
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER 
L’ESERCIZIO 2020 

 

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



 

 

1 

 

Sommario 
1. Premessa................................................................................................................................................................................... 2 
2. La programmazione strategica della Camera di commercio di Treviso - Belluno ..................................................................... 4 

2.1 Gli strumenti ...................................................................................................................................................................... 4 
2.2 Gli obiettivi annuali ............................................................................................................................................................ 5 

3. Le fasi preliminari alla redazione della Relazione Previsionale e Programmatica .................................................................... 7 
4. La programmazione .................................................................................................................................................................. 8 
5. Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico ....................................................................................................... 10 
6. L’organizzazione della Camera di commercio ......................................................................................................................... 28 
7. Principali normative con impatto organizzativo e contesto di riferimento istituzionale ........................................................ 37 
8. Le risorse a disposizione ......................................................................................................................................................... 40 
9. Il piano di azione della Camera di commercio ........................................................................................................................ 41 

1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI TREVISO E BELLUNO...... 42 
1.1 Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica ........................................................................................................... 42 
1.2 Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Sviluppo e Promozione del Turismo .......................................................... 43 
1.3 Competitività del Territorio ........................................................................................................................................ 45 
1.4 Ambiente .................................................................................................................................................................... 46 
1.5 Qualificazione Aziendale e dei Prodotti ...................................................................................................................... 47 
1.6 Internazionalizzazione ................................................................................................................................................ 48 
1.7 Legalità ........................................................................................................................................................................ 49 
1.8 Funzioni amministrative ed economiche .................................................................................................................... 50 
1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti........................................................................................................................ 51 
1.10 Ricerca di risorse finanziarie ..................................................................................................................................... 51 

2. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .................................... 52 
2.1 Innovazione Tecnologica............................................................................................................................................. 52 
2.2 Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese .............................................................................. 53 

3. SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ ........................................................................................................................... 54 
3.1 Sostegno delle Iniziative Settoriali coerenti con le Funzioni Istituzionali ................................................................... 54 
3.2 Assistenza e supporto alle Imprese ............................................................................................................................ 55 
3.3 Risoluzione Alternativa delle Controversie – OCRI (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) ......................... 55 
3.4 Accesso al credito ....................................................................................................................................................... 56 
3.5 Sostegno alla creazione e sviluppo di Imprese e Start Up .......................................................................................... 56 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI .................................................................................................... 57 
4.1 Orientamento al Lavoro e supporto ai PTCO .............................................................................................................. 57 
4.2 Supporto incontro D/O lavoro .................................................................................................................................... 58 
4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro .......................................................................................................... 58 

5. GUIDA DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE ............................................................................................................ 58 
5.1 Esercizio della governance .......................................................................................................................................... 58 
5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate ........................................................................................................ 59 
5.3 Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale .................................................................................................... 60 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA INTERNA ....................................................................................... 60 
6.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata – CRM .................................................................................... 60 
6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede di Treviso ................................................................................. 61 
6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’Azione Amministrativa (Funzioni di supporto) ........................... 62 
6.4 Qualità, EFQM ............................................................................................................................................................. 63 
6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni ......................................................... 63 
6.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno ........................................................... 64 
6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle professionalità in 
relazione alle nuove funzioni camerali ............................................................................................................................. 64 
6.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori disponibilità finanziarie 
complessive ...................................................................................................................................................................... 65 

9.1 Interventi economici ........................................................................................................................................................ 65 
10. Progetto nuova sede di Treviso ............................................................................................................................................ 66 
11. Strutture collegate ................................................................................................................................................................ 68 

11.1 Società partecipate ........................................................................................................................................................ 69 
12. Conclusioni............................................................................................................................................................................ 70 
APPENDICE 

 



  

 2 

1. Premessa 

Il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di commercio”, definisce, 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. 

La sequenza può essere così sintetizzata: 

- 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 30 novembre 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: 

o il budget economico pluriennale definito su base triennale; 

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

o il budget economico annuale e il budget direzionale; 

o 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); 

o 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, responsabili 

degli uffici e tutto il personale camerale entro la medesima data del 31 gennaio dell’anno 

successivo, attraverso il Piano della performance (in ottemperanza al D.Lgs. n. 150/2009 e 

s.m.i.), che a sua volta è coordinato con gli obiettivi inseriti nel Piano triennale per la 

trasparenza ed integrità, come prevede il D.Lgs. 33/2013, gli obiettivi previsti nel Piano 

triennale anticorruzione di cui alla L. 190/201, nonché con le disposizioni del C.C.N.L. del 

21.05.2018 che con art. 67 prevede che le risorse che alimentano il sistema premiante del 

personale dell’Ente sono strettamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell’ente, 

anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. 

 

La presente Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2020 individua le priorità e le linee 
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programmatiche attraverso cui la Camera di commercio di Treviso – Belluno svilupperà i servizi 

amministrativi, gli interventi e le azioni a favore della crescita economica della Comunità delle 

imprese dei territori 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 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, compatibilmente e 

coerentemente con le risorse a disposizione, sia finanziarie che umane. 

Considerando che la RPP (Relazione Previsionale e Programmatica) si qualifica come strumento di 

attuazione del Programma pluriennale, la stessa deve necessariamente tener conto 

dell’aggiornamento di quest’ultimo, che è avvenuto con l’adozione, da parte del Consiglio, del 

provvedimento n. 13 del 25 luglio u.s.. Le ragioni di tale aggiornamento vanno ricercate nella 

dinamicità che caratterizza questo periodo storico, rispetto ai molteplici contesti che toccano 

l’intervento camerale (economici, politici, sociali, innovativi e tecnologici, ecc.), tanto da indurre 

l’Ente a condurre una verifica della pianificazione dell’azione camerale, tesa ad adeguare i 

programmi strategici (conseguentemente anche operativi) al contesto nel quale è impegnato. 

Il processo in argomento (di aggiornamento del Programma pluriennale 2016-2021) ha 

confermato i quattro macro obiettivi strategici già vigenti, ai quali se ne aggiunge un quinto come 

risposta all’esigenza di svolgere un’azione sussidiaria e di ausilio alle altre Pubbliche 

amministrazioni ed agli organismi Associativi, grazie alla quale è possibile esercitare, in maniera 

dinamica, la funzione di fulcro delle attività di integrazione dei territori delle due provincie di 

competenza, e fare sintesi delle reti di governance e di collaborazione necessarie per un’efficiente 

ed efficace gestione della “cosa pubblica” e delle opportunità che insistono nel trevigiano e nel 

bellunese. 

Pertanto i cinque macro obiettivi che governano l’azione della Camera di commercio di Treviso – 

Belluno sono: 

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

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

3) Sviluppo della imprenditorialità; 



  

 4 

4) Orientamento al lavoro ed alle professioni; 

5) Guida dello sviluppo economico locale. 

Per un approfondimento del contenuto di ciascun macro obiettivo si rimanda al Piano pluriennale 

2016-2021 aggiornato, pubblicato nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito 

web istituzionale. 

 

2. La programmazione strategica della Camera di commercio di Treviso - Belluno 

A completare il quadro strategico annuale per il 2020 sono gli strumenti e gli obiettivi annuali che 

veicolano l’attività camerale, come di seguito illustrato. 

2.1 Gli strumenti 

Per lo sviluppo dei macro obiettivi strategici e la loro traduzione in obiettivi operativi sono stati 

individuati alcuni “strumenti”, quali mezzi attraverso i quali realizzare le attività annuali. In 

ciascuno di tali strumenti rientrano specifiche attività, come meglio illustrato in seguito, a mero 

titolo esemplificativo: 

6.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata – CRM: attività legate al piano (e ai mezzi) 

di comunicazione camerale attraverso gli strumenti istituzionali, i media ed i social, allo sviluppo e 

potenziamento della piattaforma CRM, al potenziamento dei siti collegati (csr e 

trevisobellunosystem), agli strumenti di comunicazione attivati anche dalle singole unità 

organizzative, alla comunicazione integrata, agli interventi in tema di trasparenza e anticorruzione 

sia volontari che previsti dalle norme, ecc.;  

6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede camerale di Treviso: attività correlate alla 

miglioria e manutenzione delle sedi camerali in uso, alla gestione delle strutture (impianti audio, 

video, wi fi, reti informatiche,ecc.), alla gestione delle sale delle sedi camerali, alla gestione della 

logistica e segnaletica interna e soprattutto nei prossimi due anni (2020 e 2021) allo sviluppo del 

progetto della nuova sede camerale di Treviso (autorizzazioni, spese, trasloco, dotazione impianti, 

ecc.). Iniziative che avranno un forte impatto nell’organizzazione interna e soprattutto 

nell’immagine esterna dell’Ente; 

6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità della azione amministrativa (funzioni di 

supporto): attività tese al miglioramento dei servizi istituzionali erogati dall’Ente, al mantenimento 

degli standard di efficienza a fronte del livello occupazionale esistente e delle minori disponibilità 

finanziarie, al miglioramento continuo della struttura interna per accrescere la qualità e l’utilità dei 

servizi offerti, allo svolgimento delle funzioni di supporto (risorse umane e gestione del personale; 
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acquisti, patrimonio e servizi di sede; bilancio e finanza, diritto annuale e contabilità e finanza), al 

mantenimento e sviluppo dello smart working, alla formazione digitale del personale camerale, 

ecc.. Le sedi camerali, com’è noto ospitano anche soggetti terzi (Regione, Fondazioni, Servizi 

associati, Associazioni) che collaborano con la camera di commercio nella realizzazione di servizi 

alle imprese; 

6.4 Qualità, EFQM: attività di mantenimento della certificazione di qualità ISO, di gestione e 

sviluppo del Sistema per la Gestione della Qualità, di riconoscimento di eccellenza EFQM, di 

sviluppo delle opportunità di miglioramento, di verifica e redazione della Carta dei servizi, ecc.; 

6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni: attività 

concernenti in particolare la struttura organizzativa dell’Ente quali l’organizzazione dei servizi e 

degli uffici (es. uffici di progetto), lo sviluppo di forme flessibili di lavoro, la prosecuzione delle 

attivazioni di tirocini universitari, lo sviluppo delle competenze del personale camerale, ecc.; 

6.6 Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno: attività relative 

all’allineamento delle attività delle sedi camerali, al mantenimento e miglioramento del grado di 

integrazione raggiunto, alla risoluzione delle criticità legate alle due strutture delle ex Camere, al 

collegamento logistico tra le sedi camerali, la mobilità di persone e di cose, ecc.; 

6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle 

professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali: attività legate alla gestione del SMVP, alla 

misurazione e valutazione della performance, alla pianificazione e programmazione dell’attività 

dell’Ente, al ciclo di gestione della performance, al funzionamento della STP e alle relazioni con 

l’OIV, alla programmazione dei fabbisogni professionali e dotazioni organiche, all’applicazione dei 

dispositivi contrattuali, alla costituzione del fondo che remunera la produttività del personale, 

ecc.; 

6.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 

disponibilità finanziarie complessive: attività riguardanti in particolare l’esternalizzazione dei 

servizi no-core, la delega di servizi a livello regionale, ecc. 

 

2.2 Gli obiettivi annuali 

Vale la pena soffermarsi solamente sugli obiettivi annuali di nuova introduzione, avvenuta con 

l’aggiornamento del Programma sopra richiamato, e che comprendono specifiche attività come 

meglio illustrato in seguito a mero titolo esemplificativo: 

1.8 Funzioni amministrative ed economiche: attività concernenti la gestione del Registro delle 
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imprese, albi ed elenchi e più in generale le funzioni amministrative a sostegno del sistema 

economico locale; 

1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti: attività legate alla partecipazione ai progetti 

infrastrutturali più importanti del territorio di competenza, alla mobilità pubblica integrata, allo 

sviluppo della logistica di merci e persone nei due territori provinciali anche in favore del mercato 

turistico, ecc.; 

1.10 Ricerca di risorse: attività relative alla ricerca di risorse di fonte comunitaria e nazionale, 

all’ampliamento di progetti in collaborazione con altri soggetti regionali che permettono di 

investire ulteriormente sul territorio, sia in termini economici che di progetti di sviluppo, ecc.; 

4.2 Supporto incontro D/O lavoro: attività riguardanti i processi di placement, di supporto 

all’incontro di domanda/offerta di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni, di collaborazione 

con altri soggetti coinvolti nelle medesime funzioni, con progettazioni comuni su questi ambiti di 

intervento; 

4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro: attività legate alla progettazione di programmi 

sul tema avviati con le autorità scolastiche, ecc.; 

5.1 Esercizio della governance: attività tese alla gestione dei tavoli di lavoro e dei rapporti 

interistituzionali, all’attivazione di nuovi moduli collaborativi con altre PA, alla gestione interna 

della governance (gestione e supporto degli organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni col 

sistema allargato, gestione documentale), ecc.; 

5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate: attività di mantenimento delle funzioni 

associate tra le Camere venete, di sviluppo di nuove funzioni associate, di cura e mantenimento 

della partecipazione in fondazioni e associazioni, di coinvolgimento fattivo degli organismi 

partecipati, ecc.; 

5.3 Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale: attività tese al mantenimento (e gestione) 

della partecipazione camerale in soggetti societari strategici, alla costituzione di nuovi soggetti 

economici sul territorio per la gestione di strutture strategiche per l’economia del territorio, alla 

costituzione di organismi di gestione delle eccellenze e riconoscimenti del territorio (fondazioni e 

associazioni per la tutela dei territori UNESCO), al sostegno di collaborazioni per l’ottenimento di 

riconoscimenti delle eccellenze locali e naturalistiche del territorio (vedi Biosfera Massiccio del 

Grappa…), ecc. 
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3. Le fasi preliminari alla redazione della Relazione Previsionale e Programmatica  

La Relazione Previsionale e Programmatica viene preceduta da un provvedimento, che dà il via al 

ciclo di programmazione economico-finanziaria dell’Ente per l’anno venturo, e che fornisce le 

“Linee di indirizzo” per l’esercizio successivo, al fine di individuare con chiarezza le priorità, le 

attività ordinarie e non, e più in generale i fronti sui quali l’Ente deve adoperarsi a favore del 

tessuto economico di riferimento. Con questo intento la Giunta camerale con deliberazione n. 99 

del 25.07.2019 ha approvato le “Linee di indirizzo della Giunta per la definizione dalle Relazione 

previsionale e programmatica (RPP) e del Preventivo economico dell’esercizio 2020”, primo 

documento programmatico per l’anno 2020. Le “Linee di indirizzo” sono state sviluppate nel 

rispetto del quadro strategico che, come accennato sopra, il Consiglio camerale ha adottato con il 

provvedimento del 25 luglio scorso n. 13, che approva l’aggiornamento del Programma 

pluriennale 2016-2021, strutturato sui cinque macro obiettivi di cui si è già detto sopra. 

Con l’approvazione delle “Linee di indirizzo” è stata altresì confermata la struttura degli obiettivi 

annuali (n. 23) e degli strumenti (complessivamente n. 8 punti) mediante i quali si realizzano i 

macro obiettivi citati. 

Inoltre, proseguendo nella condotta adottata del Presidente della Camera di commercio fin dal 

suo insediamento e confermata negli anni successivi, l’attività di programmazione è stata 

condivisa con gli stakeholder dell’Ente, mediante una consultazione pubblica (avviata il 29 agosto 

e conclusasi il 20 settembre scorso) rivolta a tutti gli stakeholder con lo scopo di raccogliere i 

suggerimenti, le necessità e le opinioni sulle Linee di indirizzo per il 2020, da assimilare nella 

programmazione finale. Dei seppur pochi riscontri raccolti è data lettura al Consiglio camerale, in 

occasione dell’approvazione della Relazione al fine di recepire, eventualmente, talune osservazioni 

nel Documento finale prima dell’approvazione. 

In un’ottica di completezza e di continuità dell’azione amministrativa, la RPP riporta, per ognuno 

degli obiettivi e degli strumenti annuali, le iniziative ed i programmi fino ad oggi realizzati, i nuovi 

programmi da attuare nel 2020, e una previsione delle risorse, di larga massima, che dovranno 

essere complessivamente impegnate per la realizzazione di quanto in programma. Vale la pena 

tuttavia precisare che le dinamiche, la complessità del sistema economico e la rapidità con cui le 

evoluzioni normative spesso influenzano l’attività amministrativa non permettono una definizione 

precisa dell’ammontare delle risorse e talvolta inficiano la realizzazione di tutto il programma 

stabilito. 

Non di meno vale ricordare che la programmazione, tanto pluriennale quanto annuale, riguarda le 

attività di tutta la Camera di commercio (amministrative e certificative, di studio e 
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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, - in quanto costituisce un elemento di valore per il Documento 

programmatico -  che il programma pluriennale, così come si può evincere dagli obiettivi annuali 

sopra illustrati, individua tra i suoi primari attori anche le strutture collegate, in quanto 

componenti del più ampio network della Camera di commercio di Treviso - Belluno e comunque 

destinatari di indirizzi strategici cui uniformare la propria azione. 

 

4. La programmazione 

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

attività da realizzare nel 2020, seguendo l’impostazione che è stata fornita dalla Giunta camerale, 

con le linee di indirizzo per la programmazione (provv. n. 99 del 25.07.2019). 

Lo sviluppo dell’attività programmatoria ha dovuto tener necessariamente conto delle dinamiche 

che interessano il tessuto economico sotto due aspetti: quello pubblico e quello privato. 

Con riguardo al primo aspetto, la consultazione della mappa strategica già lascia facilmente intuire 

come l’Ente abbia preso seriamente atto della necessità di rafforzare la collaborazione tra le 

istituzioni pubbliche presenti sul territorio (vedi macro obiettivo 5. Guida dello sviluppo 

economico locale e relativi sub-obiettivi), seguendo strade che permettono di sviluppare politiche 

di “governance interistituzionale” efficaci, di cooperazione e sviluppo di nuovi attori di sviluppo 

locale. Quest’esigenza nata già dall’esperienza camerale antecedente l’accorpamento, è stata 

implementata e maturata nel corso della breve storia della Camera accorpata, che oggi si pone 

come obiettivo l’ulteriore potenziamento di tale assetto strategico sia in ragione delle maggiori 

criticità del contesto economico, sia in considerazione delle conseguenze del processo di 

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”), che offre agli enti camerali l’opportunità straordinaria considerare di rappresentare 

l’unico soggetto pubblico istituzionale a livello provinciale – per i territorio di Treviso e Belluno, 

interprovinciale- , in grado di poter ricoprire il ruolo di coordinatore di politiche di sviluppo. 

Con riguardo al secondo aspetto, comunque legato al precedente, la prospettiva dell’impresa 

nell’ambito nella programmazione trova compimento nello sviluppo di particolari attività, che in 

questo periodo sono emergenti (sviluppo turistico, digitale, infrastrutturale, mercato del lavoro 

ecc.). Tali evidenze sono colte anche dal legislatore che con la cosiddetta Riforma Madia ed alla 
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luce della riforma del sistema camerale, definita dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, prevede 

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 e del sistema economico 

locale. 

Non ultimo, va ribadito l’impegno profuso dalla Camera sui specifici temi, mediante la 

realizzazione dei tre macro progetti triennali avviati nel 2017 e in conclusione a fine 2019, per i 

quali il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzò 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 progetti 

stessi, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle 

imprese: 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. Tali progetti, ai quali potrebbero aggiungersi altri due nuovi temi (Internazionalizzazione e 

OCRI- Costituzione e funzionamento dell’Organismo di composizione delle crisi d’impresa -) 

potrebbero trovare naturale prosieguo, se il Ministero dello Sviluppo Economico opterà per una 

nuova autorizzazione all’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il triennio 

2020-2022, per il finanziamento specifico dei cinque progetti citati, che, si tiene a ribadire, toccano 

temi particolarmente pregnanti del contesto economico trevigiano-bellunese e più in generale per 

quello veneto. Da questo punto di vista tra Unioncamere nazionale ed il Ministero dello sviluppo 

economico sono in corso contatti formali per anticipare il nulla-osta del Ministro ad attivare la 

programmazione già per il prossimo esercizio in maniera tale da creare i presupposti per cui anche 

questi programmi possono trovare riscontro economico e finanziario nel Preventivo economico 

2020 che il Consiglio Camerale approverà nel prossimo mese di Novembre. 

La Relazione Previsionale e programmatica 2020, per le ragioni appena espresse contiene le 

indicazioni sulla stima delle quantificazioni economica dei programmi da realizzare per ciascun 

obiettivo che verrà trattato, tenendo conto delle due ipotesi: con la maggiorazione del 20% del 

diritto annuale e senza la maggiorazione. 

Il Preventivo economico 2020, invece, sarà costruito tenendo conto solo della prima o della 

seconda ipotesi in relazione agli elementi di sufficiente certezza in ordine alle entrate complessive 

stimate. In altre parole, qualora il Ministero confermi, seppur in via preliminare, che la 

programmazione ed i cinque obbiettivi di sistema possono essere ragionevolmente accolti, 
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avviando in tal modo al procedura di autorizzazione, le risorse provenienti dalla maggiorazione del 

20% saranno inserite nel documento contabile, qualora invece non vi siano atti formali in tal 

senso, le risorse relative alle maggiori entrate, non saranno allocate. 

 

5. Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 

Volendo ampliare l’analisi rispetto l’inizio dell’attuale mandato, per meglio comprendere la 

presente Relazione alla luce dell’aggiornamento del Programma pluriennale più volte citato in 

precedenza, si può affermare come a distanza di tre anni dalla formulazione originaria del 

programma pluriennale camerale, non sono certo cambiate le vocazioni economiche 

(specializzazioni distrettuali, filiere) che caratterizzano le province di Belluno e Treviso (e per le 

quali si fornirà di seguito una fotografia statistica aggiornata al 31.12.2018). Né sono venute meno 

alcune tendenze di fondo, che accomunano i sistemi produttivi locali a quelli di tutto il Nord-Est, 

quali la forte propensione all’export del manifatturiero, i processi di terziarizzazione (con pari 

rilevanza dei servizi alle imprese come dei servizi alla persona), l’impatto sempre più pervasivo 

della “digital transformation” nei modelli di business, la crescita sostenuta del turismo (per dirla 

meglio, dei diversi “tematismi turistici” nei quali il comparto si articola). 

E’ però in continuo mutamento lo scenario globale, che impatta sulle dinamiche congiunturali. 

All’inizio del mandato l’economia delle due province, nonostante le ferite aperte dalla lunga crisi, 

soprattutto sul fronte del credito, ha beneficiato di una fase di ripartenza dell’eurozona, e di una 

situazione complessivamente favorevole dell’economia mondiale, con particolare riferimento alla 

domanda di beni di investimento.  

Oggi la situazione congiunturale è maggiormente caratterizzata dall’incertezza. I primi mesi del 

2019 sono stati contrassegnati da una decelerazione dell’economia globale, e gli indicatori di 

prospettiva (su domanda, attese di produzione, prezzi delle materie prime) non vedono un punto 

di svolta all’orizzonte. Questa frenata è condizionata dai seguenti fattori: 1) l’ipotesi di 

un’escalation sulle guerre tariffarie, nel caso in cui non venisse trovato un accordo tra Usa e Cina 

(già gli USA hanno aumentato le tariffe sulle importazioni dalla Cina su un insieme di prodotti per 

un valore di 250 miliardi di dollari, e altrettanto ha fatto la Cina, su un controvalore di 60 miliardi); 

2) gli scenari di uscita del Regno Unito dall’Ue, tuttora aperti, e in generale un panorama politico 

europeo molto frastagliato; 3) il rallentamento economia cinese, ma soprattutto il suo 

riposizionamento da attività labour intensive a segmenti più tecnologici, che porta con sé anche 

sempre più frequenti acquisizioni di imprese nelle economie occidentali; 4) le attese meno rosee 
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per l’economia statunitense (il cui PIL potrebbe decelerare anche di 0,5 punti nel 2019, rispetto 

all’anno precedente), secondo le previsioni del FMI. 

In questo quadro ne risente sia la domanda per investimenti che il commercio mondiale, in 

particolare nell’area euro. Per il 2020 la dinamica degli investimenti è prevista assestarsi intorno 

ad un tasso annuo del +1,3%, mentre l’export si livellerà al +2,0%, con già concreti segnali di 

rallentamento nel 2019. Per confronto l’export nell’area euro era aumentato del +3,2% del 2018 e 

del +5,4% del 2017.  

L’intreccio e il riverbero di queste dinamiche globali con quelle nazionali e locali obbliga la Camera 

di Commercio, in modo congiunto ai diversi stakeholder di riferimento, a vigilare sul quadro delle 

minacce e delle opportunità che di volta in volta andranno a ricomporsi, per ridefinire e 

riqualificare, senza soluzione di continuità, le proprie azioni e politiche di sostegno alle imprese e 

allo sviluppo dei territori di riferimento. Per citare soltanto due indicatori che comprovano 

l’esposizione del contesto economico locale ad una serie di rischi, verso l’eurozona è destinato il 

42% dei flussi export delle due province di Treviso e Belluno, su un totale di oltre 17 miliardi di 

euro di vendite all’estero. Già a fine 2018 si registrava una flessione dell’export verso la Germania, 

per quanto modesta (-1,4%), diventata più intensa nella tendenziale del primo semestre 2019, ed 

estesa anche ad altri Paesi. Inoltre un 10% dei volumi export complessivi dei due territori sono 

destinati al mercato americano, fino al 2018 in crescita a due cifre, in forte decelerazione nel 

primo semestre 2019 (al netto delle dinamiche dell’occhialeria). 

Questo è il quadro nel quale vanno contestualizzati i numeri che, in sintesi, qualificano il contesto 

economico delle due province, il cui perimetro amministrativo risulta esso stesso in evoluzione, 

considerato che passa dai 159 comuni di fine 2016 (come riportato nell’originario documento) agli 

attuali 155 (94 a Treviso e 61 a Belluno). Ciò per effetto di ulteriori 2 processi di accorpamento 

(nascita del nuovo comune di “Borgo Valbelluna” mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e 

Trichiana; nascita del nuovo comune di “Pieve del Grappa” mediante fusione dei comuni di 

Crespano del Grappa e Paderno del Grappa), in aggiunta al distacco de Comune di Sappada dalla 

Regione Veneto con legge n. 182 del 15.12.2017.  

La popolazione complessiva dei due territori, in base ai dati più aggiornati di fonte ISTAT, al 

31.12.2018, ammonta a 1.090.756 residenti, di cui 202.950 in provincia di Belluno e 887.806 in 

provincia di Treviso. Al 9,7% si colloca il tasso della popolazione straniera. A parità di campo di 

osservazione (ovvero al netto di Sappada) la provincia di Belluno ha perso -1.512 residenti rispetto 

al 2016, per una flessione del -0,7%. In debole crescita, nello stesso periodo considerato, la 
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demografia in provincia di Treviso: + 1.834 residenti (+0,2%), aumenta la componente straniera 

(+2.735 unità, corrispondente ad un +3% sul totale della popolazione straniera presente nella 

Marca trevigiana). 

 

A) Il totale delle unità locali e degli addetti fra Treviso e Belluno 

A1) I numeri aggregati e la posizione del territorio in Italia 

Il bacino di imprese della Camera di Commercio di Treviso e Belluno annovera 126.828 

localizzazioni, considerando come unico insieme le sedi impresa e le unità locali registrate al 

31.12.2018 (secondo fonte Infocamere). L’ordine di grandezza del bacino è tale da annoverare 

l’Ente camerale tra i più grandi in Italia (13° su 83 ambiti camerali, tenuto conto dei processi di 

accorpamento in atto e di quelli ancora non definiti) e secondo in Veneto dopo Venezia-Rovigo. 

Spostando l’attenzione sulle localizzazioni attive, si può valutare meglio il peso economico del 

territorio anche in termini occupazionali. Infatti, attorno alle 93.557 sedi di impresa attive e alle 

22.001 unità locali dipendenti ruotano 388.865 addetti (fonte INPS). Sulla base di questo dato il 

bacino della Camera di Commercio di Treviso-Belluno si colloca al 10° posto in Italia e primo nel 

Veneto. 

Sedi d’impresa e unità locali dipendenti stanno conoscendo dinamiche opposte in questi ultimi 

anni. Dal 2016 al 2018 si contano 324 sedi d’impresa in meno, nelle due province, mentre sono 

795 le unità locali dipendenti in più. E’ questa una traccia di fenomeni assai complessi riconducibili, 

in sintesi, a processi di accorpamento intra-territoriali fra imprese, a processi di acquisizione extra-

territoriali (anche da parte di imprese estere), all’espansione nel territorio di filiali e filiere aventi 

“testa” altrove (catene commerciali, reti di servizi, ma anche attività manifatturiere). 

Delle 93.557 sedi di impresa attive operanti nelle due province, 27.623 sono artigiane, attorno alle 

quali ruotano oltre 75.500 addetti. L’incidenza artigiana, in termini di imprese, è pari dunque al 

29,5%; in termini di addetti è pari al 19,4%. Dal 2016 al 2018, rispetto alla fotografia fornita nel 

documento originario, le imprese artigiane hanno subìto un calo di 584 unità, guardando al 

complesso delle due province. Più in sofferenza la microimpresa, fino ai 5 addetti; tiene invece (ed 

anzi tende a crescere) il sottoinsieme delle imprese artigiane con 6 addetti e più, che polarizza 

quasi il 40% del totale addetti alle artigiane. 

A2) Il peso dei comparti economici in termini di imprese e addetti 

L’analisi per localizzazioni attive e per addetti permette di valutare anche il peso economico dei 

vari comparti presenti nelle due province:   
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- Il manifatturiero pesa per il 36,8% (con oltre 143.100 addetti), contro il 30,3% a livello veneto 

- L’edilizia pesa per il 7,8% (con circa 30.350 addetti); 

- Nell’agricoltura (al netto delle aziende agricole fuori obbligo di iscrizione al Registro Imprese) si 

contano quasi 18.000 addetti, pari al 4,6% del totale addetti delle due province; 

- Tolto infine un 1,1% di addetti relativo alle “altre industrie” il restante 49,6% degli addetti si 

distribuisce nei diversi comparti del terziario: 

 15,7% (quasi 61.100 addetti) nel commercio (ingrosso e dettaglio);  

 8,1% (quasi 31.500 addetti) nel turismo e pubblici esercizi, con un inevitabile maggiore 

peso della provincia di Belluno nel settore dell’alberghiero e affini; 

 19,4% (quasi 73.400 addetti) nel terziario per le imprese 

 6,5% (poco più di 25.100 addetti) nei servizi alla persona 

 

B) Governo delle specificità e delle affinità economiche nell’ambito territoriale allargato di 

Treviso e Belluno 

Una delle principali attenzioni della Camera di Commercio, nei confronti del nuovo ambito 

territoriale allargato, è stata quella di trovare la giusta sintesi tra governo delle specificità e delle 

specializzazioni storiche, e governo delle affinità economiche: da far emergere e da condividere, 

come elementi che concorrono a determinare un’identità allargata delle comunità trevigiane e 

bellunesi e a convergere in una medesima visione strategica dello sviluppo. 

Il primo livello delle specificità e specializzazioni storiche è certamente meglio inquadrabile: le 

vocazioni dell’economia bellunese, centrate sul turismo montano e sull’occhialeria, sono note; così 

come sono altrettanto note quelle di Treviso per lo Sportsystem e in generale il Sistema Moda, la 

meccanica o l’arredo.  

I settori manifatturieri citati sono fra gli assi portanti delle economie delle due province, con una 

proiezione sui mercati esteri (Treviso 7^ provincia export d’Italia; occhialeria che sostiene il 69,8% 

dell’export di Belluno) che impone servizi all’altezza, anche sul piano logistico e infrastrutturale. 

Né è da meno la necessità di supportare questi settori sul piano dell’innovazione (di prodotto, di 

processo, organizzativa, di mercato).  

Dal canto suo, il turismo montano, estivo e invernale, dentro la favolosa cornice delle Dolomiti, 

impone sempre più una gestione oculata e differenziata dell’offerta, per conciliare aspetti 

economici e di sostenibilità ambientale. Sul tema e tra gli esempi, l’ipotesi di rilancio della Ferrovia 
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delle Dolomiti apre scenari inediti e tutti da considerare, fin dalle prime analisi di fattibilità. Ora 

ancor di più, nella prospettiva delle Olimpiadi 2026.  

In parallelo, si pone la questione delle affinità economiche fra i territori e, più in dettaglio, su 

quelle possibili contiguità (per distribuzione e concentrazione di certi settori) che possono tradursi 

in temi comuni di sviluppo locale, da affrontare con un’unica regia.  

In quest’ottica, come già evidenziato nella prima versione di questo documento, la prima macro-

affinità da ribadire riguarda la forte vocazione manifatturiera del nuovo ambito territoriale: il 

comparto - infatti e come accennato - pesa, in termini di addetti alle localizzazioni attive, per il 

36,8% sul totale addetti delle due province. Questa vocazione, ancor prima di entrare nello 

specifico settoriale, si porta dietro con sé due temi: 

1. Il terziario a supporto delle imprese: da anni le diverse analisi condotte sulle traiettorie di 

sviluppo dell’industria veneta hanno posto in evidenza le forti correlazioni esistenti tra 

manifatturiero e terziario, assodato che la struttura imprenditoriale tipica di entrambi i 

territori, centrata sulla piccola dimensione, non può più di tanto incorporare intelligenza 

terziaria, ma ha bisogno di questa intelligenza nel territorio, come estensione naturale del 

proprio confine d’impresa. Da qui il tema dei network misti, del ruolo degli integratori, 

delle professionalità, del rapporto tra terziario, impresa e centri di ricerca; 

2. Il secondo tema che discende da una forte vocazione manifatturiera riguarda la 

metalmeccanica. Il comparto, considerato il nuovo perimetro territoriale, si articola in 

5.423 (fra sedi d’impresa e unità locali attive) per oltre 56.100 addetti (sui quasi 238.500 

del Veneto). Questo comparto non solo è popolato di player che stanno sui mercati finali, 

ma da molti terzisti e componentisti che lavorano su segmenti di nicchia, che hanno 

importanti competenze specialistiche, che sono inclusi in filiere transnazionali, ma che 

sempre più hanno bisogno di un supporto (formativo, tecnologico, strategico) per capire 

come evolvono i mercati, le tecnologie di processo, i quadri normativi, a valle dei loro pur 

importanti committenti industriali. Per questo polo della meccanica, e in particolare per 

quel sottoinsieme di imprese che popola la parte “a monte” della filiera (rispetto ai mercati 

finali), è sempre più marcato il bisogno di azioni di accompagnamento che facilitino, in 

generale, l’evoluzione dei modelli di business; 

Ma altre affinità/contiguità sono state a suo tempo evidenziate e possono qui essere 

riconfermate: 
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- La stessa filiera dell’occhialeria, per quanto storicamente nata e sviluppatasi nel bellunese, 

ormai non può dirsi più auto-contenuta in quel territorio. Se a Belluno le imprese e le unità 

locali attive sono 354 per un totale di 11.790 addetti (senza contare l’industria degli astucci 

per occhiali), anche a Treviso si contano 385 fra imprese e UL per oltre 3.779 addetti. C’è 

poi da considerare un’area di sovrapposizione, difficilmente quantificabile per via statistica, 

tra lo Sportsystem di Montebelluna e l’occhiale sportivo (anche in termini di servizi di 

design e prototipazione). Infine altri spill-over della filiera su entrambe i territori 

riguardano le lavorazioni affidate al terzo settore (cooperative di tipo B); 

- Specularmente all’occhialeria (che è discesa da nord verso sud), l’inox valley (nata 

storicamente attorno allo stabilimento Zoppas di Conegliano) non solo si è fusa con l’area 

della Zanussi di Pordenone, ma progressivamente si è espansa anche verso l’Alpago e la 

Valbelluna, nella quale operano importanti aziende leader nella filiera del freddo (quando è 

stato riconosciuto il Distretto veneto del condizionamento e della refrigerazione industriale 

assai numerose sono state le adesioni di imprese bellunesi legate al “polo del freddo”). 

Considerando i produttori finali, e i segmenti dei motori elettrici, di pompe e compressori, 

la filiera dell’elettrodomestico (consumer e professional) si articola in 215 (sempre 

considerando sedi d’impresa e unità locali) per quasi 6.200 addetti, pari al 36,4% degli 

addetti regionali del settore. Senza considerare che ormai una quota parte di produzioni, 

per l’elettrodomestico di consumo, sono effettuate all’estero; 

- Connesso a queste filiere, è da considerare anche il settore degli stampaggi in plastica. La 

sua valenza è ormai quella di un settore trasversale a più filiere: non solo occhialeria ed 

elettrodomestico, ma anche sportsystem, automotive, componenti d’arredo. E’ 

interessante evidenziare come esso si sviluppi su tre “poli” del nuovo ambito territoriale: 

l’opitergino, il montebellunese, e lungo l’asse del Piave che va da Feltre fino a Longarone. 

In tutto fanno 555 imprese e unità locali attive per oltre 8.000 addetti.  

Restando al manifatturiero, un’altra importante contiguità può essere data dall’industria 

del legno, vista in connessione non solo con il distretto del mobile del Livenza (che, in 

realtà, lavora prevalentemente su pannelli realizzati a partire da derivati dal legno), ma con 

la carpenteria in legno per l’edilizia, la bioedilizia, nonché la filiera delle energie rinnovabili. 

Fra Treviso e Belluno si contano circa 1.400 imprese e unità locali che 

lavorano/trasformano il legno, per 7.200 addetti (di cui quasi 2.000 nel bellunese). Una 

realtà che, in termini occupazionali, rappresenta il 45,6% del settore a livello regionale. 
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Legno e bioedilizia potrebbero essere, inoltre, un’interessante “accoppiata”, sia per 

ridisegnare un nuovo ciclo di sviluppo per il comparto costruzioni, che solo di recente sta 

dando segnali di ripartenza dopo la “lunga crisi”, sia anche per ricentrare la filiera tra 

Belluno e Treviso, rispetto alle interconnessioni/cooptazioni con imprese altoatesine. 

Entrambe i territori vantano storiche scuole edili, ed una elevata professionalità della 

manodopera. Si aggiunga che la più ampia varietà orografica, climatica e architetturale 

derivante dal nuovo ambito territoriale può mettere in moto diverse forme di declinazione 

della casa in bioedilizia (e di ricerca sui materiali), non necessariamente legata agli standard 

montani (e in particolare agli standard di “Casaclima”, che finora ha fatto da “dominus” nel 

mercato). 

- Si è menzionata la filiera delle energie rinnovabili (che a Belluno, ai tempi in cui era in 

vigore la legge regionale 8/2003, si era costituita in forma di distretto). E’ certamente 

un’altra “contiguità” da coltivare, fra Treviso e Belluno: tenuto conto dell’asse del Piave (e 

della necessità di un suo utilizzo che contemperi meglio esigenze ambientali, agricole ed 

energetiche). Attualmente, prendendo a riferimento il settore della produzione, 

trasmissione e distribuzione di energia elettrica (ATECO 35.1), si contano 403 fra sedi di 

imprese e unità locali per quasi 700 addetti. 

- Attorno alla pedemontana trevigiana e bellunese c’è da considerare infine la filiera del latte 

e del formaggio, sia intesa come classica rete del valore che va dagli allevamenti alla 

trasformazione industriale, trainata nel territorio da storici player sia intesa, in senso più 

ampio, come sistema di allevamenti, malghe, prodotti DOP e turismo di montagna che 

trova le sue più importanti epifanie nelle economie rurali dal Grappa al Cansiglio. 

Limitandosi a contare le attività del primario e del secondario riconducibili alla filiera del 

latte (anche tralasciando agriturismi, bed & breakfast e affini, pur assai importanti), 

operano tra Treviso e Belluno oltre 1.400 aziende e unità locali (il grosso sono allevamenti 

di bovini da latte) per circa 3.000 addetti (di cui 1.300 nell’industria lattiero-casearia). E’ un 

sistema che, in termini occupazionali, rappresenta il 40,6% del totale addetti di settore a 

livello regionale. Ma è facilmente intuibile come questo sistema possa essere il driver di un 

turismo esperienziale, legato al ben-vivere, alla riscoperta dei cibi e dei cicli naturali, come 

anche alle diverse pratiche sportive all’aria aperta (non massive come lo sci), che tuttavia 

esige che possa essere veicolato come una proposta integrata, non frammentata come è 

oggi. 
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- Con riferimento al turismo, nel corso di questi anni è stato possibile approfondire e 

valorizzare i diversi tematismi cui si lega l’offerta turistica nei due territori (pratiche 

sportive correlate anche alla varietà degli ambienti naturali, luoghi legati alle vicende 

storiche della prima guerra mondiale, bellezze architettoniche, enogastronomia, 

patrimonio museale anche legato alle Tradizioni, sistema dei Teatri). Ciò anche con l’aiuto 

di soggetti quali gli organismi di gestione della destinazione turistica dove la Camera di 

commercio è presente che hanno permesso un approccio integrato alla promozione 

turistica. 

In prospettiva si sono aggiunti importanti eventi/sfide per le due province, quali il 

riconoscimento UNESCO alle colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e Cortina 

come sede assieme a Milano delle Olimpiadi invernali 2026. Sul turismo il quadro statistico 

di sintesi è fornito dai numeri sugli arrivi e sulle presenze (da intendersi come numero di 

pernottamenti). 

Gli arrivi sono cresciuti rispetto al 2017 in entrambe le province:  

o a Belluno hanno raggiunto quasi un milione, pari ad una crescita su base annua del 

+4,9%, quale sintesi fra gli arrivi di turisti italiani prossimi ai livelli del 2017 (-0,3%) e 

una crescita di quelli stranieri del +13,3%; 

o a Treviso superano la soglia del milione con una crescita del +3,1% sul 2017, grazie 

soprattutto alla componente straniera (+7%), mentre quella italiana risulta in leggera 

flessione (-1,4%). 

Quanto ai pernottamenti: 

o a Belluno si sono attestati a quota 3,7 milioni, sostanzialmente stabili sul 2017 (-0,1%), 

ma frutto di una compensazione fra il calo delle presenze di italiani (-5,1%) e la crescita 

a due cifre di quelle degli stranieri (+10,4%); 

o a Treviso superano i 2,1 milioni, in crescita del +6,5% sul 2017 quando già conoscevano 

una crescita a due cifre rispetto al 2016 (+12,3%). Il risultato è frutto di una crescita sia 

delle presenze di stranieri (+8,9%) che di quelle degli italiani (+4,1%). 

- Nel comparto agricol sono stati compiuti importanti passaggi in tema di governo 

dell’integrazione/espansione della filiera del prosecco, cercando di coniugare redditività e 

sostenibilità. Il già citato riconoscimento UNESCO alle Colline del Prosecco segna un 

importante traguardo, che è al tempo stesso l’avvio di una nuova fase. Resta fondamentale 

anche la valorizzazione delle filiere della tipicità attraverso azioni di integrazione a valle dei 
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produttori, e di promozione sui mercati. Politiche che possono acquisire ancor più massa 

critica se fatte in modo congiunto, sia sul versante trevigiano che bellunese. Assieme ai 

Consorzi di Tutela e ai Poli fieristici territoriali (Longarone, Santa Lucia di Piave, etc.). 

- Un ulteriore fil-rouge fra le due province è quello dei mestieri artigiani, a partire da quelli 

che hanno lunga tradizione storica: lavorazione del ferro battuto, della lana, della pasta 

fresca artigianale, della trasformazione alimentare (gelati, marmellate). Solo per restare al 

ferro battuto si contano, fra Treviso e Belluno, 253 imprese e unità locali per poco meno di 

1.000 addetti. La mappatura di queste lavorazioni, potrebbe dare luogo ad iniziative 

promozionali di sistema, nonché alla valorizzazione dei saperi che vi ruotano attorno, della 

loro storia, così come della possibilità di agganciare tradizione con futuro (con l’innesto ad 

esempio delle tecnologie 3D, ove possibile, come si sta facendo per l’orafo). 

 
 
TREVISO. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel quarto trimestre 2018 
(variazione % congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi 
 

Trim. prec. Anno prec. Saldo risposte * Stazionario

Produzione 7,4 2,7 -7,6 50,9

Fatturato totale 6,0 3,2 -2,9 47,7

Fatturato estero 4,0 3,8 n.r. n.r.

Ordini interni 5,4 2,3 -12,2 49,0

Ordini esteri 3,3 4,4 4,2 49,6

imprese con 10 addetti e più

Indicatore

Var. % Previsioni

 
 

* Saldo tra giudizi positivi e negativi 
Indagine su un campione di 336 imprese della provincia di Treviso 
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura 
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BELLUNO. Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel quarto trimestre 2018 
(variazione % congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi 
 

Trim. prec. Anno prec. Saldo risposte * Stazionario

Produzione 2,9 3,2 -22,9 41,3

Fatturato totale -0,2 4,1 -31,4 42,4

Fatturato estero -5,3 4,5 n.r. n.r.

Ordini interni 7,5 -1,9 -21,4 50,6

Ordini esteri -5,3 7,8 -8,9 54,0

Indicatore

Var. % Previsioni

imprese con 10 addetti e più

 
 

* Saldo tra giudizi positivi e negativi 
Indagine su un campione di 83 imprese della provincia di Belluno 
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura 

 
 
Commercio estero nelle province di Treviso e Belluno e confronti con il Veneto e l’Italia.  
Gennaio-dicembre 2016, 2017 e 2018 (dati provvisori). Valori in migliaia di euro 

  gen.-dic. '18 su

gen.-dic. '17  

  gen.-dic. '17 su

gen.-dic. '16   

  gen.-dic.

2016 

  gen.-dic.

2018 

Belluno        3.856.881        3.888.871        3.893.914 0,1 0,8 6,6 6,2

Treviso      12.183.684      12.955.460      13.551.362 4,6 6,3 20,9 21,4

VENETO      58.320.532      61.580.607      63.312.337 2,8 5,6 100,0 100,0

ITALIA     417.268.910     449.129.031     462.898.983 3,1 7,6 - -

% Veneto/Italia 14,0 13,7 13,7

Belluno           899.849 819.611 930.978 13,6 -8,9 2,1 1,9

Treviso        6.699.347 6.927.534 7.138.476 3,0 3,4 15,8 14,7

VENETO      42.377.594 46.158.498 48.558.378 5,2 8,9 100,0 100,0

ITALIA     367.625.795 401.487.195 423.998.108 5,6 9,2 - -

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

Belluno 2.957.032 3.069.259 2.962.937 -106.323 112.227 

Treviso 5.484.337 6.027.926 6.412.886 384.960 543.589 

VENETO 15.942.938 15.422.109 14.753.958 -668.151 -520.829 

ITALIA 49.643.115 47.641.836 38.900.875 -8.740.961 -2.001.279 

EXPORT

IMPORT

SALDI

(Variaz. assoluta)

Territorio
  gen.-dic.  

2016 

  gen.-dic.  

2017   

  gen.-dic.  

2018 (provv.)  

Variazioni % Peso %

 
 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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TREVISO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2018 (dati provvisori) 
Confronto con i corrispondenti periodi 2016 e 2017. Valori in migliaia di euro 

Macchinari 2.092.822 2.161.954 2.328.263 7,7 3,3 17,2 17,2

Mobili 1.681.932 1.733.167 1.783.642 2,9 3,0 13,8 13,2

Elettrodomestici 1.031.627 1.163.621 1.154.983 -0,7 12,8 8,5 8,5

Calzature 1.006.098 1.068.583 1.084.198 1,5 6,2 8,3 8,0

Carpenteria metallica 752.841 823.862 846.256 2,7 9,4 6,2 6,2

Abbigliamento 815.610 803.662 792.154 -1,4 -1,5 6,7 5,8

Bevande 648.910 694.092 749.461 8,0 7,0 5,3 5,5

Prodotti in gomma o plastica 497.618 542.426 573.007 5,6 9,0 4,1 4,2

Prodotti alimentari e tabacco 445.794 474.759 492.311 3,7 6,5 3,7 3,6

Altre apparecchiature elettriche 463.214 473.128 480.732 1,6 2,1 3,8 3,5

Mezzi di trasporto e componentistica 388.588 432.692 471.912 9,1 11,3 3,2 3,5

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 417.272 452.246 464.097 2,6 8,4 3,4 3,4

Metallurgia 193.273 232.065 267.389 15,2 20,1 1,6 2,0

Filati e tessuti 249.181 250.405 255.576 2,1 0,5 2,0 1,9

Carta e stampa 232.535 229.169 243.461 6,2 -1,4 1,9 1,8

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 229.471 250.423 242.418 -3,2 9,1 1,9 1,8

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 136.392 175.068 209.202 19,5 28,4 1,1 1,5

Legno 161.111 180.650 191.540 6,0 12,1 1,3 1,4

Maglieria 178.108 178.785 189.280 5,9 0,4 1,5 1,4

Giolielli 154.196 194.253 188.552 -2,9 26,0 1,3 1,4

Altri servizi 84.278 90.969 176.536 94,1 7,9 0,7 1,3

Occhialeria 96.235 122.288 134.011 9,6 27,1 0,8 1,0

Concia e lavorazioni pelli 106.509 100.705 98.765 -1,9 -5,4 0,9 0,7

Vetro e prodotti in vetro 73.869 77.651 84.443 8,7 5,1 0,6 0,6

Agricoltura e pesca 27.937 30.229 33.091 9,5 8,2 0,2 0,2

Pietre tagliate, modellate e finite 9.405 10.083 10.534 4,5 7,2 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 8.664 8.310 5.311 -36,1 -4,1 0,1 0,0

Prodotti petroliferi raffinati 194 218 237 9,1 12,2 0,0 0,0

Totale complessivo 12.183.684 12.955.460 13.551.362 4,6 6,3 100,0 100,0

Calzature 897.033            864.630            895.059 3,5 -3,6 13,4 12,5

Abbigliamento 748.830            658.073            673.621 2,4 -12,1 11,2 9,4

Elettrodomestici 598.816            643.141            652.203 1,4 7,4 8,9 9,1

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 438.995            517.198            544.182 5,2 17,8 6,6 7,6

Macchinari 483.275            512.009            506.875 -1,0 5,9 7,2 7,1

Metallurgia 306.353            372.943            390.086 4,6 21,7 4,6 5,5

Legno 303.322            306.899            336.302 9,6 1,2 4,5 4,7

Agricoltura e pesca 297.316            331.120            323.430 -2,3 11,4 4,4 4,5

Prodotti alimentari e tabacco 308.976            330.394            307.734 -6,9 6,9 4,6 4,3

Prodotti in gomma o plastica 266.923            297.442            306.278 3,0 11,4 4,0 4,3

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 228.643            244.576            278.945 14,1 7,0 3,4 3,9

Filati e tessuti 253.705            257.302            270.103 5,0 1,4 3,8 3,8

Carpenteria metallica 255.351            266.066            260.325 -2,2 4,2 3,8 3,6

Altre apparecchiature elettriche 213.867            207.452            204.661 -1,3 -3,0 3,2 2,9

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 236.653            218.748            201.344 -8,0 -7,6 3,5 2,8

Mezzi di trasporto e componentistica 205.700            224.188            185.358 -17,3 9,0 3,1 2,6

Maglieria 196.693            178.463            179.467 0,6 -9,3 2,9 2,5

Carta e stampa 129.156            127.442            168.080 31,9 -1,3 1,9 2,4

Altri servizi 60.301             81.994             152.137 85,5 36,0 0,9 2,1

Mobili 63.969             63.591             75.083 18,1 -0,6 1,0 1,1

Vetro e prodotti in vetro 61.227             67.897             66.611 -1,9 10,9 0,9 0,9

Concia e lavorazioni pelli 44.877             43.032             51.226 19,0 -4,1 0,7 0,7

Occhialeria 47.036             51.314             48.785 -4,9 9,1 0,7 0,7

Bevande 26.721             28.796             32.318 12,2 7,8 0,4 0,5

Giolielli 7.831               12.539             12.466 -0,6 60,1 0,1 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 11.109             11.563             9.705 -16,1 4,1 0,2 0,1

Prodotti petroliferi raffinati 4.385               6.423               4.274 -33,5 46,5 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e finite 2.284               2.297               1.818 -20,9 0,6 0,0 0,0

Totale complessivo 6.699.347 6.927.534 7.138.476 3,0 3,4 100,0 100,0

EXPORT

Peso %

Voce merceologica
  gen.-dic.  

2016 

  gen.-dic.  

2017 

  gen.-dic.  

2018 (provv.)  

Variazioni % 

IMPORT

  gen.-dic. '18 

su

gen.-dic. '17  

 gen.-dic. '17 

su

gen.-dic. '16  

  gen.-dic.

2016 

  gen.-dic.

2018 

 gen.-giu. '17 

su

gen.-giu. '16  

  gen.-giu.

2016 

Variazioni % Peso %

  gen.-giu.

2018 

  gen.-giu. 

'18 su

gen.-giu. '17  

  gen.-giu.  

2018 (provv.)  
Voce merceologica

  gen.-giu.  

2016 

  gen.-dic.  

2017 

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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BELLUNO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2018 (dati provvisori) 
Confronto con i corrispondenti periodi 2016 e 2017. Valori in migliaia di euro 

Occhialeria 2.788.209 2.767.563 2.717.699 -1,8 -0,7 72,3 69,8

Macchinari 406.410 428.949 457.159 6,6 5,5 10,5 11,7

Prodotti in gomma o plastica 90.976 74.598 96.812 29,8 -18,0 2,4 2,5

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 85.143 82.490 88.932 7,8 -3,1 2,2 2,3

Metallurgia 66.862 71.516 78.930 10,4 7,0 1,7 2,0

Abbigliamento 47.086 59.635 63.911 7,2 26,7 1,2 1,6

Carpenteria metallica 60.721 67.090 60.868 -9,3 10,5 1,6 1,6

Altre apparecchiature elettriche 45.487 47.636 43.325 -9,0 4,7 1,2 1,1

Prodotti alimentari e tabacco 37.463 37.418 41.542 11,0 -0,1 1,0 1,1

Concia e lavorazioni pelli 37.707 39.890 37.182 -6,8 5,8 1,0 1,0

Carta e stampa 32.478 37.843 31.656 -16,3 16,5 0,8 0,8

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 22.838 29.807 29.396 -1,4 30,5 0,6 0,8

Altri servizi 10.563 9.151 22.072 141,2 -13,4 0,3 0,6

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 19.862 24.218 22.008 -9,1 21,9 0,5 0,6

Maglieria 19.581 20.087 21.390 6,5 2,6 0,5 0,5

Elettrodomestici 16.221 19.120 19.564 2,3 17,9 0,4 0,5

Mobili 19.524 15.967 14.641 -8,3 -18,2 0,5 0,4

Filati e tessuti 16.384 14.470 12.896 -10,9 -11,7 0,4 0,3

Legno 6.619 9.617 10.195 6,0 45,3 0,2 0,3

Mezzi di trasporto e componentistica 5.448 6.956 6.490 -6,7 27,7 0,1 0,2

Calzature 4.493 5.183 4.319 -16,7 15,4 0,1 0,1

Vetro e prodotti in vetro 2.187 6.305 4.152 -34,2 188,3 0,1 0,1

Bevande 6.264 4.777 3.500 -26,7 -23,7 0,2 0,1

Agricoltura e pesca 7.695 7.045 3.237 -54,0 -8,4 0,2 0,1

Giolielli 515 1.310 1.282 -2,1 154,1 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e finite 77 183 710 288,6 136,6 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raffinati 16 18 42 132,2 12,0 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 51 28 4 -84,9 -43,8 0,0 0,0

Totale complessivo 3.856.881 3.888.871 3.893.914 0,1 0,8 100,0 100,0

Occhialeria 354.727 230.837 307.137 33,1 -34,9 39,4 33,0

Macchinari 78.916 88.162 86.016 -2,4 11,7 8,8 9,2

Metallurgia 51.995 62.959 74.196 17,8 21,1 5,8 8,0

Altri servizi 27.257 45.678 58.910 29,0 67,6 3,0 6,3

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 38.057 48.748 52.620 7,9 28,1 4,2 5,7

Mezzi di trasporto e componentistica 39.085 34.929 51.253 46,7 -10,6 4,3 5,5

Altre apparecchiature elettriche 51.270 51.988 50.477 -2,9 1,4 5,7 5,4

Concia e lavorazioni pelli 58.812 51.960 49.604 -4,5 -11,7 6,5 5,3

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 31.768 29.234 36.085 23,4 -8,0 3,5 3,9

Prodotti alimentari e tabacco 28.053 25.701 29.549 15,0 -8,4 3,1 3,2

Abbigliamento 24.790 24.802 21.994 -11,3 0,0 2,8 2,4

Prodotti in gomma o plastica 17.823 20.514 18.929 -7,7 15,1 2,0 2,0

Agricoltura e pesca 17.277 16.855 17.262 2,4 -2,4 1,9 1,9

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 13.064 14.234 15.867 11,5 9,0 1,5 1,7

Carpenteria metallica 19.190 19.517 14.680 -24,8 1,7 2,1 1,6

Legno 10.963 11.102 12.552 13,1 1,3 1,2 1,3

Filati e tessuti 11.518 9.462 7.303 -22,8 -17,9 1,3 0,8

Carta e stampa 7.738 7.599 6.924 -8,9 -1,8 0,9 0,7

Maglieria 4.825 4.723 4.983 5,5 -2,1 0,5 0,5

Bevande 3.331 3.332 3.652 9,6 0,0 0,4 0,4

Vetro e prodotti in vetro 823 2.779 3.461 24,6 237,6 0,1 0,4

Calzature 3.158 2.867 3.436 19,8 -9,2 0,4 0,4

Elettrodomestici 1.278 1.564 1.313 -16,0 22,4 0,1 0,1

Prodotti petroliferi raffinati 483 755 875 15,8 56,5 0,1 0,1

Mobili 2.061 917 860 -6,3 -55,5 0,2 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 990 907 737 -18,8 -8,4 0,1 0,1

Giolielli 575 7.471 304 -95,9 +++ 0,1 0,0

Pietre tagliate, modellate e finite 21 15 0 -98,6 -28,1 0,0 0,0

Totale complessivo 899.849 819.611 930.978 13,6 -8,9 100,0 100,0

EXPORT

Peso %

IMPORT

  gen.-dic. '18 

su

gen.-dic. '17  

 gen.-dic. '17 

su

gen.-dic. '16  

  gen.-dic.

2016 

  gen.-dic.

2018 

Voce merceologica
  gen.-dic.  

2016 

  gen.-dic.  

2017 

  gen.-dic.  

2018 (provv.)  

Variazioni % 

Voce merceologica
  gen.-giu.  

2016 

  gen.-dic.  

2017 

  gen.-giu.  

2018 (provv.)  
  gen.-giu. 

'18 su

gen.-giu. '17  

 gen.-giu. '17 

su

gen.-giu. '16  

  gen.-giu.

2016 

  gen.-giu.

2018 

Variazioni % Peso %

 
Nota: +++ indica variazioni superiori al 999% 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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Commercio estero nelle province di Treviso e Belluno e confronti con il Veneto e l’Italia.  
Gennaio-giugno 2017 e 2018-2019 (dati provvisori). Valori in migliaia di euro 

 

  gen.-giu. '19 su

gen.-giu. '18 

  gen.-giu. '18 su

gen.-giu. '17   

  gen.-giu.

2017 

  gen.-giu.

2019 

Belluno        2.081.416        2.032.222        2.162.792 6,4 -2,4 6,8 6,7

Treviso        6.364.305        6.752.958        6.650.415 -1,5 6,1 20,7 20,7

VENETO      30.786.068      31.599.781      32.154.931 1,8 2,6 100,0 100,0

ITALIA     224.224.683     231.615.112     237.777.781 2,7 3,3 - -

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

Belluno           417.717 472.232 453.446 -4,0 13,1 1,8 1,8

Treviso        3.541.552 3.617.474 3.591.781 -0,7 2,1 15,0 14,2

VENETO      23.615.566 24.839.932 25.217.816 1,5 5,2 100,0 100,0

ITALIA     204.808.364 212.557.597 215.698.776 1,5 3,8 - -

% Veneto/Italia 11,5 11,7 11,7

Belluno 1.663.699 1.559.990 1.709.346 149.356 -103.709 

Treviso 2.822.753 3.135.484 3.058.634 -76.849 312.731 

VENETO 7.170.502 6.759.849 6.937.115 177.267 -410.653 

ITALIA 19.416.319 19.057.516 22.079.004 3.021.489 -358.803 

EXPORT

IMPORT

SALDI

(Variaz. assoluta)

Territorio
  gen.-giu.  

2017 

  gen.-giu.  

2018 (provv.)   

  gen.-giu.  

2019 (provv.)  

Variazioni % Peso %

 
 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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TREVISO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-giugno 2019 (dati provvisori) 
Confronto con i corrispondenti periodi 2017 e 2018. Valori in migliaia di euro 

Macchinari 1.105.196 1.223.075 1.168.393 -4,5 10,7 17,4 17,6

Mobili 846.603 900.450 887.200 -1,5 6,4 13,3 13,3

Calzature 533.125 539.154 532.063 -1,3 1,1 8,4 8,0

Elettrodomestici 540.334 563.918 524.545 -7,0 4,4 8,5 7,9

Carpenteria metallica 420.137 398.907 418.209 4,8 -5,1 6,6 6,3

Abbigliamento 402.809 402.716 364.210 -9,6 -0,0 6,3 5,5

Bevande 309.883 347.090 344.865 -0,6 12,0 4,9 5,2

Prodotti in gomma o plastica 268.814 291.889 293.104 0,4 8,6 4,2 4,4

Mezzi di trasporto e componentistica 215.500 260.681 264.541 1,5 21,0 3,4 4,0

Prodotti alimentari e tabacco 227.363 238.955 252.048 5,5 5,1 3,6 3,8

Altre apparecchiature elettriche 244.268 242.732 237.910 -2,0 -0,6 3,8 3,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 188.200 194.681 203.167 4,4 3,4 3,0 3,1

Metallurgia 115.257 137.810 149.846 8,7 19,6 1,8 2,3

Filati e tessuti 136.136 136.824 125.245 -8,5 0,5 2,1 1,9

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 132.263 126.898 122.061 -3,8 -4,1 2,1 1,8

Carta e stampa 112.397 118.737 121.182 2,1 5,6 1,8 1,8

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 84.310 103.936 102.456 -1,4 23,3 1,3 1,5

Gioielli 94.579 89.279 95.428 6,9 -5,6 1,5 1,4

Legno 93.167 98.203 93.293 -5,0 5,4 1,5 1,4

Altri servizi 47.105 78.092 88.299 13,1 65,8 0,7 1,3

Occhialeria 59.837 69.570 73.029 5,0 16,3 0,9 1,1

Maglieria 68.907 68.276 64.959 -4,9 -0,9 1,1 1,0

Concia e lavorazioni pelli 53.539 52.728 51.653 -2,0 -1,5 0,8 0,8

Vetro e prodotti in vetro 38.321 41.888 46.333 10,6 9,3 0,6 0,7

Agricoltura e pesca 15.872 18.398 17.593 -4,4 15,9 0,2 0,3

Pietre tagliate, modellate e finite 5.182 5.241 6.220 18,7 1,1 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 5.042 2.677 2.448 -8,5 -46,9 0,1 0,0

Prodotti petroliferi raffinati 157 155 114 -26,3 -1,3 0,0 0,0

Totale complessivo 6.364.305       6.752.958      6.650.415 -1,5 6,1 100,0 100,0

Calzature 447.547          443.862         444.940 0,2 -0,8 12,6 12,4

Abbigliamento 343.839          346.594         336.515 -2,9 0,8 9,7 9,4

Macchinari 281.581          292.096         298.368 2,1 3,7 8,0 8,3

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 268.713          290.334         279.136 -3,9 8,0 7,6 7,8

Elettrodomestici 312.643          296.130         243.017 -17,9 -5,3 8,8 6,8

Metallurgia 210.561          204.103         195.271 -4,3 -3,1 5,9 5,4

Legno 156.518          178.299         168.464 -5,5 13,9 4,4 4,7

Agricoltura e pesca 160.913          160.691         164.232 2,2 -0,1 4,5 4,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 118.422          131.972         160.710 21,8 11,4 3,3 4,5

Prodotti in gomma o plastica 152.427          156.752         155.997 -0,5 2,8 4,3 4,3

Prodotti alimentari e tabacco 159.502          149.442         149.170 -0,2 -6,3 4,5 4,2

Filati e tessuti 138.872          139.844         132.617 -5,2 0,7 3,9 3,7

Carpenteria metallica 131.883          135.806         131.067 -3,5 3,0 3,7 3,6

Altre apparecchiature elettriche 105.287          108.636         112.985 4,0 3,2 3,0 3,1

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 116.040          108.373         106.664 -1,6 -6,6 3,3 3,0

Altri servizi 30.907           66.280           98.168 48,1 114,4 0,9 2,7

Mezzi di trasporto e componentistica 111.098          100.951         94.196 -6,7 -9,1 3,1 2,6

Carta e stampa 60.806           83.437           84.603 1,4 37,2 1,7 2,4

Maglieria 80.959           73.830           73.790 -0,1 -8,8 2,3 2,1

Mobili 34.161           35.585           43.351 21,8 4,2 1,0 1,2

Vetro e prodotti in vetro 32.888           34.080           35.826 5,1 3,6 0,9 1,0

Occhialeria 29.679           23.722           26.829 13,1 -20,1 0,8 0,7

Concia e lavorazioni pelli 23.270           26.419           25.855 -2,1 13,5 0,7 0,7

Bevande 13.660           15.853           14.430 -9,0 16,1 0,4 0,4

Gioielli 6.337             6.685             7.358 10,1 5,5 0,2 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 6.733             4.632             4.836 4,4 -31,2 0,2 0,1

Prodotti petroliferi raffinati 5.280             2.244             2.468 10,0 -57,5 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e finite 1.029             822               919 11,8 -20,1 0,0 0,0

Totale complessivo 3.541.552       3.617.474      3.591.781 -0,7 2,1 100,0 100,0

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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BELLUNO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-giugno 2019 (dati provvisori) 
Confronto con i corrispondenti periodi 2017 e 2018. Valori in migliaia di euro 

Occhialeria 1.520.485 1.443.438 1.564.771 8,4 -5,1 73,1 72,3

Macchinari 209.221 224.880 216.972 -3,5 7,5 10,1 10,0

Prodotti in gomma o plastica 38.667 45.606 60.147 31,9 17,9 1,9 2,8

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 43.395 47.536 46.631 -1,9 9,5 2,1 2,2

Metallurgia 33.320 40.758 34.361 -15,7 22,3 1,6 1,6

Carpenteria metallica 35.154 31.942 29.391 -8,0 -9,1 1,7 1,4

Abbigliamento 27.515 32.196 28.407 -11,8 17,0 1,3 1,3

Altre apparecchiature elettriche 23.539 22.565 21.830 -3,3 -4,1 1,1 1,0

Prodotti alimentari e tabacco 18.894 19.019 21.000 10,4 0,7 0,9 1,0

Concia e lavorazioni pelli 19.723 18.522 18.134 -2,1 -6,1 0,9 0,8

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 14.235 14.862 17.638 18,7 4,4 0,7 0,8

Legno 6.209 4.580 16.859 268,1 -26,2 0,3 0,8

Carta e stampa 19.986 16.966 15.562 -8,3 -15,1 1,0 0,7

Maglieria 11.624 12.815 13.393 4,5 10,2 0,6 0,6

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 12.989 10.200 12.646 24,0 -21,5 0,6 0,6

Altri servizi 4.764 11.688 11.062 -5,4 145,3 0,2 0,5

Elettrodomestici 9.671 9.411 9.736 3,5 -2,7 0,5 0,5

Mobili 8.708 7.727 7.170 -7,2 -11,3 0,4 0,3

Filati e tessuti 7.544 6.327 6.245 -1,3 -16,1 0,4 0,3

Mezzi di trasporto e componentistica 3.346 3.526 3.742 6,1 5,4 0,2 0,2

Vetro e prodotti in vetro 3.075 2.341 2.205 -5,8 -23,9 0,1 0,1

Bevande 2.930 1.616 1.872 15,9 -44,8 0,1 0,1

Calzature 2.958 1.973 1.730 -12,4 -33,3 0,1 0,1

Agricoltura e pesca 2.578 812 721 -11,2 -68,5 0,1 0,0

Gioielli 836 520 538 3,4 -37,8 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e finite 22 388 18 -95,3 1701,0 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raffinati 3 3 8 125,9 2,6 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 23 2 0 -79,1 -90,5 0,0 0,0

Totale complessivo 2.081.416   2.032.222   2.162.792 6,4 -2,4 100,0 100,0

Occhialeria 111.719 153.077 134.190 -12,3 37,0 26,7 29,6

Macchinari 44.317 48.944 48.086 -1,8 10,4 10,6 10,6

Metallurgia 31.675 35.830 32.444 -9,5 13,1 7,6 7,2

Mezzi di trasporto e componentistica 19.082 27.725 32.214 16,2 45,3 4,6 7,1

Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 24.049 28.633 26.735 -6,6 19,1 5,8 5,9

Concia e lavorazioni pelli 27.248 23.134 26.715 15,5 -15,1 6,5 5,9

Altri servizi 23.048 26.573 25.925 -2,4 15,3 5,5 5,7

Altre apparecchiature elettriche 26.719 26.614 25.686 -3,5 -0,4 6,4 5,7

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 15.741 17.711 18.885 6,6 12,5 3,8 4,2

Prodotti alimentari e tabacco 12.751 14.241 14.721 3,4 11,7 3,1 3,2

Abbigliamento 14.612 10.802 10.552 -2,3 -26,1 3,5 2,3

Carpenteria metallica 9.953 7.936 9.286 17,0 -20,3 2,4 2,0

Prodotti in gomma o plastica 9.834 9.240 8.880 -3,9 -6,0 2,4 2,0

Agricoltura e pesca 8.055 8.792 8.521 -3,1 9,2 1,9 1,9

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 7.037 7.868 7.279 -7,5 11,8 1,7 1,6

Legno 6.071 6.899 6.304 -8,6 13,6 1,5 1,4

Carta e stampa 3.948 3.772 4.031 6,9 -4,5 0,9 0,9

Filati e tessuti 5.878 4.112 3.929 -4,5 -30,0 1,4 0,9

Maglieria 2.595 2.634 2.115 -19,7 1,5 0,6 0,5

Bevande 1.613 1.945 2.107 8,3 20,6 0,4 0,5

Calzature 1.502 1.636 1.486 -9,2 8,9 0,4 0,3

Vetro e prodotti in vetro 672 1.915 963 -49,7 184,8 0,2 0,2

Mobili 510 472 896 89,8 -7,5 0,1 0,2

Elettrodomestici 993 722 536 -25,7 -27,2 0,2 0,1

Prodotti petroliferi raffinati 424 435 434 -0,0 2,5 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 458 404 434 7,4 -11,8 0,1 0,1

Gioielli 7.199 167 92 -45,2 -97,7 1,7 0,0

Pietre tagliate, modellate e finite 14 0 0 153,2 -99,1 0,0 0,0

Totale complessivo 417.717      472.232      453.446 -4,0 13,1 100,0 100,0
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BELLUNO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-giugno 2019 (dati provvisori)

Confronto con i corrispondenti periodi 2017 e 2018. Dati in migliaia di euro

EXPORT

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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Occupati e disoccupati e i relativi tassi per genere e per territorio. Anno 2018 
(dati in migliaia e in percentuale) 

 

Maschi Femmine
Maschi e 

femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

femmine

Belluno 50 41 91 76,2 64,6 70,4

Treviso 224 164 387 75,8 57,4 66,7

VENETO 1.218 921 2.139 75,0 58,2 66,6

ITALIA 13.447 9.768 23.215 67,6 49,5 58,5

Maschi Femmine
Maschi e 

femmine
Maschi Femmine

Maschi e 

femmine

Belluno 2 2 4 3,5 5,4 4,4

Treviso 15 18 34 6,5 10,0 8,0

VENETO 70 78 147 5,4 7,8 6,4

ITALIA 1.452 1.304 2.755 9,7 11,8 10,6

Occupati Tasso di occupazione (15-64 anni)

Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione

 
 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT 
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PROVINCIA DI TREVISO: localizzazioni totali attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e 
addetti. Aggiornamento al 31 dicembre 2018. (Valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

dic'18/ 

dic'17

dic'18/

dic'16

dic'18/ 

dic'17

dic'18 

/dic'16

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.301 88 300 717 25 69 15.018 15.762

C Attività manifatturiere 10.070 -107 -140 3.471 49 216 13.541 116.005

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 736 -13 -22 336 15 40 1.072 8.899

Sistema moda 1.627 -22 -36 359 -9 22 1.986 13.356

Legno arredo 1.770 -60 -86 661 -11 6 2.431 20.485

Metalmeccanica 3.534 -12 - 1.246 21 87 4.780 48.238

Altro manifatturiero 2.403 - 4 869 33 61 3.272 25.027

F Costruzioni 11.329 -195 -358 1.080 17 29 12.409 24.637

Commercio 17.265 -320 -467 5.225 11 43 22.490 50.653

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.149 4 21 502 3 22 2.651 6.628

Commercio all'ingrosso 7.608 -113 -161 1.538 7 15 9.146 19.515

Commercio al dettaglio 7.508 -211 -327 3.185 1 6 10.693 24.510

Alloggio e ristorazione 4.515 55 34 1.410 23 58 5.925 22.061

Servizi alle imprese 16.772 220 296 4.185 54 192 20.957 63.801

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.833 -35 -78 898 5 34 2.731 12.897

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.221 86 145 855 15 53 4.076 8.887

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 2.047 83 141 613 36 60 2.660 20.794

Altri servizi alle imprese 9.671 86 88 1.819 -2 45 11.490 21.223

Servizi alle persone 4.969 95 199 1.272 66 99 6.241 20.262

Altro (*) 297 10 19 446 8 -17 743 3.413

TOTALE 79.518 -154 -117 17.806 253 689 97.324 316.594

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.217 -242 -417 17.089 228 620 82.306 300.832

variazioni assoluteSETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI

LOCALIZZA-

ZIONI TOTALI

ADDETTI ALLE 

LOCALIZZA-

ZIONI TOTALI
dic.2018

variazioni assolute

dic.2018

 
 

(*) (include B-D-E-X) 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 
 
PROVINCIA DI BELLUNO: localizzazioni totali attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e 
addetti. Aggiornamento al 31 dicembre 2018. (Valori assoluti, variazioni assolute e percentuali) 

dic'18/ 

dic'17

dic'18/

dic'16

dic'18/ 

dic'17

dic'18 

/dic'16

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.956 17 54 133 1 -2 2.089 2.209

C Attività manifatturiere 1.645 -50 -60 560 -5 21 2.205 27.114

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 143 -3 - 59 5 13 202 1.104

Sistema moda 82 -7 -8 17 - 1 99 554

Legno arredo 400 -22 -31 84 -1 -3 484 2.392

Metalmeccanica 464 -19 -28 179 -12 -2 643 7.904

Altro manifatturiero 556 1 7 221 3 12 777 15.160

F Costruzioni 2.287 -57 -106 322 4 11 2.609 5.718

Commercio 3.137 -99 -118 1.255 25 16 4.392 10.419

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 319 -11 -11 105 10 14 424 1.243

Commercio all'ingrosso 951 -18 -8 197 11 13 1.148 2.534

Commercio al dettaglio 1.867 -70 -99 953 4 -11 2.820 6.642

Alloggio e ristorazione 1.708 -30 -15 566 15 29 2.274 9.433

Servizi alle imprese 2.263 25 14 864 2 20 3.127 11.573

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 336 -7 -15 249 11 18 585 2.437

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 445 11 18 151 2 11 596 1.274

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 358 -9 -5 126 -3 -1 484 5.382

Altri servizi alle imprese 1.124 30 16 338 -8 -8 1.462 2.480

Servizi alle persone 942 7 19 339 2 17 1.281 4.840

Altro (**) 101 1 5 156 4 -6 257 965

TOTALE 14.039 -186 -207 4.195 48 106 18.234 72.271

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.083 -203 -261 4.062 47 108 16.145 70.062

variazioni assoluteSETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI

LOCALIZZA-

ZIONI TOTALI

ADDETTI ALLE 

LOCALIZZA-

ZIONI TOTALIdic.2018

variazioni assolute

dic.2018

 
(*) Dai confronti temporali della consistenza provinciale è escluso il Comune di Sappada alla luce del distacco del comune dalla 
Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicata in G.U. n. 292 del 15.12.2017  
(**) (include B-D-E-X) 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 
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Turisti italiani e stranieri nelle province di Treviso e Belluno e in Veneto. Arrivi e Presenze 
Anni 2008 e 2016-2018*. Valori assoluti e variazioni percentuali 

2017/2016 2018/2017 2018/2008

Turisti italiani 340.828 414.097 458.788 452.464 10,8 -1,4 32,8

Turisti stranieri 305.575 457.102 515.712 551.997 12,8 7,0 80,6

Totale 646.403 871.199 974.500 1.004.461 11,9 3,1 55,4

% TV/Veneto 4,6 4,9 5,1 5,1

Turisti italiani 567.723 582.514 584.966 583.461 0,4 -0,3 2,8

Turisti stranieri 227.064 339.385 365.109 413.536 7,6 13,3 82,1

Totale 794.787 921.899 950.075 996.997 3,1 4,9 25,4

% BL/Veneto 5,6 5,2 5,0 5,1

Turisti italiani 5.566.396 6.310.362 6.640.761 6.826.396 5,2 2,8 22,6

Veneto* Turisti stranieri 8.534.150 11.523.831 12.509.536 12.736.952 8,6 1,8 49,2

Totale 14.100.546 17.834.193 19.150.297 19.563.348 7,4 2,2 38,7

2017/2016 2018/2017 2018/2008

Turisti italiani 839.215 877.818 990.454 1.030.624 12,8 4,1 22,8

Turisti stranieri 708.767 912.917 1.021.191 1.112.142 11,9 8,9 56,9

Totale 1.547.982 1.790.735 2.011.645 2.142.766 12,3 6,5 38,4

% TV/Veneto 2,6 2,7 2,9 3,1

Turisti italiani 3.457.393 2.741.285 2.510.566 2.381.966 -8,4 -5,1 -31,1

Turisti stranieri 922.785 1.138.528 1.197.043 1.321.362 5,1 10,4 43,2

Totale 4.380.178 3.879.813 3.707.609 3.703.328 -4,4 -0,1 -15,5

% BL/Veneto 7,2 5,9 5,4 5,3

Turisti italiani 24.787.734 21.345.225 21.996.013 22.346.943 3,0 1,6 -9,8

Veneto* Turisti stranieri 35.656.825 43.953.067 47.088.875 46.882.149 7,1 -0,4 31,5

Totale 60.444.559 65.298.292 69.084.888 69.229.092 5,8 0,2 14,5

2017 2018

Provincia di 

Treviso

Provincia di 

Belluno*

Variazioni percentuali

Variazioni percentuali
2016

2018

Provincia di 

Treviso

Provincia di 

Belluno*

TERRITORIO PRESENZE 2008

2016 2017TERRITORIO ARRIVI 2008

 
 
* Dati al netto del Comune di Sappada 
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 2017 e 2018 
Valori in milioni di euro 

2018

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 

conunic.ne

Atri servizi Totale Totale

Belluno 45,3 1.715,7 294,4 1.766,5 2.411,5 6.233,4 6.362,6

Treviso 527,5 8.179,5 1.297,0 5.129,2 10.916,9 26.050,0 26.553,4

Belluno e Treviso 572,8 9.895,2 1.591,4 6.895,7 13.328,3 32.283,4 32.916,0

Veneto 3.007,2 38.788,0 6.728,6 35.335,1 61.600,5 145.459,4 148.500,2

Italia 32.979,3 299.641,8 72.348,3 384.405,3 757.317,7 1.546.692,4 1.572.587,3

2017

Territorio

 
 
Fonte: Unioncamere - Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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6. L’organizzazione della Camera di commercio 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno dispone (al 01.09.2019) di un organico “di fatto” 

costituito da 129 unità di personale inquadrati in 4 Categorie professionali sulla base del vigente 

CCNL “Funzioni Locali”. 

L’Ente è stato impegnato in un processo di riorganizzazione della struttura interna che, iniziato a 

seguito dell’accorpamento (avvenuto il 16.05.2016), è proseguito per tutto il 2017 e 2018. 

Nel corso del 2019 la riorganizzazione è stata attuata mediante: 

- l’individuazione di 11 settori, avvenuta con determinazione del Segretario generale n. 91 del 

09.05.2019, che ne descrive e ruolo e scopi; 

- il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, avvenuto con determinazione del 

Segretario generale n. 100 del 23.05.2019; 

- la conferma delle posizioni e figure professionali alle quali assegnare l’indennità di responsabilità 

collegata all’esercizio di compiti e funzioni di responsabile d’ufficio ovvero funzioni specialistiche, 

tecniche, informatiche e culturali (Ods 15/2019); 

- la costituzione di un nuovo ufficio di progetto (Struttura per il coordinamento delle 

partecipazioni camerali – SCPC) che si aggiunge ai n. 6 uffici di progetto, trasversali alla struttura 

dell’Ente, costituiti negli anni precedenti, volti a seguire in modo specifico taluni temi emergenti 

che la CCIAA si trova ad affrontare e che necessitano di un’attenzione particolare (Unità operativa 

di progetto sul telelavoro, Ufficio di progetto Punti Impresa Digitale (PID), Ufficio di progetto 

Controllo di gestione, Ufficio di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione, Ufficio di 

progetto Orientamento al lavoro, Ufficio di progetto Cultura e turismo); 

- la riorganizzazione della struttura organizzativa della Camera di commercio di Treviso – Belluno 

(OdS n. 15/2019 e successive integrazioni), alla luce del nuovo conferimento di incarichi di 

posizione organizzativa. 

Inoltre l’Ente ha proseguito nell’affiancamento alla struttura organizzativa così definita, delle 

figure dei tirocinanti di rango universitario con il duplice scopo di acquisire il contributo degli 

studenti che posseggono una prospettiva diversa e di fornire agli stessi una formazione 

professionale direttamente sul campo. 

Per quanto concerne la gestione del personale, va ricordata l’adozione del nuovo Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance che assorbe le disposizioni contenute nelle relative 

linee guide di Unioncamere e i dispositivi del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018. 

Sotto il punto di vista delle nuove assunzioni e della sostituzione a fronte dei posti resi vacanti per 

pensionamenti e dimissioni avvenuti nel 2018, l’Ente, utilizzando la finestra normativa che 
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finalmente consente di effettuare nuove assunzioni, ha esperito prima le procedure di selezione 

mediante mobilità esterna, all’esito delle quali procederà entro fine anno all’assunzione di un 

dipendente e sta procedendo alla predisposizione di bandi di concorso per l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato, per addivenire all’assunzione di nuovi dipendenti di categoria C 

e D. 

La Camera di commercio ha ritenuto inoltre opportuno dotarsi di un’articolazione dei servizi 

strutturata nelle seguenti Aree facenti capo a singoli dirigenti, coordinati dal Segretario generale: 

- Area 1 Amministrazione interna coordinata direttamente dal Segretario generale; 

- Area 2 Servizi alle imprese diretta dal Vicesegretario generale dr. Marco D’Eredità; 

- Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio diretta dal Dirigente dr. Francesco 

Rossato. 



  

 30 

 

 



  

 31 

Guardando agli strumenti organizzativi dell’Ente si cita il Sistema per la Gestione della Qualità 

(aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001:2015) che nel 2019 vede la ricertificazione di tutto l’Ente 

camerale. Va ricordato che il SGQ rappresenta uno strumento di razionalizzazione dello 

svolgimento dell’azione dell’Ente, capace di cogliere il modus operandi ottimale nello svolgimento 

dei diversi processi e rendendolo disponibile a tutti gli operatori con lo scopo di migliorare la 

prestazione dell’Ente nell’esercizio delle sue funzioni. Con la medesima ottica il Sistema, mediante 

un costante dialogo trasversale a tutta la struttura camerale, è in grado di proporre anche 

suggerimenti di miglioramento delle modalità operative in uso nell’Ente stesso. In altre parole il 

sistema in questione rappresenta uno strumento di presidio dei processi attuando le azioni 

ritenute necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuativo. 

Accanto al SGQ è utile segnalare anche il processo di miglioramento EFQM “Recognized for 

Excellence” che rappresenta un percorso verso l’eccellenza in ottica di Total Quality Management 

ovvero una prospettiva di Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi ed 

all’economicità come beneficio per la collettività, che viene manifestato mediante l’attribuzione di 

un riconoscimento specifico. Il riconoscimento citato viene rilasciato dalla European Foundation 

for Quality Management (EFQM) che ha lo scopo di promuovere un modello di riferimento 

(Modello EFQM) al fine di migliorare le prestazioni aziendali attraverso un approccio complessivo 

ancora più esteso rispetto ai modelli ISO 9000. Nel 2018 l’Ente ha ottenuto l’ulteriore conferma 

del riconoscimento “Recognized for Excellence” 3 stelle con valenza triennale. 

I risultati ottenuti con entrambi i sistemi citati costituiscono nuovi input di ottimizzazione 

dell’azione amministrativa, tanto che le opportunità di miglioramento che individuano vengono 

assorbite nei documenti programmatori dell’Ente. 

 

Nell’affrontare il tema di questo paragrafo, per comprendere le necessità organizzative della 

Camera, è necessario avere contezza anche delle attività ad essa attribuite dal vigente quadro 

normativo. In dettaglio: 

- 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 
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- Servizi di sviluppo e promozione del turismo ed di orientamento al lavoro 

- Servizi di sostegno allo sviluppo delle imprese 

- Progetti speciali finanziati dall’incremento del 20% del diritto annuale, in caso di nuova 

autorizzazione da parte del MiSE. 

Riprendendo i passi da alcune fasi passate di organizzazione delle funzioni camerali, è opportuno 

ricordare la disponibilità accordata dalla Camera di commercio di Treviso – Belluno nei confronti 

della Regione Veneto in merito alla regionalizzazione dei servizi resi alle imprese dalle camere di 

commercio: in particolare la Regione ricerca nelle Camere di commercio un interlocutore sulle 

funzioni amministrative che hanno un impatto sul sistema delle imprese (la legge 

sull’internazionalizzazione del dicembre 2017 e l’operatività delle normative regionali sul turismo 

sono un chiaro esempio della volontà del governo regionale). 

Inoltre, richiamando i provvedimenti di governo dello scorso anno, vale la pena citare anche il 

Documento di economia e finanza 2018, presentato dal Governo, con il quale le Camere di 

commercio sono indicate come uno dei soggetti attuatori delle riforme dirette alla 

modernizzazione del Paese. L’azione delle Camere di commercio viene citata sia nel Piano Impresa 

4.0, sia nel capitolo riguardante le semplificazioni, sia all’interno della riforma della disciplina sulla 

crisi di impresa e insolvenza. 

A completamento, è senz’altro utile richiamare i numerosi interventi normativi che di recente, in 

modo più o meno diretto, hanno inciso sull’operatività e sulle funzioni attribuite alle Camere. A 

tale scopo si rimanda al paragrafo successivo “Principali normative con impatto organizzativo e 

contesto di riferimento istituzionale”. 

 

L’approccio organizzativo della Camera di commercio di Treviso – Belluno, per ragioni legate alla 

natura stessa della sua missione istituzionale, porta l’Ente medesimo a varcare i propri confini e a 

completarsi mediante una rete di relazioni con altri soggetti (locali e non). Conseguentemente 

l’Ente diventa uno degli attori dello sviluppo che operano sul territorio, la cui efficacia dipende 

fortemente dalla capacità di creare e valorizzare sinergie con gli altri attori. Muovendo da tali 

presupposti e in considerazione della fisionomia assunta dal contesto in cui l’Ente agisce, il tema 

delle reti di relazioni e di governance interistituzionale è divenuto uno dei cardini strategici della 

Camera, che ne ha fatto un proprio macro obiettivo strategico valorizzandolo in occasione 

dell’aggiornamento del Programma pluriennale (5. Guida dello sviluppo economico locale). 
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La gestione di reti, così complesse, di relazioni esige che la pianificazione strategica e la 

programmazione operativa diventino prassi obbligatorie per anticipare il più possibile eventuali 

criticità ed individuare soluzioni alternative. Infatti, in quanto sistema aperto, la Camera risulta 

essere più vulnerabile, con rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi dipendenti fortemente 

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. 

D’altro canto però, la nuova identità assunta dalla Camera di commercio dopo l’accorpamento, 

fattiva e propositiva dal punto di vista della collaborazione tra gli Enti camerali della regione 

Veneto, incrementa la capacità di influenza del 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: la modificazione di una di queste 

variabili 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 l’intersezione di più sistemi, 

ciascuno dei quali attivato per finalità istituzionali diverse. Le relazioni con gli altri nodi dei sistemi 

sono generalmente caratterizzate da legami forti che si traducono in una collaborazione operativa 

di natura progettuale o di servizio. Le tabelle che seguono descrivono il quadro delle relazioni. 

Sul piano del sistema camerale: Unione Nazionale delle Camere di Commercio 
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 
Camere di Commercio italiane all’estero 
Società del sistema camerale 
Associazione Curia Mercatorum 
Associazione Nuovo Centro Estero delle Camere di commercio del Veneto 

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

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

Sul piano dello sviluppo locale e 
della promozione del turismo: 

OGD 
Fondazioni per la tutela del patrimonio culturale delle due province 
Associazioni del sistema camerale a sostegno della promozione turistica 
Associazioni locale ad ispirazione culturale, di promozione della tipicità 
locale e di promozione turistica delle due province 
Comuni delle due province e Province di Treviso e di Belluno 
Regione Veneto 
Imprese 
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Sul piano della attività e 
semplificazione amministrativa: 
 

Tribunali 
Agenzia delle Entrate 
Inps, Inail 
Comuni delle due province, Province di Treviso e di Belluno 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno 
Regione Veneto 
Agenzia delle Dogane 

Sul piano della legalità e la 
trasparenza del mercato: 

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

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

Imprese 
Associazioni di categoria imprenditoriali e loro strutture di servizi alle 
Imprese 
Consorzi e Organizzazioni della cooperazione 
Sistema bancario e creditizio 
Organizzazioni sindacali, Associazioni per la tutela dei consumatori 
Professionisti e consulenti di impresa (avvocati, notai, commercialisti e 
ragionieri, consulenti del lavoro) 
PA (Comuni – SUAP – Agenzia Dogane, Veneto Lavoro, Istituti scolastici 
superiori, Università, altre Amministrazioni locali e centrali, ecc.) 

 

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

patrimonio dell’Ente, è stata costruita nel tempo (a partire dalle preesistenti Camere di commercio 

di Treviso e di Belluno) e che l’Organizzazione si deve adoperare per assorbire il cambiamento che 

lo sviluppo di questi rapporti richiede, in funzione anche ai compiti ed alle nuove funzioni che la 

riforma delle Camere di commercio richiede. 

Alla luce di tale affermazione l’Ente prosegue la sua attività e garantisce il soddisfacimento delle 

istanze e dei bisogni del contesto economico delle due province, conseguendo riconoscimenti 

internazionali. Allo stesso tempo esso consolida e potenzia 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, attraverso le strutture collegate, di cui si riporta di seguito un sintetico prospetto: 

 

t2i – Trasferimento tecnologico 
e innovazione S.c. a r.l. 

Società partecipata unitamente alle Camere di commercio di Venezia - 
Rovigo e di Verona, 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 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 con la Camera di 
Venezia – Rovigo 
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Associazione Unioncamere del 
Veneto 

Associazione costituita ai sensi del Codice civile che gestisce la 
rappresentanza regionale delle 5 camere di commercio venete in particolare 
nel rapporto con la Regione. L’Unione regionale svolge alcune funzioni 
associate (eurosportello, Centro studi, ecc.) e nel processi di riorganizzazione 
è destinata al incrementare tale attività sia nell’ambito delle funzioni interne 
– Personale, Registro delle imprese, programmazione comunitaria ecc. – ma 
anche in convenzione con la Regione Veneto. 

Associazione Nuovo Centro 
Estero delle Camere di 
commercio del Veneto 

Associazione che ha lo scopo di gestire la funzione associata ex art. 2 della 
legge 580/93 e che promuove ed attua ogni iniziativa volta al sostegno del 
sistema economico veneto in tutti i suoi aspetti e settori economici e 
produttivi, nei mercati internazionali. In particolare favorisce 
l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del turismo 
nell’ambito di convenzioni con la Regione Veneto e con l’ICE. Le finalità 
statutarie si esaurisco nell’ambito della Regione Veneto. Soci fondatori 
dell’associazione sono, allo stato attuale, le CCIAA di Venezia Rovigo e di 
Treviso – Belluno. 

Fondazione Marca Treviso Fondazione che ha lo scopo di individuare e supportare le azioni dirette a 
promuovere, qualificare ed incrementare il turismo favorendo le iniziative 
che determinano positive ricadute economiche e socio-culturali sul territorio. 

Fondazione Dolomiti Unesco Di recente adesione per l’Ente trevigiano-bellunese, la fondazione 
rappresenta il referente univoco per il Ministero italiano dell’Ambiente e per 
il Comitato per il Patrimonio mondiale UNESCO, ha il compito di promuovere 
la comunicazione e la collaborazione tra gli Enti territoriali che gestiscono e 
amministrano il territorio definito dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
Compito della Fondazione Dolomiti UNESCO è attuare la ‘Strategia 
Complessiva di Gestione del Bene’, finalizzata al mantenimento dei valori 
universali del Patrimonio mondiale.  

Associazione Mirabilia Network Associazione costituita per mettere in collegamento aree accumunate dalla 
rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un’interazione tra 
attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle 
politiche di sviluppo del territorio. L’Associazione stabilisce rapporti con Enti 
ed Organismi italiani ed internazionali interessati ai problemi delle filiere del 
turismo in Italy. Promuove il turismo culturale, enogastronomico e delle 
filiere volte alla valorizzazione dei territori attraverso un’offerta turistica 
integrata dei siti UNESCO “meno noti”, catturando l’attenzione anche del 
pubblico internazionale. 

 

Accanto alle strutture collegate di cui sopra, è bene ricordare l’intenso lavoro di collaborazione e 

cooperazione che l’Ente svolge nel sistema camerale sia regionale che nazionale, sia in termini di 

partecipazioni societarie, a beneficio appunto del sistema camerale stesso e della CCIAA per lo 

svolgimento di attività comuni e progetti di ampio respiro. 

Quanto sopra non è privo di conseguenze per la struttura organizzativa, che in ragione della 

flessibilità e dell’efficienza occorrenti per proseguire nell’ottica delle sinergie, è necessariamente 

esposta a rivisitazioni e aggiornamenti per preservare il più alto grado di coerenza tra strategie 

dell’Ente e capacità di attuazione. 

 

Quanto sopra illustrato lascia intuire come la Camera di commercio di Treviso – Belluno, e più in 

generale il sistema camerale italiano, debba provvedere anche in termini organizzativi, non solo al 
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presidio delle attività “classiche” da sempre attribuite agli enti camerali, ma debba anche dotarsi 

delle strutture necessarie per assolvere – in modo flessibile ancorché efficace – ai nuovi compiti e 

alle nuove funzioni previste dalla legge. La Camera pertanto deve possedere l’accortezza di 

muoversi su assi ben definiti e necessari quali in particolare: 

1. Funzioni associate: proseguire sulla strada segnata dalla decisione delle Camere di commercio 

del Veneto di dare operatività ai programmi già predisposti per l’avvio di talune funzioni associate 

(personale, acquisti, servizi studi e statistica, nuovo modello di organizzazione del Registro delle 

imprese e progetto di costituzione del Conservatore unico regionale, controllo prodotti, 

metrologia legale, gestione dei servizi interni, ecc.) su un livello almeno regionale confermando il 

ruolo di Unioncamere del Veneto come soggetto al servizio alle cinque Camere di commercio 

locali. Non è escluso che le funzioni associate possano essere svolte in convenzione anche su 

dimensioni sovraregionali (ad esempio Triveneto); 

2. Internazionalizzazione: presidiare e potenziare le attività dell’Associazione Nuovo Centro Estero 

delle Camere di commercio del Veneto, utilizzando le risorse camerali e regionali assicurate per il 

triennio 2018-2020 con l’Accordo di Collaborazione in materia di Promozione e Turismo 

sottoscritto per il 2018, e aprendo l’opportunità di entrare a far parte dell’Associazione anche alle 

atre realtà camerali venete oltre le Camere di Treviso – Belluno e di Venezia e Rovigo; 

3. Innovazione e trasferimento tecnologico: insistere nelle attività volte a promuovere l’ingresso 

nella nostra società consortile T2i, anche delle Camere di commercio di Padova e di Vicenza; 

4. Categorie economiche rappresentate nei Consigli camerali: verificare che le rappresentanze 

delle categorie economiche presenti nei Consigli camerali favoriscano, in modo fattivo anche 

accertando le condizioni “politiche” ed amministrative, la regionalizzazione ulteriore dei servizi alle 

imprese; 

5. Recupero di risorse economiche: già potenziato anche a livello strategico per il 2020 (vedi 

mappa strategica in appendice) mediante un obiettivo annuale appositamente dedicato, la 

Camera di commercio di Treviso – Belluno, deve rafforzare questo tema in particolare attraverso 

due vie principali: a) un utilizzo pieno del Diritto annuale senza che parte di esso continui a 

contribuire al bilancio dello Stato, ma serva integralmente al sostegno alle funzioni più strategiche 

che la riforma assegna alle Camere di commercio (innovazione, digitalizzazione delle imprese, 

ammodernamento dei sistemi produttivi e di commercializzazione dei prodotti e dei servizi, 

cultura e turismo, lavoro per i giovani, servizi per l’internazionalizzazione delle imprese, 

semplificazione amministrativa, solo per indicare alcuni temi); b) la partecipazione a programmi 
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comunitari, nazionali e regionali, a “intese” con altre Pubbliche Amministrazioni, che possono 

portare maggiori complessive risorse nei territori; 

6. Dirigenza della Camera di commercio: la dirigenza deve possedere chiari indirizzi, affinché 

nell’esercizio delle proprie funzioni possa attivare gli atti necessari a contenere i costi logistici e di 

funzionamento degli impianti, nonché riorganizzare le risorse umane attraverso il costante 

aggiornamento del personale, anche sotto il profilo della consapevolezza, da parte di tutto il 

personale, dei nuovi programmi che la Camera di commercio deve attuare. 

 

7. Principali normative con impatto organizzativo e contesto di riferimento istituzionale 

Con riferimento alla normative e al contesto istituzionale di riferimento è utile riproporre quanto 

già illustrato nel documento “Linee di indirizzo della Giunta per la definizione della Relazione 

previsionale e programmatica (RPP) e del Preventivo economico dell’esercizio 2020” approvato 

con deliberazione della Giunta Camerale n. 99 del 25.07.2019, di cui se ne riportano alcuni estratti 

di interesse. 

 

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

nuovo perimetro di intervento della Camera di commercio in termini di funzioni e di competenze, 

prevede che entro il 31 dicembre  2019 si concluda il percorso di razionalizzazione del Sistema 

camerale nel nostro Paese, con una riduzione complessiva delle Camere di commercio, fissando un 

tetto a 60 Camere. 

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

fondamentalmente 3 tipologie:  

1^. 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;  

2^. da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati, disciplinate 

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

placement e della risoluzione alternativa delle controversie;  

3^. da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate alla lettera 

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

Le Camere di commercio 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 delle consuetudini. Pur con talune condizioni (ed esattamente necessità di convenzioni 

con soggetti pubblici o privati e regime di cofinanziamento con oneri a carico di terzi non inferiori 

al 50%, come da nota del MISE prot. n. 0384097 del 7.11.2018) sono state altresì confermate le 

attribuzioni per il sostegno alle PMI in tema di accesso al credito, mentre risulta confermato il 

ruolo in tema di internazionalizzazione (con l’unico vero limite legato alle azioni dirette sui mercati 

esteri) e 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 viene organizzato e svolto tenendo conto del ruolo 

istituzionale della Camera di commercio e del principio di sussidiarietà che ha sempre animato in 

maniera corretta una leale collaborazione con gli organismi associativi di categoria e con gli ordini 

professionali rappresentati nel Consiglio camerale: su questo punto, in considerazione appunto del 

ruolo istituzionale della Camera di Commercio e del principio di sussidiarietà, sarà opportuno 

continuare a mantenere un confronto aperto con gli organismi associativi e con gli ordini 

professionali, in maniera tale da confermare quelle intese in base alle quali si possa incrementare 

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. 

Va detto anche che l’8 agosto 2017 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 
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meno rispetto agli obiettivi inizialmente previsti. 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 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 

dotazione organica fino al 31.12.2019. 

Vanno sottolineate infine, con riferimento al contesto, alcuni ulteriori novità normative ed accordi 

che sono stati introdotti recentemente e che hanno costituito la base per poter rivedere il quadro 

di riferimento strategico nel quale opera la Camera di commercio di Treviso Belluno. Nel corso del 

Consiglio camerale del 25 luglio è stato approvata la delibera n. 13 che ne dà ampiamente conto. 

Di seguito sono riportati i fatti più significativi: 

- il Decreto Mise 22 maggio 2017 di approvazione dei progetti strategici nazionali 2017 -2019 

(Innovazione e digitalizzazione delle imprese, Orientamento al lavoro ed alle professioni, 

Sostegno alla nuova competenza collegata al turismo ed alla cultura) che giustificano il 

mantenimento del diritto annuale ai livelli del 2016. A tal proposito in varie occasione il 

Ministero ha invitato il sistema camerale a predisporre i programmi per il prossimo triennio 

2020 – 2022; 

- l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta con delibera del Consiglio n. 11 del 5.5.2017 che 

ha recepito le novità introdotte dalla Riforma delle Camere di Commercio; 

- l’istituzione dell’OCRI (Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa), avviata con la Legge 

delega n. 155 del 19.10.2017 e definita con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 

relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 

2017, n. 155; 

- il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni 

locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21.5.2018; 

- l’Accordo Unioncamere ICE Camere di commercio che ridà al Sistema (Camere italiane e 

camere italiane all’estero) un ruolo di affiancamento e sostegno all’internazionalizzazione del 

sistema Italia con un forte presidio nazionale (ICE) ed un raccordo con i territori, gestito dalle 

Camere di commercio (Accordo ICE – Camera di Commercio di Treviso – Belluno approvato 

con deliberazione di Giunta n. 12 del 06.02.2018); 
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- il Decreto MISE 7 marzo 2019 di ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di 

commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in maniera obbligatoria;  

- la Legge Regionale n. 49 del 29 dicembre 2017 recante disposizioni urgenti per la 

classificazione delle strutture ricettive, in tema di promozione del territorio; 

- l’Accordo di Programma Unioncamere con Regione Veneto e la decisione della Regione di 

collocare le funzioni amministrative in materia di turismo, con proprio personale, presso le 

cinque Camere di commercio della Regione (Accordo di programma tra Regione del Veneto e 

Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico); 

- lo sviluppo dei servizi Associati tra le Camere venete (Centro estero – internazionalizzazione 

Turismo, Metrologia, Personale, Giustizia alternativa, Innovazione e trasferimento 

tecnologico- T2i, Certottica, Parco scientifico tecnologico “Galileo di Padova” Certottica e 

Stazione sperimentale del Vetro di Venezia, ecc.); 

- le numerose convenzioni ed accordi di programma sottoscritti con Amministrazioni comunali, 

Provincia di Belluno, Università; 

- il consolidamento della presenza del nostro Ente degli organismi di gestione della 

destinazione Turistica in un’ottica sussidiarietà rispetto alla Regione Veneto nell’attuazione 

del Piano strategico regionale di promozione del turismo. In questa direzione è stata orientata 

la decisione di trasformare il Consorzio di promozione turistica Marca Treviso in Fondazione. 

 

Tutti fattori che hanno portato la Camera di Commercio a decidere anche di spostare la propria 

sede di Treviso da Piazza Borsa a Piazza delle Istituzioni. Una scelta strategica, per garantire un 

futuro che vede la Camera di Commercio svolgere il ruolo attivo e propositivo di sostegno della 

crescita economica complessiva dei territori di Treviso e Belluno. 

 

8. Le risorse a disposizione 

E’ opportuno ricordare che con il termine “risorse” si devono intendere 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 al 31 dicembre 2019 sarà di n. 128 unità così ripartita: 

- 4 Dirigenti (di cui 1 in comando); 

- 30 Funzionari di categoria D; 

- 83 dipendenti di categoria C; 
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- 7 dipendenti di categoria B; 

- 4 dipendenti di categoria A. 

Considerando le unità a part-time, il personale in aspettativa/comando, per i servizi istituzionali e 

la realizzazione delle nuove attività dell’Ente, le unità FTE previste sono 119,35. 

La previsione di entrata riferita all’esercizio 2020 è stimabile in complessivi € 14.270.000,00, 

ovvero a € 15.870.000,00 nel caso in cui il MiSE autorizzi la maggiorazione del 20% del diritto 

annuale per il finanziamento di specifici progetti. Tali importi risultano così suddivisi: 

IMPORTO STIMATO  ENTRATE 

2020 NO 20% SI 20%

DIRITTO ANNUALE  (al netto 

della svalutazione) 8.580.000,00                        10.180.000,00          

DIRITTI DI SEGRETERIA 5.070.000,00                        5.070.000,00             

CONTRIB. TRASF. ENTRATE 430.000,00                           430.000,00                

PROVENTI GESTIONE BENI 190.000,00                           190.000,00                 

 

Il Segretario Generale ed il gruppo dirigente hanno predisposto il seguente Piano di azione della 

Camera di Commercio di Treviso Belluno, che riporta in sequenza gli obiettivi ed i programmi in 

corso di realizzazione nel corso del 2019 e le proposte progettuali per il 2020, in un’ottica di 

continuità della programmazione e come previsto dalla normativa vigente in tema di Ciclo della 

performance. 

 

9. Il piano di azione della Camera di commercio 

La sezione della Relazione Previsionale e Programmatica che segue, contiene in dettaglio le 

iniziative i programmi e le attività, sinteticamente riassunte, che sono in corso di realizzazione e 

quelle che sono previste per il 2020. 

Questa sezione è stata predisposta considerando le risorse disponibili nell’anno 2020 stimate in € 

16.300.000,00, ovvero in € 18.300.000,00 ( con autorizzazione MiSE all’aumento del 20% del 

diritto annuale per il finanziamento di specifici progetti) e determinate dai costi di struttura 

(personale, funzionamento), quote associative (stimate in € 1.130.000,00) e iniziative promozionali 

(stimate in € 2.800.000,00, ovvero in € 4.100.000,00 nel caso venisse autorizzato l’aumento del 

20% del diritto annuale). 

L’importo complessivo delle risorse disponibili sopra citato, è stato stimato al netto degli 

accantonamenti relativi al contenimento costi previsto dalle norme di finanza pubblica (€ 
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900.000,00) – sul quale è in corso una causa civile avanti il Tribunale di Roma promossa dalla 

Camera di commercio di Treviso Belluno e da altre camere –, al Fondo Svalutazione Crediti (€ 

1.900.000,00 ovvero € 2.180.000,00 in caso di aumento del 20% del diritto annuale. 

Considerando le risorse disponibili e le entrate previste nel 2020, per garantire la realizzazione 

degli obiettivi elencati in relazione, per l’esercizio 2020 è previsto un disavanzo stimato in € 

2.200.000,00 ovvero in € 1.800.000,00 in caso di aumento del 20% del diritto annuale, che verrà 

finanziato dagli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti. 

Si illustra di seguito ciascun strumento e obiettivo annuale, indicando le rispettive attività in 

programma e la loro complessiva valorizzazione. In merito alla valorizzazione, viene indicato, come 

già detto e per maggiore chiarezza, sia la quantificazione in mancanza dell’aumento del 20% del 

diritto annuale, sia la quantificazione nell’ipotesi di maggiorazione. 

 

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

TREVISO E BELLUNO 

1.1 Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Programma 2019 con attività di garanzia della trasparenza del mercato e il corretto 

funzionamento degli scambi commerciali mediante l’offerta di informazioni utili a tutti 

gli attori del sistema economico e lo svolgimento di attività idonee a garantire il 

pubblico affidamento e/o a contrastare o reprimere comportamenti scorretti; 

- Programmata e avviata l’attività ispettiva per conto del MISE, finalizzata 

all’accertamento della conformità e sicurezza dei prodotti, previa sottoscrizione 

dell'apposita Convenzione con l'Unioncamere; 

- Attivato il servizio on-line denominato “Sportello Etichettatura e Sicurezza 

Alimentare”, fruibile attraverso quesiti ed organizzata una giornata informativa 

sull’etichettatura dei prodotti alimentari; 

- Uniformata la rilevazione, per quanto possibile, dei prezzi petroliferi nelle due 

province; 

- Implementate le funzioni Websibot per la pubblicazione tempestiva dei listini prezzi sul 

sito istituzionale; 

- Effettuate verifiche ispettive congiunte (distributori di carburante, verifiche eseguite 

da laboratori, centri tecnici, preimballaggi) nell’ambito delle attività associate Camera 

di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia Rovigo;  

- Nell’ambito delle attività associate sono state approfondite le questioni relative 

all’applicazione della legge 689/81, del Codice del Consumo, delle altre leggi 

penali/civili, alla lotta alla contraffazione dei prodotti; 
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- Garantita la partecipazione alle attività di formazione del personale svolte da 

Unioncamere per ridefinire il catalogo dei servizi resi alle imprese in tale ambito di 

intervento; 

- Attivato il Progetto di tracciatura dei prodotti agroalimentari; 

- Svolta l’attività di rilevazione dei prezzi; 

- Garantita l’informazione sui protesti levati nelle province di Treviso e Belluno. 

 

Programmazione 2020 
- Promozione della proprietà industriale, anche attraverso assistenze mirate del Patlib; 

- Potenziamento dei concorsi e delle manifestazioni a premio; 

- Nuovi accordi e convenzioni in ambito ispettivo con altri enti preposti; 

- Sviluppo dello Sportello per l'etichettatura dei prodotti alimentari; 

- Avvio del lavoro sulla nuova edizione della Raccolta Usi e consuetudini; 

- Prosecuzione dell’attività ispettiva congiunta; 

- Svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi ed eventuale introduzione anche dei 

prodotti caseari; 

- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 522.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 522.000,00 

 

1.2 Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Sviluppo e Promozione del Turismo 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Valorizzati i principali attrattori turistici del Territorio delle due province mediante la 

stipula di accordi di collaborazione con i soggetti presenti nel territorio e sviluppando 

la loro azione; 

- Garantito il funzionamento dell’OGD "Città d'arte e Ville Venete del territorio 

trevigiano" e le azioni per la messa in campo delle risorse utili a sviluppare azioni di 

marketing territoriale; 

- Definita nelle DMO le risorse della Tassa di soggiorno che finanziano i programmi di 

promozione turistica; 

- Svolte le funzioni di raccordo e gestione sinergica degli uffici per l’accoglienza turistica, 

in specie presso la sede camerale con l’attivazione dello IAT della città di Treviso, pure 

costruendo una vera e propria Rete in collaborazione con le Amministrazioni comunali 

e con L’UNPLI; 

- Prestato sostegno ai 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; 

- Attivate iniziative e accordi per l’attrazione e l’in-coming turistico, mediante il 

coinvolgimento dei Consorzi di tutela e le Associazioni interessate, a tutto beneficio 
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dell’economia locale, rivolte a un pubblico nazionale e internazionale in riferimento ai 

distretti enogastronomici del territorio; 

- Sviluppate azioni sinergiche con la nuova Fondazione per il turismo e costruzione del 

programma di promozione turistica tra i soggetti pubblici e collettivi che sostengono la 

Fondazione in modo tale da individuare le risorse economiche necessarie per il 

sostegno del programma stesso; 

- Confermata l’importante partnership culturale con il Conservatorio “Steffani” di 

Castelfranco Veneto; 

- Attuata l’ulteriore annualità del PROGETTO Futourist ITAT2011 Interreg Italia Austria; 

- Realizzati progetti legati alla progettazione comunitaria, fondi Odi, fondo di 

perequazione Unioncamere ed altre risorse; 

- Presentate progettualità risultanti anche dal confronto tra istituzioni nell’ambito 

dell’ufficio unico progettazione; 

- Sostenuti i programmi di Film Commission per i territori di Treviso e Belluno; 

- Attivata la collaborazione per lo sviluppo della progettualità della Fondazione Marca 

Treviso. 

 
Programmazione 2020 
- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione della destinazione 

Turistica; 

- Potenziamento del supporto alla DMO Dolomiti nell’attuazione del Piano di marketing 

per la provincia di Belluno con un programma finanziato dal Fondo Perequativo 

camerale e cofinanziato dalla Provincia di Belluno, già a partire dalla stagione invernale 

2019 e in proiezione sul 2020; 

- Programmazione del progetto finanziato con la maggiorazione del Diritto annuale del 

20% nel settore turistico; 

- Sostegno con il bando Enti terzi 2020 a programmi di sostegno alla promozione 

turistica; 

- Sviluppo della collaborazione con la Regione Veneto per dare attuazione al Piano 

regionale ed ad una migliore gestione delle funzioni amministrative nel settore 

turistico; 

- Creazione di Partnership con enti ed istituzioni locali in vista degli appuntamenti dei 

Mondiali di sci, Olimpiadi e valorizzazione del Patrimonio UNESCO; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 230.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 632.000,00 
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1.3 Competitività del Territorio 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Garantita tempestività nella pubblicità legale ed economica delle imprese operanti sul 

territorio a sostegno dell’operatività delle stesse ed a garanzia della trasparenza del 

mercato e del corretto funzionamento degli scambi commerciali; 

- Garantita la possibilità di depositare in modo rapido ed efficace le domande/istanze 

relative a brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità, disegni e modelli 

nonché marchi d’impresa; Garantita l’assistenza agli utenti; 

- Presentati 4 progetti Interreg Italia/Austria: Crossinno ITAT1044; Reshore; YP4DIGISME 

ITAT1072; Aca Edu ITAT1067Sviluppo del progetto Interreg Mediterranean 

denominato “Mediterranean Open REsources for Social Innovation of SociaLly 

ResponsIve ENTerprises (+ RESILIENT) con capofila (Lead partner) Veneto Lavoro; 

- Sviluppate le attività dei progetti legati alla progettazione comunitaria (Gencor; It-

FOR…), fondi Odi, fondo di perequazione Unioncamere e altra progettualità presentata 

nell’ambito del 3^ bando Interreg V Italia Austria e Interreg Spazio Alpino; 

- Esaminato l’avvio di una ricerca sugli impatti economici diretti/indiretti generati 

dall’aeroporto Canova di Treviso, e sui potenziali flussi turistici che possono essere 

intercettati; 

- Proseguita la ricerca su “Industria 4.0” con riferimento agli impatti sul capitale umano 

e alla generazione di nuovi fabbisogni professionali; 

- Standardizzata e potenziata la reportistica annuale su Treviso e Belluno, in 

conseguenza dell’estensione alle due province dell’Osservatorio Economico; 

- Standardizzata la reportistica comunale e per aree sovracomunali; 

- Creato e attivato un nuovissimo portale interattivo dei principali indicatori economici, 

per navigare nel territorio in modo georeferenziato; 

- Sostenute le candidature per le Olimpiadi a Cortina 2026 ed per il riconoscimento delle 

“Colline del Prosecco” patrimonio Unesco, con esito positivo per entrambe; 

- Garantito il sostegno e l’affiancamento alle istituzioni regionali locali e provinciali per la 

realizzazione delle infrastrutture materiali, immateriali e di mercato; 

- Sostenute le imprese dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, con la messa in campo 

di un apposito Bando a livello di Unioncamere regionale. 

 

Programmazione 2020 
- Proseguire nella gestione efficiente del registro imprese con particolare riguardo alla 

componente giuridica del servizio, attraverso l’implementazione dei servizi di supporto 

specialistico self-care (Sistema SARI) o su contatto diretto con i nostri operatori; 

- Proseguire nelle attività di assistenza amministrativa e tecnica qualificata alle imprese, 

anche attraverso infrastrutture certificate; 

- Fornire servizi di assistenza tecnica e di valorizzazione della tutela della Proprietà 

Intellettuale (in qualità di PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio 

intangibile, mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 
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- Realizzare un percorso di collaborazione tra le strutture partecipate che si occupano di 

innovazione e trasferimento tecnologico (Certottica, T2i, Parco scientifico Galileo, 

Stazione Sperimentale del vetro, ecc); 

- Garantire servizi di assistenza tecnica sulla Normativa tecnica nazionale e 

internazionale (in qualità di Punto UNI-CEI) per l’impresa e per i professionisti al fine di 

garantire le migliori informazioni per la presenza sui mercati globali, mediante 

l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Sostenere le aziende e gli operatori locali nella creazione di proposte progettuali di 

innovazione e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di 

cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche mediante l’apporto della società 

t2i s.c. a r.l.; 

- Sostenere iniziative di infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio; 

- Sviluppare la collaborazione con la Regione Veneto per l’attuazione dell’accordo di 

Programma Unioncamere Veneto Regione; 

- Supportare i Comuni del territorio (anche per aree sovracomunali, e in base ai progetti 

di fusione in atto) nella conoscenza del proprio tessuto socio-economico e 

imprenditoriale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 553.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 553.000,00 

 

1.4 Ambiente 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Emanato il nuovo bando per l’a.s. 2018/19 sui temi della CSR, proseguendo l’attività 

con gli istituti scolastici di entrambi i territori provinciali; 

- Forniti i consueti servizi di assistenza alle imprese per la dichiarazione MUD e 

l’iscrizione ai vari Registri RAEE, Pile, ecc.; 

- Proseguita l’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; 

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

carico/scarico rifiuti promuovendo la digitalizzazione dell’adempimento; 

- Svolti i corsi di aggiornamento sulla dichiarazione MUD, anno 2018 e sulle più recenti 

normative in ambito ambientale, inclusi i nuovi reati sul tema ambiente. 

 

Programmazione 2020 
- Prosecuzione delle attività sviluppate con gli istituti scolastici sui temi della CSR, sia 

come momento di formazione dei ragazzi, sia come attività di riflessione stimolata 

attraverso i bandi di concorso proposti agli stessi; 

- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, 

formulari rifiuti, normativa ecc.); 
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- Potenziamento di strumenti innovativi per coniugare il business ed il progresso 

economico e sociale delle comunità e degli stakeholders presenti nei territori di 

competenza; 

- Messa a disposizione di competenze qualificate e di assistenza tecnica per il rispetto 

delle norma ambientali e la pianificazione dell’attività in azienda; 

- Potenziamento di paternariati e collaborazioni (es. Provincie Capoluogo); 

- Presidio della Filiera del Legno; 

- Sviluppo progetti da candidare nell’ambito della programmazione comunitaria, 

nazionale e regionale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 43.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 43.000,00 

 

 

1.5 Qualificazione Aziendale e dei Prodotti 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Confermato l’impegno per il marchio collettivo “Impresa di Marca” ed attuate nuove 

verifiche sul mantenimento dei requisiti e sul rispetto del codice di condotta da parte 

delle imprese di autoriparazione; 

- Sostenuta la partecipazione all’Artigiano in Fiera 2018 e programmata l’edizione 2019; 

- Proseguita l’attività nata dal Progetto “Vetrine dell’innovazione” della Camera di 

commercio, che mette a disposizione spazi espositivi a titolo gratuito; 

- Aderito ai progetti per fondo di perequazione 2016/2017 e avviate le attività; 

- Svolte le attività relative al premio per l'innovazione sociale e sostenibile ed azioni per 

la promozione della responsabilità sociale d'impresa nel territorio; 

- Assicurato il sostegno dell’Ente alle iniziative di promozione dei prodotti locali tipici 

mediante la concessione del patrocinio camerale o protocolli di collaborazione. 

 

Programmazione 2020 
- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi 

tecnici specializzati, sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 

- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza 

tecnica ecc.), anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura 

normativa e per un aggiornamento continuo; 

- Attenzione alle iniziative di promozione e sostegno delle tipicità enogastronomiche del 

territorio, anche mediante la concessione di patrocini e realizzazione di paternariati e 

collaborazioni; 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 

2016/2017; 
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- Proseguimento del Progetto “Vetrine dell’innovazione” con evasione delle richieste 

pervenute e delle eventuali nuove prenotazioni degli spazi espositivi; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 149.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 149.000,00 

 

1.6 Internazionalizzazione 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Definite le azioni e le iniziative con il nuovo Centro Estero, nonché l’offerta di servizi e 

le opportunità conseguenti; 

- Definite le azioni e le iniziative con la Regione Veneto, le Camere di commercio e ICE in 

base all’Accordo di programma; 

- Erogata la formazione per l’internazionalizzazione delle imprese (che prosegue per 

tutto il 2019): 

 Formazione e aggiornamento per il commercio estero, con interventi di livello base 

e avanzato: 

a. Corso Base per Operatori in Commercio Estero, che si rivolge alle imprese che 

intendono dare continuità alla loro presenza sui mercati esteri, utile inoltre per i 

nuovi addetti degli uffici estero delle aziende con consolidata esperienza 

internazionale; 

b. Seminari di aggiornamento, che propongono approfondimenti in materia di 

formalità doganali e barriere non tariffarie, fiscalità internazionale, 

contrattualistica, pagamenti e trasporti internazionali; 

c. La formazione in aula è affiancata da periodici colloqui individuali con gli esperti, 

in modo da agevolare l'elaborazione dei contenuti di quanto appreso in possibili 

soluzioni a concrete problematiche aziendali; 

 Formazione manageriale per l’internazionalizzazione: 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; 

- Svolto il servizio di accompagnamento al business (per tutto il 2019): 

 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; 

- Svolte iniziative di promozione e formazione sull’uso del servizio Cert'ò e richieste 

telematiche in entrambe le province; 

- Garantito il servizio di recapito certificati d'origine anno 2019; 
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- Svolte attività relative ai progetti a valere sui fondi di perequazione 2015/2016 e 

presentati i progetti a valere sull’annualità 2017-2018; 

- Proseguita la sperimentazione della stampa in azienda dei certificati di origine avviata 

nel 2018, con ulteriori n. 4 imprese coinvolte nei primi mesi del 2019;  

- In corso di realizzazione la Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane 

all’estero a Treviso Belluno, Venezia Rovigo e Padova. 

 

Programmazione 2020 
- Sviluppare ulteriormente l’attività di collaborazione con l’Associazione Nuovo Centro 

Estero delle camere del Veneto, sui temi dell’internazionalizzazione e del turismo, in 

accordo con la Regione Veneto; 

- Proseguire lo sviluppo di azioni coordinate con altri Enti (Regione, CCIAA, ICE ecc); 

- Garantire la formazione; consolidare le relazioni di collaborazione in rete con le 

Università venete, gli Enti di ricerca, i Parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti 

qualificati eccellenti; sviluppare proposte operative per l’attrazione di contributi, locali 

ed europei, finalizzati al sostegno e la crescita di aggregazioni e reti di impresa 

orientate ai mercati globali di sbocco e di sourcing di competenze/tecnologie, con il 

supporto di t2i s.c. a r.l.; 

- Attivare accordi e collaborazioni con organismi associativi di categoria sulle tematiche 

dell’internazionalizzazione di settori e filiere presenti nel territorio delle provincie di 

Belluno e di Treviso; 

- Svolgere attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 2017/2018; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 1.351.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 1.567.000,00 

 

1.7 Legalità 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Emanato il nuovo bando sul tema della legalità in prosecuzione dell’attività con gli 

istituti scolastici sul tema legalità per l’a.s. 2018/19; 

- Premiati i vincitori 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; 

- Svolte attività di formazione del personale camerale sulle recenti normative inerenti la 

gestione dei beni confiscati alla malavita organizzata e la partnership istituzionale a 

tutti quei soggetti pubblici e privati che si adoperano per la promozione delle legalità 

all’interno del sistema economico delle due province di riferimento; 

- Garantita la partecipazione ai Tavoli di lavoro sul tema convocati dalla Prefettura; 

- Sviluppati alcuni primi contatti con le associazioni attive contro la criminalità 

organizzata, in primis Libera; 
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- Rinnovati i protocolli così detti di “Legalità” in essere con le Prefetture e le Forze 

dell’Ordine delle due province per un biennio; 

- Garantite le attività istituzionali di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di 

economicità ed efficienza amministrativa; 

- Garantita l’informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al 

Registro delle Imprese o al Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via 

liberatoria e, in generale, sugli adempimenti societari; 

- Svolte le attività di verifica della clientela nel rispetto della normativa antiriciclaggio 

con riferimento alle operazioni di costituzione di srl start up innovative; 

- Proseguita l’azione di recupero dei bilanci mancanti e svolta l’attività di accertamento 

delle violazioni in caso di omessi depositi di bilanci relativi all’esercizio sociale 2015. 

 

Programmazione 2020 

- Prosecuzione dell’attività con gli istituti scolastici sul tema legalità, in raccordo 

organico con le altre iniziative per la scuola; 

- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della 

legalità, in collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli 

tecnici e progetti; 

- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza 

amministrativa; 

- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro 

delle Imprese o al Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in 

generale, sugli adempimenti societari; 

- Prosecuzione nell’azione di recupero di ulteriori annualità di bilanci mancanti e 

conseguente attività sanzionatoria; 

- Attività di verifica della clientela nel rispetto della normativa antiriciclaggio con 

riferimento alle operazioni di costituzione di srl start up innovative; 

- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate da Unioncamere Veneto; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 50.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 50.000,00 

  

1.8 Funzioni amministrative ed economiche 

Programmazione 2020 
- Aggiornamento continuo ed affidabile delle informazioni contenute nel Registro delle 

Imprese, strumento di informazione economica e giuridica di tutti i soggetti operanti 

nel mercato italiano, a tutela del sistema di libera concorrenzialità tra imprese; 

- Prosecuzione nello sviluppo di progetti per il miglioramento continuo della qualità 

delle informazioni desumibili dal Registro Imprese, volti alla eliminazione dall’archivio 

di informazioni attinenti a realtà economiche presenti in archivio ma di fatto non più 

operanti; 
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- Svolgimento in modo efficace ed efficiente di tutte le altre funzioni amministrative ed 

economiche che la CCIAA garantisce nell'interesse dell’intero sistema economico 

locale; 

- Progetto conservatore Unico Regionale e sperimentazione del nuovo modello di 

organizzazione del Registro delle imprese; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 2.013.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 2.013.000,00 

 

1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti 

Programmazione 2020 
- Partecipazione ad alcuni progetti infrastrutturali importanti (Pedemontana Veneta, 

riordino del sistema aereoportuale locale, prolungamento dell’Autostrada A27); 

- Contributo a progetti relativi a sistemi viari che facilitino l’accesso agli assi autostradali 

(in particolare con riferimento al punto d’intersezione tra asse feltrino e futura 

pedemontana); 

- Sviluppo della mobilità pubblica integrata, per estensione del modello di integrazione 

compiuto nel trevigiano; 

- Eventuale ripristino della Ferrovia delle Dolomiti, potenziamento della ferrovia verso 

Calalzo come volano di attrattività turistica, in modo integrato ad un sistema di piste 

ciclabili interconnesse; 

- Compimento del Sistema metropolitano ferroviario di superficie, con riferimento agli 

assi di spostamento più frequentati dai pendolari; 

- Valutazione della partecipazione in società pubbliche che programmano la 

realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali utili al territorio; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 214.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 214.000,00 

 

1.10 Ricerca di risorse finanziarie 

Programmazione 2020 
- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie (da utilizzare a favore degli operatori 

economici del territorio) da fonti comunitarie e nazionali; 

- Potenziamento del Parco Progetti camerale anche con la collaborazione di 

Unioncamere Veneto ed in accordo con la Regione; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 178.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 178.000,00 
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2. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

2.1 Innovazione Tecnologica 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Realizzata, in collaborazione con il Consorzio Innexa, una ricerca  finalizzata a far 

emergere le pmi del territorio di Treviso e Belluno che hanno le caratteristiche di pmi 

innovative; 

- Azioni derivanti dalla Convenzione Regione Veneto-Unioncamere-Università di Padova 

(Azione 2 “Digitalizzazione e PMI”) nell’ambito dell’innovazione; 

- Garantito lo sviluppo delle azioni previste con la società partecipata t2i s.c. a r.l. e di 

progetti che promuovano l’innovazione digitale; 

- Avviata la collaborazione con il Tribunale di Treviso per la digitalizzazione dei 

procedimenti di competenza del Giudice del Registro; 

- Sviluppate le attività della seconda annualità del progetto Interreg Italia Austria E-EDU 

4.0. 

Programmazione 2020 

- Valorizzazione dei risultati della ricerca sulle pmi innovative con azioni di 

sensibilizzazione e di contaminazione dell’innovazione; 

- Rivalutazione e rafforzamento delle filiere e dei distretti anche alla luce dello sviluppo 

tecnologico intervenuto negli ultimi anni; 

- Ripensamento e ri-orientamento delle attività collegate Industria 4.0; 

- Creazione di una rete di collaborazione mediante il coinvolgimento degli enti 

partecipati della Camera di Treviso – Belluno e delle altre Camere venete, sui temi 

tecnologici non ancora sufficientemente coperti dalle istituzioni pubbliche; 

- Offerta di servizi qualificati per lo sviluppo dell’innovazione, progettazione e sviluppo 

di progetti mediante l’ausilio di organismi certificati anche in collaborazione con la 

società t2i s.c. a r.l. e Certottica; 

- Realizzazione in collaborazione con la Regione Veneto di un laboratorio di 

prototipizzazione a Longarone presso Certottica, potenziamento dei laboratori di T2i; 

- Progetto di riuso dei capannoni industriali “ On- of” e riprogettazioni delle aree 

produttive nei territori 

- Stabilizzazione di un servizio camerale dedicato permanentemente alla digitalizzazione 

delle imprese e della P.A.; 

- Attivazione di Intese e Protocolli con la P.A. locale e partecipazione attiva a 

progettualità nazionali con Unioncamere; 

- Efficientamento del processo telematico attinente ai procedimenti di competenza del 

Giudice del Registro; 

- Completamento delle attività previste dal progetto Interreg Italia Austria E-EDU 4.0. 

Previsione di spesa  (no 20%) € 334.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 334.000,00 
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2.2 Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Svolgimento delle attività di promozione dei servizi digitali camerali nel contesto del 

progetto PID e conclusione terza annualità progetto 20%; 

- Presentazione e promozione dei servizi digitali per le imprese, in collaborazione con la 

società camerale Infocamere e rilascio dei nuovi dispositivi digitali innovativi “DNA 

Key”, oltre che rilascio immediato dei dispositivi di firma digitale, integrandola con il 

rilascio dello SPID anche la sede di Conegliano; 

- Svolgimento di azioni a supporto della semplificazioni amministrativa (SUAP); 

- Realizzazione di attività relative ai progetti a valere sui fondi di perequazione 

2015/2016; 

- Introduzione della modalità di trasmissione telematica delle istanze di cancellazione 

dei Protesti; 

- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco e 

Montebelluna. 

 

Programmazione 2020 

- Prosecuzione delle attività avviate e sviluppate in particolare nell’ambito del progetto 

PID, anche in considerazione dell’autorizzazione a proseguire con tale progetti anche 

per il prossimo triennio; 

- Incentivazione degli investimenti in proprietà industriale e valorizzazione del 

patrimonio informativo dei brevetti; 

- Sostegno ai programmi di “Impresa 4.0” anche mediante l’apporto della società t2i s.c. 

a r.l.; 

- Diffusione degli strumenti digitali messi a disposizione alle imprese dal sistema 

camerale; 

- Potenziamento degli strumenti di supporto e self-care per gli utenti del Registro 

Imprese (avvio del servizio di supporto specialistico on line per il R.I.); 

- Rafforzamento del supporto ai SUAP ed agli Enti terzi; 

- Sviluppo di un programma di collaborazione ed integrazione regionale del Registro 

delle imprese; 

- Ulteriore divulgazione della informatizzazione delle procedure di richiesta e rilascio dei 

certificati di origine e visti per l’estero ed incentivazione della stampa in azienda dei 

certificati di origine; 

- Partecipazione al progetto InfoCamere “DNA On Site” per la diffusione della cultura e 

trasformazione digitale quale fattore di crescita e competitività delle imprese, ivi 

inclusa l’organizzazione di eventi e seminari; 

- In prospettiva della progressiva abolizione della procura speciale per l’esecuzione delle 

formalità pubblicitarie al Registro imprese/Albo imprese artigiane, ulteriore diffusione 

dei certificati e dispositivi di firma digitale in capo ai titolari/legali rappresentanti delle 
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imprese e relativo sostegno al successivo utilizzo del cassetto digitale e degli altri 

servizi innovativi; 

- Offerta di servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione 

digitale e organizzativa in azienda e altre attività svolte dalle società partecipate; 

- Programma di incontri con Enti, Istituti scolastici e Pubbliche amministrazioni ai fini 

della diffusione degli strumenti di identità digitale per neo-maggiorenni e cittadini in 

genere; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 950.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 1.226.000,00 

 

3. SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ 

3.1 Sostegno delle Iniziative Settoriali coerenti con le Funzioni Istituzionali 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Supporto finanziario, logistico e organizzativo alle iniziative culturali e promozionali e 

alle azioni, organizzate e gestite dall’associazioni di categoria o organizzazioni del 

territorio; 

- Bando 2019 per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi 

per lo sviluppo economico locale coerenti con le linee strategiche annuali e con i 

programmi sostenuti dalla maggiorazione del 20% del diritto annuale; 

- Attivazione di un nuovo Bando per avviare e attuare forme di collaborazione, 

disciplinate da appositi accordi e convenzioni, con soggetti pubblici e/o privati 

rappresentativi di interessi generali per la realizzazione di progetti e iniziative 

intersettoriali. 

 

Programmazione 2020 

- Mantenimento dell’impegno camerale nel sostegno finanziario, logistico e 

organizzativo di eventi a sostegno delle iniziative promozionali locali; 

- Nuova definizione degli strumenti di sostegno che includono anche l’appoggio ai bandi 

di altri enti (ad es. la Regione); 

- Sviluppo del Bando 2020 per la concessione di contributi a sostegno di progetti di enti 

terzi pur in presenza di minori risorse a disposizione; 

- Prosecuzione del bando per attuare forme di collaborazione sui temi strategici coerenti 

con quelli della Camera di commercio; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 814.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 814.000,00 
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3.2 Assistenza e supporto alle Imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Formazione, informazione, iniziative e raccordo con il Tavolo Tecnico in tema di CSR, 

Bilancio sociale, ambiente e Green Economy, economia circolare (anche in modalità e-

learning) su entrambe le province; 

- Erogazione del servizio di consulenza giuridica ed assistenza informatica in materia di 

pubblicità legale; 

- Sviluppo dello sportello integrato di brokeraggio informativo, per la valorizzazione dei 

dati economici a supporto della competitività delle imprese e dei territori; 

- Azioni tradizionalmente già sviluppate e nuove iniziative per il supporto one to one 

aziendale; 

- Diffusione di guide e materiale informativo e apertura sportelli su materie mirate (vedi 

sportello etichettatura alimentare). 

 

Programmazione 2020 

- Sviluppo di iniziative operative di servizi mirati a sviluppare la conoscenza 

dell’economia locale e delle metodologie CSR con il supporto della t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione dell’attività di brokeraggio informativo; 

- Avvio di una campagna informativa rivolta alle imprese operanti con l’Estero indirizzata 

alla corretta predisposizione dei certificati di origine e visti per l’estero richiesti in 

modalità telematica, al fine di ridurre i tempi di istruttoria ed evasione; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 254.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 254.000,00 

 

3.3 Risoluzione Alternativa delle Controversie – OCRI (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 

2019) 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Implementazione del servizio di Curia Mercatorum presso la CCIAA di Venezia e Rovigo 

e attivazione di una nuova sede operativo a Rovigo; 

- Analisi, studio e progettazione in collaborazione con gli ODCEC di Treviso e di Belluno 

(a fronte di accordo siglato nel 2018, ma estendibile anche ai rispettivi ordini di 

Venezia e Rovigo) per la creazione di un Organismo per la composizione della crisi da 

sovra indebitamento Legge 3/2012. 

 

Programmazione 2020 

- Avvio Funzione OCRI come da Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; 

- Diffusione della cultura sugli strumenti di Giustizia alternativa quali Arbitrato e 

Mediazione; 

- Potenziamento dei protocolli con Ordini Professionali; 
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- Realizzazione della Progettualità da candidare nell’ambito dei Progetti finanziati con la 

maggiorazione del diritto annuale 2020 – 2022; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 286.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 502.000,00 

  

3.4 Accesso al credito 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Prosecuzione servizi e iniziative già sviluppate, continuità dei servizi; 

- Progettazione di nuove forme di supporto ai Consorzi Fidi territoriali, in collaborazione 

con la Regione Veneto e con le altre camere di commercio della Regione; 

- Programma iniziative Microcredito; 

- Azioni derivanti dalla Convenzione Regione Veneto-Unioncamre (Azione 3 “Incontri 

informativi sulle misure attivare dalla Regione Veneto per favorire l’accesso al credito 

delle PMI e sui nuovi strumenti finanziari in programmazione”). 

 

Programmazione 2020 

- Avviare un modello collaborativo che favorisca il “matching” tra banche e investitori 

privati, ovvero tra progetti e finanziatori, anche a livello regionale, ma con particolare 

attenzione al territorio trevigiano-bellunese; 

- Potenziare iniziative Microcredito; 

- Collaborare con la Regione Veneto in materia di accesso al Credito; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 264.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 264.000,00 

 

3.5 Sostegno alla creazione e sviluppo di Imprese e Start Up 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Continuità dei servizi di supporto alla creazione di nuove imprese e start up; 

- Prosecuzione Servizio Intraprendo per l’informazione, l’assistenza e la formazione per 

gli aspiranti imprenditori e le neo-imprese (circa 500 contatti/anno); 

- Azioni di sostegno all’imprenditorialità femminile: Comitato per l’imprenditorialità 

femminile, seminari, convegni, Premio per le imprese femminili; 

- Svolgimento attività relative alla Convenzione triennale 2017-2019 progetto "active 

learning lab-urban innovation"; 

- Diffusione della cultura d’impresa nelle giovani generazioni; 

- Garanzia della pubblicità legale delle società e piena operatività del servizio AQI; 

- Assistenza qualificata alla costituzione e modificazione di start up innovative dalla 

stipula dell’atto alla iscrizione al Registro Imprese, compresa la registrazione fiscale 

(Servizio AQI). 
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Programmazione 2020 

- Potenziamento dei servizi di supporto alla creazione di nuove imprese e start up; 

- Rinnovo del Comitato per l’imprenditoria femminile con programmazione e 

realizzazione della relativa attività; 

- Sviluppo e realizzazione di moduli informativi e formativi anche su tematiche di 

frontiera (crowdfunding, blue-economy, sharing-economy); 

- Offerta di servizi innovativi e di network internazionale per lo sviluppo del piano di 

impresa degli aspiranti imprenditori ed altri progetti a cura della società partecipata t2i 

s.c. a r.l.; 

- Potenziamento Servizio AQI ed allargamento delle potenzialità nei limiti della 

normativa vigente; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 223.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 223.000,00 

 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 

4.1 Orientamento al Lavoro e supporto ai PTCO 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Realizzazione dei “JobDay” (visite delle scuole in aziende con interazione con 

professionalità chiave) con il supporto del coordinamento UCV e delle risorse del 

Fondo Perequativo; 

- Svolgimento attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 2015/2016 

e presentazione attività collegate al Fondo Perequativo 2017-2018; 

- Prosecuzione del cantiere dell’interoperabilità banche dati Infocamere e Veneto 

Lavoro ai fini di supporto all’orientamento e al lavoro: focus su nuove imprese; 

- Innesto, sulle attività di placement dei giovani neolaureati di cui sopra, di analisi del 

gap tra formazione universitaria in uscita e competenze richieste nel lavoro; e dei 

percorsi di carriera dei giovani neo-laureati; 

- Voucher per stage aziendali di neolaureati cofinanziati dalle imprese sul modello 

attuato presso la camera di commercio; 

- Prosecuzione promozione RASL (Registro Alternanza Scuola Lavoro); 

- Realizzazione diretta di progetti ASL (o in affiancamento ad altri soggetti proponenti); 

- Implementazione di un modello di re-placement (di rimotivazione al lavoro ancor 

prima che di riqualificazione) per i giovani-adulti, in collaborazione con la rete del CPI e 

con il supporto tecnico dell’Istituto Universitario Salesiano; 

- Attività di Placement e supporto all’incontro domanda/offerta di lavoro, in 

collaborazione con AlmaLaurea. 
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Programmazione 2020 

- Supporto alle scuole e alle aziende per la co-progettazione e co-valutazione dei PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in sostituzione dei percorsi 

per l’Alternanza Scuola-Lavoro; 

- Prosecuzione e intensificazione delle attività di Orientamento al Lavoro; 

- Programma di collaborazione con Veneto Lavoro e le strutture regionali; 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 

2017/2018; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 255.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 399.000,00 

 

4.2 Supporto incontro D/O lavoro 

Programmazione 2020 
- Placement e supporto all’incontro domanda/offerta di lavoro: mediante iniziative volte 

a favorire l’inserimento dei giovani nelle aziende del territorio; 

- Programma di collaborazione con Veneto Lavoro e potenziamento delle collaborazioni 

in essere con le Università Venete; 

- Progettazione dei programmi per la progettualità 2020 - 2022 da finanziare con la 

maggiorazione del diritto annuale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 37.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 37.000,00 

 

4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro 

Programmazione 2020 
- Progettazione ed avvio di programmi, anche sperimentali, con riferimento alla 

identificazione e valutazione delle competenze sviluppate dagli studenti nei contesti di 

lavoro; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 11.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 11.000,00 

 

5. GUIDA DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

5.1 Esercizio della governance 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Svolgimento 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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- Adesione ad analogo sportello su progetti comunitari con il Comune di Treviso e altre 

realtà istiituzionali; 

- Creazione di tavoli tecnici interistituzionali per la realizzazione di piani di sviluppo. 

 

Programmazione 2020 

- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali; 

- Collaborazione con Unioncamere Veneto per il rafforzamento del Sistema delle camere 

di commercio come interlocutore privilegiato della regione nell’esercizio delle funzioni 

amministrative che hanno una ricaduta nella Comunità delle imprese locali; 

- Attivazione di Moduli collaborativi con la P.A. locale protocolli d’intesa ed accordi di 

programma; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 1.193.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 1.193.000,00 

 

5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Convenzioni ed intese sottoscritti con Amministrazioni comunali, Provincia di Belluno, 

Università; 

- Accordo di Programma in materia di turismo con la Regione Veneto; 

- Accordo ICE – Camera di Commercio di Treviso – Belluno; 

- Partecipazione attiva con un ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale; 

- Attuazione di una parte del programma dell’Ufficio unico del Personale regionale, 

riordino di Unioncamere Veneto in funzione delle scelte delle camere in merito 

all’associazione di taluni servizi; 

- Attuazione/progettazione del modello del Conservatore Unico Regionale; 

- Realizzazione di un ufficio di progetto che cura le partecipazioni camerali in enti, 

società ed altri moduli collaborativi. 

 

Programmazione 2020 

- Sviluppo dei servizi Associati tra le camere venete (Centro estero – 

internazionalizzazione Turismo, Metrologia, Personale, Giustizia alternativa, 

Innovazione e trasferimento tecnologico - T2i, Certottica, Parco scientifico tecnologico 

“Galileo di Padova” Certottica e Stazione sperimentale del Vetro di Venezia, ecc.); 

- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e 

finalizzato alla realizzazione degli obbiettivi strategici dell’Ente; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 57.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 57.000,00 
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5.3 Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Partecipazione alla costituzione di Aer Tre - Aeroporto Di Treviso S.P.A.; 

- Partecipazione alla creazione di diverse articolazioni camerali quali: Certottica s.c.r.l., 

Gal Dell'alta Marca Trevigiana S.C.R.L., Parco Scientifico E Tecnologico Galileo s.c.p.a.; 

- Partecipazione a Longarone Fiere s.r.l.. 

 

Programmazione 2020 

- Permanenza negli organi di governo delle società partecipate con un ruolo attivo e 

propositivo; 

- Partecipazione alla società di Gestione del Mercato Agroalimentare di Treviso; 

- Conferma della partecipazione in Aer-Tre; 

- Partecipazione alla Fondazione Dolomiti Unesco ed alla costituenda Fondazione di 

Gestione del Sito Colline di Vandobbiadene e Conegliano; 

- Collaborazione con i 25 comuni del Vicentino trevigiano e feltrino che presenteranno 

nel 2020 la candidatura Biosefera Unesco del Massiccio del Grappa; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 175.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 175.000,00 

 

GLI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA INTERNA 

6.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata – CRM 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Prosecuzione delle attività dell’Ufficio trasversale di Progetto in tema di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza con particolare riferimento all’attuazione delle 

disposizioni recate dal DGPR 679/2016 in tema di privacy; 

- Razionalizzazione e condivisione dei servizi in materia di anticorruzione e 

amministrazione trasparente; 

- Sviluppo del progetto di adozione del nuovo CRM di Infocamere; 

- Diffusione del nuovo logo dell’Ente e utilizzo di nuovo materiale espositivo presso le 

sedi camerali; 

- Avvio dei corsi interni presso la nuova aula di informatica dell’Ente; 

- Miglioramento degli strumenti tecnologici presenti presso la regia di Sala Conferenze a 

Treviso e Sala Luciani a Belluno; 

- Collaborazione con la redazione di Trevisosystemonline; 

- Creazione di un punto unico di accesso all’informazione giornalistica radiotelevisiva, 

carta stampata e social media digitale; 
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- Rafforzamento del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio 

economiche territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle 

province di competenza. 

 

Programmazione 2020 
- Adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy; 

- Prosecuzione delle attività di razionalizzazione e condivisione dei servizi in materia di 

anticorruzione e amministrazione trasparente; 

- Definizione e avvio della piattaforma CRM; 

- Realizzazione del restyling del sito dedicato www.csrtreviso.it; 

- Prosecuzione della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 

- Realizzazione di un Piano strutturato di comunicazione istituzionale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 184.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 184.000,00 

  

6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede di Treviso 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Individuazione degli spazi camerali per lo sviluppo di progetti di promozione 

economica/territoriale con partner istituzionali e/o per la messa a reddito degli stessi; 

- Conclusione del programma per la definizione della nuova sede camerale secondo gli 

atti di indirizzo adottati; 

- Conclusione del lavoro di valorizzazione urbanistico edilizio della sede di Treviso; 

- Miglioramento della logistica, delle indicazioni degli uffici, l’apposizione del nuovo logo 

identificativo della sede. 

 

Programmazione 2020 
- Definizione del trasferimento presso la nuova sede camerale di Treviso in Piazza delle 

Istituzioni; 

- Preparazione del Bando per la vendita totale o parziale dell’immobile di Piazza Borsa; 

- Individuare le collaborazioni con soggetti istituzionali per condividere i servizi presso la 

nuova sede; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 1.479.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 1.479.000,00 

 

 

 

 

http://www.csrtreviso.it/
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6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’Azione Amministrativa (Funzioni di 

supporto) 

 
 
Attività avviate / in corso / concluse 
- Sviluppo del Progetto Camera 4.0 (nuovo sistema di contabilità, potenziamento di 

ICSuite, ecc.); 

- Affinamento e perfezionamento utilizzo sistema GEDOC e integrazione dello stesso con 

altri applicativi InfoCamere in uso; 

- Approfondimento nuove modalità di catalogazione e fascicolazione dei documenti 

collegato al sistema GEDOC; 

- Creazione dell’ufficio di progetto per la gestione delle partecipazioni camerali; 

- Promozione di occasioni di confronto e scambio con altre PA e associazioni di categoria 

per accelerare i processi di digitalizzazione; 

- Rinnovo degli stage aziendali per confermare nell’organizzazione giovani laureati o 

laureandi con nuovi spunti e occasioni di miglioramento; 

- Partecipazione la tavolo dei Conservatori del triveneto, per la standardizzazione degli 

orientamenti e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, in materia di 

pubblicità legale; 

- Realizzazione e potenziamento di strutture, sale e sportelli che consentano ogni 

comunicazione e lavoro in remoto e mobilità con le più recenti tecnologie; 

- Avvio della sperimentazione dello Smart Working; 

- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa; 

- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS relative ad imprese commerciali e 

artigiane che risultano non aver versato negli ultimi anni i contributi previdenziali; 

- Verifica delle segnalazioni pervenute dall’Ufficio diritto annuale per migliorare la 

riscossione; 

- Gestione del personale; Acquisti, patrimonio e servizi di sede; Bilancio e finanza; Diritto 

annuale e contabilità e finanza. 

 

 

Programmazione 2020 
- Ulteriore sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 

- Adozione nuovo sistema di catalogazione documentale e adozione piano di 

fascicolazione GEDOC; 

- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale; 

- Ampliamento dello Smart Working ad ulteriori soggetti; 

- Realizzazione di ulteriori interventi formativi volti a migliorare la conoscenza degli 

applicativi informatici in uso ed a potenziare le competenze digitali del personale 

interno; 
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- Gestione del personale; Acquisti, patrimonio e servizi di sede; Bilancio e finanza; Diritto 

annuale e contabilità e finanza; 

 

Previsione di spesa  (no 20%) € 2.200.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 2.200.000,00 

 

 

6.4 Qualità, EFQM 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Ulteriore sviluppo e presidio delle attività attinenti il Sistema di Gestione anche in 

ordine al mantenimento della certificazione; 

- Svolgimento delle prime azioni di miglioramento, evidenziate nel rapporto di 

valutazione degli esperti EFQM. 

 

Programmazione 2020 
- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità 

e mantenimento della certificazione; 

- Rifacimento della Carta dei Servizi dell’Ente; 

- Potenziamento delle aree di miglioramento individuate a conclusione del percorso di 

Riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 stelle; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 33.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 33.000,00 

 

 

6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Mantenimento e sviluppo delle forme flessibili di lavoro; 

- 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; 

- Ulteriori attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di ricerca; 

- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali; 

- Formazione/riqualificazione del personale, miglioramento degli strumenti informatici e 

di comunicazione, assunzioni 2019. 

 

Programmazione 2020 

- Ulteriore implementazione delle forme flessibili di lavoro; 

- Rafforzamento delle competenze del personale camerale; 
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- Strutturazione di tutte le funzioni collegate al Decreto MISE 7 marzo 2019 che 

ridefinisce i servizi che il sistema camerale deve fornire sull’intero territorio nazionale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 41.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 41.000,00 

 

6.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Condivisione di uniche procedure e processi per l’erogazione dei servizi camerali; 

- Definizione procedura di utilizzo e concessione delle sale camerali; 

- Potenziamento dei sistemi di videoconferenza, telelavoro e avvio a regime della nuova 

struttura organizzativa dell’Ente in corso di approvazione; 

- Miglioramento del trasferimento di materiali e attrezzature tra le tre sedi dell’Ente; 

- Utilizzo di applicativi e strumenti informatici avanzati per la riduzione di trasferimenti 

fisici dei dipendenti tra le varie sedi. 

 

Programmazione 2020 

- Miglioramento della funzione di centralino e protocollo; 

- Individuazione di nuove misure per trasferire materiali e attrezzature tra le tre sedi 

dell’Ente; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 47.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 47.000,00 

 

6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo 

delle professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Adottato il nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance; 

- Applicati i dispositivi contrattuali del nuovo C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018; 

- Effettuata la programmazione dei fabbisogni professionali e delle nuove dotazioni 

organiche. 

Programmazione 2020 

- Applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance; 

- Individuazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale per il 2020; 

- Realizzazione delle attività connesse al ciclo di gestione della performance che hanno 

un riflesso nella costituzione del fondo che remunera la maggiore produttività del 

personale; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 77.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 77.000,00 
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6.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 

disponibilità finanziarie complessive 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Potenziamento dei servizi no-core, attraverso esternalizzazioni funzionali; 

- Razionalizzazione degli inserimenti di figure professionali attraverso la formula degli 

stage e tirocini formativi per persone svantaggiate; 

- Potenziamento dei servizi delegati a livello regionale attuando gli indirizzi contenuti 

nella DC n. 4/2018; 

- Avvio di un programma di benchmarking con le altre CCIAA accorpate relativamente 

all’analisi dei costi di personale e delle spese di funzionamento individuazione di 

alcune misure da sperimentare di Welfare aziendale. 

 

Programmazione 2020 

- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 

- Potenziamento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 

- Programmazione del fabbisogno triennale del personale 2020 – 2022; 

- Sviluppo del programma collegato ai servizi delegati a livello regionale attuando gli 

indirizzi contenuti nella DC n. 4/2018; 

Previsione di spesa  (no 20%) € 214.000,00 

Previsione di spesa (sì 20%) € 214.000,00 

 

9.1 Interventi economici 

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 2020 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 un’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. 

E’ già stato più volte accennato riguardo alla volontà del sistema nazionale e della Camera di 

commercio di Treviso Belluno di proseguire la positiva esperienza della realizzazione di programmi 

triennali di attività nell’ambito di specifici progetti strategici, dando attuazione alla previsione di 

cui l’art. 18  . In questa prospettiva l’Ente aderirà ai 5 programmi tipo concordando con le altre 

camere del Veneto e con l’intesa delle Regione del Veneto le specifiche azioni che corrispondono 

a:  

1. Punto impresa digitale; 

2. I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni; 

3. Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle provincie di Treviso e 

Belluno; 

4. Internazionalizzazione 

5. OCRI 

Già inseriti  nel precedente paragrafo “La programmazione”. 

Pur avendo la natura di interventi economici, questi programmi sono sottoposti ad un specifico 

regime definito dal Ministero e rappresentano attività straordinarie alle quali l’Ente aderisce. 

 

10. Progetto nuova sede di Treviso 

Come ormai noto, la questione nata attorno alla sede camerale di Treviso, che ha tenuto 

impegnato l’Ente negli ultimi anni, sta giungendo a conclusione, avendo ottenuto anche 

l’autorizzazione a procedere da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accordata con 
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Decreto prot. n. 202050 del 20.08.2019 (comunicato con nota del MEF Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 203749 del 27.08.2019). La risoluzione della controversia 

è stata raggiunta mediante un comune accordo tra le parti coinvolte (Camera di commercio e 

Fondazione Cassamarca), che prevede l’acquisto da parte della Camera di commercio di Treviso – 

Belluno dell’immobile ubicato in Piazza delle Istituzioni – Torre C (Treviso). 

Ciò detto, si intuisce facilmente come il 2020 si prospetti particolarmente intenso, poiché la 

struttura camerale sarà profondamente impegnata nello svolgimento delle attività di definizione 

del progetto in questione, senza tuttavia mancare sul presidio delle molteplici attività proprie della 

mission camerale, ovvero già pianificate come sopra illustrate per ciascun obiettivo e strumento 

annuale. 

Naturalmente le attività di definizione dell’acquisto dell’immobile e successivo trasloco, 

comportano dei costi che incidono necessariamente sul bilancio dell’Ente e condizionano le risorse 

disponibili da investire nel territorio. Tale elemento è stato tenuto in debito conto 

nell’aggiornamento del Programma pluriennale 2016-2021 approvato lo scorso luglio, poiché la 

“questione sede” rappresenta per l’Ente un nodo strategico particolarmente importante, oltre che 

impegnativo (anche dal punto di vista economico), tanto da implementare uno strumento 

apposito (6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede di Treviso) nel quale confluisco le 

operazioni ed i costi attinenti la gestione amministrativa e la messa in funzione del nuovo 

immobile, che si aggiungono ovviamente all’ordinaria gestione delle sedi dell’Ente. 

Non c’è da stupirsi dunque, se il valore economico dello strumento sopra richiamato risulta 

ragguardevole: è bene tenere presente infatti, che si tratta comunque di un’operazione 

straordinaria, che per definizione è particolarmente incisiva sotto il profilo economico e 

gestionale, soprattutto in questo esercizio. Inoltre certamente richiederà una particolare 

attenzione anche nei prossimi esercizi, al fine di “ammortizzare” l’impegno profuso in questa fase 

centrale e di completare le ulteriori azioni che tale operazione comporta (per esempio la vendita 

dell’immobile di Piazza Borsa e la messa a regime di quello nuovo). 

Per dare un quadro più completo in merito all’impegno economico che il passaggio alla nuova 

sede trevigiana comporta, si presentano di seguito le componenti di costo stimate, che 

interessano lo strumento 6.2 sopra citato (valori arrotondati): 
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IMPORTO TOTALE  €  1.479.000,00 
   

DI CUI GESTIONE ORDINARIA SEDI €      374.000,00  
   

DI CUI PROGETTO NUOVA SEDE DI TREVISO €  1.105.000,00  
 DI CUI:  

 € 358.000,00  

(Oneri telefonici, acqua-energia elettrica-
riscaldamento, vigilanza, manutenzione hardware-
software, assicurazioni immobile, asporto rifiuti, 
spese condominiali, IMU-TASI) 

 € 150.000,00 (Oneri di trasloco) 

 € 150.000,00 (Interessi passivi su mutui eventuali) 

 € 447.000,00 
(Ammortamento: immobile, arredi, impianti 
televisivi, apparecchi e attrezzatura, macchine 
d’ufficio) 

La tabella mostra come pur prospettando un ingresso tardivo nell’immobile, questo generi 

comunque degli oneri, necessari per l’avvio e l’adattamento dello stesso per un’ottimale 

sistemazione dell’Ente, soprattutto in un’ottica di servizio efficiente alla Comunità delle imprese. 

 

11. Strutture collegate 

Nel paragrafo “L’organizzazione della Camera di commercio”, è stata ampiamente illustrata la 

tendenza dell’Ente a creare una rete “istituzionale” per migliorare e sostenere l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa, e nel contempo di avere e gestire una presenza “capillare” 

nel territorio vicina all’utenza di riferimento di entrambe le provincie, in grado di coglierne le 

esigenze e di darne accurata risposta, con lo scopo ultimo di supportarne lo sviluppo economico. 

In questo senso, come anticipato, l’Ente gode della collaborazione reciproca, nel sistema camerale 

“istituzionale” sia regionale sia nazionale, di Unioncamere (del Veneto e nazionale), potendo 

partecipare e sostenere azioni, progetti, interventi (anche di ampio respiro) legati alle strategie 

camerali. 

Dal punto di vista degli interventi strumentali ed operativi, la Camera di commercio ha sviluppato 

e mantenuto nel tempo la partecipazione in organismi operanti in settori specifici, appositamente 

nati per supplire le Camere aderenti in ambiti strettamente operativi, in poche parole una sorta di 

“braccio operativo” della Camera. A questo proposito si citano nuovamente l’Associazione Curia 

Mercatorum, per le materie di arbitrato e mediazione, la società consortile controllata t2i s.c. a r.l., 

per la gestione delle attività in materia di innovazione tecnologica, ed infine l’Associazione Nuovo 

Centro Estero delle Camere di commercio del Veneto, per le attività di sostegno del sistema 

economico veneto nei mercati internazionali. 
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11.1 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 bensì strategica per l’Ente, sono state oggetto di 

analisi dalle due preesistenti Camere, al fine di: 

1. rafforzare le società del sistema camerale che garantiscono qualificati servizi nelle diverse aree 

di operatività camerale e il necessario supporto tecnologico all’erogazione degli stessi; 

2. continuare il processo di razionalizzazione di strutture societarie operanti sul territorio (che 

assicurano la presenza di infrastrutture e consentono di collaborare con 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 23.09.2016, che all’art. 4 prevede che le amministrazioni 

pubbliche non possono, 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. 

Si precisa che sul tema vige un particolare attenzione sia sotto il profilo dell’efficienza e 

dell’economicità, sul quale vigilano la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

sia sotto il profilo della trasparenza, la quale impone all’Ente particolari obblighi di pubblicazione 

nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, alla quale si 

rimanda per la consultazione puntuale delle partecipazioni camerali. 
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12. Conclusioni 

La realizzazione delle varie attività descritte avverrà con risorse proprie dell’Ente ed in parte anche 

con risorse derivanti da programmi, realizzati in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o 

privati. 

A fronte quindi di proventi derivanti dalla riscossione del diritto annuale, dai diritti di segreteria e 

dalle tariffe, saranno sostenuti gli oneri correnti relativi alle spese per il personale e generali di 

funzionamento, 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, (che si potrebbe in parte recuperare in caso di nuova 

autorizzazione alla maggiorazione del 20% per il finanziamento di specifici progetti), comporta 

comunque un contenimento della destinazione di risorse per la realizzazione di specifici interventi 

a sostegno del sistema economico. Al momento della stesura del presente documento sono in 

corso le operazioni di verifica e pianificazione, che portano prudenzialmente a stimare in circa € 

2.200.000,00 ovvero in circa € 1.800.000,00 in caso di aumento del 20% del diritto annuale il 

disavanzo economico dell’esercizio 2020, tenuto conto delle necessarie valutazioni che il Consiglio 

deve considerare soprattutto in ordine all’incidenza del perfezionamento dell’acquisto della nuova 

sede e messa in funzionamento. L’utilizzo oculato degli avanzi patrimonializzati relativi agli esercizi 

precedenti (pur valutata anche la progressiva riduzione dei proventi per diritto annuale di cui si è 

fatto cenno), consente di mantenere anche per il 2020 il sostegno a quelle attività 

prioritariamente strategiche da realizzarsi direttamente e attraverso le strutture collegate, 

attingendo - in questo anno particolare che vede l’acquisizione della nuova sede - proprio agli 

avanzi patrimonializzati che l’Ente ha saputo gestire con lungimiranza. 

In questo senso, l’esigenza primaria di definire un bilancio improntato alla prudenza ed 

all’equilibrio delle poste contabili, a fronte delle attività programmate come pure della grande 

incertezza circa gli scenari sia istituzionali che economici, impone comunque una prospettiva di 

prudente impostazione economica. 
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Mappa strategica 2020 
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Nota metodologica 
 

La Relazione Previsionale e Programmatica rappresenta lo strumento mediante il quale si 
declinano le strategie contenute nel Programma pluriennale in attività fattive, che trovano 
concretizzazione nel corso dell’esercizio oggetto di programmazione, mediante la messa a punto e 
la realizzazione delle corrispondenti azioni e progetti. 

Tali attività, affinché possano essere realizzate, devono trovare copertura finanziaria già 
in fase di programmazione, ovvero per ciascuna attività in programma devono essere individuate 
anche le risorse che serviranno a svilupparla e a sostenerne i costi. 

Per questa ragione l’Ufficio Controllo di gestione ha svolto un lavoro di valorizzazione di 
ciascun obiettivo e strumento in cui si declinano i cinque macro obiettivi strategici del piano 
pluriennale, con una proiezione all’esercizio 2020 (Competitività e sostenibilità del territorio e 
della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e 
nella Pubblica Amministrazione; Sviluppo dell'imprenditorialità; Orientamento al lavoro ed alle 
professioni, Guida dello sviluppo economico locale). 

L’analisi condotta si basa sul sistema di processi dell’Ente, in particolare è stata utilizzata 
la mappa dei processi elaborata da Unioncamere Nazionale. 

La valorizzazione dei processi ha permesso, mediante l’utilizzo di un piano di ripartizione 
degli oneri indiretti e di allocazione degli oneri diretti, di poter quantificare il valore degli obiettivi 
strategici previsti nella relazione previsionale programmatica per l’anno 2020 riconducendo 
ciascun processo ai singoli obiettivi e strumenti. 

Con lo scopo di ottenere una determinazione più accurata del valore degli oneri presenti 
in bilancio, il totale degli oneri correnti è stato decurtato di valori (quali l’accantonamento perdite 
di società partecipate e gli oneri da contenimento costi finanziaria, l’accantonamento a fondo 
svalutazione crediti) che avrebbero potuto inficiare l’analisi. 

Rispetto gli oneri indiretti è stato applicato quale criterio di riparto, il coefficiente FTE (Full 
Time Equivalent), calcolato mediante le informazioni estratte dalle schede “Carichi di lavoro” 
precedentemente completate dai funzionari che hanno quantificato le ore dedicate da ciascun 
dipendente camerale ad ogni relativa attività di competenza. Tali schede “Carichi di lavoro” hanno 
inoltre permesso di allocare i costi del personale (ed altri costi indiretti) attraverso l’analisi delle 
ore dichiarate per ciascun processo ed il costo annuo di ciascun dipendente. Gli oneri diretti 
invece, sono stati imputati in modo puntuale sulle attività di competenza degli uffici, dopo aver 
esaminato i partitari dei conti di bilancio implicati. 

Per quanto riguarda gli oneri legati al Progetto della nuova sede camerale di Treviso, 
l’importo 2020 è stato allocato direttamente all’obiettivo 6.2 Gestione ottimale delle sedi – 
Progetto nuova sede di Treviso, come meglio specificato nel paragrafo dedicato in Relazione. 

Una particolare attenzione, con la prospettiva dell’esercizio 2020, è stata posta alla 
valorizzazione delle iniziative promozionali trasversali, dei progetti territoriali, degli eventuali 
progetti relativi all’aumento del 20% del diritto annuale, dei contributi a sostegno per l’accesso al 
credito e degli interventi per lo sviluppo del settore primario, industriale e artigiano, 
quantificandoli in un’apposita sezione separata dalla ripartizione totale degli oneri, in modo tale 
da poter prendere visione del dettaglio degli interventi economici. 

Infine, considerato lo scopo dell’analisi, sono stati inseriti, laddove noti, gli importi previsti 
per il preventivo economico 2020. 
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