c. a r.l.; 
- Sviluppo di sinergie e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati grazie al sistema delle 

partecipazioni; 
- Esercizio della governance delle società partecipate con effetti propulsivi; 
- Esercizio della governance degli enti partecipati in modo attivo e a sostegno alle attività di promozione 

del territorio; 
- Sviluppo di reti tra partecipate del sistema camerale veneto; 
- Mantenimento della collaborazione con i 25 comuni del vicentino trevigiano e feltrino la per la 

gestione del riconoscimento Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 
- Attività di collaborazione con la Fondazione Marca Treviso; 
- Consolidamento dei rapporti con i GAL e la DMO Dolomiti; 
- Gestione dello sportello Europe direct presso la sede di Belluno; 
- Attivazione di un progetto specifico di supporto al funzionamento della Borsa Merci di Treviso, tramite 

Borsa Merci Telematica Italiana; 

 
 

 

2.4 Attrattività culturale e turistica del territorio 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione delle destinazioni Turistiche; 
- Continuità nel supporto alla DMO Dolomiti nell’attuazione del Piano di marketing per la provincia di 

Belluno con programmi finanziati dal Fondo Perequativo camerale; 
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- Attuazione del progetto finanziato con la maggiorazione del Diritto annuale del 20% nel settore 
turistico; 

- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto per dare attuazione al Piano regionale e ad una 
migliore gestione delle funzioni amministrative nel settore turistico; 

- Realizzazione azione Pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale in chiave turistica attraverso 
la collaborazione tra imprese creative e culturali ed imprese tradizionali transfrontaliere e friulane, per 
la stimolazione di nuove idee di promozione degli attrattori culturali. Progetto finanziato con fondi 
europei di cooperazione Interreg Italia Austria;   

- Creazione di Partnership con enti ed istituzioni locali in vista degli appuntamenti dei Mondiali di sci, 
Olimpiadi e valorizzazione del Patrimonio UNESCO anche con lo sviluppo della collaborazione con la 
regione Friuli per il progetto “Prodotti e produttori di qualità delle Dolomiti Patrimonio mondiale 
UNESCO”; 

- Valorizzazione degli attrattori culturali e delle imprese culturali grazie alle collaborazioni con Il Teatro 
Stabile Veneto, e ai progetti CROSSINNO e MIRABILIA; 

- Potenziamento del supporto all’ODG di Treviso e Sostegno alle attività della Fondazione Marca Treviso 
nell’attività di progettazione ed attuazione di programmi realizzati in collaborazione con i soggetti 
presenti nell’Organismo; 

- Sviluppi Progetto Mirabilia; 
- Avvio e gestione 1^ annualità progetto “Vivere le Dolomiti” in convenzione con la Provincia di Belluno 

per stesura bando, informazione ad imprese e Consorzi turistici, istruttoria ammissibilità domande di 
contributo, istruttoria domande di rendicontazione;  

- Sviluppi progetto “GenerAZIONE 2026 – Sport powered by Youth and Education” e realizzazione 
evento finale; 

 
 
Programmazione 2023 
- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione delle destinazioni Turistiche; 
- Attivazione del programma di attività collegato alla prima annualità (triennio 2023- 2025) del progetto 

20% in tema di turismo; 
- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto per dare attuazione al Piano regionale e ad una 

migliore gestione delle funzioni amministrative nel settore turistico; 
- Creazione di Partnership con enti ed istituzioni locali in vista degli appuntamenti dei Mondiali di sci, 

Olimpiadi e valorizzazione del Patrimonio UNESCO anche con lo sviluppo della collaborazione con la 
regione Friuli per il progetto “Prodotti e produttori di qualità delle Dolomiti Patrimonio mondiale 
UNESCO”; 

- Valorizzazione degli attrattori culturali e delle imprese culturali grazie alle collaborazioni con Il Teatro 
Stabile Veneto, e al progetto MIRABILIA; 

- Potenziamento del supporto all’ODG di Treviso e Sostegno alle attività della Fondazione Marca Treviso 
nell’attività di progettazione ed attuazione di programmi realizzati in collaborazione con i soggetti 
presenti nell’Organismo; 

- Sviluppi Progetto Mirabilia; 
- gestione 2^ annualità progetto “Vivere le Dolomiti” in convenzione con la Provincia di Belluno per 

stesura bando, informazione ad imprese e Consorzi turistici, istruttoria ammissibilità domande di 
contributo, istruttoria domande di rendicontazione;  

- Ulteriore annualità del progetto “GenerAZIONE 2026 – Sport powered by Youth and Education”; 
 

 

Proposte della commissione consiliare: “Attrattività culturale e turistica del territorio” 

- Tutelare, valorizzare e promuovere il territorio e le destinazioni, attraverso azioni di marketing  
territoriale e di attrazione turistica, per continuare a intercettare la ripresa post Covid e attenuare 
eventuali effetti derivanti dalla crisi bellica; 
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- Proseguire le collaborazioni con tutti i principali stakeholder, in specie DMO Dolomiti, OGD Città d’arte e 
Ville Venete del territorio trevigiano,  Fondazione Marca Treviso e Associazione per il Patrimonio delle 
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, anche attraverso sostegni economici e operativi. In 
particolare la Fondazione Marca Treviso e la costituenda Fondazione per la provincia di Belluno 
potrebbero essere i soggetti operativi delle policy camerali e quindi il sostegno dell’Ente deve essere 
garantito con le modalità che verranno definite e gestite dalla Giunta Camerale; 

- Impegnarsi per la predisposizione, la definizione e quindi il finanziamento delle progettualità turistiche e 
culturali correlate alla maggiorazione del 20% del diritto annuale nonché di quelle a valere sui due 
principali Bandi adottati annualmente dalla Camera di Commercio ed esattamente il Bando “Enti Terzi” 
e il Bando “Progetti Intersettoriali”; 

- Concentrare l’attenzione e le risorse su progetti di grande impatto, elaborati con il supporto di esperti di 
settore, capaci di mettere insieme – anche dal punto di vista economico - più Enti pubblici e privati 
nonché in grado di unire i territori di Treviso e Belluno,  sfruttando le caratteristiche omogenee e 
integrate dei luoghi, delle produzioni anche artistiche e delle numerose  attrattività culturali (musei, 
ville, ecc.); 

- Avviare una progettualità legata al percorso  del fiume Piave, in quanto iniziativa di grande impatto, in 
grado di riunire all’interno di unitari strumenti di comunicazione (brochure in specie) più territori e 
province nonché le specifiche produzioni di ciascun ambito (formaggi, enogastronomia, etc.), anche in 
relazione a tre occasioni importanti: Milano Cortina 2026, la Grande Bellezza dei siti Unesco del Veneto 
e il progetto Cortina senza Confini in tema di accessibilità, già cantierabile in vista delle Paralimpiadi 
2026; 

- Rafforzare i correlati quattro temi: cicloturismo, trekking e outdoor in genere, turismo culturale ed 
esperienziale/enogastronomico; 

- Mantenere l’attenzione sugli aspetti della comunicazione verso l’esterno: attraverso la cinematografia, 
la televisione, i media in genere  e il sostegno alle relative produzioni nonché prevedere la realizzazione 
di eventi di elevato spessore, in grado di attrarre attenzione e presenza nonché rafforzare l’immagine 
dei territori utilizzando sia le risorse camerali che quelle derivanti da eventuali bandi nazionali e 
regionali; 

- Implementare il modello conseguente all’introduzione del registro dei crediti di carbonio, quale 
proposta innovativa finalizzata a sfruttare la capacità di assorbimento di boschi e foreste montane per 
pulire l’atmosfera dall’inquinamento di anidride carbonica mediante la negoziazione sul mercato 
telematico di speciali certificati verdi e la messa a disposizione di crediti di carbonio; 

- Potenziare l’Osservatorio promosso da Regione Veneto e da Unioncamere, attraverso l’implementazione 
di nuove indagini di monitoraggio turistico di tipo predittivo, in grado di far conoscere gli scenari futuri 
soprattutto a vantaggio degli operatori e dei tour operator. I risultati del lavoro e della raccolta delle 
informazioni da parte degli operatori è utile solo costruendo delle chiavi di lettura cui abbinare 
un’efficace componente predittiva, in grado di intercettare le nuove tendenze ed i nuovi bisogni; 

- Cogliere le opportunità derivanti dalla nuova programmazione comunitaria 2021- 2027, che si sta 
aprendo, in particolare intercettando progettualità e quindi risorse di fonte europea, in grado di 
consentire la realizzazione di iniziative legate in specie al turismo sostenibile; 

- Favorire il rientro dei Veneti nel mondo, meglio se con il coinvolgimento delle Associazioni Migranti di 
Treviso e Belluno, considerando altresì che il sistema camerale verrà coinvolto in questo importante 
progetto finanziato con le risorse del PNRR; 

- Rafforzare le azioni formative, per far sì che le strutture in specie ricettive possano disporre di risorse 
professionali sempre più qualificate: in particolare, di grande valore è la partenza, nel 2023 di un corso 
ITS Turismo, ospitato presso la sede di Belluno della Camera di Commercio.   

 



47  

 
 

2.5 Tutela del mercato e della legalità 

Attività avviate / in corso / concluse 
 

- Potenziamento dei concorsi a premio; 
- Sottoscrizione di accordi e convenzioni in ambito ispettivo con altri enti preposti; 
- Realizzazione delle attività relative alla 3^ annualità del progetto “Sportello per etichettatura 

alimentare e non alimentare”; 
- Conclusione del lavoro sulla nuova edizione della Raccolta Usi e consuetudini; 
- Ripresa dell’attività ispettiva in convenzione con MISE ed Unioncamere nazionale; 
- Svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi settimanali all’ingrosso con organizzazione delle 

contrattazioni in modalità Green Pass; 
- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 
- Avvio attività di implementazione informatica nuovo software per la gestione dei prezzi e dei listini 

camerali, con interfacce utenti ed informatori personalizzate; 
- Conclusione del complesso iter di revisione degli Usi e consuetudini per le due province di 

competenza; 
- Monitoraggio delle attività in Convenzione con Unioncamere regionale per le nuove edizioni del 

Prezziario delle opere edili, pubblicato a livello Veneto dal sistema camerale; 
- Revisione e nuove nomine per il prossimo triennio dei componenti le diverse commissioni di 

rilevazione prezzi e listini, operanti presso la Borsa Merci dell’Ente;  
- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema della legalità anche tramite il portale 

www.impreseresponsabili.tv.bl.it; 
- Sviluppo di accordi di collaborazione con i Tribunali in merito al deposito di istanze, ricorsi e memorie 

difensive di competenza camerale; 
- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi tecnici specializzati, 

sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 
- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza tecnica ecc.), 

anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 
- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura normativa e per 

un aggiornamento continuo, anche attraverso il nuovo sportello Unicadesk; 
- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli stakeholder; 
- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della legalità, in 

collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli tecnici e progetti; 
- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza amministrativa; 
- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro delle Imprese o al 

Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in generale, sugli adempimenti 
societari; 

- Attività sanzionatoria successiva ad azioni di recupero di ulteriori annualità di bilanci mancanti; 
- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate e le nuove Convenzioni avviate da 

Unioncamere Veneto; 
- Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con le Prefetture di Treviso, Belluno e Procura della 

Repubblica di Treviso per il monitoraggio ed il pieno funzionamento degli accessi al Registro imprese, 
mediante il Sistema Telemaco plus ed il nuovo REX, per le forze dell’ordine a tutela della legalità del 
sistema economico, attraverso le Convenzioni in essere; 

- Rafforzamento sinergie con altre istituzioni, civili e militari, sul tema della legalità in campo economico; 

 

Programmazione 2023 
- Potenziamento dei concorsi a premio; 
- Sottoscrizione di accordi e convenzioni in ambito ispettivo con altri enti preposti; 
- Realizzazione delle attività relative alla 4^ annualità del progetto “Sportello per etichettatura 

alimentare e non alimentare”; 

http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
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- Prosecuzione dell’attività ispettiva in convenzione con MISE ed Unioncamere nazionale; 
- Svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi settimanali all’ingrosso con organizzazione delle 

contrattazioni in modalità Green Pass; 
- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 
- Avvio attività di implementazione informatica nuovo software per la gestione dei prezzi e dei listini 

camerali, con interfacce utenti ed informatori personalizzate; 
- Conclusione del complesso iter di revisione degli Usi e consuetudini per le due province di 

competenza; 
- Monitoraggio delle attività in Convenzione con Unioncamere regionale per le nuove edizioni del 

Prezziario delle opere edili, pubblicato a livello Veneto dal sistema camerale; 
- Attivazione nuovi strumenti di rilevazione dei prezzi per le commissioni operanti presso la Borsa Merci 

dell’Ente, anche mediante un supporto in house di BMTI;  
- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema della legalità anche tramite il portale 

www.impreseresponsabili.tv.bl.it; 
- Sviluppo di accordi di collaborazione con i Tribunali in merito al deposito di istanze, ricorsi e memorie 

difensive di competenza camerale; 
- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi tecnici specializzati, 

sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 
- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza tecnica ecc.), 

anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 
- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura normativa e per 

un aggiornamento continuo, anche attraverso il nuovo sportello Unicadesk; 
- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli stakeholder; 
- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della legalità, in 

collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli tecnici e progetti; 
- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza amministrativa; 
- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro delle Imprese o al 

Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in generale, sugli adempimenti 
societari; 

- Attività sanzionatoria successiva ad azioni di recupero di ulteriori annualità di bilanci mancanti; 
- Prima tranche di assegnazione dei domicili digitali attestati presso il cassetto digitale e connessa 

erogazione della sanzione nei confronti delle imprese prive di domicilio digitale valido ed attivo iscritto 
nel Registro Imprese (art. 37 DL 76/2020); 

- Verifica degli impatti della nuova piattaforma nazionale per le notifiche digitali (G.U. n. 130/2022) sui 
procedimenti dell’Ente; 

- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate e le nuove Convenzioni avviate da 
Unioncamere Veneto; 

- Prosecuzione dei rapporti di collaborazione con le Prefetture di Treviso, Belluno e Procura della 
Repubblica di Treviso per il monitoraggio ed il pieno funzionamento degli accessi al Registro imprese, 
mediante il Sistema Telemaco plus ed il nuovo REX, per le forze dell’ordine a tutela della legalità del 
sistema economico, attraverso le Convenzioni in essere; 

- Dotazione di auto di servizio al servizio ispettivo metrico camerale per il miglioramento degli interventi 
sulle due province di competenza territoriale; 

- Rafforzamento sinergie con altre istituzioni, civili e militari, sul tema della legalità in campo economico; 

 
 
 

AMBITO STRATEGICO 3: Competitività dell’Ente 

 

Obiettivi 
Previsione di 
spesa 2023 

3.1 Comunicazione digitale € 234.172,00 

3.2 Trasparenza e anticorruzione € 90.635,00 

http://www.impreseresponsabili.tv.bl.it/
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3.3 Miglioramento continuo € 232.291,00 

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

€ 2.581.879,00 

TOTALE PREVISIONE DI SPESA 2023 € 3.138.977,00 

 
 

3.1 Comunicazione digitale 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Offerta di una risposta qualificata ai bisogni di conoscenza e di approfondimento, massimizzando la 

capacità informativa dell’Ente, grazie all’impiego degli strumenti digitali a disposizione; 
- Implementazione del piano strutturato di comunicazione istituzionale 2022; 
- Costante aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale; 
- Mantenimento dei canali informativi utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
- Utilizzo massiccio della piattaforma CRM per la comunicazione dell’Ente; 
- Aggiornamenti delle informazioni del sito camerale in relazione all'aggiornamento della Carta dei 

servizi; 
- Promozione attraverso il sito e gli altri canali (tra cui i monitor appositamente installati) dei servizi on-

line del sistema camerale; 
- Trasmissione di eventi e riunioni in diretta streaming degli eventi organizzati direttamente o 

indirettamente nelle sedi camerali; 
- Impiego dei canali social e dello strumento della newsletter inviata tramite il canale CRM individuando 

nuovi contenuti da veicolare in modo sistematico; 
- Impiego dei mass media (stampa - tv - radio e social) per piano di comunicazione 2022 relativo ai 

progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale; 
- Aggiornamento costante delle banche dati; 
- Popolamento ed aggiornamento del portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it e divulgazione 

newsletter su temi CSR; 
- Attività per assicurare il rispetto dei requisiti di accessibilità e sicurezza dei portali camerali; 
- Mantenimento della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 
- Diffusione della voce del Presidente nel dibattito sui temi all’ordine del giorno che riguardano 

l’economia locale e la Camera con le conferenze stampa e i comunicati stampa; 

 
Programmazione 2023 
- Offerta di una risposta qualificata ai bisogni di conoscenza e di approfondimento, massimizzando la 

capacità informativa dell’Ente, grazie all’impiego degli strumenti digitali a disposizione; 
- Implementazione del piano strutturato di comunicazione istituzionale 2023; 
- Assicurare ampia divulgazione dei bandi camerali; 
- Costante aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale; 
- Mantenimento e potenziamento dei canali informativi utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19; 
- Utilizzo massiccio della piattaforma CRM per la comunicazione dell’Ente; 
- Aggiornamenti delle informazioni del sito camerale in relazione all'aggiornamento della Carta dei 

servizi; 
- Promozione attraverso il sito e gli altri canali (tra cui i monitor appositamente installati) dei servizi on-

line del sistema camerale; 
- Trasmissione di eventi e riunioni in diretta streaming degli eventi organizzati direttamente o 

indirettamente nelle sedi camerali; 
- Impiego dei canali social e dello strumento della newsletter inviata tramite il canale CRM individuando 

nuovi contenuti da veicolare in modo sistematico; 
- Impiego dei mass media (stampa - tv - radio e social) per piano di comunicazione 2023; 
- Aggiornamento costante delle banche dati; 
- Popolamento ed aggiornamento del portale tematico www.impreseresponsabili.tvbl.it e divulgazione 

http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
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newsletter su temi CSR; 
- Attività per assicurare il rispetto dei requisiti di accessibilità e sicurezza dei portali camerali; 
- Mantenimento della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 
- Diffusione della voce del Presidente nel dibattito sui temi all’ordine del giorno che riguardano 

l’economia locale e la Camera con le conferenze stampa e i comunicati stampa; 

 

3.2 Trasparenza e anticorruzione  

Attività avviate / in corso / concluse 
- Mantenimento e prosecuzione delle attività in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
- Attività informativa sull’ampia gamma di servizi offerti attraverso la Carta dei servizi (consultabile sul 

sito camerale e pertanto costantemente aggiornata) e il sistema integrato di comunicazione digitale; 
- Prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in tema 

di privacy con particolare riguardo alla migrazione in REGI del Registro Trattamenti e alla approvazione 
della procedura di gestione delle istanze di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati 
personali; 

- Alimentazione e aggiornamento costante della Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito, con le 
informazioni pubblicate in attuazione del principio di "Trasparenza e buona amministrazione”; 

- Sostituzione di Google Analytics (in quanto non conforme alla normativa Europea sulla Privacy); 
- Garanzia dell’accesso ai documenti e alle informazioni dell’Ente; 

 
Programmazione 2023 
- Mantenimento e prosecuzione delle attività in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
- Attività informativa sull’ampia gamma di servizi offerti attraverso la Carta dei servizi (consultabile sul 

sito camerale e pertanto costantemente aggiornata) e il sistema integrato di comunicazione digitale; 
- Prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in tema 

di privacy in coerenza con i continui orientamenti e pareri, anche del Garante per la Protezione dei dati 
personali, che nel tempo si susseguono; 

- Alimentazione e aggiornamento costante della Sezione “Amministrazione trasparente” del Sito, con le 
informazioni pubblicate in attuazione del principio di "Trasparenza e buona amministrazione”; 

- Garanzia dell’accesso ai documenti e alle informazioni dell’Ente; 

 
 
 

3.3 Miglioramento continuo 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Potenziamento della comunicazione interna mediante la revisione e la ristrutturazione delle pagine 

informative della intranet camerale Eta Beta, dedicate all’informazione e al supporto delle risorse 
umane dell’Ente, con particolare riguardo al processo di tirocinio; 

- Rinnovo della certificazione dell’Ente secondo i criteri UNI EN ISO 9001:2015; 
- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità e 

mantenimento della certificazione; 
- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche grazie a riunioni 

periodiche dei responsabili con il personale e attivazione di azioni di miglioramento; 
- Attivazione di azioni di miglioramento annuali d’ufficio e settoriali (anche legate al SMVP) tese al 

potenziamento e ottimizzazione dei servizi camerali e monitoraggio dei risultati raggiunti; 
- Svolgimento di attività di formazione e addestramento dei nuovi assunti in tema di Sistema di Gestione 

per la Qualità; 
- Svolgimento di attività di auditing incrociato con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 
- Prosecuzione e mantenimento delle attività previste dalla Convenzione per lo svolgimento congiunto 

di attività legate al Total Quality Management e lo scambio di know-how con la Camera di Commercio 
di Venezia Rovigo; 
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- Raggiungimento di uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree dirigenziali 
almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.); 

- Svolgimento dell’Indagine sul Benessere Organizzativo dell’Ente, elaborazione e valutazione delle 
risultanze; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction generale e di indagini relative a specifici 
servizi/iniziative mediante la somministrazione di questionari; 

- Aggiornamento, mantenimento ed implementazione dinamica della Carta dei servizi dell'Ente; 
- Miglioramento della qualità del Registro Imprese, con la conclusione delle iniziative in corso e 

l’attivazione di nuove; 
- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 
- Progetto Camera Sicura ed utilizzo del lavoro agile come modalità permanente di gestione dei servizi e 

delle attività della camera di commercio; 
- Costituzione del gruppo di lavoro di accompagnamento del progetto di ristrutturazione della sede di 

Treviso e riordino della sede di Belluno, e sviluppo delle relative attività; 
- Semplificazione modalità di consultazione della documentazione utile agli Organi camerali; 

 
 
Programmazione 2023 
- Revisione e aggiornamento delle pagine informative della intranet camerale Eta Beta, dedicate 

all’informazione e al supporto delle risorse umane dell’Ente; 
- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità e 

mantenimento della certificazione; 
- Realizzazione di un progetto di rimodulazione degli spazi presso la sede camerale di Belluno; 
- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche grazie a riunioni 

periodiche dei responsabili con il personale e attivazione di azioni di miglioramento; 
- Attivazione di azioni di miglioramento annuali d’ufficio e settoriali (anche legate al SMVP) tese al 

potenziamento e ottimizzazione dei servizi camerali e monitoraggio dei risultati raggiunti; 
- Svolgimento di attività di formazione e addestramento dei nuovi assunti in tema di Sistema di Gestione 

per la Qualità; 
- Svolgimento di attività di auditing incrociato con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 
- Prosecuzione e mantenimento delle attività previste dalla Convenzione per lo svolgimento congiunto 

di attività legate al Total Quality Management e lo scambio di know-how con la Camera di Commercio 
di Venezia Rovigo; 

- Raggiungimento di uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree dirigenziali 
almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.) e attuazione di interventi concreti per la risoluzione 
delle eventuali criticità accertate; 

- Avvio e svolgimento di iniziative ed interventi per il miglioramento del Benessere organizzative 
dell’Ente, programmati in funzione alle risultanze della relativa indagine; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction generale e di indagini relative a specifici 
servizi/iniziative mediante la somministrazione di questionari; 

- Aggiornamento, mantenimento ed implementazione dinamica della Carta dei servizi dell'Ente; 
- Miglioramento della qualità del Registro Imprese, con la conclusione delle iniziative in corso e 

l’attivazione di nuove; 
- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 
- Progetto Camera Sicura ed utilizzo del lavoro agile come modalità permanente di gestione dei servizi e 

delle attività della camera di commercio; 

 
 

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

Attività avviate / in corso / concluse 
- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da utilizzare a favore degli operatori economici 
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del territorio) da fonti esterne, con nuovi accordi, convenzioni e/o cofinanziamenti, con particolare 
riferimento a Veneto Agricoltura e proseguimento a regime del portalelegnoveneto.it, post chiusura 
progetto IT-FOR; 

- Studio di fattibilità progetto di ristrutturazione edilizia della sede camerale di Treviso; 
- Individuazioni soluzioni logistiche con impatto minimo sul Bilancio dell’Ente per gestire la fase di 

ristrutturazione e valorizzazione sede; 
- Realizzazione Progetto Camera green attraverso affidamenti di forniture prodotti CAM (rispettosi dei 

Criteri Ambientali Minimi – es: fornitura carta FSC - il marchio di certificazione FSC garantisce che 
l’intera filiera legno-carta certificata per i suoi standard derivi da una gestione forestale rispettosa 
dell’ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.) e di lavori ecosostenibili tra cui la 
fornitura e posa in opera dell’impianto a pompa di calore del 4° piano della sede Camerale di Treviso e 
il censimento di tutti i punti luce delle sedi camerali per sostituire le lampade e i neon obsoleti con 
lampade e neon LED - infine la sottoscrizione di contratti di fornitura energetica proveniente da fonti 
rinnovabili; 

- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di approvvigionamento per il 
regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del patrimonio e del bilancio dell’Ente, della 
rendicontazione dei progetti in corso (in particolare progetti 20%), della gestione degli adempimenti 
legati al diritto annuale, della funzione del controllo di gestione; 

- Realizzazione degli incontri di chiusura con Unioncamere sulle attività del progetto IONOI di 
Unioncamere mediante la partecipazione al team nazionale sperimentale costituito da 5 Camere 
pilota, per identificare un modello di lavoro agile uniforme per tutto il sistema camerale; 

- Partecipazione al team nazionale di sperimentazione delle Camere di commercio per il progetto di 
individuazione del Modello dei profili di competenza e sviluppo delle attività connesse; 

- Costituzione, partecipazione e sviluppo del Progetto a livello regionale veneto e del relativo gruppo di 
lavoro per la definizione dei profilli professionali e di competenza; 

- Avvio del percorso di potenziamento delle competenze del personale camerale mediante lo sviluppo di 
un programma formativo per il personale camerale di Treviso - Belluno; 

- Revisione e aggiornamento del Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse umane; 
- Pianificazione, programmazione e svolgimento delle procedure concorsuali per l’acquisizione di 

personale di cat. D - profilo professionale Esperto in contrattualistica pubblica e personale cat. C - 
profilo amministrativo, e svolgimento e conclusione di tutte le attività connesse propedeutiche e 
posteriori allo svolgimento delle selezioni; 

- Attività di inserimento del personale neoassunto; 
- Adozione di una soluzione ordinaria per conciliare smart working e/o telelavoro domiciliare e lavoro in 

presenza; 
- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 
- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo artigiani/Registro 

Imprese; 
- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per migliorare la 

riscossione; 
- Pianificazione e monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 
- Programmazione delle assunzioni in funzione degli esodi e dei pensionamenti; 
- Mantenimento dell’alternanza di giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in 

presenza e realizzazione di spazi di coworking all’interno delle sedi camerali; 
- Revisione e aggiornamento del processo di tirocinio con relativo svolgimento di tutte le attività 

propedeutiche e conseguenti all’intervento di revisione; 
- Proseguimento del progetto di attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di ricerca; 
- Mantenimento della collaborazione con le ULSS del territorio e conseguente attivazione dei tirocini di 

inclusione sociale; 
- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali laddove previsto; 
- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale; 
- Addestramento e formazione del nuovo personale assunto; 
- Organizzazione degli orari degli sportelli e degli accessi alle sedi in base alle caratteristiche delle sedi 
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stesse e del territorio in cui sono ubicate, in particolare per le questioni logistiche legate alle restrizioni 
da COVID-19; 

- Implementazione di calendari elettronici condivisi per la gestione degli appuntamenti dell’utenza e ad 
uso interno degli uffici; 

- Gestione completa dell'applicativo GEDOC mediante utilizzo delle ulteriori potenzialità fornite dalle 
versioni aggiornate delle schede rilasci e verifica modalità di archiviazione della documentazione; 
Gestione del centralino con sistema da remoto; 

- Gestione della Performance e delle funzioni della Struttura tecnica Permanente a supporto dell’OIV; 
- Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato; 
- Svolgimento delle attività valutazione finale 2021 del personale; 
- Svolgimento delle attività connesse alla valutazione infrannuale 2022 del personale; 
- Gestione e applicazione degli strumenti di welfare aziendale; 
- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 
- Mantenimento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 
- Ottimizzazione dell’uso degli spazi articolando la settimana lavorativa dei dipendenti tra giornate in 

smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza, grazie agli studi di fattibilità del 
progetto sulla riorganizzazione delle modalità di lavoro effettuati in precedenza; 

- Potenziamento dei rapporti di tirocinio; 
- Esternalizzazione di taluni servizi collegati al registro delle imprese; 
- Attento monitoraggio delle entrate in particolare del diritto Annuo; 
- Prosecuzione delle attività connesse all’attivazione dell’Ufficio unico del personale a livello regionale; 
- Svolgimento delle attività di collaborazione attiva in tema di gestione delle risorse umane con le 

consorelle Camere, con Unioncamere del Veneto e con le partecipate camerali; 
- Valutazione per eventuale ristrutturazione dell’immobile in Piazza Giustinian; 
- Prosecuzione dell’attività di installazione del nuovo Office per gli uffici camerali con programmazione 

di corsi di formazione per il personale dipendente; 
- Formazione per tutti i dipendenti in ambito sicurezza sul lavoro, come previsto dalla normativa 

vigente;  
- Verifica e monitoraggio su nuovo contratto di Tesoreria con società in house. 

 
Programmazione 2023 
- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da utilizzare a favore degli operatori economici 

del territorio) da fonti esterne, con nuovi accordi, convenzioni e/o cofinanziamenti, con particolare 
riferimento a Veneto Agricoltura e proseguimento a regime del portalelegnoveneto.it, post chiusura 
progetto IT-FOR; 

- Realizzazione del progetto di ristrutturazione edilizia della sede camerale di Treviso; 
- Individuazioni soluzioni logistiche con impatto minimo sul Bilancio dell’Ente per gestire la fase di 

ristrutturazione e valorizzazione sede; 
- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di approvvigionamento per il 

regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del patrimonio e del bilancio dell’Ente, della 
rendicontazione dei progetti in corso (in particolare progetti 20%), della gestione degli adempimenti 
legati al diritto annuale, della funzione del controllo di gestione; 

- Partecipazione alle attività connesse al progetto IONOI di Unioncamere; 
- Prosecuzione delle attività di sviluppo del Progetto di sperimentazione delle Camere di commercio per 

l’individuazione del Modello dei profili di competenza e sviluppo delle attività connesse; 
- Realizzazione delle attività legate all’individuazione dei nuovi profili professionali e di competenza 

camerali, nell’ambito del Progetto delle Camere del Veneto sul Modello dei profili di competenza 
parallelo al progetto già avviato in ambito nazionale; 

- Mappatura delle competenze del personale dipendente e svolgimento delle attività propedeutiche e 
conseguenti; 

- Potenziamento delle competenze del personale camerale mediante lo sviluppo di un programma 
formativo per il personale camerale di Treviso - Belluno; 

- Attività di inserimento del personale neoassunto; 



54  

- Miglioramento e monitoraggio costante della  soluzione ordinaria adottata per conciliare smart 
working e/o telelavoro domiciliare e lavoro in presenza; 

- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 
- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo artigiani/Registro 

Imprese; 
- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per migliorare la 

riscossione; 
- Pianificazione e monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 
- Programmazione delle assunzioni in funzione degli esodi e dei pensionamenti; 
- Proseguimento del progetto di attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di ricerca; 
- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali laddove previsto; 
- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale; 
- Addestramento e formazione del nuovo personale assunto; 
- Utilizzo dell'applicativo GEDOC al meglio delle potenzialità fornite dalle versioni aggiornate delle 

schede rilasci e maggiore integrazione verticale degli applicativi InfoCamere nel sistema di gestione 
documentale; Gestione del centralino con sistema da remoto; 

- Gestione della Performance e delle funzioni della Struttura tecnica Permanente a supporto dell’OIV; 
- Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato; 
- Svolgimento delle attività valutazione finale 2022 del personale; 
- Svolgimento delle attività connesse alla valutazione infrannuale 2023 del personale; 
- Revisione ed aggiornamento del codice di comportamento e conseguente formazione del personale 

dipendente; 
- Gestione e applicazione degli strumenti di welfare aziendale; 
- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 
- Mantenimento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 
- Ottimizzazione dell’uso degli spazi articolando la settimana lavorativa dei dipendenti tra giornate in 

smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza, grazie agli studi di fattibilità del 
progetto sulla riorganizzazione delle modalità di lavoro già effettuati in questi anni; 

- Sviluppo delle fasi intermedie di attivazione e articolazione delle competenze dell’ufficio unico del 
personale a livello regionale; 

- Svolgimento delle attività di collaborazione attiva in tema di gestione delle risorse umane con 
Unioncamere del Veneto e con le partecipate camerali; 

- Potenziamento dei rapporti di tirocinio con  sottoscrizione delle convenzioni necessarie e 
mantenimento della disponibilità all’accoglienza ed avvio di tirocini di inclusione sociale, 
compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione delle sedi,  

- Attento monitoraggio delle entrate in particolare del diritto Annuo; 
- Piano di fattibilità  per la necessaria  ristrutturazione dell’immobile in Piazza Giustinian che verrà 

riconsegnato alla Camera di commercio; 
- Prosecuzione dell’attività di installazione del nuovo Office per gli uffici camerali con programmazione 

di corsi di formazione per il personale dipendente; 
- Formazione per tutti i dipendenti in ambito sicurezza sul lavoro, come previsto dalla normativa 

vigente;  

 
 

Progetto sede di Treviso  
Concluso il contenzioso con Fondazione Cassamarca, per il mancato acquisto della torre C del complesso 
Appiani, è stato ripreso il progetto di Valorizzazione della sede di Piazza Borsa a Treviso. In questa fase il 
programma di valorizzazione redatto dal professionista incaricato risulta terminato (utilizzando tutti 
precedenti elaborati grafici ed architettonici commissionati alla propria società in house 
TecnoServiceCamere), così come risultano assegnati a noti professionisti alcuni piccoli incarichi per 
completare la relazione statica, impiantistica ed acustica a corredo della progettazione architettonica. 
Al termine di queste operazioni, nei mesi di luglio e agosto 2022,  sono stati effettuati rispettivamente il 
primo incontro con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e, successivamente, il 
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sopralluogo della stessa presso l’immobile di piazza Borsa in Treviso, per ottenere un parere favorevole di 
massima sugli interventi da eseguire (che avrebbe consentito all’Ente di avviare l’iter per il rilascio delle 
prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale trevigiana). La Soprintendenza, a 
seguito del sopralluogo sopraccitato ha espresso la necessità di approfondire le indagini eseguite, in 
particolare sulla vulnerabilità sismica dell’edificio (determinanti per la scelta dell’alternativa progettuale 
più appropriata), che l’amministrazione camerale ha recepito.  
Prove e indagini strutturali sono tuttora in esecuzione presso tutti i locali dell’immobile di piazza Borsa. Al 
termine di queste indagini verrà presentata dal professionista incaricato un’approfondita analisi di 
vulnerabilità sismica per supportare la scelta progettuale di riqualificazione dell’immobile più indicata. Da 
aggiungere che i costi di ristrutturazione saranno contenuti al massimo (per destinare quante più possibili 
risorse alle imprese del territorio) e che la porzione di edificio con destinazione commerciale sarà ceduta 
a terzi dietro corrispettivo.  
I lavori di riqualificazione, presumibilmente, inizieranno entro i prossimi due anni ed è evidente che 
sorgerà le necessità di traslocare altrove uffici, personale e sportelli, sostenendo inevitabilmente costi di 
locazione, in attesa di poter rientrare presso l’immobile ristrutturato.  
Per assicurare il massimo contenimento dei costi, sono state tuttavia adottate misure che permetteranno 
di rientrare in possesso dei locali dell’immobile di piazza Giustinian-Recanati (che possono rappresentare 
una valida soluzione per ospitare parte degli uffici camerali, abbattendo i costi di locazione) e si farà 
ricorso al lavoro agile nei limiti consentiti dalla legislazione in vigore, allestendo nella sede camerale o 
presso altre strutture postazioni di co-working. 
Il progetto di valorizzazione dell’edificio camerale prevede una radicale riorganizzazione degli spazi e la 
riqualificazione dell’immobile, sia sotto il profilo urbanistico che energetico. Sarà pertanto necessario 
modificarne la destinazione d’uso, dovendo puntare ad una vera e propria trasformazione dello stesso, 
con uso commerciale, piuttosto che ricettivo/residenziale di alcune delle sue parti. 
Relativamente alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, è stato prefigurato di assegnare agli aggiudicatari, 
in contropartita alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio, un corrispettivo immobiliare, 
rappresentato da porzioni dell’edificio stesso.  
Il progetto, una volta ottenute le autorizzazioni previste ed individuate le soluzioni organizzative che 
garantiscono il minor impatto sull’intera struttura, andrà realizzato speditamente in quanto non è 
possibile procrastinare ulteriormente la ristrutturazione dell’immobile date le necessità di effettuare 
manutenzioni importanti e dispendiose relative all’impiantistica (idraulica, elettrica, informatica, ecc.), di 
abbattere barriere architettoniche, di mettere in sicurezza alcuni locali, di rispettare i requisiti ambientali, 
ecc. 

 
Le risorse 

La realizzazione delle varie attività descritte avverrà con risorse proprie dell’Ente ed in parte anche con 
risorse derivanti da programmi, realizzati in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati. 
A fronte quindi di proventi derivanti dalla riscossione del Diritto Annuale, dai Diritti di segreteria e dalle 
tariffe, saranno sostenuti gli oneri correnti relativi alle spese per il personale e generali di funzionamento.  
 
La previsione obbligata delle suddette entrate, a fronte soprattutto della riduzione del 50% del Diritto 
Annuale rispetto al 2014, anche se aumentata del 20% da destinare a progetti specifici comporta 
comunque un contenimento delle risorse destinate alla  realizzazione di specifici interventi a sostegno del 
sistema economico. 
Al momento della stesura del presente documento sono in corso le operazioni di verifica e pianificazione, 
che portano prudenzialmente a stimare in circa € 2.000.000,00 il disavanzo economico dell’esercizio 2023 
(da considerare alla luce delle riflessioni illustrate in premessa). 
 
L’utilizzo oculato degli avanzi patrimonializzati relativi agli esercizi precedenti (pur valutata anche la 
progressiva riduzione dei proventi per diritto annuale di cui si è fatto cenno), consente di mantenere 
anche per il 2023 il sostegno a quelle attività prioritariamente strategiche da realizzarsi direttamente e 
attraverso le strutture collegate. 
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In questo senso, l’esigenza primaria di definire un bilancio improntato alla prudenza ed all’equilibrio delle 
poste contabili, a fronte delle attività programmate come pure della grande incertezza circa gli scenari sia 
istituzionali che economici, impone comunque una prospettiva di prudente impostazione economica.  
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Nota metodologica 
 

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta lo strumento mediante il quale si declinano le 
strategie contenute nel Programma pluriennale in attività fattive, attraverso la  realizzazione di azioni e 
progetti nel corso dell’esercizio oggetto di programmazione. 
Tali attività, affinché possano essere realizzate, devono trovare copertura finanziaria già in fase di 
programmazione, ovvero per ciascuna attività in programma devono essere individuate anche le risorse 
che serviranno a svilupparla e a sostenerne i costi. 
 
Per questa ragione l’Ufficio Controllo di gestione ha svolto un lavoro di valorizzazione di ciascun obiettivo 
e strumento in cui si declinano i 3 Ambiti strategici del piano pluriennale, con una proiezione 
all’esercizio 2023 (Sviluppo delle imprese di Treviso, Crescita del sistema economico locale e del 
territorio e Competitività dell’Ente). 
L’analisi condotta si basa sul sistema di processi dell’Ente, in particolare è stata utilizzata la mappa dei 
processi elaborata da Unioncamere Nazionale. 
 
La valorizzazione dei processi ha permesso, mediante l’utilizzo di un piano di ripartizione degli oneri, 
diretti e indiretti, di poter quantificare il valore degli obiettivi strategici previsti nella relazione 
previsionale programmatica per l’anno 2023, riconducendo ciascun processo ai singoli obiettivi strategici.  
Rispetto agli oneri indiretti è stato applicato, quale criterio di riparto, la percentuale di ore (calcolata 
sul monte ore annuo) destinate a ciascun processo, calcolata mediante le informazioni estratte dalle 
rilevazioni Kronos dell’anno 2021 (software messo a disposizione da Unioncamere) per ciascun 
dipendente, che quantificano le ore dedicate ad ogni attività di competenza. Tali informazioni hanno 
inoltre permesso di allocare i costi del personale in modo mirato, ripartendo il costo annuo di ciascun 
dipendente (comprensivo di tutti gli oneri riflessi). Gli oneri diretti invece, sono stati imputati in modo 
puntuale sulle attività di competenza degli uffici, dopo aver esaminato i partitari dei conti di bilancio 
implicati (oneri di struttura e quote associative). 
 
Con lo scopo di ottenere una determinazione più accurata del valore degli oneri presenti in bilancio, il 
totale degli oneri correnti è stato decurtato di alcuni valori (quali gli oneri da contenimento costi 
finanziaria, l’accantonamento a fondo svalutazione crediti) che avrebbero potuto inficiare l’analisi. 
Nella quantificazione degli obiettivi strategici per l’anno 2023, si è tenuto conto anche della previsione 
degli oneri per l’anno 2022, ripartiti sugli obiettivi strategici utilizzando le percentuali di ore di lavoro 
destinate a ciascun obiettivo. 
 
Per quanto riguarda la quantificazione delle iniziative promozionali ricompresa nei singoli obiettivi 
strategici, si precisa che è stata effettuate tenendo conto dei possibili progetti futuri finanziati con 
l’aumento del 20% del Diritto Annuale, delle iniziative già approvate dalla Giunta negli anni precedenti da 
realizzare nel 2023, e delle nuove proposte pervenute dai rappresentanti del sistema economico locale. 
Infine, considerato lo scopo dell’analisi, sono stati inseriti, gli importi previsti per il Preventivo economico 
2023, stimati sulla base del trend degli ultimi anni. 
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ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 2023 
 

 

Premessa 

La Camera di commercio di Treviso – Belluno è sempre più attenta all’attività di comunicazione, 

dialogo e coinvolgimento attivo degli stakeholder, nelle diverse fasi del processo di programmazione. 

Il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, durante la stesura delle “Linee di indirizzo della Giunta 

per la definizione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e del Preventivo economico 

dell’esercizio 2023”1 e la successiva consultazione pubblica (quest’ultima oggetto del presente 

allegato) rappresentano momenti salienti del confronto diretto con gli stakeholder camerali nella fase 

di avvio della programmazione dell’Ente. 

Dall’integrazione dei contributi pervenuti dagli stakeholder con le proposte interne dei Settori e degli 

Uffici, l’Ente sviluppa i propri obiettivi per l’anno di riferimento, cercando di accogliere il maggior 

numero di suggerimenti da parte del proprio territorio, trasformandoli in progettualità e servizi 

concreti. 

La programmazione delle attività permette inoltre di predisporre il Preventivo economico annuale, in 

seguito al quale a fine esercizio viene assegnato il budget direzionale alla dirigenza, necessario per lo 

sviluppo dei programmi individuati. 

A conclusione di ciascun anno, o contestualmente al termine di specifiche attività, con la promozione 

e somministrazione di indagini di customer satisfaction, non solo rispetto ai servizi fondamentali 

dell’Ente2, ma anche per quanto riguarda le attività promozionali gestite tramite società partecipate o 

altri Enti partner, viene valutato il gradimento ed il raggiungimento  degli obiettivi prefissati, 

chiudendo così il ciclo, verificando il soddisfacimento delle aspettative ed aprendosi ad un nuovo 

dialogo. 

La comunicazione tra le parti ed il fattivo coinvolgimento è importante per poter assicurare sempre: 

innovazione, semplificazione e sostegno.  

 

Consultazione pubblica 2022 

La consultazione pubblica è stata effettuata nel periodo 1 agosto – 19 settembre 2022, così da poter 

elaborare i dati pervenuti in tempo utile per la predisposizione della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2023, di cui il presente documento forma l’Allegato. 

La comunicazione di invito a partecipare è stata effettuata tramite i seguenti canali di comunicazione 

istituzionale dell’Ente: 

 

- Pubblicazione della notizia nella Home page del sito camerale www.tb.camcom.gov.it, e nei 

portali tematici www.impreseresponsabili.tvbl.it e www.trevisobellunosystem.it; 

 
1 approvate con deliberazione n. 96 del 21.07.2022. 
2 in considerazione dell’attenzione posta dalla normativa al tema del coinvolgimento attivo degli stakeholder e degli utenti 
nei servizi erogati. 

http://www.tb.camcom.gov.it/
http://www.impreseresponsabili.tvbl.it/
http://www.trevisobellunosystem.it/
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- Pubblicazione sui social camerali (fb e twitter); 

- Invio newsletter camerale agosto e settembre; 

- Invio Campagna CRM agosto; 

- Invito via PEC alle Associazioni di Categoria presenti in Consiglio. 
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Suggerimenti proposti rispetto all’Ambito strategico “Sviluppo delle imprese”3  

 

Per quest’ambito strategico i suggerimenti pervenuti possono essere raggruppati in 3 specifiche linee di azione: 
- Sostegno ed agevolazioni per quanto riguarda contributi a fondo perduto ed accesso al credito per le 

piccolissime e piccole imprese e per imprenditori con più di cinquant’anni, soprattutto in tema di 
digitalizzazione e connettività dell'impresa, per acquisto di beni materiali/attrezzature ma anche sostegno 
ed agevolazione al lavoro e all’integrazione.   

- Semplificazione burocratica e degli strumenti digitali per garantire una maggiore facilità di accesso alle 
pratiche; in linea generale è richiesta una semplificazione amministrativa. 

- Formazione – iniziative in materia di cultura finanziaria di base e controllo di gestione, evoluzione 
normativa, export, digitalizzazione delle imprese. L’interesse espresso dagli stakeholder riguarda inoltre una 
formazione da intendersi come cultura e conoscenza sui nuovi strumenti soprattutto quelli digitali, 
sull'eccellenza della creatività locale e sulle best practice di sostenibilità ambientale/autosufficienza 
energetica. 

Sono emerse anche alcune proposte specifiche: 
 

➢ Aiutare le piccole realtà che non hanno avuto accesso a contributi (vedi edicole che sono anche cartolerie, 

piccoli negozi di paese, piccole imprese) e che stanno chiudendo anche se sono quelle indispensabili per chi 

non riesce più a spostarsi in autonomia con la macchina e che vede sparire ogni tipo di servizio vicino a casa; 

➢ Investimenti in innovazione e digitalizzazione, fondamentali per sostenere con continuità gli investimenti 

delle imprese in questi ambiti. Si evidenzia la necessità di ammettere alcune voci di spesa in linea con le 

esigenze delle imprese del terziario, come già realizzato in altre Camere di Commercio del Veneto. Nello 

specifico si chiede che le prossime edizioni del “Bando contributi alle MPMI per la digitalizzazione I4.0” o 

altre misure che verranno eventualmente predisposte, prevedano l’ammissibilità di spese per percorsi 

formativi, servizi di consulenza e acquisto di beni e servizi strumentali riconducibili a: 

- tecnologie di innovazione digitale 4.0 (tra cui cybersicurezza, sistemi di e-commerce b2b e b2c, sistemi di 
pagamento mobile, piattaforme di ticketing e assistenza online); 

- software gestionali e servizi all’utenza (tra cui CRM e sistemi online di delivery, piattaforme di e-learning); 
- digital marketing (tra cui pianificazione implementazione di una strategia di marketing digitale, campagne di 

promozione su motori di ricerca, piattaforme social e marketplace, SEO, SEM); 
- infrastrutture linee dati e voce a supporto dell’attività di smart working; 

 
3 Ad es. iniziative legate a Transizione digitale e tecnologica, Digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa, Transizione 
ecologica, Internazionalizzazione e attrazione di investimenti esteri, Supporto alle imprese e alle associazioni di categoria, sostegno alla 
nascita di nuove imprese e di start up, all’imprenditoria femminile, alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, 
all’accesso al credito, al superamento delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia alternativa, sviluppo e valorizzazione del 
patrimonio informativo del Registro imprese, ecc. 
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➢ Servizi di assistenza tecnica su bandi nazionali (in particolare legati alle risorse PNRR) e reperimento di 
risorse per il territorio attraverso la partecipazione a bandi UE assicurando la massima condivisione e 
coinvolgimento delle Associazioni di categoria che hanno già all’attivo servizi di informazione e consulenza, 
al fine di attivare un circuito efficiente a sostegno di imprese e progetti di sistema; 

➢ Confermare il Bando Enti Terzi a supporto di progetti strategici per l’economia locale; 

➢ Attività in collaborazione con t2i sui temi della digitalizzazione e transizione ecologica, rafforzando la 
collaborazione e la co-progettazione di attività di formazione, accompagnamento e orientamento delle 
imprese del terziario;  

➢ Realizzazione di iniziative per il credito e la finanza in collaborazione con gli organismi di garanzia fidi: il 
“Bando Confidi” si è dimostrato un’utile misura che andrebbe rifinanziata. Sarebbe inoltre utile predisporre 
altre misure a sostegno delle imprese, in collaborazione con i Confidi, per finanziare azioni di contrasto al 
caro-energia anche miste (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto); 

➢ Iniziative di orientamento e placement: sono note le difficoltà riscontrate dalle imprese del terziario 
(soprattutto quelle legate alla somministrazione e all’accoglienza) nel reperimento di personale qualificato 
con le competenze richieste dal mercato. È fondamentale attivare azioni concrete a supporto delle imprese 
e degli studenti; 

➢ Necessità di contribuzione e di orientamento alla formazione di imprenditori e lavoratori che necessitano di 
riposizionarsi nel mondo del lavoro; 

➢ Supporto alle Start Up. Considerata la numerosità delle aziende in difficoltà, molte delle quali decidono di 
chiudere, è necessario un sostegno all’avvio delle imprese nascenti al fine di favorire in maniera strutturata 
l’avvio all’attività imprenditoriale dei giovani e supportare il tessuto imprenditoriale locale; 

➢ Progetti sperimentali innovativi sul ricambio generazionale e attenzione alla componente femminile;  

➢ Favorire le pratiche che spingano le imprese, in particolar modo le piccole, a lavorare sull'innovazione 
tecnologica e sulla sostenibilità ambientale/autosufficienza energetica. Costituzione di fiere digitali o virtuali 
di settore; 

➢ Potenziare l'assistenza per l'accesso ai mercati esteri; 

➢ Creare un network che metta in contatto domanda e offerta di beni/servizi; altre iniziative che accrescano la 
visibilità delle aziende del territorio, evidenziando la qualità del "fare"; 

➢ Strumenti di superamento delle crisi aziendali" e implementare percorsi innovativi sui processi di 

internazionalizzazione a favore di imprese, ma anche di liberi professionisti; 

➢  prevedere un necessario e preventivo coinvolgimento del mondo della rappresentanza delle piccole 

imprese nell’elaborazione dei bandi camerali, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia degli stessi. In 

particolare le Associazioni dell’artigianato assicurano una profonda conoscenza delle caratteristiche sempre 

in evoluzione delle piccole imprese che può essere utilmente messe a disposizione dell’Ente Camerale; 

➢ prevedere meccanismi di premialità e/o bandi ad hoc per le imprese che abbiano ottenuto il riconoscimento 

del titolo di “Maestro Artigiano” da parte della Regione Veneto. Il “Maestro Artigiano” è colui che, 

disponendo di un’adeguata e documentata esperienza imprenditoriale aziendale, possiede elevate 

conoscenze e abilità manageriali con un’elevata attitudine all’insegnamento del mestiere. La valorizzazione 

a tutti i livelli, anche Camerale, di tale tipologia di impresa rappresenta quindi un vero e proprio 

investimento sul futuro manifatturiero del Veneto e sulla trasmissibilità del saper fare nel nostro territorio; 

➢ favorire e incentivare la formazione professionale, con borse di studio e premialità a carico dell’ente 

camerale che favoriscano l’alternanza scuola lavoro, i tirocini curriculari e i tirocini di inserimento lavorativo. 

Il tasso di disoccupazione si attesta al 31,6% tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Nel contempo 

molte aziende manifatturiere faticano a reperire personale qualificato. Serve dunque un piano per 

l’occupabilità che crei, valorizzi e promuova le professionalità tecniche del settore manifatturiero. Bisogna 

promuovere la formazione professionale anche riadeguando le professionalità di chi è stato espulso, rischia 

o rischierà di essere espulso dal mondo del lavoro. 

➢ Lanciare un campagna informativa volta a rilanciare lo spirito imprenditoriale delle giovani generazioni, 

valorizzando dal punto di vista comunicativo le positive esperienze di soci o titolari d’impresa under 35 nel 
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territorio di Treviso e di Belluno in collaborazione con le associazioni di categoria. Potenziare le iniziative 

camerali rivolte a questo specifico target con specifici concorsi e bandi. 

➢ Fare un bilancio di sostenibilità e BES per le due province di Treviso e Belluno;  

➢ Formazione finanziata in lingua straniera con test d'accesso per suddividere il livello; 

➢ Istituzione di un centro studi;  

➢ Maggior disponibilità di soluzioni, anche attraverso gli associati; 

➢ Entrare nelle scuole e accompagnare ed incoraggiare le imprese con mezzi economici e digitali; 

➢ Creare maggiori sinergie con la scuola; 

➢ Sviluppare fortemente le Comunità energetiche. 

 

 
 

Suggerimenti proposti rispetto all’Ambito strategico “Crescita del sistema economico locale e del territorio”4  

 
Per quest’ambito strategico i suggerimenti pervenuti possono essere raggruppati in 3 specifiche linee di azione: 
- Cooperazione e dialogo da intendersi anche come creazione di reti di impresa e potenziamento delle filiere 

(in primis del legno) e coordinamento su più livelli sia con altre Pubbliche Amministrazioni che con le 
imprese stesse, incentivando l'incontro tra le aziende e i professionisti che fanno parte del circuito della 
Camera di commercio. Importante risulta anche il coordinamento di progetti di sviluppo trasversali che 
interessano i territorio del territorio trevigiano – bellunese e “di vicinato” (Belluno-estero); 

- Promozione di iniziative ed attrattività culturale e turistica del territorio con la valorizzazione delle località, 
preferibilmente organizzando eventi in grado di attrarre una clientela qualificata e valorizzando sempre più 
le competenze, le conoscenze e le bellezze del territorio. 

- Tutela del mercato e della legalità, contrastando concorrenza sleale e truffe (come ad es. nel caso del super 
bonus); controllo dei prezzi delle materie prime per evitare speculazioni. 

 
Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 
 

➢ Incentivare l'incontro tra le aziende e i professionisti che fanno parte del circuito della Camera di commercio 

attraverso l'organizzazione di corsi ed eventi; 

➢ Utilizzo delle strutture camerali per la promozione delle attività di piccole dimensioni; 

➢ Sviluppare iniziative specialmente sul settore primario e del turismo; 

➢ Promuovere iniziative che da una parte incrementino il livello dell'offerta turistica (uno standard di 

riferimento a livello di servizio può essere quello della riviera romagnola), e dall'altra che incrementino la 

visibilità del patrimonio di bellezze venete; 

➢ Maggiori iniziative culturali legate ad arte, spettacoli teatrali ovvero iniziative che portino clientela 

qualificata. Da evitare eventi spot (es. cibo) che occupino giornata lavorativa e spazi pubblici; 

➢ Aspettando Milano – Cortina 2026: incentivare lo sviluppo nel prossimo triennio di reti d’imprese o 

associazioni temporanee d’impresa dei comparti commercio, turismo, servizi e trasporti al fine di sviluppare 

e implementare l’offerta dei servizi turistici in previsione dell’evento 2026; 

➢ Potenziamento dell’Osservatorio promosso da Regione Veneto e da Unioncamere, attraverso 

l’implementazione di nuove indagini di monitoraggio turistico di tipo predittivo, in grado di far conoscere gli 

scenari futuri soprattutto a vantaggio degli operatori e dei tour operator: questa proposta fondamentale e 

strategica per mettere a disposizione delle imprese un efficace strumento di programmazione. Si ritiene 

 
4 Ad es.  iniziative legate a Governo del territorio e dell’economia locale, Connessioni materiali, immateriali e tra imprese, qualità delle 
produzioni e dei servizi, Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici, Attrattività culturale e turistica del territorio, Tutela del mercato e 
della legalità, ecc. 
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inoltre strategico includere l’utilizzo di strumenti di analisi economica e revenew managment, anche già 

utilizzati da altri sistemi e istituzioni (data appeal), in modo da evidenziare l’analisi della reddittività delle 

imprese; 

➢ Costituire un permanente “tavolo della piccola impresa”, che si riunisca periodicamente per analizzare e 

proporre le linee di indirizzo per una concreta azione camerale al fine di tradurre efficacemente le reali 

necessità delle imprese valorizzando il rapporto diretto delle Associazioni di Categoria; 

➢ Radicamento e vicinanza nel e per il proprio territorio, aumentando i rapporti con corpi intermedi e Comuni, 

insistendo sul lavoro in sede locale per avere più forza rappresentativa. 

  

 

Suggerimenti proposti rispetto all’Ambito strategico “Competitività dell’Ente”5  

 
Per quest’ambito strategico i suggerimenti pervenuti riguardano la seguente linea d’azione: 
- Miglioramento dei servizi e della Comunicazione assicurando una maggiore fruibilità del portale della 

Camera di commercio e potenziando i servizi on line, implementando, ad esempio, offerte mirate allo 

sviluppo di nuove tecnologie al servizio delle imprese, nonché ponendo l’attenzione ai temi della mobilità 

sostenibile, della riconversione energetica e del consumo del territorio. 

 
Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 
 

➢ Sondaggi di opinione degli utenti più frequenti; 

➢ Migliore programmazione ed utilizzo più intelligente delle risorse economiche dello Stato , maggiore 

ascolto dei commercianti, visione più alta degli eventi da promuovere. 

 
 
 

Conclusioni 
 
Le proposte pervenute per i tre Ambiti strategici sopra esaminati, evidenziano esigenze e criticità percepite 
dagli stakeholder, che l’Ente camerale dovrà cercare di integrare, per quanto possibile, nell’ambito della 
propria Programmazione, per assicurare che il dialogo con gli stakeholder porti a dei risultati tangibili. 
Rispetto alla Consultazione pubblica effettuata nel 2020 permangono i seguenti argomenti caldi, presidiati 
dall’Ente, ma che possono e devono costantemente essere migliorati:  
 
- burocrazia e semplificazione che rappresenta un costo ed un ostacolo per lo svolgimento e per lo sviluppo 

delle attività produttive per le quali si chiede una maggiore sburocratizzazione dell’Ente e servizi sempre 
più digitali. È necessario che si concretizzino le condizioni affinché il principio del “once only”, per cui le 
Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere all’impresa dati già in loro possesso, possa essere 
applicato. 

- sostegno economico e detassazione tramite bandi, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, ecc., 
soprattutto per le realtà aziendali più piccole e che spesso sono penalizzate rispetto alle medie e grandi 
imprese, più strutturate ed in grado di attrarre risorse anche tramite altri canali; 

- reti e collaborazioni per unire maggiormente le forze e gli sforzi, di istituzioni locali, imprese ed altri 
operatori, lavorando in sinergia per garantire competitività, efficienza e resilienza delle filiere presenti nel 
territorio. Risulta fondamentale migliorare le modalità di collaborazione tra le singole Associazioni e l’Ente 
camerale, al fine di massimizzare il reale coinvolgimento delle imprese del territorio anche attraverso i 

 
5 Ad es.  iniziative legate a Comunicazione digitale, Trasparenza e anticorruzione, Miglioramento continuo: qualità dei servizi, logistica, 

tecnologia, Acquisizione e gestione delle risorse (umane/finanziarie/strumentali) in chiave economica e di efficacia, ecc. 
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dipendenti delle associazioni che, soprattutto in questo periodo complesso, restano un punto di 
riferimento insostituibile per la gestione d’impresa; 

- territorio non solo inteso come elemento strategico da tutelare e saper valorizzare, ma come stakeholder 
all’interno del quale si sviluppano i rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e scuole e dove l’Ente 
camerale deve essere ben radicato ed attivo e consapevole delle necessità.  

 
A questi quattro temi si aggiunge la richiesta di formazione, soprattutto per artigiani e MPMI e su più livelli ed 
argomenti nonché l’implementazione di progetti/servizi che possano valorizzare maggiormente il settore 
turistico e le tipicità locali, l’export e l’internazionalizzazione. 
 
 
Treviso, 29 settembre 2022 


