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RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA PER L’ESERCIZIO 2018 

 

(art. 5 D.P.R. n. 254/05) 

 

Premessa 

 

Con il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 della Legge n. 

580/93, l’approccio e le metodologie volte all’approvazione del bilancio di previsione possono 

essere così sintetizzati: 

- adozione di documenti di programmazione in linea con la programmazione pluriennale entro il 

31 ottobre di ogni anno, a cura del Consiglio camerale; 

- adozione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del Consiglio 

camerale. Con D.M. 27.03.2013, in attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 91/2011 “Disposizioni 

recanti l’attuazione dell’articolo 2 della Legge 196/2009, in materia di adeguamento ed 

armonizzazione dei sistemi contabili” il preventivo economico deve essere integrato, oltre a 

quanto previsto dal D.P.R. 254/2005, con i seguenti documenti contabili: 

- il budget economico pluriennale definito su base triennale; 

- il preventivo economico con i dati relativi al preconsuntivo dell’anno in corso; 

- il budget economico annuale e il budget direzionale; 

- il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva (articolato per 

missioni e programmi ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 27.03.2013); 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e la relazione illustrativa; 

- adozione del budget direzionale, conseguente alla trasposizione del bilancio preventivo tra i 

vari centri di responsabilità di livello dirigenziale previsti nella struttura dell’Ente, entro il 31 

dicembre di ogni anno, a cura della Giunta camerale; 

- contemporanea approvazione degli obiettivi e dei programmi da realizzare da parte di tutta la 

struttura organizzativa: Dirigenza, Responsabili titolari di posizione organizzativa ed alta 

professionalità, Responsabili degli Uffici e tutto il personale camerale entro la medesima data 

del 31 gennaio dell’anno successivo, attraverso il Piano della Performance. 

Quest’ultimo termine è conforme e coerente con i principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009 
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cosiddetta “Riforma Brunetta” che impone a tutte le P.A. italiane di dotarsi di un Piano Triennale 

della Performance, che va aggiornato annualmente, da adottare “in coerenza con i contenuti ed il 

ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti”. Il Piano 

Performance è altresì coordinato con gli obiettivi inseriti nel Piano triennale per la trasparenza ed 

integrità, come prevede il D.Lgs. 33/2013, nonché coordinato con gli obiettivi previsti nel Piano 

triennale anticorruzione di cui alla L. 190/2012. 

 

La presente Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018 individua le priorità e le linee 

programmatiche attraverso cui la Camera di Commercio di Treviso – Belluno svilupperà il suo 

intervento nell’economia del territorio di riferimento, con lo scopo ultimo di dare piena attuazione 

ai progetti che consentiranno la realizzazione e il raggiungimento di concreti obiettivi da 

apprezzare, misurare e migliorare nel tempo, che possano incidere concretamente nel processo di 

crescita reale del territorio.  

In osservanza al dettato regolamentare (art. 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 sopra 

richiamato), il presente documento individua, in rapporto al contesto sociale, economico, giuridico 

ed organizzativo nel quale la Camera opera, ed in relazione agli obiettivi strategici dell’Ente, i 

progetti più significativi e rilevanti per il conseguimento degli obiettivi stessi coerentemente con le 

risorse a disposizione, sia finanziarie che umane. 

La Relazione Previsionale e Programmatica, di fatto, normativamente si qualifica come strumento 

di ricognizione e di aggiornamento del Programma pluriennale, cui dovrebbe dare progressiva 

attuazione, nonché quale mappa su cui disegnare le linee d’indirizzo per la predisposizione del 

bilancio preventivo dell’anno di riferimento. 

 

Con deliberazione n. 109 del 27.7.2017 la Giunta camerale ha approvato un primo documento 

programmatico per l’anno 2018, “Linee di indirizzo della Giunta per la definizione dalle Relazione 

previsionale e programmatica ed il preventivo economico 2018”. 

Tale documento recependo le linee guida della programmazione 2018 definite dal Consiglio con 

Delibera n. 16 del 20 luglio u.s., ha declinato in obiettivi strategici attorno al quale articolare gli 

obiettivi strategici da perseguire nel 2018 i seguenti quattro macro obiettivi strategici: 

1) Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e 
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Belluno; 

2) Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; 

3) Sviluppo dell'imprenditorialità; 

4) Orientamento al lavoro ed alle professioni. 

Tali macro-obiettivi strategici sono stati confermati da parte della Giunta camerale con 

deliberazione n___ in data odierna quali obiettivi pluriennali come da proposta di Programma 

Pluriennale 2016-2021 da presentare al Consiglio per l’approvazione. 

Come da indicazioni della Giunta, le “Linee di indirizzo della Giunta per la definizione dalle 

Relazione previsionale e programmatica ed il preventivo economico 2018” approvate con la 

sopracitata Delibera di Giunta 109/2017, sono state completate ed arricchite dei contenuti ed 

arricchite dei contenuti operativi, sulla base del lavoro preparatorio di studio, di analisi e 

d’indagine svolto a seguito della consultazione delle Associazioni di categoria, delle imprese 

trevigiane e bellunesi e degli altri stakeholders camerali. 

Nel documento definito, approvato con Deliberazione di Giunta n. 134 del 12 settembre 2017, per 

ognuno degli obiettivi strategici, degli obiettivi di miglioramento e di efficienza interna e del 

sistema camerale nel collegamento regionale e nazionale sono state riportati sinteticamente le 

iniziative ed i programmi fino ad oggi realizzati e svolti e delineati quali saranno i nuovi programmi 

da attuare nel 2018: questo documento, coerentemente al Programma Pluriennale 2016-2021, ha 

costituito atto di indirizzo per la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e 

per il Preventivo economico per l’esercizio 2018. 

La programmazione, tanto pluriennale quanto annuale, riguarda le attività di tutta la Camera di 

Commercio (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). 

Inoltre va segnalato che il programma pluriennale individua tra i suoi primari attori anche le 

strutture collegate, in quanto componenti del più ampio network della Camera di Commercio di 

Treviso e comunque destinatari di indirizzi strategici cui uniformare la propria azione. 

 

La programmazione  

Come sopra accennato, nel presente documento di programmazione si mettono in evidenza le 

principali attività da realizzare nel 2018, seguendo l’impostazione che è stata fornita dalla Giunta 

camerale, definendo le linee di indirizzo per la programmazione con provv. n. 134 del 12.9.2017. 
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A premessa dell’analisi dell’impostazione seguita, si tiene a precisare come l’intento sia stato 

quello di individuare azioni che non trovano necessariamente collocazione autonoma ed isolata 

all’interno del programma annuale, ma che per loro stessa natura si intersecano e sono 

necessariamente interdipendenti tra loro, talvolta funzionali al perseguimento di più obiettivi 

strategici, nell’ottica di realizzare un quadro sinergico di attività. 

Tra i punti fermi della programmazione, così come detto dal Presidente Mario Pozza nel discorso 

di insediamento, merita un particolare accenno l’ alleanza forte tra le istituzioni locali e regionali, 

la così detta “governance interistituzionale”. 

L’esperienza maturata da entrambi i preesistenti Enti camerali di Treviso e di Belluno ha infatti 

insegnato che l’agire coordinato con le altre istituzioni determina benefici in termini di efficacia e 

qualità dell’azione, di realizzazione di economie di scala anche alla luce della prospettiva di una 

razionalizzazione degli Enti Locali, compiutasi, almeno normativamente, con l’approvazione Legge 

7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”. Tale tema è ancora più attuale a fronte dell’operazione di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, oggetto della delega al Governo prevista dalla L. 124/2015, la 

cosiddetta Riforma Madia, e alla luce della riforma del sistema camerale, definita dal D. Lgs. n. 219 

del 25 novembre 2015, che prevedono siano attuate fattive collaborazioni con una serie di Enti e 

Agenzie pubbliche sui temi della competitività, del lavoro, della promozione culturale e del 

turismo e dell’allineamento delle competenze dei giovani diplomati e laureati alle esigenze delle 

imprese. 

A ciò si aggiunge che la ridotta operatività delle Province, a seguito della loro riforma, porta gli enti 

camerali a considerare l’opportunità di rappresentare l’unico soggetto pubblico istituzionale a 

livello provinciale, esponenziale del sistema economico locale, in grado di poter ricoprire il ruolo di 

coordinatore di politiche di sviluppo. 

Il programma di attività per il 2018 punta ad indirizzare l’azione camerale per sostenere i 

cambiamenti organizzativi e strutturali che coinvolgeranno l’Ente e le trasformazioni in atto 

nell’economia trevigiana e bellunese, in virtù degli effetti selettivi che la crisi ha prodotto nel 

tessuto imprenditoriale locale. 

Di particolare rilievo tra i macroprogetti da sviluppare anche nel 2018, si ricorda che il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Camera di commercio di Treviso – Belluno ad 

aumentare l’importo del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18 comma 10 della Legge 580/93, fino 

ad un massimo del 20% per il triennio 2017 – 2019, per il finanziamento specifico dei seguenti 
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progetti, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle 

imprese, che il Consiglio camerale ha ritenuto di sostenere con Deliberazione n. 8 del 6.4.2017: 

- “Punto impresa digitale”; 

- “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”; 

- “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle provincie di 

Treviso e Belluno”; 

per il cui dettaglio si rimanda alle proposte progettuali approvate con la medesima delibera. 
 
 

L’analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 

Nella prima parte del 2017 le economie dell’area euro hanno vissuto un momento particolarmente 

favorevole grazie al deciso miglioramento del quadro internazionale: l’incertezza politica legata 

alla Brexit e all’ascesa di Trump si è ridimensionata (anche per il mantenimento di politiche 

monetarie relativamente espansive da parte della Fed e della BCE) e il recupero dei paesi 

emergenti ha indotto un rafforzamento della domanda globale e la conseguente accelerazione del 

commercio mondiale dopo la frenata registrata tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Ai risultati 

positivi della prima parte dell’anno si aggiunge il buon andamento degli indicatori congiunturali dei 

mesi più recenti che ben promettono il protrarsi delle crescita europea anche per la seconda metà 

del 2017.  

Anche l’Italia è interessata da questa fase di ripresa, tant’è che le stime sulla crescita annua sono 

state riviste al rialzo: la media annua potrebbe arrivare al +1,5%.  

La crescita è stata trainata dalle esportazioni che hanno conosciuto una buona ripresa già negli 

ultimi mesi del 2016. I dati del primo semestre diffusi dall’Istat lo scorso 13 settembre riportano 

per le esportazioni italiane una crescita del +8,0% rispetto al primo semestre del 2016, quando 

risultavano poco più che stabili rispetto all’anno precedente (+0,3%). 

Anche l’export veneto ha agganciato questa accelerazione con un tasso di crescita che passa dal 

+0,2% registrato a giugno 2016 al +6,1% del primo semestre di quest’anno.  

Quanto alle esportazioni provinciali, Treviso nei primi sei mesi del 2017 è cresciuta del +6,3%, in 

linea con la media regionale, contro il +1,2% dello scorso anno. Al risultato ha concorso il 

consistente recupero nei mercati extra-Ue (+7,8% contro il calo tendenziale del -4,3% accusato nel 

primo semestre 2016), in particolare in USA (+11,7%), Russia (+21,1%) e Cina-Hong Kong (+7,9%), 

unitamente al mantenimento di una buona performance nei mercati intra Unione (+5,3%).  
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Le esportazioni bellunesi dei primi sei mesi dell’anno, invece, sono andate poco sopra i livelli del 

2016 (+0,7%), quando, tuttavia, l’export bellunese conosceva una crescita maggiore di quasi tutte 

le altre province venete (+3,4%). La frenata ha interessato principalmente l’occhialeria, prodotto di 

punta dell’interscambio commerciale bellunese (-1,2%, -19 milioni di euro) ed i prodotti in gomma 

e plastica (-20%, -10 milioni di euro). Guardando ai mercati, hanno rallentato i flussi manifatturieri 

extraeuropei (-6,3%), in particolare quelli verso gli Stati Uniti (-2,0%; -9 milioni di euro), gli Emirati 

Arabi e la Corea del Sud (rispettivamente -21,6% e -34,4%; -10 e -13 milioni di euro). In 

controtendenza Cina-Hong Kong, secondo mercato di riferimento extra-Ue, che cresce del +3,6% 

dopo la frenata tendenziale accusata a giugno 2016 (-6,9%). Le vendite nel mercato comunitario, 

invece, hanno accelerato passando dal +5,2%, del primo semestre dello scorso anno, al +8,6%.  

Il buon andamento dell’export è stato confermato anche dai risultati dell’ultima indagine sulle 

imprese manifatturiere “Veneto-Congiuntura” realizzata da Unioncamere del Veneto. La stessa 

indagine ci dice che anche la domanda estera continuerà a dare il suo contributo nei prossimi 

mesi: infatti, la raccolta ordini dall’estero è cresciuta del +5,6% a Treviso rispetto allo scorso 

trimestre, e del +9,8% a Belluno. 

Comunque i dati positivi si estendono anche al fatturato interno ed alla produzione che a Belluno è 

cresciuta del 2,5% su base annua, in linea con il dato regionale (2,6%), mentre a Treviso essa si è 

attestata al +4,1% su base annua. Per entrambe le province il grado di utilizzo degli impianti si è 

riportato attorno al 76%. 

Si riscontra un buon dinamismo anche con riferimento alla raccolta ordini dal mercato interno con 

variazioni positive per entrambe le province sia su base congiunturale (+3,9% per Treviso e +4,2% 

per Belluno) che tendenziale (rispettivamente +2,5% e +7,6%). 

La cosa ancor più interessante che emerge dai dati è l’estensione dei buoni risultati a tutte le 

tipologie di beni prodotti: beni di investimento, beni intermedi e beni di consumo; permane solo 

una più lenta reattività al ciclo nella micro impresa legata ai beni di consumo ed ai beni intermedi. 

Ma rispetto a questi numeri e a questa tradizionale classificazione, è tutto da esplorare l’impatto 

della trasformazione digitale (in atto e potenziale) nelle filiere e nei modelli di business delle 

imprese: tanto nelle aziende capofila, quanto nei fornitori. 

Il complessivo miglioramento del ciclo economico mostra ripercussioni positive anche sulla 

demografia d’impresa del nostro territorio (anche se permangono alcuni effetti selettivi ancora 

“figli” della lunga crisi). Soprattutto a Treviso, il saldo tra aperture e chiusure di sedi d’impresa 

migliora nettamente passando dal -229 dei primi sei mesi del 2016 a -66. In consistente calo anche 
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le aperture di procedure concorsuali (in primis fallimenti): a Treviso si riducono dalle 159 del primo 

semestre 2016 ad 83 e a Belluno da 17 a14. Stabile a Treviso (705) e in aumento a Belluno (da 90 a 

115), invece, il numero di procedure volontarie di scioglimento e liquidazione. Gran parte di 

questo processo di “demotivazione” imprenditoriale riguarda settori come le attività immobiliari e 

l’edilizia, il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Per questi settori, viene da pensare anche a 

storie di autoimprenditorialità, intraprese a causa della crisi occupazionale, ma che purtroppo non 

hanno avuto esito positivo. 

Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi da Veneto Lavoro parlano, per Treviso, di un saldo 

assunzioni/cessazioni nei primi 6 mesi del 2017 più elevato di quello dell’anno precedente: +8.585 

posizioni da lavoro dipendente, contro il +6.735 di gennaio-giugno 2016. Il saldo, nel periodo 

considerato, è spesso in positivo in questa prima parte dell’anno, per alcuni effetti amministrativi, 

ma è significativa la sua maggiore consistenza. 

Se invece si considera il saldo cumulato, dal luglio 2008 ad oggi non sono ancora stati recuperati i 

posti di lavoro persi nell’arco della crisi, tanto che permane il gap negativo di -6.160 posizioni di 

lavoro dipendente per la marca trevigiana. Si può però sottolineare che, rispetto al punto di 

“minimo occupazionale” (dicembre 2014) quando in provincia mancavano all’appello oltre 28.000 

posti di lavoro rispetto alla situazione pre-crisi, da allora ad oggi ne sono stati recuperati circa 

22.000. 

I settori che maggiormente hanno contribuito a mantenere in negativo il saldo cumulato sono 

legno e mobile (-7.355 posizioni) ed industria tessile ed abbigliamento (-4.325), oltre alle 

costruzioni (-7.300), dati non sufficienti a compensare l’andamento positivo registrato nello stesso 

periodo dal comparto dei servizi in generale (+13.610 posizioni complessive).  

Per Belluno il saldo assunzioni/cessazioni gennaio-giugno 2017 si mantiene sui livelli dello scorso 

anno (+660 posizioni). Anche la provincia bellunese, con -1.405 posizioni in meno nel periodo 

cumulato luglio 2008-giugno 2017, non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi. Costruzioni (-2.260 

posizioni) ed industria metalmeccanica (-1.030 posizioni) sono i principali settori con saldo ancora 

negativo da luglio 2008 ad oggi. 

Fuori dai numeri che tracciano le dinamiche occupazionali, in tema di mercato del lavoro - e a 

fronte dei nuovi scenari tecnologici e di mercato - stanno emergendo inediti fabbisogni di 

competenze, ancora di difficile definizione per le stesse imprese (funzioni ad esempio di 

facilitazione alla digital transformation nei processi aziendali) come emerso da ricerche condotte 

assieme all’Università Ca’ Foscari in tema di “Industria 4.0”. Nuovi fabbisogni che imporranno 
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anche al sistema scolastico di ripensare la propria offerta formativa. E che aprono terreni 

interessanti per la nuova funzione della Camera di Commercio in tema di orientamento al lavoro, 

con riferimento in particolare alla transizione scuola/università/lavoro. 

Confortano i dati di Bankitalia sulle sofferenze bancarie: a marzo 2017 lo stock per l’insieme dei 

due territori provinciali di Treviso e Belluno è pari complessivamente a circa 3,7 miliardi di euro 

quindi quasi 11 punti percentuali in meno rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente. 

Tuttavia, sempre Bankitalia ci dice che al 30 giugno 2017 continua il sopravanzamento dei depositi 

(40,6 miliardi di euro) sullo stock degli impieghi (35 miliardi di euro). Depositi che, su base annua, 

sono aumentati del +3,3% ed impieghi che invece si sono contratti del -4,8% rispetto a giugno 

2016.  

Con riferimento al turismo l’anno 2016 evidenzia, per la provincia di Treviso, una ulteriore crescita 

di turisti sul totale complessivo degli arrivi e delle presenze, sia rispetto ai valori dell’anno 

precedente (+0,7% per gli arrivi e +5,2% per le presenze) che rispetto allo stock pre-crisi 

(rispettivamente +34,8%, +15,7%). 

L’analisi su base annuale per tipologia di turisti è invece positiva nella marca trevigiana, per 

entrambi gli indicatori (arrivi e presenze), solo per i turisti italiani che crescono del +5,8% per gli 

arrivi e del +8,6% per le presenze; gli arrivi di turisti stranieri accusano invece una diminuzione 

rispetto al 2015 (-3,6%) mentre sono in crescita, sempre rispetto all’anno precedente le presenze 

(+2,2%). Positiva invece la dinamica dei turisti stranieri rispetto al 2008 con gli arrivi che risultano 

quasi raddoppiati (+49,6%) e le presenze in crescita del +28,8%. 

Per la provincia di Belluno dopo un decennio al ribasso chiuso con l’exploit del 2015, va salutato 

con soddisfazione il lusinghiero trend del turismo nel 2016: la provincia ha avvicinato il milione di 

arrivi, realizzando il nuovo record storico, con un incremento dell’8% dopo il +9,6% dell’anno 

prima. Le presenze sono cresciute del 3% (+4% nel 2015), sfiorando i quattro milioni. La 

permanenza media è scesa a 4,2 giorni dai 4,4 del 2015, ricordandoci che la vacanza breve è 

diventata la regola. Bene da gennaio a marzo l’ospitalità invernale (+11,6 gli arrivi e +7,6 le 

presenze), mentre l’estate ha premiato più gli arrivi (+7,6%) delle presenze (+1,8%). I numeri 

confermano anche che sta accentuandosi il fenomeno della destagionalizzazione, che va di pari 

passo con la differenziazione dell’offerta (turistica, culturale, esperienziale): ad esempio arrivi e 

presenze sono lievitati a settembre mentre la vacanza autunnale, favorita dal bel tempo, è 

cresciuta a doppia cifra. Il 2016 ha visto il boom (+14,9%) degli stranieri. L’internazionalizzazione 
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della clientela ha una progressione chiara: nel 2000 i non italiani erano quasi un quarto degli 

ospiti, nel 2010 il 29,2%, ora superano il 36%. Tuttavia, il turismo bellunese resta ancorato alla 

clientela italiana (che vale il 63,8% degli arrivi e il 71,1% delle presenze) e si concentra in estate, 

totalizzando a luglio e agosto il 39,1% degli arrivi e il 43,5% delle presenze. Lontana dai numeri 

dell’estate, la stagione invernale dispone di ampi margini di miglioramento, specie puntando sugli 

stranieri e non solo sullo sci da discesa. 

 

 

 

TREVISO. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel secondo trimestre 2017 
(variazione % congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi 
 

Trim. prec. Anno prec. Saldo risposte * Stazionario

Produzione 4,6 4,1 -21,2 55,4

Fatturato totale 6,2 5,0 -18,5 52,1

Fatturato estero 7,1 9,9 n.r. n.r.

Ordini interni 3,9 2,5 -24,8 54,8

Ordini esteri 5,6 8,0 -7,6 50,3

Produzione 5,1 4,5 -10,8 54,8

Fatturato totale 6,7 5,5 -9,0 50,7

Fatturato estero 7,3 10,4 n.r. n.r.

Ordini interni 4,7 2,9 -20,7 55,0

Ordini esteri 5,9 8,5 -0,4 51,8

di cui 10 addetti e più

Totale imprese

Indicatore

Var. % Previsioni

 
 

* Saldo tra giudizi positivi e negativi 
Indagine su un campione di 260 imprese della provincia di Treviso 
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELLUNO. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel secondo trimestre 2017 
(variazione % congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi 
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Trim. prec. Anno prec. Saldo risposte * Stazionario

Produzione 11,8 2,5 5,8 47,4

Fatturato totale 11,0 14,7 10,5 48,4

Fatturato estero 10,9 12,4 n.r. n.r.

Ordini interni 4,3 7,6 3,1 50,9

Ordini esteri 9,8 15,7 -5,8 72,6

Produzione 12,0 2,4 8,8 48,1

Fatturato totale 11,4 15,3 15,1 48,2

Fatturato estero 10,8 12,4 n.r. n.r.

Ordini interni 4,2 8,0 5,4 53,5

Ordini esteri 9,8 15,7 -1,7 74,5

di cui 10 addetti e più

Indicatore

Var. % Previsioni

Totale imprese

 
 

* Saldo tra giudizi positivi e negativi 
Indagine su un campione di 99 imprese della provincia di Treviso 
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura 

 
Commercio estero nelle province di Treviso e Belluno e confronti con il Veneto e l’Italia.  
Gennaio-giugno 2017  (dati provvisori). Confronto con i corrispondenti periodi 2015 e 2016. Dati in migliaia di euro 

  gen.-giu. '17 

su

gen.-giu. '16  

  gen.-giu. '16 

su

gen.-giu. '15   

  gen.-giu.

2015  

  gen.-giu.

2017  

Treviso       5.858.727       5.929.888       6.301.614 6,3 1,2 20,4 20,6

Belluno       1.999.791       2.067.458       2.081.496 0,7 3,4 7,0 6,8

Veneto     28.755.704     28.805.625     30.575.931 6,1 0,2 100,0 100,0

Italia   206.234.868   206.759.691   223.302.855 8,0 0,3 - -

% Veneto/Italia 13,9 13,9 13,7

Treviso       3.337.883       3.407.647       3.526.920 3,5 2,1 15,3 15,1

Belluno          433.436          446.700          417.691 -6,5 3,1 2,0 1,8

Veneto     21.788.776     21.212.458     23.427.955 10,4 -2,6 100,0 100,0

Italia   189.706.577   183.428.958   204.242.525 11,3 -3,3 - -

% Veneto/Italia 11,5 11,6 11,5

Treviso 2.520.844 2.522.242 2.774.693 252.452 1.398 

Belluno 1.566.355 1.620.757 1.663.806 43.048 54.402 

Veneto 6.966.928 7.593.168 7.147.976 -445.192 626.240 

Italia 16.528.291 23.330.733 19.060.330 -4.270.403 6.802.442 

SALDI
(Variaz. assoluta)

EXPORT

IMPORT

Variazioni % Peso %

Territorio
  gen.-giu.  

2015  

  gen.-giu.  

2016 (provv.)  

  gen.-giu.  

2017 (provv.)  

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

 
Occupati e disoccupati e relativi tassi per genere e per territorio. Anno 2016  
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Valori assoluti in migliaia  

Maschi Femmine
Maschi e 

femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

femmine

Treviso 219 163 382 74,1 57,1 65,7

Belluno 50 41 91 74,8 62,9 68,8

Veneto 1.206 876 2.081 74,3 55,2 64,7

Italia 13.233 9.525 22.758 66,5 48,1 57,2

Territorio

Occupati Tasso di occupazione (15-64 anni)

 

Maschi Femmine
Maschi e 

femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

femmine

Treviso 12 17 29 5,1 9,5 7,0

Belluno 3 3 6 5,0 7,6 6,2

Veneto 72 79 151 5,6 8,3 6,8

Italia 1.617 1.395 3.012 10,9 12,8 11,7

Territorio

Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione

 
 

Fonte: Istat 
 
 

PROVINCIA DI TREVISO: localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa, e relativi addetti al 30 giugno 2017 

Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali 

ass. % ass. %

Agricoltura, Silv., Pesca 14.868 172 1,2 14.190 139 1,0 13.757

Manifatturiero 13.560 5 0,0 10.226 -91 -0,9 111.592

di cui: Alimentari e bevande (escl. Tabacco), C10-11 1.065 3 0,3 758 -12 -1,6 8.499

Sistema moda, C13-15 2.023 -2 -0,1 1.675 -3 -0,2 13.220

Legno arredo, C16 e C31 2.510 -28 -1,1 1.844 -46 -2,4 20.200

Metalmeccanica, C24-30 4.738 8 0,2 3.549 -27 -0,8 45.808

Altro manifatturiero 3.224 24 0,8 2.400 -3 -0,1 23.865

Costruzioni 12.626 -268 -2,1 11.573 -264 -2,2 23.998

Commercio 22.815 -174 -0,8 17.627 -214 -1,2 49.011

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.617 41 1,6 2.122 14 0,7 6.212

Commercio all'ingrosso 9.284 -45 -0,5 7.758 -54 -0,7 19.117

Commercio al dettaglio 10.914 -170 -1,5 7.747 -174 -2,2 23.682

Alloggio e ristorazione 5.853 72 1,2 4.489 28 0,6 18.788

Servizi alle imprese 20.607 99 0,5 16.558 28 0,2 58.009

di cui: Trasporti e magazzinaggio 2.763 -27 -1,0 1.882 -61 -3,1 12.319

Attività Immobiliari 6.270 -100 -1,6 5.877 -94 -1,6 3.435

Att. Professionali, Scientif., Tecniche 3.948 74 1,9 3.122 44 1,4 8.291

Altri servizi alle imprese 7.626 152 2,0 5.677 139 2,5 33.964

Servizi alle persone 6.021 187 3,2 4.824 118 2,5 18.810

Altro 700 -50 -6,7 283 0 0,0 3.239

Totale 97.050 43 0,0 79.770 -256 -0,3 297.204

giu. 2017 / giu. 2016
val. ass. 

giu. 2017

giu. 2017 / giu. 2016Settori

Localizzazioni attive DI CUI SEDI D'IMPRESA Addetti 

alle 

localizza-

zioni 

attive

val. ass. 

giu. 2017

 
 

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

PROVINCIA DI BELLUNO: localizzazioni attive, di cui sedi d'impresa, e relativi addetti al 30 giugno 2017 
Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali 



  

 12 

ass. % ass. %

Agricoltura, Silv., Pesca 2.086 19 0,9 1.952 12 0,6 1.832

Manifatturiero 2.272 -14 -0,6 1.723 -19 -1,1 25.460

di cui: Alimentari e bevande (escl. Tabacco), C10-11 201 5 2,6 150 0 0,0 957

Sistema moda, C13-15 112 3 2,8 94 1 1,1 526

Legno arredo, C16 e C31 518 -17 -3,2 431 -11 -2,5 1.386

Metalmeccanica, C24-30 676 -6 -0,9 491 -9 -1,8 7.898

Altro manifatturiero 765 1 0,1 557 0 0,0 14.693

Costruzioni 2.712 -52 -1,9 2.392 -56 -2,3 5.453

Commercio 4.514 -59 -1,3 3.274 -53 -1,6 10.371

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 430 11 2,6 335 3 0,9 1.269

Commercio all'ingrosso 1.159 -13 -1,1 974 -11 -1,1 2.611

Commercio al dettaglio 2.925 -57 -1,9 1.965 -45 -2,2 6.491

Alloggio e ristorazione 2.333 22 1,0 1.780 20 1,1 8.675

Servizi alle imprese 3.126 22 0,7 2.275 21 0,9 10.919

di cui: Trasporti e magazzinaggio 580 4 0,7 345 -3 -0,9 2.538

Attività Immobiliari 655 0 0,0 595 3 0,5 565

Att. Professionali, Scientif., Tecniche 583 13 2,3 437 7 1,6 1.233

Altri servizi alle imprese 1.308 5 0,4 898 14 1,6 6.583

Servizi alle persone 1.275 19 1,5 940 17 1,8 4.534

Altro 255 -11 -4,1 100 -3 -2,9 992

Totale 18.573 -54 -0,3 14.436 -61 -0,4 68.236

Localizzazioni attive

Settori

DI CUI SEDI D'IMPRESA

val. ass. 

giu. 2017

giu. 2017 / giu. 2016

Addetti 

alle 

localizza-

zioni 

attive

val. ass. 

giu. 2017

giu. 2017 / giu. 2016

 
 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turisti italiani e stranieri nelle province di Treviso e Belluno e in Veneto. Arrivi e presenze.  
Anni 2008 e 2015-2016. Valori assoluti e variazioni percentuali 
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2016/2015 2016/2008

Turisti italiani 340.828 391.283 414.097 5,8 21,5

Turisti stranieri 305.575 474.081 457.102 -3,6 49,6

Totale 646.403 865.364 871.199 0,7 34,8

% TV/Veneto 4,6 5,0 4,9

Turisti italiani 593.677 577.030 602.803 4,5 1,5

Turisti stranieri 230.629 297.258 341.470 14,9 48,1

Totale 824.306 874.288 944.273 8,0 14,6

% BL/Veneto 5,8 5,1 5,3

Turisti italiani 5.592.350 6.043.625 6.330.651 4,7 13,2

Turisti stranieri 8.537.715 11.213.267 11.525.916 2,8 35,0

Totale 14.130.065 17.256.892 17.856.567 3,5 26,4

2016/2015 2016/2008

Turisti italiani 839.215 808.447 877.818 8,6 4,6

Turisti stranieri 708.767 893.529 912.917 2,2 28,8

Totale 1.547.982 1.701.976 1.790.735 5,2 15,7

% TV/Veneto 2,6 2,7 2,7

Turisti italiani 3.600.697 2.832.856 2.826.764 -0,2 -21,5

Turisti stranieri 942.377 1.023.481 1.147.085 12,1 21,7

Totale 4.543.074 3.856.337 3.973.849 3,0 -12,5

% BL/Veneto 7,5 6,1 6,1

Turisti italiani 24.931.038 21.043.418 21.430.704 1,8 -14,0

Veneto Turisti stranieri 35.676.417 42.213.729 43.961.624 4,1 23,2

Totale 60.607.455 63.257.147 65.392.328 3,4 7,9

2015 2016
Variazioni percentuali

Provincia di Treviso

Provincia di Belluno

2008

Provincia di Treviso

Provincia di Belluno

Territorio Presenze

Veneto

Variazioni percentuali
Territorio Arrivi 2008 2015 2016

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

 
 
Valore aggiunto ai prezzi base e correnti per territorio e branca di attività economica. Anni 2015 e 2016 
Valori in milioni di euro 

2016

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca

Industria in 

senso stretto
Costruzioni

Commercio e 

riparazione, 

trasporti e 

magazzinaggio, 

servizi di alloggio 

e di ristorazione, 

servizi di inf.ne e 

com.ne

Altri servizi Totale Totale

Belluno 39,8 1.529,8 306,4 1.666,7 2.353,0 5.895,7 5.973,0

Treviso 501,5 7.218,4 1.292,4 4.478,6 10.694,1 24.185,0 24.609,2

Belluno e Treviso 541,3 8.748,1 1.598,8 6.145,3 13.047,2 30.080,8 30.582,3

Veneto 2.831,8 34.692,7 6.782,9 32.251,9 59.372,6 135.931,8 138.202,3

Italia 33.158,7 276.135,0 70.099,3 356.289,6 738.032,0 1.473.714,5 1.495.758,2

Territorio

2015

 
 
Fonte: Unioncamere - Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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L’organizzazione della Camera di Commercio 

La nuova Camera di Commercio di Treviso - Belluno dispone (al 1.9.2017) di un organico “di fatto” 

costituito da 138 unità di personale inquadrati in 4 Categorie professionali sulla base del vigente 

CCNL “ Regioni e Autonomie Locali”. 

L’attività dell’Ente, nato il 16 maggio 2016 dall’accorpamento delle Camere di Commercio di 

Treviso e di Belluno, sono state caratterizzate da un forte impegno della struttura interna per 

ridefinire, attraverso un progressivo processo di riorganizzazione e razionalizzazione tutt’ora in 

corso, la migliore collocazione delle risorse umane all’interno delle Aree dirigenziali, dei Settori e 

degli Uffici, in modo tale da garantire in maniera omogenea i servizi alle imprese nell’ambito del 

nuovo perimetro territoriale nel quale la Camera di Commercio di Treviso - Belluno si trova ad 

operare. 

In questo contesto la Giunta camerale ha definito con atto di macro organizzazione, (delibera n. 17 

del 20.6.2016 a ratifica delle Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1/2016) la struttura 

operativa: per i livelli intermedi dell’organizzazione, essendo ancora in corso l’individuazione 

definitiva della struttura dell’Ente, attraverso un processo di selezione delle professionalità da 

assegnare ai ruoli intermedi di responsabilità e dopo aver acquisito una mappatura delle 

competenze e delle professionalità presenti nel patrimonio del capitale umano delle Camere di 

Commercio che sono state accorpate, il Segretario Generale individuerà a breve le posizioni 

organizzative ed Alte professionalità, così come le figure professionali responsabili di ufficio. 

A seguito dell’accorpamento, è stata effettuata un’analisi delle unità di personale in servizio ed 

una ricognizione delle dotazione organica, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 

62 del 19.9.2016, da cui emerge che la dotazione organica complessiva prevede 168 unità previste 

e di conseguenza risultano ben 30 posti vacanti, a fronte di 138 persone attualmente in servizio. 

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 ha tuttavia stabilito che le 

Camere di Commercio accorpate, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell’art. 

6 del D. Lgs. 165/2001, dovranno rideterminare il proprio contingente di personale, e di 

conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti 

prioritari di intervento individuati dal Ministero, su proposta di Unioncamere. 

In ogni caso il sopra citato Decreto prevede il divieto di assunzione o impiego di nuovo personale o 

il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale fino 

all’adozione degli atti di rideterminazione delle dotazioni organiche ed in ogni caso fino al 

completamento delle eventuali procedure di ricollocamento del personale in soprannumero. 
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Per quanto attiene alle reti di relazioni alle quali appartiene la Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno, va detto subito che per la natura della sua missione istituzionale, l’azione della Camera di 

Commercio si sviluppa necessariamente oltre i confini – anche quelli nuovi delle due Province - 

della Camera stessa, divenendo uno degli attori dello sviluppo che operano sul territorio e 

l’efficacia della sua azione dipende fortemente dalla capacità di creare e valorizzare sinergie con 

tutti gli altri attori territoriali.  

La pianificazione strategica e la programmazione operativa diventano prassi obbligatorie per 

anticipare il più possibile eventuali criticità ed individuare soluzioni alternative. Infatti, in quanto 

sistema aperto, la Camera risulta essere più vulnerabile: sono più alti i rischi di insuccesso 

indipendenti dalla Camera e dipendenti dal contesto esterno con cui essa si trova ad interagire. Il 

clima politico, le condizioni sociali, l’andamento dell’economia diventano fattori condizionanti il 

buon esito dell’azione camerale. La decisione di accorpare le due realtà camerali in una 

prospettiva più larga di collaborazione ed interconnessione tra gli Enti camerali della regione 

Veneto, incrementa la capacità di influenza nel contesto istituzionale di riferimento. 

Ne scaturisce una visione della Camera come un “sistema” in cui le variabili di natura esterna (il 

contesto normativo, formativo, economico, sociale, finanziario e di rappresentanza, etc.) e quelle 

di  natura interna (strategie, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze professionali, 

processi e progetti operativi, strumenti di pianificazione, controllo e valutazione, etc.) 

interagiscono costantemente fra loro, influenzandosi a vicenda: qualunque modificazione di una 

variabile si riflette, in maniera più o meno significativa, su tutte le altre. 

La Camera di commercio, sviluppa la propria azione istituzionale attraverso l’appartenenza ad una 

molteplicità di reti formali ed informali e rappresenta un nodo che è 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 descrivono il quadro delle relazioni. 

 

Sul piano del sistema 
camerale:  

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 
Unione Nazionale delle Camere di Commercio 
Infocamere s.c.p.a. 
Camere di Commercio italiane all’estero 
Società del sistema camerale 

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

Regione Veneto 
Università Ca’ Foscari di Venezia – sede di Treviso 
Università degli Studi di Padova  
Fondazione per l’Università e l’alta cultura in provincia di Belluno 
Province di Treviso e Belluno 
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Comuni 
Prefetture U.T.G. di Treviso e Belluno 
Intese Programmatiche d’Area (IPA) 
Gruppi di Azione Locale (GAL) 

Sul piano della attività 
e semplificazione 
amministrativa: 
 

Tribunali 
Agenzia delle Entrate 
n. 2 Sedi Inps 
Inail 
Comuni 
Province 
Prefetture 
Regione 

Sul piano della legalità 
e la trasparenza del 
mercato: 

Tribunali 
Forze dell’Ordine (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale dello Stato) 
Procure della Repubblica 
Istituzioni scolastiche, pubbliche e private 

Sul piano dei servizi ai 
clienti: 
 

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 che con il rinnovo degli organi del 
nuovo Ente sono entrati a pieno titolo all’interno del Consiglio 
camerale ) 
PA (Comuni – SUAP – Agenzia Dogane, Veneto Lavoro, Istituti 
scolastici superiori, altre Amministrazioni locali e centrali, ecc.) 

 

E’ evidente che la complessità di queste relazioni istituzionali ed associative, che costituisce il vero 

patrimonio dell’Ente, è stata costruita nel tempo e che l’Organizzazione si deve attrezzare al 

cambiamento che lo sviluppo di questi rapporti richiede, in funzione anche ai compiti ed alle 

nuove funzioni che la riforma delle Camere di commercio in atto richiede. 

 

Rispetto al vigente quadro normativo gli ambiti principali a cui possono essere ricondotte le 

attività camerali sono: 

Gli ambiti principali a cui possono essere ricondotte le attività camerali sono: 

- Gestione Organi Istituzionali  

- Gestione del Personale 

- Gestione Economica, Patrimoniale e Finanziaria 

- Servizi di Regolazione del Mercato  

- Servizi Anagrafico-Certificativi 

- Servizi di Promozione Economica del Territorio 

- Servizi di Sostegno allo Sviluppo delle Imprese 
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La Camera di commercio ha ritenuto di dotarsi di una articolazione dei servizi strutturata in Aree 

facenti capo a singoli dirigenti, coordinati dal Segretario Generale, così articolati: 

- Area Servizi 

- Area Sviluppo Imprese  

- Area Amministrazione interna. 
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STATISTICA STUDI E PREZZI

 REGISTRO DELLE IMPRESE 2

SERVIZI FINANZIARI

SEGRETARIO GENERALE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

REGOLAZIONE DEL MERCATO

AREA SERVIZI

RAGIONERIA E BILANCIO

ALBO IMPRESE ARTIGIANE E

ATTIVITA’ REGOLAMENTATE

ABILITAZIONI

DIRITTO ANNUALE

COMMERCIO E

PROMOZIONE ESTERO

COMMERCIO ESTERO

SERVIZI PER L’IMPRESA

PROMOZIONE INTERNA

LEGENDA:

Settori PO / AP

Uffici

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI

 ATTIVITA’ A TUTELA DEL

CONSUMATORE

REGOLAZIONE ATTIVITÀ

PRODUTTIVE

SEDE STACCATA CONEGLIANO

Aree

REGISTRO DELLE IMPRESE 1

R.I.  - ATTI SOCIETARI 1

PROMOZIONE INTERNA E

SERVIZI PER L’IMPRESA

AREA SVILUPPO IMPRESE

SEGRETERIA GENERALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO,

STAMPA E COMUNICAZIONE

SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL

PERSONALE
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

Uffici in staff

AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA

 R.I. - CERTIFICATIVO E BOLLATURA

R.I. - IMPRESE INDIVIDUALI

REGISTRO DELLE IMPRESE 3

R.I. - ATTI SOCIETARI 2 e REA

Paolo Grigoletto

GESTIONE SUAP CAMERALE

PROMOZIONE ESTERO

STUDI  E  STATISTICA

BIBLIOTECA,

DOCUMENTAZIONE E

ARCHIVIO

PROGETTI TERRITORIALI

 PROTESTI

Silvana Manica

 METRICO

 Paola Feltresi

Giuseppina Gobbetto

Maria Vettorel

Antonio Biasi

Coordinatore Antonio  Biasi

Marco D’Eredità

Francesco Rossato

Marco D’Eredità

Raffaella Manganiello

Giorgio Cecchetto

Francesco Lamonarca

Novela Sorgo

Novela Sorgo

Paola Zava

Andrea Manganiello

Andrea Manganiello

Irene Lorenzetto

Isabella Licini

Silvana Manica

Paolo Grigoletto

Paolo Grigoletto

Eva Zanatta

Eva Zanatta

Mario Cocco

Edy Bombonato

Edy Bombonato

Edy Bombonato

Federico Callegari

Meri Dalla Libera

Anna Morandin

Elena Zambelli

Romano Tiozzo “Pagio”

Claudia Genoria

(Vice Provveditore)

Chiara Comin

(Provveditore)

PROVVEDITORATO

 R.I. - CONSERVATORIA, QUALITA’ R.I.

RILASCIO DISPOSITIVI DIGITALI
Loretta Guerrona

Ernestina Calvi

Novela Sorgo

Andrea Manganiello

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI R.I.

Ernestina Calvi

GESTIONE PROGETTI

TERRITORIALI E

COFINANZIATI
Elena Zambelli

                 ALLEGATO A al MQ

Revisione n. 05 del 23/02/2017

ATTIVITA’ TERRITORIALI

PER L’IMPRESA E

L’ORIENTAMENTO AL

LAVORO

Elena Zambelli

(Vice Segretario Generale Vicario)

GESTIONE SERVIZI DI INTEGRAZIONE

DELLE STRUTTURE CAMERALI

Barbara Salati

Coordinatore Antonio Biasi

Katia De Battista

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI

GESTIONE, QUALITA’, AFFARI ISTITUZIONALI

SPORTELLO CSR E AMBIENTE

Antonio Biasi

Romano Tiozzo “Pagio”

STAFF DIR. AREA SERVIZI

Emanuela Zizola

PROTOCOLLO INFORMATICO

Coordinatore Barbara Salati

 
 

Per facilitare e semplificare l’Organizzazione interna e la messa a punto delle procedure, la Camera 

ha scelto di estendere anche alla sede secondaria di Belluno, il  percorso impegnativo, già adottato 
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per la sede principale di Treviso, la certificazione dell’SGQ, ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001: 

2015, per tutti i servizi erogati e le attività gestite.  

 

Parallelamente alla riorganizzazione della struttura per l’offerta efficace di servizi, a fronte delle 

istanze ed ai bisogni del contesto economico delle due province, la Camera di commercio ha scelto 

di consolidare tutte le iniziative volte a fornire risposte su specifici temi di particolare rilievo per il 

territorio, determinando un’ articolazione dei servizi offerti alla comunità delle imprese attraverso 

strumenti più agili ed adatti ad intervenire su particolari settori, nell’ambito dell’intero territorio di 

competenza, attraverso le strutture collegate, di cui si riporta di seguito un sintetico prospetto 

delle principali: 

T2i scarl Società partecipata unitamente alla Camera di Commercio di 
Rovigo, poi confluita nella neocostituita Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta lagunare. Dal 2016 anche la Camera di Verona 
ne fa parte,  in ottica di razionalizzazione e accorpamento dei 
servizi a livello regionale. La società opera nel campo della 
diffusione dell’innovazione tecnologica nei suoi molteplici aspetti in 
particolare nei confronti delle p.m.i., come pure nella diffusione 
della cultura e conoscenza degli strumenti in materia di proprietà 
intellettuale ed industriale. 
 

Associazione “Curia 
Mercatorum” – Centro 
di Mediazione ed 
Arbitrato 

Associazione che gestisce servizi in materia di servizi di risoluzione 
delle controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia civile 
e di regolazione del mercato. L’Associazione ha risposto all’esigenza 
di gestione di tali servizi istituzionali, previsti dall’art. 2, comma 2, 
della Legge n. 580/93 anche in forma associata con le  Camere di 
Pordenone e Gorizia 

 

Va detto anche del ruolo che l’Ente unificato svolge nel sistema camerale regionale,  nazionale e 

nelle partecipate - “in primis” Infocamere - da un punto di vista di attività di coordinamento di 

gruppi di lavoro, di progetti pilota ed ogni altra azione che permetta una maggiore coesione del 

sistema camerale. 

Ne è dimostrazione l’attiva partecipazione a livello regionale per la diffusione tra i Comuni del 

territorio e della regione dell’applicativo per la realizzazione del S.U.A.P. (Sportello Unico per le 

Attività Produttive) realizzato da Infocamere come diretto interfaccia del portale 

www.impresainungiorno.it, nell’ambito di protocolli di intesa promossi dal sistema camerale 

regionale e nazionale con il MISE e il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Queste iniziative dimostrano che la Camera di Treviso - Belluno sia inserita ed interconnessa con 

un sistema di soggetti collegati alla stessa, finalizzato al potenziamento dei servizi istituzionali 

offerti. 

http://www.impresainungiorno.it/


  

 20 

Nel corso degli ultimi anni, tale processo evolutivo, ha comportato e comporterà anche nel 

prossimo futuro, per la struttura organizzativa, continue rivisitazioni e aggiornamenti, superando 

l’impostazione burocratico-funzionale, per privilegiare flessibilità e adattabilità alla ricerca di un 

adeguato livello di coerenza tra strategie dell’Ente e capacità di attuazione.  

 

Principali normative con impatto organizzativo per l’anno 2017 

Il Decreto Legislativo 219/2016 entrato in vigore lo scorso mese di dicembre 2016, oltre a definire 

un nuovo perimetro di intervento della Camera di commercio in termini di funzioni e di 

competenze, prevede anche per il 2018 una forte razionalizzazione del Sistema camerale nel 

nostro Paese, con una riduzione complessiva delle camere di commerci, fissando un tetto a 60 

CCIAA e rinviando al decreto attuativo. 

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 219 ridisegna le competenze camerali individuandone 

fondamentalmente 3 tipologie:  

- obbligatorie (cd core), disciplinate all’art. 2, co.2, lettere da a) a e) della L. 580 come 

modificata dal decreto, in cui sono ricompresi – oltre alla tenuta del registro imprese – 

ambiti quali semplificazione amministrativa, la tutela del consumatore e del mercato, il 

supporto alla creazione d’impresa e start-up, la preparazione delle imprese ai mercati 

internazionali, ambiente, cultura e turismo e sostegno all’occupazione. Per queste attività 

verranno fissati su base nazionale specifici standard di qualità delle prestazioni, come 

previsto nel nuovo art. 7 della legge 580;  

- da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati, 

disciplinate alla lettera g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione 

aziendale e dei prodotti (su questa competenza in particolare si rende necessario un 

approfondimento ulteriore per l’individuazione delle singole fattispecie in cui si articola), 

del placement e della risoluzione alternativa delle controversie;  

- da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate alla 

lettera f), in tema di assistenza e supporto alle imprese.  

Le Camere rimangono titolari anche di quelle competenze già attribuite in base a norme vigenti 

che non sono state espressamente abrogate dall’articolo 5 del decreto legislativo, quali ad 

esempio: la gestione delle crisi da sovraindebitamento, previste dalla legge n. 3/2012, il deposito 

delle domande di brevetto in base all’art. 147 del D.Lgs. 30/2005, le competenze derivanti 

dall’appartenenza al sistema statistico nazionale, in base al D.Lgs. n. 322/89, la raccolta degli usi e 
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delle consuetudini. Devono essere ancora individuati con precisione gli ambiti di competenza in 

tema di internazionalizzazione, mentre non sembra essere in discussione il ruolo assunto negli 

anni dalle Camere di commercio nell’ambito della mediazione e degli strumenti di deflazione del 

contenzioso. 

Va detto infine che la Riforma prevede per le Camere la possibilità di svolgere attività in regime di 

libera concorrenza, nell’ambito delle attività strettamente indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali. Tema delicatissimo che va organizzato tenendo conto del ruolo istituzionale 

della Camera di Commercio e del principio di sussidiarietà che ha sempre animato in maniera 

corretta una leale collaborazione rappresentati nel Consiglio camerale: su questo punto, in 

considerazione del ruolo istituzionale della Camera di Commercio e del principio di sussidiarietà, 

sarà opportuno avviare un confronto con gli organismi associativi di categoria in maniera tale da 

raggiungere un’intesa che incrementi complessivamente la quantità e la qualità di servizi a 

sostegno del maggior numero di imprese presenti nel territorio delle province di Treviso e di 

Belluno. 

L’8 agosto u.s., è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto per la riforma ed il 

riordino delle Camere di Commercio che detta precisazioni in ordine agli accorpamenti e la 

rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, alle sedi, alle aziende speciali, alle dotazioni 

organiche nell’intento di definire più puntualmente la riforma. Tale decreto ha individuato le 

nuove 59 CCIAA che formeranno il nuovo sistema camerale nazionale, una in meno rispetto agli 

obiettivi inizialmente previsti. Il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. n. 219 del 

19.09.2017. 

La Camera di commercio di Treviso –Belluno, anticipando di due anni il percorso che la maggior 

parte delle altre Camere italiane si trovano ad affrontare adesso, può guardare al futuro in 

maniera più serena, avendo già fatto e concluso il corposo lavoro per la riorganizzazione della 

struttura, mantenendo nel contempo la continuità amministrativa e avendo già provveduto ad 

avviare alcune iniziative in ordine alla razionalizzazione delle sedi, alla liquidazione di Treviso 

Glocal, ad una prima ridefinizione della pianta organica. 

 

Per completezza si evidenziano le principali normative recenti, di settore e generali per le 

Pubbliche Amministrazioni, che hanno prodotto e potranno produrre, rilevanti impatti sull’attività 

dell’Ente. 

Esse, sinteticamente, sono: 
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- la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come “Legge Madia”, che apporta novità rilevanti 

in materia di: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, 

anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di Commercio, Enti di ricerca, società partecipate 

pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra 

amministrazioni, testi unici. Oltre alle deleghe al Governo, sono previste misure che sono di 

immediata applicazione in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti 

amministrativi; 

-  Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che 

prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”, cosidetto Taglialeggi; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, c.d. Codice degli appalti; 

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

(Freedom of Informaction Act FOIA); 

- il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare” (Decreto correttivo D.Lgs. 118/2017); 

- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 giugno 2016 che ha modificato i modelli 

di certificato tipo inerenti il Registro dell’Imprese e introdotto ex novo la certificazione specifica 

per il contratto di rete, la comunicazione unica del curatore fallimentare, un formulario per le 

modifiche degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale e le comunicazioni 

relative alle operazioni straordinarie; 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_10_2016_taglialeggi.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_10_2016_taglialeggi.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_10_2016_taglialeggi.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_118_2017_correttivo_116_2016.pdf
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- Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di 

conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi 

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” (Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017); 

- Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 

1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di 

autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione 

e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi 

dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 Regolamento recante norme 

per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 

della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017 , n. 74 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n.150 (valutazione della performance) 

- D.Lgs. 75/2017 - Modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017), nonché la legge di stabilità 2018 che sarà adottata 

entro fine anno. 

Le Risorse a Disposizione  

E’ opportuno ricordare che con il termine “risorse” si intendono sia quelle umane, che quelle 

strumentali e quelle finanziarie a disposizione dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi 

contenuti nei Programmi sotto riportati. 

La dotazione organica in servizio sarà al 1° gennaio 2018 di n. 137 unità FTE così ripartita 

- 4 Dirigenti (di cui 1 a tempo determinato) 

- 32 Funzionari di categoria D; 

- 87 dipendenti di categoria C; 

https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_100_2017_correttivo_tu_partecipate.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_74_2017_performance_madia.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_74_2017_performance_madia.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_75_2017_pubblico_impiego_madia.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_75_2017_pubblico_impiego_madia.pdf
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- 10 dipendenti di categoria B; 

- 4 dipendenti di categoria A. 

La proiezione indicativa per il 2018 è la seguente 

DIRITTO ANNUALE € 12.366.611,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA € 4.849.500,00 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE € 297.100,00 

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI € 217.400,00 

Il Segretario Generale ed il gruppo dirigente (dirigenti e posizioni organizzative/alta 

professionalità) ha predisposto pertanto i seguenti Programmi di attività 2018, a partire dalle 

iniziative già in corso nel 2017, in un’ottica di continuità della programmazione e come previsto 

dalla normativa vigente in tema di Ciclo della performance: 

 

Il piano di azione della Camera di Commercio 

Gli obiettivi ed i programmi che si collegano ai macro obiettivi strategici 

1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI 

TREVISO E BELLUNO. 

1.1 Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica 

Iniziative in corso 

- Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, 

vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla 

sicurezza e conformità dei prodotti annualità 2017; 

- Collaborazione con la Guardia di Finanza in tema di controlli sui prodotti; 

- Eventi informativi e formativi di sensibilizzazione per le imprese e per i consumatori, 

rispettivamente nelle aree di Treviso e Belluno; 

- Convenzione per lo svolgimento congiunto delle funzioni di metrologia legale tra le 

Camere di commercio di Treviso – Belluno e Pordenone; 

- Upgrading e implementazione software di gestione prezzi (Websibot) anche con 

riferimento ai listini quindicinali dei “petroliferi” della provincia di Belluno; 

- Revisione listini uve e vini (introduzione biologico), e cereali (inclusa l’attivazione 

tavolo di lavoro per i residui di tossicità del granoturco) e razionalizzazione delle 

rilevazioni a mezzo informatori; 

- Vigilanza in materia di concorsi a premio; 
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Programmi da realizzare 

- Consolidare e strutturare meglio l’attività formativa ed informativa rivolta alle imprese 

ed ai consumatori, nelle aree delle province di Treviso e di Belluno; 

- Completamento del rilevamento dei prezzi caseari, con l’estensione alle due province e 

della rilevazione unica dei prezzi petroliferi, con integrazioni informatori ove 

necessario, in modo tale da mettere a disposizione delle imprese e dei consumatori di 

un set aggiornato di informazioni utili per alla regolazione del mercato; 

- Strutturazione delle iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei 

consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti 

annualità 2018 e completa “regionalizzazione” dei servizi di metrologia legale; 

- Prosecuzione nella collaborazione con la Guardia di Finanza e con tutti gli altri 

organismi di controllo in materia di vigilanza e sicurezza dei prodotti; 

- Garantire la vigilanza in materia di concorsi a premio; 

 

Previsione di spesa  € 2.014.981,00 

 

1.2 Valorizzazione del Patrimonio Culturale,  Sviluppo e Promozione del Turismo 

Questa competenza è stata da poco assegnata al sistema camerale e nell’anno in corso la CCIAA 

di  Treviso – Belluno ha subito provveduto a svolgere un ruolo maggiormente attivo nell’ambito 

delle due OGD alle quali partecipa l’Ente: l’OGD "Città d'arte e Ville Venete del territorio 

trevigiano" (fondatore e soggetto promotore) e il Consorzio (DMO) DMO “Dolomiti” (fondatore 

e membro della compagine sociale); 

Iniziative in corso 

- Con la maggiorazione del diritto annuale, la scrivente CCIAA ha sviluppato un Progetto 

triennale sul turismo e sulla cultura, denominato “Valorizzazione del patrimonio 

culturale e promozione del turismo nelle provincie di Treviso e Belluno”, in accordo 

con la Regione Veneto e con le altre CCIAA contermini. Il progetto avrà un impatto sui 

principali attrattori del turismo delle due province, attraverso la realizzazione di 

strumenti e percorsi di valorizzazione del turismo e della cultura nelle due province. Di 

seguito sono indicati le principali attività in corso di realizzazione: 
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- Candidatura al bando regionale quale soggetto capofila chiamato a perseguire le 

finalità legate al presidio, organizzazione e gestione delle OGD; 

- Accordo di collaborazione con la Regione Veneto e collaborazione per la gestione della 

destinazione e di raccordo tra le OGD 

- Partecipazione alla DMO “Dolomiti”, coordinazione e operatività attiva ai tavoli di 

lavoro e costituzione di un ufficio unico di progettazione con la Provincia e il Comune 

di Belluno 

- La CCIAA ha rinsaldato i rapporti con i GAL (Gruppi di azione Locale) – anche aderendo 

ex novo al GAL “Alto Bellunese” – e il Consorzio di promozione turistica “Marca 

Treviso” 

- L’Ente ha lanciato la propria candidatura quale nuovo leader project del progetto 

denominato “ITAT2011 – FOUTURIST – Promozione del patrimonio naturale e culturale 

alpino attraverso iniziative open air sportive, turistiche e sostenibili”, presentato nelle 

linee di finanziamento del primo avviso del programma Interreg V–A Italia Austria 

- Continua l’impegno nel progetto per la candidatura a sito Unesco del “Paesaggio delle 

colline di Conegliano-Valdobbiadene”, su proposta del relativo Comitato promotore – 

di cui anche l’Ente camerale ha fatto parte – poi trasfuso nell’Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) “Colline di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio 

dell’Umanità”; 

- Convenzione con la Camera di commercio di Pordenone e con l’Associazione “Civiltà 

Altolivenza” di Sacile; 

- Progetto “Cultura e turismo nelle Dolomiti”: apertura del Museo Fulcis di Belluno; 

- Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7.8.1990 n. 241 tra il 

Comune di Treviso e la Camera di Commercio di Treviso - Belluno per attività di 

promozione artistica - culturale e turistica, anche attraverso l'organizzazione di grandi 

eventi, la candidatura della città di Treviso a "Capitale italiana della cultura anno 

2020", l'utilizzo e sostegno del brand; 

- Avvio della collaborazione con i soggetti promotori delle due candidature “Cadore a 

capitale della cultura 2020”. e quella della città di Treviso a "Capitale italiana della 

cultura anno 2020", l'utilizzo ed il sostegno dei relativi brand; 
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- Realizzazione di un progetto di marketing territoriale partecipato per la valorizzazione 

del territorio trevigiano e bellunese e per la presenza congiunta alla manifestazione 

"AF - L'Artigiano in fiera 2017" (Milano 2/10 Dicembre 2017); 

 

Programmi da realizzare 

- Seconda annualità del Progetto finanziato con la maggiorazione del diritto annuale, 

deliberato dal Consiglio camerale ed avviato nel 2017; 

- Sostegno dei principali eventi culturali, in particolare le mostre d’arte come veicolo di 

promozione turistica e di conoscenza del territorio in modo tale da sviluppare tutti i 

vantaggi per le imprese in termini di incremento del business, anche tramite la 

trasformazione “Consorzio Marca Treviso” in una Fondazione di partecipazione, che 

collabori attivamente con il Consorzio di promozione turistica di Belluno, in un’ottica di 

cooperazione; 

- Implementazione di azioni efficaci di marketing rivolte a un pubblico nazionale e 

internazionale in riferimento ai distretti enogastronomici del territorio, la Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno, anche in virtuosa sinergia con le Consorelle, reciterà 

un ruolo attivo per l’attrazione e l’incoming turistico, coinvolgendo i Consorzi di tutela 

e le Associazioni interessate, a tutto benefico dell’economia locale. A tal proposito la 

provincia di Belluno approverà un Piano di Marketing al quale la CCIAA sta dando il suo 

contributo attivo; 

- Realizzazione prima annualità PROGETTO Futourist ITAT2011 Interreg Italia Austria: 

individuazione di nuovi itinerari; 

- Sostegno ad iniziative promosse in collaborazione con gli organismi associativi di 

categoria sui temi del turismo e della cultura, attraverso l’assegnazione di risorse 

destinate, ma con programmi da realizzare in un quadro complessivo di 

programmazione; 

- La Camera di Commercio sarà impegnata nella riorganizzazione della società regionale 

Veneto Promozione, con l’obiettivo di inserire anche l’attività turistica, nell’ambito dei 

percorsi di internazionalizzazione delle imprese. La società rientrerà nella sfera 

operativa delle Camere di Commercio del Veneto, con l’obiettivo di definire con la 

Regione Veneto un’apposita Convenzione pluriennale per sviluppare servizi a sostegno 

delle imprese del settore; 



  

 28 

- In occasione delle Giornate dell’Economia 2017 sono emerse alcune progettualità 

riferite alla ricchezza dei “turismi” di cui le province di Belluno e Treviso sono dotate 

(degli eventi sportivi e naturalistici, percorsi religiosi, la montagna e le città d’arte, 

ecc..). L’Ente sosterrà lo sviluppo di queste progettualità in un’ottica di cooperazione 

con i soggetti promotori; 

 

Previsione di spesa  € 938.675,00 

 

1.3 Competitività del Territorio 

Iniziative in corso 

- Adesione al partenariato di un progetto Interreg Mediterranean denominato “ 

Mediterranean Open REsources for Social Innovation of SociaLly ResponsIve 

ENTerprises (RESILIENT) con capofila (Lead partner) Veneto Lavoro, che ha superato la 

prima fase di valutazione. Il progetto pone la sua attenzione sulle imprese sociali; 

- Accordo di collaborazione con il Comune di Feltre ed il Comitato organizzatore della 

“Mostra dell’Artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre”; 

- Progetto “Le vetrine dell’innovazione” presso la sede legale di Treviso; 

- Presentazione competitività del territorio in occasione visita Ministro degli Esteri 

Alfano; 

- Giornate dell’Economia di Treviso e Belluno, con presentazione rapporto statistico 

provinciale, focus su Industria 4.0 (ricerca svolta in collaborazione con Università Ca’ 

Foscari), focus su andamento turistico in provincia di Belluno e sviluppo del tema 

“Credito e efficienza della giustizia”; 

- Monitoraggio congiunturale sui principali fattori di competitività del territorio 

(manifatturiero, export, demografia d’impresa); 

- Avvio ricerca su sostenibilità economia di vicinato nel bellunese, con analisi dati 

(popolazione, flussi turistici, esercizi commerciali), visite e interviste sul territorio, 

identificazione possibili modelli di sostegno e supporto tecnico alla provincia di Belluno 

per l’impostazione di un bando di finanziamento; 

- Sostegno a imprese, enti, scuole, stakeholder vari rispetto alle diverse richieste di 

informazione economica; 

- Sportello deposito brevetti/marchi/disegni e modelli aperto al pubblico; 
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Programmi da realizzare 

- Predisposizione progetti comunitari nell’ambito del terzo bando Interreg I/A, Spazio 

Alpino, Central Europe, con attenzione al territorio e turismo (alte vie), territorio e 

ambiente (qualità dell’aria), territorio e cultura; 

- Possibile avvio di una ricerca sugli impatti economici diretti/indiretti generati dalle 

infrastrutture aeroportuali e sui potenziali flussi turistici che possono essere 

intercettati; 

- Possibile prosecuzione ricerca su “Industria 4.0” con riferimento agli impatti sul 

capitale umano e alla generazione di nuovi fabbisogni professionali; 

- Sviluppo di indici di attrattività territoriale (per ambiti sovracomunali); 

- Programmi di collaborazione con le amministrazioni locali per l’implementazione delle 

infrastrutture del territorio, sotto il profilo della mobilità delle cose, delle persone, 

della commercializzazione dei prodotti e della modernizzazione delle “reti”, 

partecipazione al programma di smart city nella provincia di Treviso; 

- Collaborazione con amministrazione provinciale di Belluno per la gestione, a seguito 

dell'indagine fatta nel 2017 sui possibili modelli di sostegno degli esercizi di vicinato di 

montagna,  dei bandi relativi al finanziamento; 

- Sportello deposito brevetti/marchi/disegni e modelli, aperto a coloro che desiderano 

tutelare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale; 

- Organizzazione di moduli di formazione per promuovere la conoscenza, l’utilizzo e il 

rispetto dei diritti di proprietà industriale; 

 

Previsione di spesa  € 587.572,00 

 

1.4 Ambiente 

Iniziative in corso 

- La Camera svolge competenze amministrative in materia ambientale (MUD, SISTRI, 

RAEE, Registro Pile), attività di consulenza e promozione attinenti i temi del risparmio 

energetico, della tutela e della sostenibilità ambientale, cercando di dare la massima 

informazione sui possibili interventi che un’azienda può effettuare per la riduzione dei 

costi del consumo energetico e le possibili linee di finanziamento attuabili a livello 
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comunitario, nazionale e/o regionale per gli investimenti nella cosidetta “Green 

economy”; 

 

Programmi da realizzare 

- Attivazione di una nuova Convenzione dell’Ufficio Unico Ambiente, in collaborazione 

con la CCIAA di Venezia Rovigo ed a cui aderiscono tutte le altre CCIAA della Regione 

Veneto, con la programmazione di percorsi formativi indirizzati alle imprese che 

gestiscono la movimentazione dei rifiuti; 

- Consolidamento dei servizi di assistenza alle imprese per la dichiarazione MUD e 

l’iscrizione ai vari Registri RAEE, Pile, ecc…, anche attraverso l’attivazione di sportelli 

virtuali ed il potenziamento dell’attività formativa, in stretto raccordo con l’Albo 

Gestori Ambientale regionale e la diffusione dei più recenti strumenti messi a 

disposizione dall’Albo Gestori regionale per gli organi di vigilanza e controllo; 

- Continuerà l’attività di assistenza alle imprese, svolta in ambito dei formulari di 

carico/scarico rifiuti; 

- La Camera di Commercio proseguirà la collaborazione con la propria società Ecocerved 

per implementare l’analisi dei dati aggregati al fine di riuscire ad elaborare 

informazioni a “valore aggiunto” sulla tracciatura dei rifiuti e la gestione degli stessi; 

 

Previsione di spesa  € 221.434,00 

 

1.5 Qualificazione Aziendale e dei Prodotti 

Iniziative in corso 

- Realizzazione di un progetto di marketing territoriale partecipato per la valorizzazione 

del territorio trevigiano e bellunese e per la presenza congiunta alla manifestazione 

"AF - L'Artigiano in fiera 2017" (Milano 2/10 Dicembre 2017); 

- Analisi per l’estendibilità rete informatori a Belluno per i prodotti caseari; 

 

Programmi da realizzare 

- La Camera di Commercio è impegnata nella qualificazione dei prodotti del territorio, 

attraverso due programmi di sostegno alla commercializzazione: la realizzazione del 
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Cover market in Piazza Giustiniani a Treviso e di un punto vendita stabile e 

prenotazione di prodotti di qualità presso l’Aeroporto di Treviso; 

- Saranno sviluppati programmi, anche in collaborazione con gli organismi associativi di 

categoria, per promuovere la sensibilizzazione delle imprese sui sistemi di 

certificazione dei prodotti e dei processi aziendali, con particolare focus 

sull’adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015, che vede nell’anno 2018 il 

termine ultimo per il passaggio alla più recente normativa; 

- Sarà perfezionata l’analisi per l’estendibilità rete informatori a Belluno per i prodotti 

caseari; 

 

Previsione di spesa  € 216.224,00 

 

1.6 Internazionalizzazione 

Iniziative in corso 

- Corso Base Commercio Estero, seminari monografici di aggiornamento in tecnica del 

commercio estero, convegni e Country presentation, formazione manageriale, 

prevalentemente a pagamento; 

- Incoming di buyer esteri e workshop con incontri b2b per le imprese locali, nel quadro  

degli eventi organizzati da Veneto Promozione con il finanziamento Regionale e di 

iniziative autonome; 

- Attuazione del Programma Internazionalizzazione 2017, tenendo in considerazione le 

specificità delle PMI bellunesi: seminari internazionalizzazione a pagamento, eventi 

b2b settore occhialeria; 

- Sviluppo delle competenze aziendali e manageriali in materia di internazionalizzazione, 

funzionali ad una maggiore presenza delle PMI sui mercati esteri, mediante specifici 

interventi di informazione, formazione e aggiornamento rivolti agli addetti degli uffici 

commerciali estero e agli Imprenditori/Manager; 

- Opportunità di business per le PMI locali, con eventi  organizzati  d’intesa con il 

sistema camerale , Regione Veneto e ICE. Anche nel corso del 2017 è proseguita la 

stretta collaborazione con: Veneto Promozione e Unioncamere Veneto, per la 

realizzazione di numerose iniziative congiunte, previste nel programma promozionale 

del Sistema camerale veneto o interamente finanziate dalla Regione del Veneto; la 
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Direzione Interregionale delle Dogane e dei Monopoli, per l’attività di formazione; 

Unioncamere e Assocamerestero per i progetti di sistema e inoltre con ICE, SACE e 

SIMEST; le Associazioni di categoria interessate, Consiglio Territoriale degli 

Spedizionieri doganali e altri organismi professionali. Le opportunità di business offerte 

alle imprese locali riguardano in primis eventi organizzati d’intesa con il Sistema 

camerale, la Regione del Veneto e ICE.  In linea con le direttrici dettate dal Decreto 

Legislativo 2019/2016, le iniziative organizzate consistono in incoming di buyer esteri 

con incontri b2b con le PMI locali, finalizzati ad offrire opportunità di carattere 

commerciale per i settori con maggiore potenziale export; 

- Miglioramento del servizio certificati di origine, ulteriore semplificazione e 

telematizzazione del processo. A livello nazionale, sono ripresi i contatti con 

Unioncamere Roma per la revisione delle norme di rilascio dei certificati di origine - a 

cura dell’Unione stessa e d’intesa con il MISE - al fine dell’aggiornamento del quadro 

normativo, che consenta l’implementazione da parte di Infocamere delle adeguate 

soluzione tecniche per l’avvio di nuove sperimentazioni con imprese selezionate. 

- A livello internazionale, l’Ente ha ottenuto l’accreditamento al Network internazionale 

della Camera di Commercio Internazionale – World Chamber Federation per i 

certificati di origine (Accreditation number IT1701301) e dallo scorso 1° settembre i 

certificati rilasciati dall’Ente si fregiano del marchio di qualità ICC-WCF. Tale 

riconoscimento agevolerà l’accettazione da parte delle Dogane estere dei documenti 

formati parzialmente - e possibilmente in futuro interamente – in digitale; 

 

Programmi da realizzare 

La Camera di Commercio sarà impegnata nella riorganizzazione dei servizi rivolti 

all’internazionalizzazione delle imprese, attraverso un organismo regionale che, nel corso del 

2018, vedrà la partecipazione delle 5 CCIAA del Veneto. In questo contesto, verrà intensificato il 

coordinamento regionale e lo sviluppo dei servizi nel territorio. E’ noto che le province di 

Belluno e Treviso hanno una particolare vocazione all’export e la CCIAA dovrà continuare a 

sostenere questo obiettivo, con i limiti imposti dal Decreto Legislativo n.219/2016. E’ 

necessario un riordino complessivo, considerato che, anche a livello nazionale, il sistema 

camerale deve rivedere complessivamente i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico 

e le strutture di SACE, ICE e SIMEST. A tal proposito e nelle scorse settimane è stata sottoscritta 
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una Convenzione che costituisce la base operativa per una rinnovata collaborazione, con 

particolare attenzione alle PMI meno strutturate per l’export. In questo contesto la Camera 

svilupperà i suoi programmi, sia nelle consuete forme tradizionali e sia con attività innovative 

che verranno concordate con i diversi soggetti pubblici e privati, coinvolti in questo settore. 

- Il programma 2018 conterrà i tradizionali Corsi di formazione per il commercio estero 

(livello base e avanzato). Verrà sviluppata la formazione manageriale per 

l’internazionalizzazione, con interventi rivolti alle figure aziendali chiave nelle relazioni 

con i mercati esteri, finalizzati allo sviluppo di competenze strategiche di tipo 

gestionale, commerciale, di comunicazione e di marketing. 

- Country presentation e tavole rotonde: incontri informativi su Paesi/Aree mercato con 

focus a carattere geopolitico, approfondimenti sui temi dell'internazionalizzazione, 

sulla politica di cooperazione internazionale del MAE e su specifiche problematiche di 

attualità. 

- Iniziative, eventi e progetti innovativi per crescere nel mercato globale 

 Workshop e incontri B2B con buyer esteri, rivolti alle imprese locali dei settori con 

maggiori potenzialità di export, organizzati d’intesa con il Sistema camerale 

regionale e nazionale, la Regione del Veneto e gli attori del Sistema Italia, ICE, SACE, 

SIMEST. 

 Progetto Big Buyers, interventi di approfondimento sulla grande distribuzione di 

beni di consumo all’estero - Department Stores o catene specializzate – e sui canali 

innovativi per il retail globale. 

 Marketing territoriale e attrazione degli investimenti esteri , con interventi da 

realizzare in collaborazione con la Regione del Veneto e l’ICE, per offrire alle imprese 

locali nuove opportunità di sviluppo e di internazionalizzazione. 

- Servizio di accompagnamento al business 

 Servizi personalizzati di assistenza e orientamento rivolti alle imprese interessate ad 

operare sui mercati esteri, da svolgere in forma associata e mediante la 

valorizzazione delle competenze maturate all’interno del sistema camerale veneto. 

- Progetto reti di impresa 

 Attività di sostegno alla costituzione di reti di impresa, con specifici interventi 

finalizzati allo sviluppo di competenze interne alla rete stessa, coinvolgendo le 
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Università, per l'inserimento di laureandi o neolaureati per la realizzazione di 

indagini di mercato, ricerche partner e scouting su nuovi mercati; 

- Per il 2018 si prevedono ulteriori iniziative di miglioramento per il servizio certificati di 

origine, con attività propedeutiche all’introduzione della sperimentazione finalizzata 

alla stampa del CO in azienda, riservata ai principali utilizzatori; 

- Sarà sviluppata inoltre la collaborazione con i programmi delle Associazioni di 

Categoria, ricercando una maggiore integrazione ed armonizzazione con l’utilizzo della 

leva costituita dalle risorse a disposizione nel bilancio camerale; 

- Realizzazione di un programma di attività concordato con Assocamere estero, 

promuovendo questa organizzazione nell’ambito delle imprese di Treviso e Belluno; 

 

Previsione di spesa  € 1.237.197,00 

 

1.7 Legalità 

Iniziative in corso 

- Convegno “Educare alla legalità” (6 aprile 2017) con la presenza dell’Onorevole Bindi; 

- Secondo bando pubblico per la realizzazione di progetti di educazione alla legalità: 

“L’educazione alla legalità come elemento di sviluppo economico e crescita sociale” 

per studenti delle classi prime e seconde degli Istituti Scolastici di Secondo grado 

statali e paritari, CFP e Scuole di formazione professionale delle province di Treviso e di 

Belluno; 

- Protocollo legalità con la Prefettura di Treviso per prevenire i tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nei contratti e negli appalti pubblici e con la Prefettura di 

Belluno e la Provincia di Belluno per la tutela della legalità nelle attività di impresa nel 

territorio bellunese; 

- Istituzione dell’Ufficio Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, 

nell’ambito del Registro delle Imprese; 

- Patrocinio della CCIAA di Treviso – Belluno ai convegni a tema “legalità” organizzati dal 

altri Enti in particolare Prefettura di Treviso; 

- Accertamento delle violazioni amministrative nelle materie di competenza; 

- Attività svolta in qualità di organo sanzionatore; 

- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 
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Programmi da realizzare 

- Prosecuzione dell’attività con gli istituti scolastici sul tema della diffusione della cultura 

della legalità, realizzando il 3° bando rivolto agli studenti delle scuole superiori di 2° 

grado delle province di Treviso e Belluno, riservato sia agli Istituti e Licei pubblici, che 

paritari, nonché le Scuole di formazione professionale e CFP; 

- Sarà assicurato il necessario raccordo con le Prefetture di Treviso e Belluno, per il 

rispetto dei Protocolli sottoscritti nel corso dell’anno 2016 sul tema della legalità, sia 

nelle opere pubbliche che nelle attività a livello istituzionale inerenti il tema.  

- sarà monitorato l’uso dei software avanzati di Infocamere e concessi gratuitamente 

alle forze dell’ordine, al Tribunale, Procura della Repubblica e Prefettura.  

- La Camera di Commercio, nel corso del 2018 dovrà sviluppare in collaborazione con 

l’Osservatorio nazionale sulle Ecomafie, un programma di informazione e di 

formazione rivolto alle imprese ed ai cittadini; 

- Accertamento delle violazioni amministrative nelle materie di competenza; 

- Emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, delle ordinanze di 

archiviazione, nonché di tutti i provvedimenti spettanti alla CCIAA di Treviso-Belluno, 

quale organo sanzionatore, nelle materie previste dalla legge; 

- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 

- Confluiranno nelle visure e certificazioni del R.I. anche le info relative al c.d. "rating di 

legalità" rilasciato da AGCM alle aziende che ne fanno richiesta; 

 

Previsione di spesa  € 178.236,00 

 

2 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 

I programmi della Camera di Commercio in tema di trasferimento di tecnologie, innovative e 

digitali sono diventati, a partire dall’anno in corso, obiettivi strategici e finanziati con la 

maggiorazione del diritto annuale e sono monitorati dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

nell’ambito del Programma Nazionale “Impresa 4.0”. Tutta la struttura camerale è impegnata a 

riorientare i propri servizi all’interno di quest’area, compresa l’organizzazione interna, migliorando 

i processi lavorativi ed i servizi amministrativi rivolti alle imprese. Inoltre, dovrà proseguire 
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l’impegno nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni locali, creando i necessari 

presupposti affinché la comunità delle imprese, trovi un unico riferimento di contatto con la 

pubblica amministrazione nella Camera di Commercio. 

2.1 Innovazione Tecnologica 

Iniziative in corso 

- Progetto “Punto impresa digitale”, prima annualità; 

- Progetti “Eccellenze in digitale 2017” per la diffusione della cultura digitale presso le 

piccole e medie imprese, finalizzato ad estendere alle PMI una cultura digitale, in 

particolare nel rapporto con la clienti e fornitori e con il mercato in generale riducendo 

il gap digitale e innalzare la competitività dei sistemi produttivi “Eccellenze in digitale 

2017 - Google”, “Digital Meet”; 

- Presentato il progetto EDU4.0 in risposta al secondo bando dell’Interreg Italia Austria, 

finalizzato ad avvicinare il mondo degli istituti tecnici scolastici con le imprese e 

l’innovazione. La graduatoria dei progetti sarà pubblicata entro fine ottobre 2017; 

- Bando/i di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per promuovere 

la digitalizzazione delle pmi (e-commerce; siti internet; dialogo digitale con la PA; 

fatturazione elettronica tra privati…); 

- Attività di promozione del trasferimento tecnologico, facilitando il dialogo con il 

mondo della ricerca ed individuando le opportunità di finanziamento a livello 

regionale, tramite la società partecipata t2i s.c.ar.l.; 

 

Programmi da realizzare 

- Progetto “Punto impresa digitale”, seconda annualità, con la previsione di un corso di 

formazione per i “digital promoter” nell’ambito della collaborazione con le Associazioni 

di Categoria. I “digital promoter” saranno i soggetti operativi di contatto con le 

imprese, per gli audit aziendali e la raccolta di informazioni utili allo sviluppo dei 

programmi individuati; 

- Avvio progetto EDU 4.0 , se ammesso a finanziamento; 

- Prosecuzione dell’attività di promozione del trasferimento tecnologico, facilitando il 

dialogo con il mondo della ricerca ed individuando le opportunità di finanziamento a 

livello regionale, tramite la società partecipata t2i s.c.ar.l. In questo ambito la Camera è 

impegnata assieme con le altre Camere del Veneto a costituire un unico soggetto 
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societario che si occupi di innovazione e trasferimento tecnologico, ripensando alla 

presenza nelle società di gestione dei Parchi Scientifici e Tecnologici regionali ed alla 

collaborazione con i nuovi soggetti che le Università costituiranno per poter 

beneficiare delle risorse europee e nazionali previste dal Piano “Impresa 4.0”; 

- Migliore strutturazione dei servizi digitali offerti dalla CCIAA alle imprese, attraverso la 

promozione di convegni ed eventi, finalizzati alla conoscenza degli strumenti digitali 

più avanzati, che facilitano il dialogo impresa e PA; 

- Realizzazione del progetto “Camera 4.0”, con l’obiettivo di semplificare le procedure 

ed i processi interni, eliminare i documenti cartacei ove possibile, sviluppare 

ulteriormente la cultura informatica già presente nell’organizzazione, anche attraverso 

la formazione specifica indirizzata al personale camerale. In questo quadro verranno 

inseriti all’interno della CCIAA particolari figure di giovani laureati che aiuteranno lo 

sviluppo di questa progettualità e l’innovazione digitale; 

 

Previsione di spesa  € 1.256.248,00 

 

2.2 Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese 

Iniziative in corso 

- Progetto Ars Digitalia in collaborazione con Unioncamere e Istituto Tagliacarne; 

- Primo step “Camera 4.0”: avvio telelavoro, dotazione dei dispositivi di firma digitale, 

firma remota e SPID a tutto il personale camerale, avvio del nuovo protocollo 

informativo “GEDOC” ed utilizzo della piattaforma Web “Archimede” per la gestione 

informatizzata della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità, avvio “CED 

remoto” presso Infocamere tramite VDI; 

- Sperimentazione come Camera pilota del rilascio della firma digitale remota. Non 

appena verrà fissata una tariffa per il rilascio agli utenti la nuova funzionalità andrà 

adeguatamente promossa, con l’obiettivo tendenziale di arrivare ad un rilascio di firma 

remota per ogni dispositivo di firma rilasciato;  

- SPID: da fine agosto siamo partiti con la modalità di rilascio “RA”, la quale consente il 

rilascio anche a soggetti non in possesso di firma digitale; questa modalità amplia di 

molto i potenziali fruitori del servizio (specie nei confronti dei cittadini non 

imprenditori). Al momento, tuttavia, nonostante le azioni già messe in campo per 
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promuovere il prodotto, non si riscontra una rilevante richiesta; andranno, pertanto, 

messe in campo ulteriori azioni, anche con il supporto di Infocamere, per stimolare la 

platea dei potenziali fruitori; 

- SUAP: 

 Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Unioncamere e la Regione. Su Treviso la 

priorità sarà di arrivare ad un front office unificato con Unipass, obiettivo perseguito 

da tempo ma mai raggiunto, nonostante gli sforzi intrapresi; il protocollo, che 

comprende espressamente tra gli obiettivi la definizione di un front end SUAP unico 

a livello regionale, legittima la riapertura di un dialogo con Unipass anche su questo 

versante, rafforzando la nostra posizione; 

 Fascicolo d’impresa: dopo l’avvio del canale automatico (dal 3 agosto) di 

alimentazione su porta di dominio con Unipass, ed una volta risolte (lo stanno 

facendo Seisnet ed IC) le ultime criticità tecniche, contiamo di arrivare in tempi 

brevi alla chiusura del canale parallelo degli invii via PEC; una volta raggiunto 

l’obiettivo dovremo concordare con Unipass i tempi e le modalità di recupero 

dell’ingente pregresso, in modo da arrivare finalmente ad una banca dati completa 

ed affidabile; anche sotto questo profilo il nuovo protocollo con la Regione ci è di 

aiuto; 

 Su Belluno, a seguito delle convenzione con il BIM Belluno abbiamo organizzato e 

cogestito nel 2017 con il Centro Studi Bellunese 6 corsi di formazione per i Comuni 

ed i professionisti che inviano le pratiche; la volontà comune è di riprendere 

dall’autunno con dei momenti formativi mirati, se possibile con il coinvolgimento 

diretto anche di alcuni Enti terzi. La convenzione con il BIM prevedeva anche una 

parte riguardante l’implementazione delle banche dati tecniche e catastali in uso al 

SIT (società di informatica del BIM) nell’applicativo SUAP camerale, ed alcune delle 

idee (in particolare la integrazione con i dati catastali, l’utilizzo degli stradari 

comunali e la costituzione di un archivio di ogni singolo immobile) emerse nel corso 

degli incontri con il BIM ed il SIT hanno ispirato la nuova scrivania Edilizia  che 

Infocamere sta implementando e che verrà resa disponibile entro dicembre 2017. 

Anche su quest’ultima funzionalità andrà poi fatta adeguata formazione ai tecnici 

ed agli utenti; 
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- REA: la corretta alimentazione del canale telematico su porta di dominio con le 

pratiche dei SUAP Unipass una volta a regime porterà dei vantaggi anche nelle attività 

istruttorie, particolarmente dispendiose in termini di tempo, riguardanti le denunce al 

REA di avvio, variazione e cessazione delle attività economiche, in quanto consentirà di 

verificare più  agevolmente il rispetto delle norme che regolamentano le attività. 

Anche sotto questo profilo sarà pertanto prioritario eliminare prima possibile il canale 

di alimentazione delle pratiche Unipass via PEC, e monitorare nel tempo la regolare 

ricezione delle pratiche che arrivano su porta di dominio; 

 

Programmi da realizzare 

- Promozione del cassetto digitale dell’imprenditore: oltre alle iniziative di 

comunicazione da mettere in campo, verrà coinvolto il personale addetto al rilascio di 

SPID e dispositivi di firma perché illustri le potenzialità del nuovo servizio in occasione 

del rilascio degli strumenti; 

- Organizzazione di eventi pubblici per promuovere gli strumenti digitali del sistema 

camerale e per offrire alle imprese ed alle altre pubbliche amministrazioni, sistemi di 

connessione semplici e facili da usare; 

- Valorizzazione del SUAP camerale, come porta unica di accesso delle imprese a tutta la 

pubblica amministrazione e anche come eventuale fonte di informazione statistica con 

riferimento ai dati relativi alle superfici dedicate agli insediamenti produttivi; 

- Sviluppo ed implementazione delle azioni del progetto “Camera 4.0”, con particolare 

attenzione al telelavoro ed allo smartworking. Il benessere organizzativo dovrà essere 

una priorità nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane; 

 

Previsione di spesa  € 1.256.565,00 

 

3  SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 

3.1 Sostegno delle Iniziative Settoriali coerenti con le Funzioni Istituzionali 

Iniziative in corso 

- Bando per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi per 

lo sviluppo economico locale – anno 2017; 
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- Bando/i di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per promuovere 

la digitalizzazione delle pmi (e-commerce; siti internet; dialogo digitale con la PA; 

fatturazione elettronica tra privati…); 

 

Programmi da realizzare 

- La Camera di commercio proseguirà l’alleanza con gli organismi associativi e di 

categoria per dare supporto alle iniziative promozionali rivolte alle imprese e 

compatibilmente con la disponibilità di risorse, sosterrà anche finanziariamente la 

realizzazione di programmi cogestiti e coorganizzati, indirizzati allo sviluppo dei settori 

economici delle due province. L’obiettivo che la Camera si pone è quello di coordinare 

le attività svolte dalle Associazioni di Categoria, nell’ambito degli obiettivi più generali 

del presente programma di attività ed indirizzati alla totalità della comunità delle 

imprese operative nelle due province di riferimento; 

 

Previsione di spesa  € 1.043.444,00 

 

3.2 Assistenza e supporto alle Imprese  

Iniziative in corso 

- Supportare gli incentivi alle imprese, offrendo modelli sostenibili collegati a business 

innovativi, creativi e solidali in particolare per favorire il mantenimento delle aree 

montane delle attività economiche e di servizio e per sostenere lo sviluppo della nuova 

che consente di mantenere nel territorio le giovani generazioni; 

- Corso modulare di formazione gratuita per imprenditori: CRM “Sostenibilità: dal fare al 

dire”, in collaborazione con CPV di Vicenza (Fondazione Centro Produttività Veneto), 

finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), finalizzato 

ad approfondire le opportunità che politiche e strategie di innovazione sostenibile, 

possono portare nell’ambito del miglioramento dei livelli di competitività ed efficienza 

aziendali; 

- 9° Ciclo di incontri Open Day CSR in azienda dal titolo “Cultura e Musei d’azienda”; 

- Formazione aperta a tutte le imprese del territorio (Seminari e workshop di una 

giornata a carattere tematico es. regimi fiscali, agevolazioni finanziarie, forme 

giuridiche, crowdfunding); 
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- Attività informativa in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti; 

 

Programmi da realizzare 

- Sviluppo di uno sportello integrato di brokeraggio informativo, da aprire fisicamente 

all’utenza per il 2018, per la valorizzazione dei dati economici a supporto della 

competitività delle imprese e dei territori; 

- Pubblicazione di una ulteriore Guida a beneficio degli intermediari che curano la 

trasmissione telematica delle pratiche riferite alle imprese individuali e artigiane e 

presso i quali le imprese eleggono domicilio speciale;  

- Prosecuzione e ampliamento dell’offerta di formazione in modalità e-learning sui temi 

della CSR, Bilancio sociale e ambiente, con migrazione degli attuali due corsi e-learning 

dall’attuale piattaforma web ad un’altra “open source”, più performante ed 

inserimento del terzo corso e-learning sul bilancio sociale; 

- Sarà ulteriormente potenziato il servizio offerto dallo Sportello CSR, attraverso diverse 

attività formative sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa ed 

avviato il restyling dell’apposito sito dedicato www.csrtreviso.it sviluppando le più 

moderne tecniche di comunicazione e promuovendo ulteriormente l’adesione 

all’apposita banca dati, che conta attualmente circa 600 imprese e cittadini iscritti; 

- Proseguiranno i lavori del Tavolo Tecnico CSR formato dalle principali associazioni di 

categoria e la realizzazione del 10° ciclo di incontri Open Day CSR. Un particolare 

impegno sarà dedicato al territorio ed alle aziende bellunesi per favorire la cultura del 

welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa.  

- Sviluppo di un progetto “ad hoc” per accompagnare durante tutto l’anno, almeno 

10/15 aziende a sviluppare il loro primo bilancio sociale; 

- La Camera di Commercio svilupperà anche nel 2018 un’attività di convegnistica ed 

incontri con personalità ed opinion leader sui principali temi di attualità che 

interessano il sistema economico; 

- Verrà assicurata l'attività informativa in materia di etichettatura e sicurezza dei 

prodotti; 

- Prosecuzione del servizio dedicato alle imprese e relativi intermediari relativo 

all'assistenza e supporto nell'avvio e modificazione di attività imprenditoriali e relativi 

adempimenti di natura civilistica, economica ed amministrativa; 

http://www.csrtreviso.it/
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- Consulenza dedicata mediante presidio della posta elettronica d'ufficio e riscontro in 

tempi estremamente celeri (mediamente entro 2 giorni lavorativi della richiesta). 

Volume complessivo (circa 2500 risposte nei primi 8 mesi del 2017 per i tre Uffici del 

Settore Registro Imprese 2), si tratta di una attività che impegna quotidianamente tutti 

gli addetti delle tre Unità Operative; 

- Continuerà l’attività istruttoria "ordinaria" (fondamentalmente la gestione delle 

pratiche telematiche inviate dalle imprese) che impegna la maggior parte del tempo e 

delle risorse umane nella funzione "core" della tenuta del Registro delle imprese; 

 

Previsione di spesa  € 715.268,00 

 

3.3 Risoluzione Alternativa delle Controversie 

Iniziative in corso 

- Continua la partecipazione e presidenza di Curia Mercatorum, inoltre con il duplice 

scopo di gestire al meglio le sedi camerali e di avvicinare il cuore della mediazione alla 

“casa delle imprese”, entro il 2017 gli uffici di Curia Mercatorum troveranno 

ubicazione nella sede camerale di Piazza Borsa; 

- Convenzione con la CCIAA Delta Lagunare Venezia Rovigo, per lo sviluppo di sinergie a 

livello regionale per la razionalizzazione dei servizi in materia di ADR; 

 

Programmi da realizzare 

- La Camera di Commercio svilupperà un programma di formazione per arbitri e 

mediatori, in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali; 

- L’Ente ricercherà un rilancio complessivo di questa importante materia, 

regionalizzando i servizi connessi e sviluppando la collaborazione con altre strutture 

camerali di arbitrato e conciliazione, presenti a livello nazionale e considerate “best 

practice”. L’obiettivo è quello di incrementare l’autorevolezza del nostro organismo e 

di concorrere a rendere maggiormente competitivo il sistema economico locale.  

- Portare a livello regionale tutta l’attività di ADR in modo tale da creare un Organismo 

Unico sufficientemente rappresentativo ed autorevole in grado di rispondere alle 

richieste di modernizzazione della gestione per la risoluzione alternativa delle 

controversie; 
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Previsione di spesa  € 412.829,00 

 

3.4 Accesso al credito 

Iniziative in corso 

- Sarà ulteriormente potenziato lo Sportello finanziamenti alle imprese, attraverso la 

realizzazione di interventi di sensibilizzazione e formazione alle imprese in materia di 

finanziamenti agevolati, nonché quello del Microcredito, con seminari informativi e 

assistenze one-to-one sul microcredito. Saranno inoltre realizzati seminari e workshop 

sul rapporto banca-impresa; 

- Sarà implementato il progetto del Rating integrato, attraverso la proposta di 

approvazione di un avviso pubblico per la promozione della nascita della relativa 

agenzia; 

- Saranno chiuse le istruttorie sui bandi pregressi dei Consorzi fidi; 

 

Programmi da realizzare 

- In ordine al progetto Rating Integrato, eventuale implementazione delle soluzioni 

alternative individuate già nel corso del 2017 al fine della costituzione dell’Agenzia di 

Rating Integrato; 

 

Previsione di spesa  € 206.034,00 

 

3.5 Sostegno alla creazione di Imprese e Start Up 

Iniziative in corso 

- Convenzione triennale 2017-2019 tra Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Camera di Commercio di Venezia Rovigo - 

Delta Lagunare per il supporto alle attività didattiche istituzionali previste dal progetto 

"Active Learning Lab-Urban Innovation"; 

- Istituzione dell’Ufficio di Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) per le attività di 

assistenza alla redazione, sottoscrizione, registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e 

iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli statuti delle società a 
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responsabilità limitata start-up innovative mediante modello standard tipizzato 

definito con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Progetto interreg. SPAZIO ALPINO RIF. 193 C-TEMALP: tale progetto affronta e sviluppa 

le problematiche dell’area Macroalpina relative alla continuità d’impresa e al ricambio 

generazionale nei settori produttivi tradizionali dove lo spopolamento e la fuga dei 

cervelli contribuiscono a ridurre in modo più drastico rispetto ad altre aree europee la 

capacità dei territori di migliorare le potenzialità di innovazione delle PMI, vedendo nel 

business transfert una modalità interessante all’attenzione della Comunità Europea, 

per avviare nuove imprese; 

 

 

Programmi da realizzare 

- Sarà garantita la promozione del progetto, in collaborazione con Unioncamere 

Nazionale “Crescere imprenditori”; 

- Continuerà il sostegno e la collaborazione con il Comitato per la promozione 

dell'imprenditoria femminile; 

- Sarà potenziato lo Sportello Nuove Imprese e assistenze one-to-one all’avvio 

d’impresa; 

- Saranno effettuati i corsi brevi MIP “Mettersi in proprio” di 3-4 giornate aperti a tutti 

gli aspiranti imprenditori indipendentemente dall’età e dallo stato occupazionale; 

 

Previsione di spesa  € 508.613,00 

 

4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI. 

4.1 Orientamento al Lavoro ed alle Professioni (Mercato e Lavoro) 

Iniziative in corso 

- Convenzioni con l'Università degli Studi di Padova e con l'Università degli Studi Ca' 

Foscari di Venezia per tirocini formativi presso la Camera di Commercio; 

- Convenzione con Veneto Lavoro e Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-

Lagunare; 
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- Continueranno i Rapporti sul Mercato del Lavoro a cura dell’Osservatorio Economico e 

gli Interventi presso diverse scuole/convegni in tema di scenari economici evolutivi e 

fabbisogni professionali; 

- Focalizzazione segmento di indagine su “Industria 4.0” su aspetti inerenti l’evoluzione 

delle professioni digitali; 

- Valorizzazione, a partire dal Festival della Statistica 2017, nuova indagine Excelsior sui 

fabbisogni professionali; 

- Prime sperimentazioni di incrocio archivi Infocamere/Veneto Lavoro allo scopo di 

valorizzazione informazioni utili all’obiettivo strategico (cluster di imprese ad alto tasso 

di occupabilità; analisi delle vere cessazioni di impresa funzionali ad intercettare 

rilascio di risorse umane da poter riallocare tempestivamente nel mercato del lavoro; 

 

Programmi da realizzare 

- Proseguirà la valorizzazione delle informazioni che possono discendere dall’incrocio fra 

banche dati Infocamere e Veneto Lavoro ai fini di supporto all’orientamento e al 

lavoro; 

- Sarà sviluppata l’mplementazione del modello di servizio, a partire dalle direttive 

Unioncamere, per posizionare al meglio la CCIAA nel nuovo ruolo di facilitatore delle 

transizioni scuola/università/lavoro, anche in rete con i CPI e le agenzie del lavoro, con 

particolare riferimento ai nuovi fabbisogni professionali che possono esseri letti 

tramite Excelsior o altre indagini; 

- Sviluppo di modelli di collaborazione tra Veneto Lavoro e Settori del Registro imprese 

per l'approfondimento sulla natura dei dati reperibili nel Registro (ad es. causali di 

cessazioni delle attività, tipologia delle unità locali, cessioni di azienda....) al fine 

dell'elaborazione di indicatori di sviluppo economico e imprenditoriale; 

 

Previsione di spesa  € 823.015,00 

 

4.2 Alternanza Scuola Lavoro 

Iniziative in corso 

- Attuazione Progetto Alternanza scuola lavoro “I servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni”; 
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- Premiazione del Secondo Concorso di idee per classi o gruppi di studenti degli Istituti 

Secondari di Secondo grado in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa “Impresa 

2020: valori + profitto = sviluppo”; 

- Garantita l’accoglienza degli studenti degli Istituti Secondari di Secondo grado per le 

attività di stage presso l’Ente e le visite di gruppi e classi scolastici presso l’Ente. Sarà 

inoltre garantita la presenza di funzionari camerali per la formazione sulle tematiche 

inerenti la CCIAA, presso gli Istituti scolastici delle due 

- Realizzato il 2° Ciclo di Open Day in azienda riservati ai docenti delle scuole superiori 

statali e paritarie della provincia di Treviso e Belluno; 

- A partire dal network territoriale dell’Osservatorio Economico, promozione di gruppi di 

lavoro omogenei per indirizzi scolastici (5 a Treviso e 5 a Belluno), di concerto con i due 

uffici UST, allo scopo di facilitare lo sviluppo di progettualità ASL; 

- Gestione tramite Osservatorio del Gruppo di Lavoro Licei, con sviluppo repertorio di 

progetti da cantierare (work in progress); 

- Realizzazione diretta di tre progetti ASL: 2 a Treviso con il Riccati, 1 a Belluno con 

l’Istituto Renier; 

- Progettazione di massima percorso formativo per tutor scolastici e aziendali, con 

possibile prima anticipazione in attività di “t2i” a novembre, e suo sviluppo nel 2018; 

- Avvio attività formative di sistema su ASL (linea formativa 1 Unioncamere); 

- Avvio del Premio “Storie di Alternanza”; 

- Contatto diretto imprese che tramite indagine Excelsior hanno manifestato interesse 

ad iscriversi al RASL; 

- Sviluppo della Campagna di promozione verso le scuole per l’iscrizione alla sezione loro 

dedicata al RAS (con la ripresa dell’attività scolastica); 

- Possibile pubblicazione (entro il 2017) di bando per l’erogazione di contributi 

economici per imprese che partecipano a percorsi di alternanza; 

- Partecipazione a vari eventi pubblici in tema di ASL, con valorizzazione dei dati statistici 

generati dal Registro ASL; 

 

Programmi da realizzare 

- Prosecuzione delle attività instaurate con gli istituti scolastici (Stage, visite didattiche, 

open day in azienda ecc); 
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- Formazione gratuita per stakeholders Sportello CSR e Ambiente secondo semestre 

2017 (Evento docenti scuole superiori e CFP Treviso – Belluno: comunicazione nuova 

edizione bando a premi CSR per studenti, momento di approfondimento/formativo per 

docenti; Economia Circolare); 

- Proseguire la valorizzazione del network territoriale funzionale a stimolare percorsi di 

alternanza, attraverso la realizzazione diretta di progetti ASL (o affiancamento ai 

soggetti che li propongono, in funzione di facilitatori, in particolare per l’alternanza nei 

licei); 

- Prosecuzione della promozione del RASL; 

- Gestione seconda finestra del Premio “Storie di Alternanza”; 

- Sarà sviluppata l’analisi di correlazione fra progetti ASL e assunzioni (in collaborazione 

con Veneto Lavoro); 

 

Previsione di spesa  € 384.796,00 

 

5. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA INTERNA 

5.1 Trasparenza, sviluppo della Comunicazione 

Iniziative in corso 

- Convenzione tra la Camera di Commercio e la propria società T2i s.c.a.r.l. per lo 

sviluppo del progetto Treviso - Belluno System on-line; 

- Attivazione del servizio rassegna stampa informatizzata; 

- Nuove misure organizzative per la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" 

- Istituzione dell’Ufficio trasversale di Progetto in tema di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

- Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

- Migrazione sistema di posta elettronica da Zimbra ad IC suite (g mail); 

- Realizzazione di un video istituzionale intitolato "la Camera di commercio di Treviso - 

Belluno nel sistema camerale e nel contesto nazionale e internazionale" per 

promuovere, anche alla luce della recente riforma, le principali attività e competenze 

da sviluppare; 

http://10.28.5.11/news/attivazione-del-servizio-rassegna-stampa-informatizzata
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- Adozione Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di 

accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera 

di commercio di Treviso – Belluno; 

- Potenziamento rete intranet con lo sviluppo di ulteriori applicativi interni e passaggio 

ai server di Infocamere; 

- Promozione dei canali social dell'Ente; 

- Rafforzamento del logo camerale e dell'immagine del nuovo Ente accorpato; 

- Attivazione di 25 postazioni delle sedi camerali con webcam per videocomunicazione; 

- Automazione e digitalizzazione delle entrate; 

- Avvio progetto per la realizzazione del nuovo sito camerale, che si concluderà 

presumibilmente entro il mese di dicembre 2017 con la messa in rete del nuovo 

portale web camerale che raccoglierà e razionalizzerà il materiale ora presente nei due 

siti in uso e consentirà nuove funzionalità e una maggiore fruibilità delle informazioni 

presenti; 

 

Programmi da realizzare 

- Passaggio al nuovo CRM, che consente di monitorare e gestire la relazione con il 

cliente in modo più evoluto, con l’armonizzazione ed il successivo travasamento 

banche dati ex Camera di Commercio di Belluno su nuovo CRM integrato; 

- Creazione di roll-up di promozione dei servizi camerali, utilizzabili per convegni, fiere e 

per il progetto “Le vetrine dell’innovazione”; 

- Nuovo sistema di invio della newsletter camerale istituzionale, attraverso l’uso del 

CRM evoluto; 

- Adeguamento del logo dell’Ente al nuovo logo del sistema camerale che è in corso di 

definizione; 

- Fase progettuale di realizzazione di un sistema esterno di monitor, in grado di 

diffondere video istituzionali e informazioni elaborate dalla rete web; 

- Sarà ulteriormente rafforzata la collaborazione con la redazione di 

Trevisosystemonline; 

- Revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con particolare 

approfondimento relativamente all'analisi dei rischi e misure conseguenti; 
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Previsione di spesa  € 447.394,00 

 

5.2 Gestione ottimale delle sedi 

Iniziative in corso 

- Già avviate le attività per il rilascio della sede di Lancenigo di Villorba, la risistemazione 

di alcuni uffici della sede principale funzionali al trasloco degli Uffici di Curia 

Mercatorum presso la sede camerale di Piazza Borsa; 

- Sono iniziati alcuni lavori di manutenzione della sede funzionali alla migliore fruibilità 

degli spazi; 

- Concessi gli spazi dell’immobile in Piazza Giustiniani in concessioni a Impresa verde 

Treviso Belluno s.r.l. ai fini della creazione di un mercato di prodotti agricoli a filiera 

corta; 

- Rinegoziazione del canone di locazione dell’ufficio staccato di Conegliano con il 

Comune di Conegliano, proprietario dell’immobile, con riduzione dell’importo del 50%; 

- Avviata un’indagine di mercato per valutare le opportunità immobiliare del mercato di 

Treviso per individuare un eventuale immobile da adibire a sede della Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno; 

- Avviato l’iter per la gara per la nuova concessione dell’attuale Bar Borsa; 

- Sviluppo di azioni finalizzate alla valorizzazione di alcuni spazi attualmente poco 

utilizzati nella sede di Belluno; 

 

Programmi da realizzare 

- Rendere disponibili alcuni locali delle sedi camerali per lo sviluppo di progetti di 

promozione economica/territoriale con partner istituzionali e/o per la messa a reddito 

degli stessi; 

- Risolvere la questione sede camerale di Treviso, valutando le migliori condizioni per 

l’individuazione di un nuovo immobile da acquistare già funzionale ad un trasferimento 

in tempi relativamente brevi degli uffici di Piazza Borsa; 

- Rendere funzionali alcuni spazi dell’immobile trevigiano a sistemi innovativi di 

videoconferenza ed attrezzare un’apposita aula informatica per la formazione del 

personale ed eventualmente anche di soggetti esterni; 
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Previsione di spesa  € 723.754,00 

 

5.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’Azione Amministrativa 

Iniziative in corso 

- Adozione della nuova piattaforma di gestione documentale GEDOC ed avvio 

applicativo “Assistenza ICT” nella intranet camerale; 

- Progressiva dotazione di tutto il personale di: firma digitale/cns (smart card o token 

usb), firma remota, SPID; 

- Dotazione di postazioni di lavoro in mobilità per Dirigenti e P.O.; 

- Raddoppio potenza rete geografica camerale (da 50 a 100 MB); 

- Realizzazione rete Wi-Fi sede di Treviso e sviluppati alcuni aggiornamenti tecnologici 

per la Sala Conferenze della sede legale di Treviso; 

- Acquisizione sistema di video e webconference sede di Belluno; 

- Recupero bilanci non depositati relativi all’esercizio 2014, con il conseguente 

miglioramento della completezza delle informazioni economiche ricavabili dal R.I. ai 

fini di una corretta informazione commerciale in ottica di orientamento al cliente 

fruitore, sia esso privato che P.A.; 

- Cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno 

presentato bilanci per almeno tre anni consecutivi, ex art. 2490, co.6, c.c., con lo scopo 

di migliorare l’affidabilità delle informazioni contenute nel R.I. mediate l’eliminazione 

di soggetti ritenuti di fatto non più operativi. L’operazione di pulizia è sollecitata 

annualmente anche dal MSE nell’ambito dell’indagine annuale sulle attività svolte dai 

Registri Imprese; 

- Approfondimenti con sede INPS di Conegliano per quantificare il numero di 

segnalazioni di imprese commerciali e artigiane che risultano non aver versato negli 

ultimi anni i contributi previdenziali (già pervenute 35, se ne attendono diverse altre 

decine); 

 

Programmi da realizzare 

- Sarà sviluppata la completa informatizzazione degli archivi con risparmi in termini di 

tempo e di spazio fisico di archiviazione; 
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- Sviluppo dell’informatizzazione dei processi interni attraverso un’attenta analisi di 

quelle attività che possono essere rese più efficienti attraverso l’utilizzo di programmi 

informatici, flussi documentali digitali, in modo tale da ridurre sovrapposizioni e 

rendendo più efficaci i controlli (Progetto Camera 4.0); 

- Ristrutturazione/riorganizzazione delle Funzioni tradizionali per consentire il buon 

livello di funzionamento dell’Ente, anche attraverso l’organizzazione di modelli 

sperimentali di esercizio delle nuove funzioni per intercettare la nuova domanda di 

servizi alle imprese ed alla Pubblica amministrazione; 

- Programmare analisi di Benchmarking con le Camere di commercio più vicine in un 

ottica di “apprendere per migliorare”; 

- Utilizzare gli stage aziendali per introdurre nell’organizzazione giovani laureati o 

laureandi nuovi spunti e occasioni di miglioramento; 

- Continuare ad operare sulla strada della qualità del Registro, con la conclusione delle 

iniziative in corso e l’attivazione di nuove; 

- Sarà realizzata la nuova rete Wi-Fi per la sede di Belluno ed il potenziamento di 

strutture, sale e sportelli che consentano ogni comunicazione e lavoro in remoto e 

mobilità con le più recenti tecnologie, sia per gli organi politici che quelli amministrativi 

ed esecutivi; nella fattispecie sarà aggiornata la sala consiglio, alcune sale conferenze, i 

sistemi di videocomunicazione e meeting on line personali (Hangouts, meet) e creati 

alcuni recapiti aziendali/istituzionali da attribuire agli sportelli oltre a dei sistemi 

multimediali di comunicazione e visibilità indirizzati alla totalità dei cittadini; 

- Realizzazione di un’aula informatica da circa 15 postazioni presso i locali della ex sala 

server tramite cui erogare un programma di formazione continuo, rivolto sia a 

personale interno che ad utenti esterni e costituito da brevi lezioni su puntuali 

argomenti (pillole formative) che potranno essere anche registrate e distribuite on 

line. L’aula in questione potrebbe anche diventare una location ideale, presso la sede 

camerale, dei telelavoratori per le necessarie sedute di aggiornamento o postazioni 

per le giornate in presenza; (ciò consentirebbe di non prevedere le postazioni di lavoro 

per i telelavoratori quando in presenza in sede); 

- Telelavoro: stante il completamento della infrastruttura VDI, la fornitura ed 

installazione dei Thinclient su tutte le postazioni, la dotazione anche a tutti i funzionari 

camerali di postazioni di lavoro in mobilità, il potenziamento dei sistemi di 
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archiviazione digitale, la diffusione di sistemi multifunzione per la digitalizzazione dei 

documenti e conseguente riduzione delle stampanti in uso; 

- Potenziamento di ICSuite, sia dal punto di vista delle capienze del sistema, sia dal 

punto di vista della diffusione formazione ed utilizzo delle applicazioni a corredo oltre 

Gmail: Hangouts, Meet, Calendar, Keep, Drive, Site e Gruppi; 

 

Previsione di spesa  € 578.303,00 

 

5.4 Qualità, EFQM 

Iniziative in corso 

- Definizione della Mission e Vision dell'Ente; 

- Formazione di tutto il personale camerale sulla nuova ISO 9001:2015; 

- Formazione dei Dirigenti e Funzionari sull’approccio Risk Management ai processi; 

- È stata organizzata la formazione per auditor della sede di Belluno; 

- Avvio di un apposito gruppo di lavoro per il passaggio alla nuova ISO 9001:2015 e la 

revisione dei documenti di sistema; 

- Predisposizione della Politica della Qualità dell’Ente; 

- Progettazione Convegno nazionale "Qualità ed eccellenza nella Pubblica 

Amministrazione" Stato dell'arte e prospettive future che si terrà il prossimo mese di 

novembre; 

- l’avvio del portale della Qualità WebArchimede; 

- Pianificata una nuova visita di mantenimento del SGQ con l’ente terzo di certificazione 

IMQ per il prossimo mese di novembre; 

 

Programmi da realizzare 

- Analisi del Clima interno (Analisi di Benessere Organizzativo) che si inserisce nel più 

generale contesto  dell’analisi di EFQM; 

- Analisi in modo sistematico in sede di CDQ dei punti critici e delle proposte presentate 

ed attuazione di nuove soluzioni; 

- Estensione del Sistema di Gestione per la Qualità per la sede di Belluno, così come da 

cronoprogramma definito nel corso del 2016 per il nuovo Ente camerale. Inoltre nello 

stesso anno, tutto il SGQ transiterà alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, 
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abbandonando la vecchia norma UNI EN ISO 9001:2008, che cesserà di essere 

certificabile dagli enti terzi accreditati; 

- Sarà garantita l’assistenza continua al personale della sede bellunese per lo sviluppo e 

l’implementazione de portale della Qualità WebArchimede, in particolar modo per i 

diversi software che lo compongono; 

- Redazione di apposito Progetto finalizzato che conterrà tutte le attività da svolgere 

durante il corso del 2018 e che riguardano tutto il personale camerale, per entrambe le 

sedi di Treviso, Belluno e Conegliano; 

- Elaborazione dell’Application Form per la partecipazione al riconoscimento EFQM e 

per richiesta della visita degli esperti EFQM, con il riavvio delle attività inerenti il Total 

Quality Management. Si ricorda che l’EFQM è un modello riconosciuto a livello 

europeo che premia le organizzazioni eccellenti e lo stesso Dipartimento della 

Funzione Pubblica, nonché l’ex Civit (oggi ANAC) lo ha inserito tra le migliori best 

practice adottabili da una pubblica amministrazione italiana. Il nuovo Ente camerale, 

riprende un percorso avviato fin dal lontano 2003 e che aveva portato la preesistente 

Camera di Commercio di Treviso in un percorso verso l’eccellenza in ottica di Total 

Quality Management, che ha dato avvio a diverse attività di miglioramento con il 

coinvolgimento in varia misura del personale dipendente, fino all’ottenimento nel 

2008 del prestigioso riconoscimento EFQM "Recognised for Excellence" 3 stelle, poi 

riconfermato nel 2011 e nel 2014 per un ulteriore biennio con l’attribuzione della 

quarta stella a premiare il significativo potenziamento delle buone pratiche. 

L’impegnativo intento perseguito dal nuovo Ente camerale, attraverso il Sistema 

Gestione Qualità aziendale ed il percorso EFQM, è quello di impostare l’azione 

camerale, su una prospettiva di Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei 

servizi ed all’economicità come beneficio per la collettività, con l’obiettivo di garantire 

da un lato la soddisfazione dei clienti/utenti e dall’altro la gestione ed il miglioramento 

dei processi aziendali anche attraverso il percorso EFQM e la partecipazione al II livello 

di eccellenza europeo “Recognized for Excellence”; 

 

Previsione di spesa  € 257.615,00 

 

 



  

 54 

5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni 

Iniziative in corso 

- Nuovo Statuto dell’Ente; 

- Nuovi Regolamenti del Consiglio camerale e della Giunta camerale; 

- Riorganizzazione servizio Sportello Telefonico del Registro Imprese; 

- Utilizzo dello strumento degli uffici di progetto ( ad es. Ufficio di progetto “Punti 

Impresa Digitale”; Ufficio di progetto “Orientamento al lavoro”, Ufficio di progetto 

“Cultura e Turismo” e Ufficio di progetto “Protocollo informatico);  

- Condivisione con i quadri intermedi e con i responsabili d’Ufficio, della nuova Mission 

dell’Ente attraverso strumenti operativi di corresponsabilità: gruppo dei responsabili, 

convention del Personale, Progetti Qualità; 

- Dotazione di 130 postazioni VDI (Virtual Desktop Infrastrcture) per tutto il personale 

camerale di tutte le sedi; 

 

Programmi da realizzare 

- Strutturare meglio l’organizzazione, anche attraverso processi di aggiornamento e 

riqualificazione del personale che sono preceduti da un lavoro sperimentale attraverso 

modelli collaborativi o Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali per intercettare 

la nuova domanda di servizi alle imprese ed alle altre Pubbliche amministrazioni; 

- Ripensamento dei servizi tradizionali, innanzitutto integrando maggiormente le 

strutture di Belluno e di Treviso, sotto il profilo delle prassi amministrative e dei 

comportamenti; 

- Programmare investimenti su: formazione/riqualificazione del personale, 

miglioramento degli strumenti informatici e di comunicazione, organizzazione logistica.  

- Sperimentare forme flessibili di lavoro individuando attività telelavorabili e 

maggiormente produttive e consentendo una maggiore funzionalità operando “a 

distanza” nell’ambito di team di lavoro con colleghi di altre Camere di Commercio della 

Regione o di Unioncamere Veneto; 

- Analisi del patrimonio di competenze che il personale detiene all’interno dell’Ente, per 

procedere anche alla riassegnazione del personale tra le Aree dirigenziali e tra i vari 

nuovi servizi, a tutela dell’Ente e per una migliore qualità dei servizi all’utenza. Si 

ricorda che Unioncamere nazionale ha già provveduto ad effettuare un primo 
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“censimento” delle competenze presenti all’interno del sistema camerale attraverso 

un apposito applicativo web; 

- Supporto per le nuove funzioni di Stagisti Universitari che “portino” nuove idee e nuovi 

sistemi di lavoro nell’Ente; 

 

Previsione di spesa  € 184.572,00 

 

5.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate camere di Treviso e Belluno 

Iniziative in corso 

- Adozione di alcuni nuovi Regolamenti condivisi, tra cui Regolamento concessione sale 

camerali e nuovo tariffario; 

- Adozione di un unico sistema di rilevazione presenze (Time@web), gestione 

documentale (LegalWorkAct), sistema gestione forniture interne e da esterno (XAC); 

- Coinvolgimento anche del personale e degli uffici della sede di Belluno nel progetto di  

passaggio alla ISO 9001:2008 ed estensione del sistema di Certificazione Qualità; 

- Revisionati i modelli di corrispondenza dell'Ente ed elaborati nuovi format e buone 

prassi per la redazioni dei testi delle delibere e determinazioni; 

 

Programmi da realizzare 

- Condivisione di uniche procedure e processi per l’erogazione dei servizi camerali ed 

individuazione di standard di servizio uniformi per tutte le sedi, anche attraverso lo 

snellimento delle attività, evitando sovrapposizioni di ruoli e funzioni; 

- Revisione nel corso del 2018 dei processi di erogazione degli outputs, nel loro insieme; 

- Adozione di una Carta dei Servizi, il più possibile digitale e interattiva; 

- Riqualificazione professionale del personale, prioritariamente attraverso la formazione 

(con budget ridotto e che comunque va utilizzato per incrementare le conoscenze sui 

nuovi servizi e sulle modifiche giuridiche/normative della legislazione sulle funzioni 

istituzionali); 

- Uniformare la procedura di utilizzo e concessione delle sale camerali, a partire 

dall’utilizzo di un unico calendario alla possibilità di utilizzo il più possibile autonomo 

delle strumentazioni informatiche di cui le sale sono dotate; 

http://10.28.5.11/news/revisione-modelli-di-corrispondenza-con-marchi-qualita
http://10.28.5.11/news/nuovo-format-per-testi-delibere-e-determinazioni
http://10.28.5.11/news/nuovo-format-per-testi-delibere-e-determinazioni
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- Potenziare i sistemi di videoconferenza, telelavoro e avvio a regime della nuova 

struttura organizzativa dell’Ente in corso di approvazione; 

 

Previsione di spesa  € 238.320,00 

 

5.7 Individuazione di un nuovo sistema di valutazione e di premialità sia dei dirigenti che dei 

dipendenti che tenga conto del merito, dello sviluppo delle professionalità anche sotto il 

profilo formativo e delle capacità individuali di interpretare il nuovo ruolo che spetta sia ai 

dirigenti 

Iniziative in corso 

- Adozione di un unico sistema di misurazione e valutazione della performance della 

Camera di commercio di Treviso – Belluno; 

 

Programmi da realizzare 

- Creazione di un gruppo di lavoro (Dirigenti e PO, in primis, con la collaborazione 

dell’OIV) per l’analisi dell’attuale sistema di valutazione e l’individuazione dei punti da 

modificare/aggiungere/ristrutturare al fine di ottenere il nuovo sistema di valutazione 

e di premialità. Lo stesso dovrà rappresentare gli obiettivi del nuovo Ente alla luce 

anche del nuovo contesto nel quale le camere di commercio si trovano ad operare. In 

questa direzione il gruppo dirigente è impegnato ad individuare e proporre alla Giunta 

un modello aggiornato e più funzionale in grado di cogliere maggiormente il 

cambiamento richiesto; 

- A fronte del nuovo CCNL che dovrebbe essere approvato nel corso del 2018, dovranno 

essere riviste per l’adeguamento alle ulteriori/nuove regole: 

 la gestione giuridica del personale (istituti quali ferie/malattie…); 

 nuove modalità di costituzione dei Fondi del personale, Dirigente e non; 

 nuove regole per le progressioni orizzontali e per l’erogazione della cd. Produttività; 

 Nuove regole per la valutazione del personale; 

 

Previsione di spesa  € 250.745,00 
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5.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 

disponibilità finanziarie complessive 

Iniziative in corso 

- Ottenimento dell’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei 

progetti presentati dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno, condivisi con la 

Regione Veneto, e relativa autorizzazione all’aumento del diritto annuale ai sensi 

dell’art. 18 comma 10 della L. 580/1993; 

- Avvio di un’azione di accertamento avanti al giudice ordinario di Roma al fine di 

ottenere un pronunciamento in ordine all’obbligo di non procedere al versamento 

delle somme derivanti dei risparmi conseguiti su determinate voci di bilancio 

cosiddetto “Taglia spese” al Bilancio dello Stato; 

- Dismissione di tutti gli asset fisici locali (sala server) e migrazione della totalità dei 

servizi o su cloud o datacenter InfoCamere; 

- Sono stati introdotti i software di lavoro ICSuite (Google) che tramite una serie di 

applicativi di condivisione e teamworking consentono l’esecuzione di buona parte dei 

lavori di office automation su cloud, oltre alla nuova piattaforma di gestione 

documentale digitale GEDOC che tramite la completa digitalizzazione di ogni flusso ed 

archivio documentale consente quindi ogni lavoro in modalità interamente digitale 

svincolando potenzialmente ogni attività lavorativa dalla locazione fisica della sede 

camerale; 

 

Programmi da realizzare 

- Valutare con attenzione ancora maggiore il possibile contenimento delle spese postali; 

- Mantenimento di taluni servizi in Outsourcing come quelli esistenti (Accoglienza, 

distribuzione di servizi digitali, ecc.) ricercando un diverso mix organizzativo che 

consenta di ridurre il costo complessivo dei servizi ottimizzando l’utilizzo del personale 

in organico alla camera di commercio; 

 

Previsione di spesa  € 233.881,00 
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6. GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA DEL SISTEMA NEL COLLEGAMENTO 

REGIONALE E NAZIONALE 

6.1 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi con altri soggetti pubblici e privati 

Iniziative in corso 

- Protocollo di legalità nelle attività di impresa nel bellunese (con Prefettura e Provincia 

di Belluno): testo trasmesso dalla Prefettura al Ministero per l’approvazione finale – 

firma prevista entro fine settembre. Andrà valutata la stipula di convenzioni anche con 

Tribunale e Procura della Repubblica di Belluno, escluse dal testo finale con Prefettura 

e Provincia. 

- Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e 

l'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso per la realizzazione di attività di ricerca 

inerenti temi di interesse comune; 

- Sottoscrizione dell’accordo con l’amministrazione provinciale ed il comune di Belluno 

per l’avvio di uno sportello unico per i progetti territoriali che è avvenuta durante una 

conferenza stampa organizzata in data 23 febbraio. Sin dal primo incontro in provincia 

tenutosi il giorno 8 febbraio è stato chiara la necessità di concentrarsi soprattutto in 

questo inizio anno sulle scadenze Interreg Spazio Alpino e Italia Austria, così da 

coordinare gli interventi sul territorio evitando la sovrapposizione di idee e finalità. Lo 

sportello si confronta continuamente con gli enti più attivi sul territorio ovvero con i 

due GAL alto e basso bellunese, la cui progettazione è partita proprio nel 2017; 

- Sottoscrizione di Convenzioni di Tirocinio curriculare e di formazione e di orientamento 

extracurriculare con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università degli studi di 

Padova; 

- Convenzione con Veneto Lavoro e CCIAA DL per il matching fra banche dati funzionale 

ai nuovi obiettivi relativi all’obiettivo strategico Orientamento a lavoro e alle 

professioni; 

 

Programmi da realizzare 

- Prosecuzione dell’attività dello sportello unico progetti comunitari con provincia di 

Belluno, comune di Belluno con allargamento al Comune di Feltre, d’intesa con i 

Gruppi di azione locale (GAL); 
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- Prosecuzione delle attività di esplorazione dati, e coinvolgimento di ulteriori soggetti, 

in correlazione all’evoluzione della funzione associata studi statistica; 

 

Previsione di spesa  € 286.627,00 

 

6.2 Funzioni Associate 

Iniziative in corso 

- Accordo quadro di collaborazione tra le Camere di Commercio di Treviso - Belluno e 

Venezia Rovigo “Delta – Lagunare” in merito all’attivazione di alcuni servizi associati, in 

particolare: Organizzazione, sviluppo, formazione e gestione delle risorse umane 

programmi comuni di miglioramento da collocare nei rispettivi Piani della 

Performance; Gare, contratti, acquisizione di servizi e forniture anche mediante 

l’utilizzo della società “ in house” della camera di commercio “Delta lagunare” Camera 

servizi srl; Studi e statistica, Osservatori economici; Integrazione delle rispettive 

strutture che gestiscono i servizi di ADR; Coordinamento attività SUAP; Avvio dello 

sportello virtuale Ambiente a Treviso e Belluno formazione ed informazione alle 

imprese sui temi ambientali; Vigilanza prodotti e Metrologia legale; Progettazione 

comunitaria; Informazione e formazione delle imprese che si internazionalizzano; 

- Proseguite le attività del Gruppo di lavoro costituito con le altre Camere del Veneto al 

fine di definire le modalità operative in tema di presentazione di SCIA per attività 

regolamentate di competenza camerale (installazione degli impianti all'interno degli 

edifici, imprese di autoriparazione, imprese esercenti attività di pulizia, di disinfezione, 

di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, imprese di facchinaggio) e di 

garantire il coordinamento con la Regione Veneto e IC per la gestione del portale 

impresaingiorno.gov.it; 

- Collaborazione con la Struttura Unipass (Consorzio BIM Piave) per i Comuni che 

gestiscono lo sportello unico con il relativo Portale; 

- Incontri e proposte formulate alla Direzione Artigianato della Regione Veneto per la 

predisposizione del Progetto di legge regionale di riforma della disciplina 

dell’Artigianato su richiesta di UnionCamere Veneto, della quale si attende 

l’approvazione del testo definitivo per definire le ricadute operative per l’Albo delle 

imprese artigiane; 
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- Redazione primo documento strategico per lo sviluppo di un nuovo modello di servizio 

a supporto dell’erogazione informazione economica a domanda (sportello diffuso di 

brokeraggio informativo); 

- Identificazione strumenti software per introdurre miglioramenti nella 

rappresentazione infografica dei fenomeni socio-economici; 

- Profilazione domanda di informazione economica (per quanto tracciato dagli sportelli 

di Treviso e Belluno); 

- Realizzazione di attività formativa su software Qgis di georeferenziazione , in 

collaborazione con ISTAT, estesa a livello regionale; 

- Razionalizzazione attività di reportistica e brokeraggio informativo tra gli uffici delle 

due sedi camerali di TV e BL; 

- Partecipazione a Tavolo di Lavoro per l’avvio nel 2018 della funzione associata in 

oggetto, costituito da dott. Crosta e gestito da dott. Borghero; 

- Formazione Tableau Dojo per rappresentazione infografica dei fenomeni socio-

economici; 

 

Programmi da realizzare 

- Con il Gruppo di lavoro costituito con le altre Camere del Veneto si dovrà sviluppare il 

tema della modulistica unificata e standardizzata recentemente approvata dalla 

Conferenza Unificata Stato e Regioni; 

- Per quel che riguarda l’avvio della funzione associata per la gestione giuridica del 

personale, si prevede: 

 un primo step di funzione associata con la CCIAA di Venezia-Rovigo; 

 più incontri con i colleghi che si occupano della materia per condividere linee 

comuni di gestione giuridica (ods e cds dello stesso contenuto…); 

 la collocazione – presso un sito ancora da definire – del sistema di rilevazione delle 

presenze (TIME- WEB e TIME WORK); 

 Individuazione delle unità di interfaccia con il personale presso ciascun Ente; 

 individuazione dei/del responsabile per la gestione giuridica del personale (che non 

potrà essere un dipendente privato); 

- Implementazione della funzione associata Studi e Statistica con conseguenti: 
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 Specializzazioni funzionali nella produzione dei diversi report, anche in base matrice 

di competenze nel network degli uffici studi-stat.; 

 Configurazione di front-office territoriali, come antenne sulla domanda, e back-

office regionali per elaborazioni statistiche; 

 Sviluppo delle interazioni con Infocamere per forniture avanzate di dati oggi non 

disponibili, in base alla domanda di informazione economica intercettata e alle 

priorità di analisi evidenziate dai vari stakeholder; 

 

Previsione di spesa  € 157.185,00 

 

6.3 Governance interistituzionale  

Iniziative in corso 

- Partecipazione attiva agli organi di Unioncamere nazionale tramite la nomina del 

Presidente Mario Pozza; 

- Costituito ed operativo, in base alla Convenzione approvata e quindi siglata tra Ente e 

Provincia di Belluno (unitamente al Comune capoluogo), l’Ufficio unico di 

progettazione, quale strumento per la promozione territoriale in modo coordinato con 

le altre istituzioni pubbliche e soggetti privati; 

- Indagine “Imprenditori e CCIAA: le aspettative” elaborata su 600 imprese e che sarà 

presentata prossimamente a tutto il Consiglio camerale; 

 

Programmi da realizzare 

- Coinvolgimento attivo degli stakeholders, in particolare il mondo imprenditoriale, 

tramite la somministrazione di questionari mirati all’individuazione delle esigenze degli 

imprenditori e relative analisi per lo sviluppo delle iniziative camerali; 

- Mantenimento della partecipazione nell’associazione Trevisosmartcommunity e 

Trevisosmartcity e sviluppo di ulteriori attività; 

- Partecipazione attiva con un ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale; 

- Creazione di tavoli tecnici interistituzionali per la realizzazione di piani di sviluppo; 

- Proseguire speditamente nel processo di riordino del sistema camerale a livello 

regionale: a seguito del censimento delle competenze e professionalità presenti, 

verranno individuate quelle funzioni che possono essere mantenute sul livello 



  

 62 

regionale ed, una volta assunta tale decisione, definire con quali professionalità far 

fronte a tali funzioni. Analogo ragionamento deve essere sviluppato per la società 

Veneto Promozione costituita assieme alla Regione Veneto per gestire le iniziative di 

internazionalizzazione del sistema veneto; 

- Rendere più funzionali e partecipati gli strumenti consortili del Sistema regionale (T2i) 

e nazionali (Infocamere, Tecnoservice Camere, ecc.) e la società Camera Servizi di 

Venezia Rovigo che ha sviluppato interessanti competenze nella gestione di taluni 

servizi interni presso la Camera Delta-Lagunare. Analogo ragionamento potrebbe avere 

seguito nell’ambito di talune società partecipate (es. Parchi tecnologici, Sistemi 

fieristici, Laboratori tecnologici e di prova dei materiali); 

- Avvio di un gruppo di lavoro per l’elaborazione del Bilancio sociale della Camera (da 

approvare nel 2020); 

 

Previsione di spesa  € 1.443.682,00 

 

Interventi economici 

L’evoluzione in atto a livello regionale ed anche nazionale sul tema degli interventi economici, 

impongono una rivisitazione metodologica della pianificazione degli interventi economici per il 

2018.  

Come premesso, in considerazione dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 

modifiche dalla L. 114/2014, come confermato dalla L. 124/2015 e dal D.Lgs. 219 del 25 novembre 

2016, anche nella programmazione degli interventi economici per l’anno 2018 dovrà essere 

previsto il contenimento delle voci del bilancio camerale destinate agli interventi economici, e che 

pertanto dovranno essere ricalibrate strategie e attività sia generali che particolari. 

Nell’ambito del raggio di manovra possibile, l’attività camerale a diretto supporto del sistema 

economico, di cui al mastro del bilancio camerale “Interventi Economici”, sarà così articolata, data 

per assunta la programmazione strategica pluriennale ed annuale: 

1. Interventi diretti 

2. Interventi indiretti 

La categoria degli interventi diretti può a sua volta così articolarsi 

a. Azioni direttamente gestite dalla Camera di Commercio 
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b. Azioni realizzate anche da soggetti terzi in base a accordi/convenzioni con enti ed 

organismi di diritto pubblico 

c. Azioni dirette realizzate mediante bandi di concorso per l’erogazione di contributi diretti 

alle imprese. 

La linea degli interventi indiretti consisterà, compatibilmente con le effettive disponibilità di 

bilancio, nel sostegno per quanto possibile di iniziative promosse da soggetti terzi, pubblici o 

privati, portatori di interessi diffusi, che siano attinenti alle linee strategiche definite, individuate 

attraverso una apposita procedura selettiva, che tenga conto delle competenze dirigenziali e della 

Giunta così come sopra definite. 

In tale ottica potranno essere individuati dalla Giunta bandi aperti alle imprese per interventi che 

riguardino gli assi strategici e dotati di stanziamenti equamente assegnati ai diversi settori 

economici. 

Strutture collegate 

Come già detto in precedenza, l’insieme delle “utilità” che la Camera di Commercio produce verso 

i diversi portatori di interesse non può essere compreso se non si considera il fatto che la Camera 

di Commercio nel tempo – attraverso la creazione di specifici “attori di sviluppo locale” animati e 

finanziati dagli stessi Enti camerali di Belluno e di Treviso, come pure attraverso la sinergia con le 

strutture di coordinamento del sistema camerale, a partire dall’Unione regionale – ha a 

disposizione una vera e propria rete, radicata sul territorio provinciale e non, con l’obiettivo di 

supportare lo sviluppo economico. In concreto, sono stati costituiti una serie di soggetti portatori 

di specifiche competenze, dotati ciascuno di una specifica missione, così da fornire un contributo 

integrato allo sviluppo, spesso in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, attraverso la 

gestione di una serie di iniziative, progetti ed attività che, pur resi da soggetti diversi dalla Camera 

di Commercio, sono concepiti e realizzati in piena coerenza con la missione e le strategie camerali. 

Nell’ambito delle azioni volte a sostegno dell’economia primi attori di questo “network camerale”, 

come anticipato, sono l’Associazione Curia Mercatorum e le società controllate: in particolare per 

lo sviluppo delle linee d’indirizzo camerali ci si avvarrà della società consortile T2i scarl (costituita 

in origine dalla Camera di Commercio di Treviso in partnership con la Camera di Commercio di 

Rovigo, che dal 20 luglio 2015 è stata accorpata nella nuova Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo Delta Lagunare e da ultimo la CCIAA di Verona), per la gestione delle attività in materia di 

innovazione tecnologica.  
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Società partecipate 

L’azione di governo dell’Ente per la promozione e lo sviluppo del contesto economico locale, in 

modo coerente con il proprio mandato istituzionale, passa anche attraverso la partecipazione in 

società, consorzi ed altri enti. Le partecipazioni societarie della Camera di Commercio, investimenti 

a lungo termine non aventi natura speculativa, ma strategica per l’Ente, sono state oggetto di 

recenti analisi da ambo le preesistenti Camere finalizzate al perseguimento dei seguenti tre 

obiettivi:  

1. partecipare al rafforzamento delle società del sistema camerale, che garantiscono qualificati 

servizi nelle diverse aree di operatività camerale e che garantiscono il necessario supporto 

tecnologico all’erogazione degli stessi; 

2. continuare il processo di razionalizzazione di strutture societarie operanti sul territorio 

provinciale e non solo, che garantiscono la presenza di infrastrutture e di soggetti che concorrono 

allo sviluppo dell’economia locale; 

3. dismettere le partecipazioni non più ritenute strategiche. 

Le limitazioni all’utilizzo dello strumento societario da parte delle Camere di Commercio, sia in 

relazione alla costituzione di nuove realtà, che all’acquisizione di ulteriori partecipazioni, impone 

che continui l’esame delle partecipazioni esistenti al fine di verificarne le motivazioni che ne 

determinano il mantenimento in bilancio o in mancanza disporre la dismissione della 

partecipazione stessa tramite procedure ad evidenza pubblica.  

Tale impostazione è confermata peraltro a livello di legislazione generale da Decreto Legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23.9.2016, che all’art. 4 prevede che le amministrazioni 

pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, né costituire, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali e all’art. 20 prevede che ogni anno venga fatta un’analisi dell’assetto complessivo 

delle società partecipate e steso un piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni. 

Le risorse 

La realizzazione delle varie attività descritte avverrà con risorse proprie dell’Ente. 

A fronte quindi di proventi derivanti dalla riscossione del diritto annuale, da diritti di segreteria e 

da tariffe, saranno sostenuti gli oneri correnti relativi alle spese per il personale e generali di 

funzionamento, peraltro stimati in diminuzione per economie e contenimenti ai diversi livelli.  

La previsione obbligata delle suddette entrate, a fronte soprattutto della riduzione del 50% del 

diritto annuale rispetto al 2014, comporterà un contenimento della destinazione di risorse per la 
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realizzazione di specifici interventi a sostegno del sistema economico che, in considerazione del 

fatto che all’epoca di stesura del presente documento sono in corso le operazioni di verifica e 

pianificazione, possono essere prudenzialmente stimate in circa € 3.000.000,00, in costanza di 

pareggio di bilancio. L’utilizzo degli avanzi patrimonializzati relativi agli esercizi precedenti dovrà 

essere oculatamente valutato, proporzionalmente anche alla progressiva riduzione dei proventi 

per diritto annuale, per consentire di mantenere anche per il 2018 il sostegno a quelle attività 

prioritariamente strategiche da realizzarsi sia direttamente, sia attraverso le strutture collegate. 

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 all’orizzonte, impone comunque una 

prospettiva di prudente impostazione economica. 
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