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Premessa 
La Camera di commercio di Treviso - Belluno pianifica e realizza la propria attività, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 254/2005 e dal D.Lgs. n. 150/2009. L’attività di programmazione affonda le sue 
radici principalmente nella Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale vengono 
individuate le priorità e le attività attraverso cui sviluppare l’intervento a favore della crescita 
economica della Comunità delle imprese del territorio di riferimento, in rapporto al contesto 
sociale, economico, giuridico ed organizzativo nel quale la Camera opera, in relazione agli obiettivi 
strategici ed ai progetti più significativi e, infine, in coerenza con le risorse a disposizione, sia 
finanziarie che strumentali ed umane. 
 
La Relazione si qualifica anche quale strumento di attuazione del Programma pluriennale 
(aggiornato dal Consiglio con provv. n. 13 del 25.07.2019: Programma pluriennale 2016-2021 
aggiornato), che si sviluppa su cinque macro obiettivi: 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 dell’imprenditorialità; 4) Orientamento al lavoro ed 
alle professioni; 5) Guida dello sviluppo economico locale. 
 
In particolare la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all’esercizio 2021, individua le 
priorità e le linee d’azione attraverso cui la Camera di commercio di Treviso - Belluno svilupperà 
nel 2021 il suo intervento a sostegno della ripresa e, se possibile, dello sviluppo dell’economia del 
territorio di riferimento, con lo scopo ultimo di dare piena attuazione ai progetti che 
consentiranno di supportare i diversi settori economici ed incidere concretamente nei processi di 
semplificazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e promozione già avviati. 
 
Si tratta di un documento programmatorio che presuppone un’attenta analisi del contesto, sia al 
fine di avere una visione integrata dello scenario in cui ci si troverà ad operare, che di verificare i 
vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento. Molto utile, per ciò che concerne il 
contesto economico, è l’analisi inserita più avanti, a cui si rinvia. 
 
Pur rimanendo coerenti con il contesto, va sottolineato che oggi non è possibile prefigurare le 
conseguenze dell’emergenza (prima sanitaria e poi economica) in atto, né avere certezze sul 
futuro: l’epidemia ha inciso notevolmente sulla programmazione del 2020 - va detto al riguardo 
che la Camera, già a partire dal mese di aprile ha introdotto misure straordinarie, che hanno 
richiesto necessariamente una rimodulazione delle attività originariamente progettate per l’anno, 
allo scopo di recuperare ulteriori risorse da destinare al sistema economico locale - e impatta 
anche su quella del 2021, essendo previsti ulteriori interventi di sussidio “straordinario”, quali ad 
esempio quelli per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI, sostenere l’accesso al credito ed 
alla liquidità, intervenire a favore degli organismi di garanzia fidi.  
 
Da aggiungere che gli indicatori a disposizione preannunciano per il prossimo anno il perdurare  
della crisi economica in atto, che si ripercuoterà necessariamente in maniera negativa sulle 
entrate dell’Ente (sia sul versante del Diritto Annuale che su quello dei Diritti di segreteria). 
Conseguentemente la stima delle risorse disponibili nel 2021 è stata effettuata in modo 
prudenziale - tenendo conto del temuto calo delle attività economiche dovuto alla crisi - ed è stato 
previsto un sistema di monitoraggio delle diverse voci di entrata. Prima di confermare le previsioni 
da collocare nel Preventivo economico gli uffici provvederanno quindi a monitorare sia  
l’andamento della natimortalità delle imprese, sia quello delle entrate per l’esercizio in corso. 
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Un ulteriore elemento da tenere in debita considerazione, in merito agli scenari, è rappresentato 
dal rinnovo Consiglio camerale. Il nuovo Organo sarà tenuto a ridefinire la programmazione 
strategica dell’Ente, con eventuali ripercussioni sulla pianificazione attuata dagli Organi 
attualmente in carica. Va messo in conto che lo stesso Bilancio di previsione per il 2021 (da 
approvare nei prossimi mesi) potrebbe essere soggetto a modifiche, qualora cambiassero le 
strategie e i piani operativi dell’Ente. 
 
Infine, vale la pena soffermarsi sulle scelte logistiche e organizzative dell’Ente. Sotto il profilo 
logistico, il progetto di ristrutturare la sede di Treviso è stato momentaneamente sospeso per 
destinare maggiori risorse, a sostegno delle imprese che affrontano la crisi legata all’epidemia da 
COVID-19. Questo tuttavia ha comportato notevoli costi di gestione, generati dagli interventi 
manutentivi di messa in sicurezza e di definizione della nuova logistica (per esempio la nuova 
disposizione degli spazi e degli uffici proiettata verso l’utente, in termini di maggiore accessibilità, 
di abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.) che vengono costantemente monitorati e che 
risultano controbilanciati da un importante recupero di efficienza dei servizi camerali. 
 
Sotto il profilo dell’assetto organizzativo invece, c’è la volontà espressa di implementare il lavoro 
da remoto, ovvero l’utilizzo delle varie forme (telelavoro, smartworking, ecc.), in considerazione 
sia dell’esperienza positiva maturata dall’Ente nel corso del periodo di lockdown, sia dell’impianto 
normativo (si vedano i decreti emanati, proprio in occasione dell’emergenza sanitaria, non ultimo 
il Decreto Agosto) e delle contrattazioni tuttora aperte nelle sedi preposte. Da sottolineare che il 
lavoro agile comporterà una riduzione sistematica dei costi strutturali e offrirà soluzioni 
economicamente convenienti in ordine a futuri interventi di ristrutturazione, in particolare della 
sede di Treviso. 
 
In merito ai servizi va detto che è stata prefigurata la riorganizzazione degli stessi, l’introduzione di 
nuove modalità di relazione con gli utenti e un maggior utilizzo delle tecnologie digitali, attivando 
servizi e sportelli virtuali. Per i servizi in presenza, si potrà disporre di spazi meglio strutturati e 
continuerà ad essere assicurato il rispetto dei protocolli di sicurezza. 
 
 
La redazione della Relazione Previsionale e Programmatica e il rapporto con gli stakeholder 
 

Fatte le dovute considerazioni in premessa, è facile intuire come la Relazione Previsionale e 
Programmatica rappresenti un momento molto delicato e complesso del processo 
programmatorio dell’Ente. 
 
La Relazione infatti rappresenta il “ponte” tra l’annualità in conclusione e l’annualità che si sta 
avviando, con il compito di proiettare le attività dell’Ente nell’anno venturo, partendo da una base 
storica certa e consolidata, tenendo in debita considerazione tuttavia le proiezioni sui mesi futuri, 
che per definizione posseggono un margine di aleatorietà. 
 
In questo quadro s’innesta anche la funzione di collegamento (o armonizzazione) con gli aspetti 
economico - finanziari della programmazione poiché in questa fase, le attività previste devono 
essere coperte da risorse certe. 
 
La Relazione viene preceduta da un provvedimento che fornisce le “Linee di indirizzo” per la 
programmazione dell’esercizio successivo, al fine di individuare con chiarezza le priorità, le attività 
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ordinarie e non e, più in generale, i fronti sui quali l’Ente deve adoperarsi a favore del tessuto 
economico di riferimento. 
 
Al riguardo, va detto che la Giunta camerale, con deliberazione n. 114 del 30.07.2020, ha 
approvato (nel rispetto del quadro strategico dell’Ente) le “Linee di indirizzo della Giunta per la 
definizione dalle Relazione previsionale e programmatica (RPP) e del Preventivo economico 
dell’esercizio 2021”, primo documento programmatico per l’anno 2021. 
 
In ragione di quanto sopra la struttura della presente Relazione riporta, per ognuno degli obiettivi 
e degli strumenti annuali, le iniziative ed i programmi fino ad oggi realizzati, i nuovi programmi da 
attuare nel 2021 e una previsione delle risorse, di larga massima, che dovranno essere 
complessivamente impegnate per la realizzazione delle attività. 
 
La delicatezza del processo di programmazione, inteso come uno strumento per rispondere 
efficacemente alle esigenze del territorio, richiama l’attenzione dell’Amministrazione al dialogo 
con la platea degli stakeholder, poiché l’ascolto degli stessi permette all’Ente di cogliere, con un 
maggiore margine di certezza, le esigenze e le criticità che gravano sulle attività economiche delle 
due province. Con questo fine l’Ente ha condiviso le suddette Linee di indirizzo con la Comunità 
delle imprese, e più in generale con i suoi stakeholder, mediante la consultazione pubblica on line 
avviata il 03 agosto e conclusasi il 15 settembre scorso e successivamente ha incontrato le 
Associazioni di categoria delle due province, arricchendo in questo modo l’esperienza di 
condivisione avviata dal Presidente della Camera di commercio, fin dal suo insediamento. 
 
I riscontri rilevati nella consultazione pubblica e nel corso degli incontri di cui sopra, trovano 
risposta nelle attività previste in Relazione. Gli esiti della consultazione sono riportati in allegato. 
 
Da aggiungere che l’indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui servizi 
obbligatori del 2020 permetterà di avere ulteriori informazioni sulla percezione degli utenti e sulla 
necessità di introdurre misure correttive alla pianificazione oggi messa in campo. 
 
Preme ancora una volta sottolineare, viste le osservazioni richiamate in premessa, che le 
dinamiche e la complessità del sistema economico e di questo periodo storico, la rapidità delle 
evoluzioni normative e le riorganizzazioni interne influenzano l’attività amministrativa e rendono 
difficile la pianificazione, impedendo di fatto una definizione precisa dell’ammontare delle risorse 
a disposizione e comportando talvolta l’impossibilità di realizzare talune delle attività 
programmate e la necessità di apportare interventi correttivi. 
 
A completamento del ragionamento fin qui illustrato, vanno evidenziati due ulteriori elementi: 
I) la programmazione, tanto pluriennale quanto annuale, riguarda le attività di tutta la Camera di 

commercio (funzioni amministrative e certificative, di studio e programmazione, di regolazione 
del mercato, di promozione economica, di staff e supporto alle precedenti, così come delineate 
dagli artt. 33 - 40 dello Statuto); 

II) il processo di programmazione incide anche sulle attività delle strutture collegate, in quanto 
componenti del più ampio network della Camera di commercio di Treviso - Belluno e comunque 
destinatari di indirizzi strategici cui uniformare la propria azione. 
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Analisi del contesto e lo scenario di sviluppo economico 
 

Secondo le previsioni più aggiornate, rilasciate a settembre, di fonte OCSE, il Pil mondiale nel 2020 
fletterà del 4,5%. In valori assoluti, l’economia globale perderà circa 12.500 miliardi di dollari: 
questo il costo del “Great Lockdown”, stimato dal Fondo Monetario, che ha ribattezzato così la 
crisi indotta dall’emergenza Covid. Una crisi senza precedenti in tempi di pace.  
 
Sempre secondo le previsioni OCSE, per l’Area euro la contrazione del Pil sarà del -7,9%; del -
10,5% per l’Italia. Il rimbalzo nel 2021 ci sarà, ma nell’ordine del +6,0% a livello mondiale, del 
+5,1% per l’Area euro, del +5,4% per l’Italia, trend dei contagi permettendo (è del 17 settembre la 
notizia che in alcune aree del Regno Unito sono state adottate nuove restrizioni nei rapporti 
interpersonali per limitare le nuove infezioni). 
 
Si tratterà dunque di un recupero parziale rispetto al tanto terreno perso, la cui entità è 
condizionata da molteplici incertezze. Non solo la questione sanitaria in sé (e i tempi di sviluppo 
del vaccino), in quanto sono anche da capire gli impatti socio-economici più profondi di Covid, i 
cambiamenti strutturali nelle filiere (disarticolazione/riconfigurazione delle catene del valore 
globale), nelle imprese e nel lavoro (nuove modalità di relazione con i clienti, nuovi modelli 
organizzativi con il ricorso allo smartworking, accelerazione nell’utilizzo delle tecnologie digitali a 
supporto), negli stili di vita e di consumo delle persone. 
 
Si stanno ridisegnando scenari. Ambiti come il turismo e la mobilità potrebbero andare incontro a 
radicali trasformazioni. Solo dietro questi ambiti ci sono fette importanti di economia: alloggio e 
ristorazione, attività ricreative e culturali, produzione e noleggio di mezzi di trasporto (per citarne 
alcune). Il “salto” di specie del virus e i cieli più azzurri durante il lockdown - accertati dai satelliti - 
hanno reso più tangibili i temi della sostenibilità dello sviluppo. La sanità - lo si è capito 
drammaticamente - non è soltanto spesa pubblica ma anche ricerca e investimenti, che muovono 
peraltro una filiera economica molto rilevante. Il ripensamento del tempo del lavoro, distribuito 
fra casa e ufficio (soprattutto per le attività terziarie), apre nuove riflessioni nella progettazione 
delle città, degli spazi urbani, delle case non solo “intelligenti” (sul piano della connettività) ma in 
grado anche di permettere una più funzionale coabitazione del nucleo familiare. L’assistenza 
sociale verso gli anziani dovrà essa stessa ripensarsi, magari con un più concreto sviluppo della 
telemedicina e teleassistenza, per evitare le situazioni di isolamento vissute durante il lockdown. 
 
Covid, certamente, è stato un danno: in termini di vite umane, di malati con postumi seri, di 
lavoratori spiazzati (a partire da quelli meno strutturati), di imprese entrate in difficoltà. Oggi però 
s’incomincia ragionevolmente a sostenere che Covid, oltre ad avere provocato un danno, al tempo 
stesso sta generando un campo ancora indeterminato di rischi ed opportunità, che a qualsiasi 
livello programmatorio non potranno non essere esplorati: per evitare i primi e intuire, fra le 
seconde, quali più pertinenti alle specificità del contesto di riferimento. Tutte le più importanti 
organizzazioni di consulenza e di business intelligence stanno proponendo pacchetti di 
riconfigurazione degli scenari alle aziende clienti. L’atteggiamento da evitare è minimizzare, far 
finta di niente, non (voler) cogliere la discontinuità del momento, addirittura osteggiarla. 
 
Restando agli impatti di Covid nell’immediato, al momento della redazione del presente 
documento, con le fonti statistiche aggiornate ai primi sei mesi del 2020, è possibile rappresentare 
i danni inferti all’economia dei territori di competenza attraverso cinque punti di osservazione: 

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

 
 
La dinamica del manifatturiero 

 
Ha davvero ragione la BCE a parlare di “riduzione epocale della produzione” nell’Eurozona. Tale è il 
connotato delle contrazioni che riguardano anche il manifatturiero nei nostri territori. La 
variazione congiunturale della produzione in provincia di Treviso risulta del -17,9% tra aprile e 
giugno, rispetto al primo trimestre 2020; la variazione su base annua si porta così al -22,2%. Ancor 
più amplificati gli effetti in provincia di Belluno, in sofferenza per l’occhialeria: qui la variazione 
congiunturale della produzione è del -24,8%, che affossa il trend annuo ad un clamoroso -33,6%. 
Analoghe cadute a due cifre si registrano per fatturato, ordinativi esteri e interni. 
 
Oltre il 74% delle imprese del campione interpellato nella survey di giugno conosce contrazione 
del fatturato; fra queste, un terzo accusa crolli delle vendite superiori al 30%. I settori più in 
“rosso” sono il legno-arredo, l’occhialeria, la carta-stampa, il tessile-abbigliamento, il calzaturiero. 
 
Non trascurabile, nel quadro nerissimo appena tratteggiato, quel restante quarto d’imprese che, 
invece, dichiara fatturato in aumento, e che si polarizza sostanzialmente attorno a quattro settori:  

• l’alimentare, dove è del 42% la quota delle imprese con fatturato in aumento sul trimestre 
precedente. Per il 9% di queste imprese gli incrementi delle vendite sono superiori al +20%; 

• il settore chimico-farmaceutico: anche in questo caso è cospicua la quota di imprese 
(39,7%) con fatturato in aumento, ed è quasi prossimo al 10% il sottogruppo di imprese 
con vendite che aumentano a ritmi superiori al +20%; 

• più divisi fra negatività e positività i due settori dei macchinari industriali e della gomma 

plastica: un’azienda su tre, ad ogni modo, in questi settori, presenta vendite in lieve 
crescita (prevalentemente entro il +10%); 

 
Sono settori o nicchie che, con tutta evidenza, sono riusciti a cavalcare le opportunità offerte dal 
momento (spesa alimentare, dispositivi di sicurezza, divisori in plastica, filiera della farmaceutica), 
ma che poco attenuano le sorti complessive del comparto manifatturiero, come si può constatare 
anche da un grado di utilizzo degli impianti che, tanto a Belluno quanto a Treviso, precipita al 54%; 
e un portafoglio ordini che si accorcia a poco più di un mese di lavoro assicurato. 
 
Il dato strutturale di riferimento per il comparto è il seguente: il manifatturiero, nelle due 
province, genera un valore aggiunto (reddito prodotto al netto delle imposte dirette su beni e 
servizi) pari ad oltre 10 miliardi di euro, corrispondente al 31% del valore aggiunto complessivo dei 
due territori (dato riferito al 2018 di fonte Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne). Vi lavorano 
144.000 addetti, il 36,7% del totale addetti alle imprese private nelle due province (fonte: 
Infocamere-INPS). 
 
 
 
 
 



  

 6

L’export 

 
Nel periodo gennaio-giugno 2020 la contrazione dell’export italiano è stata del -15,3% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso (fonte: Istat). In valori assoluti questa contrazione si traduce in un 
ammanco di oltre 36 miliardi di euro di fatturato estero (rispetto ai risultati al giugno 2019). Solo 
di poco inferiore la contrazione dell’export veneto (-14,6%): che paga un prezzo di 4,7 miliardi di 
fatturato estero in meno, sempre rispetto ai risultati al giugno 2019. Più marcata la contrazione 
dell’import, in parte anche per effetto del calo del prezzo degli energetici: -20,5% (corrispondente 
a -5 miliardi in valori assoluti).  
 
Le due province venete più piccole estremizzano le dinamiche: a Belluno è del -33,2% la caduta 
dell’export (-719 milioni), condizionata dall’occhialeria (-40,3%, per minori vendite pari a -631 
milioni); all’opposto, a Rovigo si registra invece un +54,7% (oltre +400 milioni), per effetto di una 
crescita a tre cifre delle vendite di prodotti chimico-farmaceutici.  
 
L’impatto Covid sull’export trevigiano è di oltre 1 miliardo di euro di minori vendite, nei primi sei 
mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per una variazione del -16,8%. 
Quasi speculare la contrazione dell’import: -16,2% (-583 milioni). Molti i settori con flessioni 
superiori o prossime al -20%: tessile-abbigliamento (-29,0%, -161 milioni); mezzi di trasporto e 
componentistica (-27,2%, -72 milioni); macchinari (-21,2%, -248 milioni); calzature (-21,1%, -112 
milioni); carpenteria metallica (-19,8%, -83 milioni); mobili (-19,1%, -170 milioni).  
 
In controtendenza, le vendite all’estero di prodotti alimentari trevigiani aumentano del +4,5% nel 
periodo considerato (+11,3 milioni in valori assoluti). Non altrettanto accade per le bevande (vini): 
-5,2%, corrispondente a -18 milioni. 
 
In provincia di Belluno, oltre all’occhialeria risulta in flessione anche il settore dei macchinari 
industriali (-12,2%, -26,5 milioni). In controtendenza invece il settore della gomma-plastica che 
risulta in crescita rispetto al primo semestre 2019 (+6,4%, +3,9 milioni). 
 
Indicatori anticipatori, monitorati dal WTO, evidenziano che nel terzo trimestre 2020 il commercio 
mondiale sta proseguendo il recupero, anche se - avvertono più osservatori – finito il momento 
immediatamente successivo al lockdown, che ha favorito un’ondata di “domanda repressa”, nei 
prossimi mesi il passo di risalita dell’interscambio potrebbe indebolirsi, permanendo ancora un 
contesto di forte incertezza sulla pandemia e, di riflesso, su alcune componenti della domanda, 
come i beni di investimento. Nelle previsioni elaborate a luglio, l’Istituto Prometeia stima una 
flessione annua dell’export italiano nell’ordine del -14,4%, forse fin troppo in linea con 
l’andamento tendenziale che già emerge dai dati reali qui presentati.  
 
La debolezza della domanda estera è un elemento molto critico per la storica propensione 
all’export del Veneto e delle sue province. Per memoria, il Veneto nel 2019 ha esportato merci per 
complessivi 64,5 miliardi di euro, terza regione d’Italia dopo Lombardia ed Emilia-Romagna, con un 
peso del 13,5% sull’export nazionale. Dalle province di Belluno e Treviso hanno avuto origine flussi 
export per, rispettivamente, 4 miliardi e 13,5 miliardi di euro. Sommati insieme questi valori 
rappresentano il 27,3% dell’export veneto.  
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Il turismo 

 

Le province di Treviso e Belluno sono territori che attraggono oltre due milioni di turisti all’anno 
(equamente ripartiti), per un totale di quasi 6 milioni di pernottamenti (3,7 a Belluno; 2,2 a 
Treviso). I dati, di fonte Regione Veneto, si riferiscono all’anno 2019.  
 
Nel primo semestre del 2020, causa Covid, i flussi turistici nei territori hanno conosciuto cali 
drastici, soprattutto in provincia di Treviso (-71,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in 
linea con il dato regionale); a Belluno la flessione è del -38,8%, sorretta in qualche modo dalla 
stagione invernale, perdurata almeno fino alle chiusure delle piste da sci disposte ai primi di 
marzo. 
 
Nel dettaglio, gli arrivi in provincia di Treviso sono passati da circa 478.000 (dei primi 6 mesi del 
2019) a circa 137.000 nei primi 6 mesi del 2020. Quasi azzerati i flussi di turisti stranieri (da 
248.000 a 45.000, -81,8%); quelli italiani passano da 230.000 a 92.000 (-59,9%). Ne discende un 
calo altrettanto brusco dei pernottamenti: -60,8%, più accentuato ovviamente per i turisti stranieri 
(-76,2%). 
 
Nello stesso periodo considerato, gli arrivi in provincia di Belluno sono passati da 405.000 a 
248.000. Si sono quasi dimezzati i turisti stranieri (-49,8% da 193.000 a 97.000); la contrazione dei 
turisti italiani è stata del -28,7%. I pernottamenti hanno ceduto relativamente meno: il calo 
complessivo è stato del -27,6% (da 1,5 milioni a 1,1 milioni, sempre nei sei mesi considerati), 
anche in questo caso più accentuato per i turisti stranieri (-36,5%). 
 

 

Il mercato del lavoro 

 
Il Veneto, nell’anno mobile luglio 2019-giugno 2020, presenta un saldo occupazionale in negativo 
di circa -40.700 unità di lavoro dipendente, contro un saldo di +31.100 unità nel corrispondente 
periodo di un anno prima. Tenuto conto che ancora a febbraio il mercato del lavoro regionale 
presentava una variazione tendenziale annualizzata pari a +20.000 unità di lavoro dipendente, 
appare evidente l’effetto Covid, tutto concentrato nel periodo del lockdown. Che si è tradotto 
soprattutto in mancate assunzioni (o mancati rinnovi di contratti a termine), piuttosto che in 
licenziamenti (stante il blocco e l’ampia possibilità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali), 
particolarmente nel turismo, nei trasporti e nel commercio al dettaglio.  
 
Per la provincia di Treviso il saldo occupazionale, nel periodo considerato, è pari a -1.500 unità di 
lavoro dipendenti (contro un saldo di +5.700 dell’anno prima). A Belluno risulta di -1.100 unità di 
lavoro dipendenti (contro le -200 dell’anno prima). Il dettaglio settoriale del saldo occupazionale, 
in entrambe le province, è distorto dalla caduta del lavoro in somministrazione, imputato alle 
agenzie e non ai singoli settori utilizzatori. Al netto di ciò, appare evidente la sofferenza del 
commercio e del turismo: a Belluno il saldo è di -1.195 unità di lavoro dipendente, di -825 unità a 
Treviso. Sul comparto industriale il divieto di licenziamento e l’ampio ricorso alla CIG di cui sopra 
impongono di sospendere il giudizio sulla reale valenza dei saldi positivi (che in parte incorporano 
l’andamento positivo dell’anno mobile fino a febbraio 2020). Come già evidenziato, non è visibile 
sul saldo del comparto la componente di “somministrato” che è rimasta al palo causa Covid. In più, 
in entrambe le province l’edilizia presenta dei saldi positivi, coerenti con altri segnali di ripartenza 
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del settore (+600 unità di lavoro dipendente a Treviso, quasi come l’anno prima; +245 a Belluno, 
rispetto ai +85 dell’anno prima). 
 
Molti leggono con timore il dato relativo alla forte richiesta di ore in Cassa Integrazione Guadagni 
(CIG): se da un lato gli ammortizzatori sociali hanno mantenuto in vita i posti di lavoro e contenuto 
le cadute reali (e attese) di reddito, sotto un’altra prospettiva, se quei posti di lavoro fossero nel 
frattempo diventati non riassorbibili dalle aziende, cessato il divieto di licenziamento a fine 2020 e 
non ripartito adeguatamente il ciclo economico, si potrebbe venire a creare un’onda d’urto di 
esuberi piuttosto preoccupante, anche sul piano della tenuta sociale. Difficile dire se andrà così, 
tante le variabili in gioco. Difficile in particolare fare della CIG un termometro attendibile di questa 
potenziale criticità, considerato che l’accesso senza oneri per l’imprese alla CIG ha generato 
davvero numeri “fuori scala”.  
 
In provincia di Treviso, da gennaio a luglio 2020, sono state autorizzate oltre 43 milioni di ore di 
CIG ordinaria e 7,7 milioni di ore di CIG in deroga. A Belluno, nello stesso periodo, sono state 
autorizzate 15 milioni di ore di “ordinaria” e 1,5 milioni di ore di “deroga”. Per entrambi i territori, 
solo sommando la CIG ordinaria e in deroga degli anni più bui della grande crisi (2010-2013: 
quattro anni), si supera questo importo, giusto per avere un qualche termine di confronto. Ma non 
si conosce al momento l’esatto tiraggio, né le soluzioni organizzative adottate dalle azienda (a zero 
ore, a tempo ridotto).  
 
Ad aprile era comprensibile il panico (32 milioni di ore autorizzate nelle due province). La risalita 
delle richieste a luglio (oltre 10 milioni di ore autorizzate, sempre nelle due province) è più di 
difficile lettura. In questi grandi numeri convivono diversi comportamenti: il settore che entra in 
difficoltà, dopo aver provato a resistere; la rimodulazione delle attività a fronte della situazione 
congiunturale ancora incerta; il comportamento opportunista finalizzato al mero abbattimento del 
costo del lavoro (da analisi di fonte INPS e Agenzia delle Entrate pare che 1 azienda su 4 in Italia 
abbia fatto ricorso a CIG senza accusare perdite di fatturato). 
 
 
Demografia d’impresa 

 
Dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il tessuto imprenditoriale bellunese e trevigiano ha perso 
504 sedi d’impresa (-165 a Belluno; -339 a Treviso). Si è ridotta anche la crescita delle unità locali 
dipendenti: +96 nel complesso, peraltro tutta concentrata nel trevigiano (+99) a fronte di un lieve 
calo nel bellunese (-3). Con riferimento alle aziende artigiane, Treviso ne perde -171 nel periodo 
considerato, mentre Belluno ne perde -46. 
 
Tale dinamica non è tutta imputabile a Covid: se si analizza l’andamento delle iscrizioni e 
cessazioni su base mensile, emerge con chiarezza che i saldi negativi si concentrano, in entrambe 
le province, nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Prima dunque del lockdown. Coda amministrativa 
(e della debole congiuntura economica) dell’anno 2019. 
 
Da marzo in poi entra in gioco l’effetto-Covid: che non determina però picchi di chiusure, per il 
momento, ma si manifesta soprattutto con il dimezzamento dei flussi di iscrizioni e cessazioni 
d’impresa. A Treviso, prendendo il secondo trimestre pieno (aprile-giugno, comprensivo della fase 
più acuta del lockdown) e mettendolo a confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso, le 
iscrizioni calano del -47,5% (da 1.310 a 688 imprese iscritte), le cessazioni del -49,2% (da 920 a 467 
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imprese cancellate non d’ufficio). Ne discende perfino un saldo positivo, quanto inatteso, di +171 
sedi d’impresa, che è palese una distorsione statistica delle dinamiche dei flussi appena illustrate.  
 
Analoga cosa accade in provincia di Belluno: le iscrizioni flettono del -53,7% (da 242 a 112 imprese 
iscritte), le cessazioni flettono del -53,2% (da 188 a 88 imprese cancellate non d’ufficio), anche in 
questo caso generando un piccolo saldo positivo (+24 imprese). 
 
Sotto traccia a queste dinamiche si possono intuire almeno le seguenti questioni: riduzione ai 
minimi termini (o rinvio) delle aperture di nuove imprese, rallentamento della filiera 
consulenziale-amministrativa (dal commercialista in giù) a supporto delle pratiche d’imprese, 
elementi dissuasivi alla chiusura d’impresa (accesso ai bonus per “tirare avanti”, divieto di 
licenziamenti). 
 
Diventa possibile con queste distorsioni azzardare un bilancio della demografia d’impresa per 
settori? Non è infatti peregrino immaginare, come si fa per i licenziamenti, che una parte delle 
cessazioni d’imprese sia latente. Non sia ancora tracciata statisticamente, ma possa accadere nei 
prossimi mesi: non solo per sfinimento delle imprese nei settori più colpiti dalla congiuntura 
sfavorevole, ma anche per quello che è il flusso fisiologico atteso durante l’anno. 
 
Se ad ogni modo si prende in esame la variazione annuale degli stock di imprese fra giugno 2020 e 
giugno 2019, si possono sottolineare alcune tendenze abbastanza incontrovertibili, benché 
passibili di quantificazione parziale per quanto appena detto.  
 
In provincia di Treviso, nei 12 mesi considerati, è il settore del commercio al dettaglio a mostrarsi 
maggiormente in sofferenza: perde 241 sedi d’impresa, cui si aggiungono anche -30 unità locali 
dipendenti (variabile che invece risultava sempre in crescita). Se si allarga lo sguardo agli ultimi 24 
mesi (giugno 2018-giugno 2020) la contrazione del commercio al dettaglio nel trevigiano ammonta 
a oltre 450 imprese. 
 
Subito a ruota, per sofferenza nel trevigiano, si colloca il commercio all’ingrosso: -146 sedi tra 
giugno 2019 e giugno 2020. Segue l’agricoltura, con -132 sedi. Ma il dato nasconde andamenti 
interni opposti: continuano a crescere le attività legate alla coltivazione d’uva e le attività di 
supporto, mentre risultano in flessione le coltivazioni agricole permanenti (in particolare di 
cereali). Il comparto manifatturiero cede nel periodo 114 sedi (qui si concentra la flessione di 
imprese artigiane). Quasi la metà di questa flessione interessa la metalmeccanica (-51 sedi in 
totale). Nei servizi compare il segno negativo, dopo anni di crescita, nell’alloggio e ristorazione: -62 
sedi (prime avvisaglie del crollo delle attività turistiche); inoltre, continua lo stillicidio di imprese 
nel settore dei trasporti (-34 sedi). Le costruzioni si collocano invece in controtendenza positiva, 
crescendo di +50 sedi d’impresa nel periodo considerato, quando invece ne perdevano -162 nello 
stesso periodo dell’anno prima.  
 
Anche in provincia di Belluno, nei 12 mesi considerati, il settore più penalizzato risulta il 
commercio al dettaglio che perde 68 sedi d’impresa (ne aveva perse 83 anche l’anno mobile 
prima). L’alloggio e ristorazione contiene invece le perdite a -18 sedi. Relativamente più marcato il 
calo nelle costruzioni (-32), nell’agricoltura (-26), nella metalmeccanica (-25). Anche nei servizi alla 
persona la provincia di Belluno lancia alcuni segnali critici: nel periodo considerato chiudono 15 
imprese, che si aggiungono alle 12 dell’anno prima. 
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Uno sguardo alle iscrizioni e cessazioni nei mesi di luglio e agosto porta a confermare le tendenze 
appena illustrate. Il 35-38% delle cessazioni riguarda il commercio, l’alloggio e la ristorazione. I 
flussi restano rallentati rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, non nella misura del secondo 
trimestre, ma tali da suggerire ancora di sospendere il giudizio su quello che può essere un reale 
bilancio della demografia d’impresa nei territori. Per la cronaca, nel bimestre estivo si contabilizza 
un saldo positivo di +102 imprese nel trevigiano (era di +77 imprese nel corrispondente bimestre 
del 2019) e di +12 imprese nel bellunese (era di +6 nel bimestre di un anno fa). 
 
 

La necessità di sostenere la ripartenza con gli investimenti  

 
La disamina del quadro congiunturale ha permesso di cogliere la portata dello shock esogeno 
gettato da Covid sull’economia, propagato tramite crollo della domanda e disarticolazione 
dell’offerta (delle capacità produttive). Affinché lo shock non innesti una crisi sistemica, da cui 
sarebbe davvero difficile risollevarsi, tutti i più autorevoli osservatori concordano sul fatto che 
l’uscita da tale shock deve essere supportata da ampie e avvedute politiche keynesiane a supporto 
degli investimenti. Da qui, l’inedita convergenza, anche se non lineare, sul maxi fondo anti-crisi, 
nell’ambito dell’Unione europea, che assegna all’Italia, in via teorica, 209 miliardi di euro. Del 18 
settembre è peraltro la notizia che la Commissione Europea ha definito le linee guida per facilitare 
e indirizzare l’applicazione delle misure anti-crisi (da non confondere con le linee-guida oggetto di 
discussione in seno al Governo Italiano). 
 
Sono linee guida che non solo iniziano a definire alcuni ambiti strategici d’intervento (energie 
rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, adattamento al cambiamento climatico, smart 

mobility, infrastrutture digitali, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) ma che precisano 
anche che i piani nazionali dovranno comunque restare “coerenti con un ampio concetto di 

investimento in formazione di capitale”. Da intendersi come capitale fisso (infrastrutture); capitale 
intellettuale (brevetti, software, ricerca e sviluppo); capitale umano (istruzione, formazione, tutela 
della salute, protezione sociale); capitale naturale (protezione ambientale, aumento delle fonti di 
energia rinnovabile); capitale istituzionale e relazionale (“miglioramento duraturo per il 
funzionamento dei mercati, delle strutture istituzionali, delle amministrazione pubbliche” – si 
legge ancora nelle linee guida della Commissione). 
 
Un buon viatico per fare debito realmente fruttifero per le prossime generazioni, modernizzare il 
Paese, trovare ispirazione anche per programmi territoriali coerenti con questo impianto. 
 
 
I dati strutturali in sintesi e le specializzazioni dei territori  

 
Messa a fuoco, in via prioritaria, la situazione congiunturale determinata da Covid, e i possibili 
scenari conseguenti, di seguito si richiamano in sintesi i principali dati strutturali dei territori di 
riferimento, rinviando alle tabelle a corredo per i dettagli. L’analisi del contesto economico viene 
chiusa infine, come nei precedenti documenti programmatori, da una veloce carrellata sulle 
specificità e le specializzazioni storiche,  quali elementi che concorrono a determinare un’identità 
allargata delle comunità trevigiane e bellunesi e a convergere in una medesima visione strategica 
dello sviluppo. 
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� Popolazione 

La popolazione complessiva dei due territori, in base ai dati più aggiornati di fonte ISTAT, al 
31.12.2018, ammonta a 1.090.281 residenti, di cui 201.972 in provincia di Belluno e 888.309 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 dal 2016 (anno 
dell’accorpamento degli Enti camerali), ha perso -2.490 residenti (-1,2%), tendenza purtroppo 
strutturale, di depopolamento delle “terre alte”. In debole crescita, nello stesso periodo 
considerato, la demografia in provincia di Treviso: +2.337 residenti (+0,3%), dinamica sorretta 
dalla popolazione straniera per gli anni 2017 e 2018, non nel 2019 dove invece gli stranieri 
aumentano di solo +25 unità (contro un aumento complessivo di +503 residenti). 
 
� Bacino d’imprese e addetti 
Il bacino di imprese della Camera di Commercio di Treviso e Belluno annovera 125.965 
localizzazioni, considerando come unico insieme le sedi impresa e le unità locali registrate al 
30.06.2020 (secondo fonte Infocamere). L’ordine di grandezza del bacino è tale da annoverare 
l’Ente camerale tra i più rilevanti in Italia (13° su 82 ambiti camerali al netto degli accorpamenti in 
atto) e secondo in Veneto dopo Venezia-Rovigo. 
 
Sono 92.735 le sedi di impresa attive e 22.397 le unità locali dipendenti, figlie queste ultime di 
strategie di acquisizioni e plurilocalizzazioni, perseguite da aziende locali come esterne al 
territorio. Attorno a queste realtà ruotano 392.633 addetti (fonte INPS-Infocamere). In termini di 
addetti il bacino della Camera di Commercio di Treviso-Belluno si colloca al 10° posto in Italia e 
primo nel Veneto.  
 
Delle 92.735 sedi di impresa attive operanti nelle due province, 27.228 sono artigiane, attorno alle 
quali ruotano circa 74.000 addetti. L’incidenza artigiana, in termini di imprese, è pari dunque al 
29,4%; in termini di addetti è pari al 19,8%. 
 
� Settori, filiere e specializzazioni storiche, ulteriori affinità territoriali 
L’analisi per localizzazioni attive e per addetti permette di valutare anche il peso economico dei 
vari comparti presenti nelle due province:   

• Il manifatturiero pesa per il 36,7% (con oltre 144.000 addetti), contro il 30,3% a livello 
veneto 

• L’edilizia pesa per il 7,9% (con circa 31.100 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; 

• Quasi il 50% dei restanti addetti si distribuisce infine nei diversi comparti del terziario: 
15,4% nel commercio (ingrosso e dettaglio); 8,3%) nel turismo e pubblici esercizi, con un 
inevitabile maggiore peso della provincia di Belluno nel settore dell’alberghiero e affini; 
19,6% (quasi 76.800 addetti) nel terziario per le imprese; 6,4%) nei servizi alla persona. 

 
Ma al di là della classica lettura per comparti, sono da ribadire più in termini qualitativi le vocazioni 
storiche e le specializzazioni delle due province. 
 
Un primo nucleo di settori riguardano le vocazioni più conclamate e distintive dell’economia 
bellunese, quali il turismo montano e l’occhialeria; alle quali si affiancano le vocazioni altrettanto 
note del trevigiano, quali lo sportsystem, l’arredo, i macchinari industriali, il vitivinicolo. 
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Un secondo nucleo di settori hanno il tratto comune di ramificarsi in entrambi i territori e di 
contribuire a forgiarne l’identità, accanto alle vocazioni più distrettuali. Gli esempi più emblematici 
sono: 

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

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

• La filiera del latte e del formaggio, sia intesa come classica rete del valore che va dagli 
allevamenti alla trasformazione industriale, trainata nel territorio da storici player; sia 
intesa, in senso più ampio, come sistema di allevamenti, malghe, prodotti DOP e turismo di 
montagna che trova le sue più importanti epifanie nelle economie rurali dal Grappa al 
Cansiglio; 
 

• L’industria del legno, vista in connessione non solo con il distretto del mobile del Livenza 
(che, in realtà, lavora prevalentemente su pannelli realizzati a partire da derivati dal legno), 
ma con la carpenteria in legno per l’edilizia, la bioedilizia, con l’industria boschiva, nonché 
con la filiera delle energie rinnovabili: altra  “contiguità” da coltivare, fra Treviso e Belluno, 
tenuto conto dell’asse del Piave (e della necessità di un suo utilizzo che contemperi meglio 
esigenze ambientali, agricole ed energetiche).  
 

• Un ulteriore fil-rouge fra le due province è quello dei mestieri artigiani, a partire da quelli 
che hanno lunga tradizione storica: lavorazione del ferro battuto, della lana, della pasta 
fresca artigianale, della trasformazione alimentare (gelati, marmellate). Tema al quale si 
può legare - a maggior ragione dopo Covid -  la riscoperta dell’essenzialità del commercio di 

vicinato, tanto nei quartieri delle città, quanto nelle aree rurali, pedemontane e montane; 
 

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

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

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

Produzione -24,8 -17,9 -16,3 -33,6 -22,2 -22,4

Fatturato totale -21,4 -14,4 -15,1 -33,8 -24,0 -23,6

Fatturato estero -13,3 -9,1 -16,8 -29,0 -18,2 -24,1

Ordini interni -29,5 -17,3 -16,2 -34,4 -24,3 -22,9

Ordini esteri -29,6 -15,3 -20,7 -33,9 -20,3 -24,7

Indagine su un campione di 80 imprese, con almeno 10 addetti, della provincia di Belluno

Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

variazione % su

trimestre precedente

variazione % su

anno precedenteIndicatore

Belluno, Treviso e Veneto

Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel secondo trimestre 2020 

(variazione % congiunturale e annuale)

 
 

1 

trim. 

2

trim. 

3

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2 

trim. 

3 

trim. 

4

trim. 

1 

trim. 

2 

trim. 

PRODUZIONE

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

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

CAPACITA' PRODUTTIVA

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

FATTURATO

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

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

FATTURATO ESTERO

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

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

NUOVI ORDINATIVI

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

dal mercato estero 4,7 9,2 -1,3 -5,3 1,5 1,6 -5,6 -8,3 9,1 -29,6

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

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

PRODUZIONE

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

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

CAPACITA' PRODUTTIVA

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

FATTURATO

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

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

FATTURATO ESTERO

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

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

NUOVI ORDINATIVI

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

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

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

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

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto

2018 2019 2020

PRINCIPALI INDICATORI

BELLUNO

TREVISO

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

(variazioni congiunturali e su base annua)
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  gen.-dic. '19 

su

gen.-dic. '18  

  gen.-dic. '18 

su

gen.-dic. '17   

  gen.-dic.

2017 

  gen.-dic.

2019 

Belluno           3.888.871           3.893.965           4.040.032 3,8 0,1 6,3 6,3

Treviso         12.955.460         13.596.403         13.540.420 -0,4 4,9 21,0 21,0

VENETO         61.580.607         63.634.995         64.470.830 1,3 3,3 100,0 100,0

ITALIA       449.129.031       465.325.415       475.848.364 2,3 3,6 - -

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

Belluno              819.611 931.160 867.242 -6,9 13,6 1,8 1,8

Treviso           6.927.534 7.168.856 6.997.723 -2,4 3,5 15,0 14,4

VENETO         46.158.498 48.734.144 48.461.208 -0,6 5,6 100,0 100,0

ITALIA       401.487.195 426.045.676 422.914.359 -0,7 6,1 - -

% Veneto/Italia 11,5 11,4 11,5

Belluno 3.069.259 2.962.806 3.172.789 209.984 -106.454 

Treviso 6.027.926 6.427.547 6.542.697 115.150 399.621 

VENETO 15.422.109 14.900.851 16.009.621 1.108.771 -521.258 

ITALIA 47.641.836 39.279.740 52.934.005 13.654.266 -8.362.096 

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

EXPORT

IMPORT

SALDI

               (variaz. assoluta)

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

Gennaio-dicembre 2019. Confronto con i corrispondenti periodi 2017 e 2018. Dati in migliaia di euro

Territorio
  gen.-dic.  

2017   

  gen.-dic.  

2018   

  gen.-dic.  

2019 (provv.)  

Variazioni % Peso %

 
 

Var. ass.

  gen.-giu. '20 

su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu. '19 

su

gen.-giu. '18 

  gen.-giu. '20 

su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu.

2018 

  gen.-giu.

2020 

Belluno         2.033.412         2.162.792         1.443.997 -33,2 6,4 -718.795 6,4 5,3

Treviso         6.778.527         6.650.415         5.529.884 -16,8 -1,9 -1.120.532 21,3 20,1

VENETO       31.816.596       32.154.931       27.462.855 -14,6 1,1 -4.692.077 100,0 100,0

ITALIA     232.929.586     237.777.781     201.413.250 -15,3 2,1 -36.364.531 - -

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

Belluno             472.660 453.446 360.721 -20,4 -4,1 -92.725 1,9 1,8

Treviso         3.637.609 3.591.781 3.008.418 -16,2 -1,3 -583.363 14,6 15,0

VENETO       24.974.796 25.217.816 20.055.422 -20,5 1,0 -5.162.394 100,0 100,0

ITALIA     213.751.716 215.698.776 178.415.613 -17,3 0,9 -37.283.164 - -

% Veneto/Italia 11,7 11,7 11,2

Belluno 1.560.752 1.709.346 1.083.276 -626.070 148.594 

Treviso 3.140.918 3.058.634 2.521.466 -537.168 -82.284 

VENETO 6.841.799 6.937.115 7.407.433 470.317 95.316 

ITALIA 19.177.870 22.079.004 22.997.637 918.633 2.901.134 

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

IMPORT

SALDI

(Variaz. assoluta)

EXPORT

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

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

Territorio
  gen.-giu.  

2018 

  gen.-giu.  

2019 (provv.)  

  gen.-giu.  

2020 (provv.)  

Variazioni % Peso %
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BELLUNO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2019 (dati provvisori) 

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

Occhialeria 2.767.563 2.718.852 2.857.128 5,1 -1,8 71,2 70,7

Macchinari 428.949 457.800 442.826 -3,3 6,7 11,0 11,0

Prodotti in gomma o plastica 74.598 98.089 119.341 21,7 31,5 1,9 3,0

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 82.490 89.655 87.136 -2,8 8,7 2,1 2,2

Metallurgia 71.516 78.848 69.816 -11,5 10,3 1,8 1,7

Abbigliamento 59.635 64.260 57.977 -9,8 7,8 1,5 1,4

Carpenteria metallica 67.090 62.211 57.016 -8,3 -7,3 1,7 1,4

Prodotti alimentari e tabacco 37.418 41.923 45.872 9,4 12,0 1,0 1,1

Altre apparecchiature elettriche 47.636 44.294 40.818 -7,8 -7,0 1,2 1,0

Concia e lavorazioni pelli 39.890 36.280 35.581 -1,9 -9,0 1,0 0,9

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 29.807 29.545 35.497 20,1 -0,9 0,8 0,9

Carta e stampa 37.843 31.491 30.278 -3,9 -16,8 1,0 0,7

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 24.218 23.045 25.296 9,8 -4,8 0,6 0,6

Maglieria 20.087 21.683 23.427 8,0 7,9 0,5 0,6

Elettrodomestici 19.120 19.643 21.476 9,3 2,7 0,5 0,5

Legno 9.617 10.199 20.924 105,2 6,0 0,2 0,5

Altri servizi 9.151 13.775 20.901 51,7 50,5 0,2 0,5

Mobili 15.967 15.401 13.501 -12,3 -3,6 0,4 0,3

Filati e tessuti 14.470 13.076 13.294 1,7 -9,6 0,4 0,3

Mezzi di trasporto e componentistica 6.956 6.560 7.034 7,2 -5,7 0,2 0,2

Calzature 5.183 4.377 4.002 -8,6 -15,6 0,1 0,1

Vetro e prodotti in vetro 6.305 4.223 3.844 -9,0 -33,0 0,2 0,1

Bevande 4.777 3.529 3.414 -3,3 -26,1 0,1 0,1

Agricoltura e pesca 7.045 3.113 2.437 -21,7 -55,8 0,2 0,1

Gioielli 1.310 1.330 1.127 -15,3 1,5 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 183 711 47 -93,4 289,0 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 18 46 15 -67,3 150,0 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 28 6 7 4,4 -77,7 0,0 0,0

Totale complessivo 3.888.871 3.893.965 4.040.032 3,8 0,1 100,0 100,0

Occhialeria 230.837 307.101 257.791 -16,1 33,0 28,2 29,7

Macchinari 88.162 86.189 87.768 1,8 -2,2 10,8 10,1

Metallurgia 62.959 74.200 58.905 -20,6 17,9 7,7 6,8

Mezzi di trasporto e componentistica 34.929 51.254 54.255 5,9 46,7 4,3 6,3

Concia e lavorazioni pelli 51.960 49.623 54.014 8,8 -4,5 6,3 6,2

Altri servizi 45.678 58.894 49.792 -15,5 28,9 5,6 5,7

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 48.748 52.333 49.396 -5,6 7,4 5,9 5,7

Altre apparecchiature elettriche 51.988 50.481 47.744 -5,4 -2,9 6,3 5,5
Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. 

occhiali)
29.234 36.091 36.755 1,8 23,5 3,6 4,2

Prodotti alimentari e tabacco 25.701 29.552 31.430 6,4 15,0 3,1 3,6

Abbigliamento 24.802 22.125 22.618 2,2 -10,8 3,0 2,6

Carpenteria metallica 19.517 14.680 17.903 22,0 -24,8 2,4 2,1

Agricoltura e pesca 16.855 17.262 17.468 1,2 2,4 2,1 2,0

Prodotti in gomma o plastica 20.514 19.077 16.808 -11,9 -7,0 2,5 1,9

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 14.234 15.867 15.704 -1,0 11,5 1,7 1,8

Legno 11.102 12.552 11.953 -4,8 13,1 1,4 1,4

Carta e stampa 7.599 6.924 11.345 63,8 -8,9 0,9 1,3

Filati e tessuti 9.462 7.306 7.330 0,3 -22,8 1,2 0,8

Maglieria 4.723 4.991 4.658 -6,7 5,7 0,6 0,5

Bevande 3.332 3.652 4.124 12,9 9,6 0,4 0,5

Calzature 2.867 3.450 3.512 1,8 20,3 0,3 0,4

Vetro e prodotti in vetro 2.779 3.468 1.728 -50,2 24,8 0,3 0,2

Mobili 917 860 1.409 63,9 -6,2 0,1 0,2

Elettrodomestici 1.564 1.313 908 -30,9 -16,0 0,2 0,1

Prodotti petroliferi raff inati 755 875 883 0,9 15,8 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 907 737 756 2,7 -18,8 0,1 0,1

Gioielli 7.471 304 262 -13,8 -95,9 0,9 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 15 0 25 +++ -98,6 0,0 0,0

Totale complessivo 819.611 931.160 867.242 -6,9 13,6 100,0 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 588.774 624.058 609.451 -2,3 6,0 71,8 70,3

Nota: +++ indica variazioni superiori al 999%

IMPORT

EXPORT

Variazioni % Peso %

  gen.-dic. 

'19 su

gen.-dic. 

'18  

 gen.-dic. 

'18 su

gen.-dic. 

'17  

  gen.-

dic.

2017 

  gen.-

dic.

2019 

Voce merceologica
  gen.-dic.  

2017 

  gen.-dic.  

2018 

  gen.-dic.  

2019 

(provv.)  

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



  

 18

TREVISO: commercio estero per voce merceologica. Gennaio-dicembre 2019 (dati provvisori) 

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

Macchinari 2.161.954 2.331.665 2.348.379 0,7 7,8 16,7 17,3

Mobili 1.733.167 1.793.262 1.794.159 0,1 3,5 13,4 13,3

Elettrodomestici 1.163.621 1.156.254 1.174.670 1,6 -0,6 9,0 8,7

Calzature 1.068.583 1.087.417 1.071.921 -1,4 1,8 8,2 7,9

Carpenteria metallica 823.862 856.594 811.519 -5,3 4,0 6,4 6,0

Abbigliamento 803.662 793.095 757.514 -4,5 -1,3 6,2 5,6

Bevande 694.092 751.829 747.930 -0,5 8,3 5,4 5,5

Prodotti in gomma o plastica 542.426 577.617 568.576 -1,6 6,5 4,2 4,2

Prodotti alimentari e tabacco 474.759 496.524 520.119 4,8 4,6 3,7 3,8

Mezzi di trasporto e componentistica 432.692 477.941 476.781 -0,2 10,5 3,3 3,5

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 452.246 466.140 476.371 2,2 3,1 3,5 3,5

Altre apparecchiature elettriche 473.128 485.776 475.178 -2,2 2,7 3,7 3,5

Metallurgia 232.065 267.757 281.304 5,1 15,4 1,8 2,1

Carta e stampa 229.169 245.115 247.374 0,9 7,0 1,8 1,8

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 250.423 251.833 245.409 -2,6 0,6 1,9 1,8

Filati e tessuti 250.405 256.848 234.989 -8,5 2,6 1,9 1,7

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 175.068 210.485 219.906 4,5 20,2 1,4 1,6

Gioielli 194.253 188.819 200.271 6,1 -2,8 1,5 1,5

Legno 180.650 194.401 180.001 -7,4 7,6 1,4 1,3

Maglieria 178.785 189.907 170.478 -10,2 6,2 1,4 1,3

Altri servizi 90.969 142.692 160.412 12,4 56,9 0,7 1,2

Occhialeria 122.288 138.156 135.400 -2,0 13,0 0,9 1,0

Concia e lavorazioni pelli 100.705 97.620 97.946 0,3 -3,1 0,8 0,7

Vetro e prodotti in vetro 77.651 87.173 90.801 4,2 12,3 0,6 0,7

Agricoltura e pesca 30.229 34.355 34.793 1,3 13,7 0,2 0,3

Pietre tagliate, modellate e f inite 10.083 11.374 12.726 11,9 12,8 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 8.310 5.347 5.308 -0,7 -35,7 0,1 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 218 405 185 -54,2 86,3 0,0 0,0

Totale complessivo 12.955.460 13.596.403 13.540.420 -0,4 4,9 100,0 100,0

Calzature 864.630    894.970    857.137 -4,2 3,5 12,5 12,2

Abbigliamento 658.073    672.681    650.025 -3,4 2,2 9,5 9,3

Macchinari 512.009    507.791    550.424 8,4 -0,8 7,4 7,9

Elettrodomestici 643.141    652.133    523.602 -19,7 1,4 9,3 7,5

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 517.198    546.136    516.539 -5,4 5,6 7,5 7,4

Metallurgia 372.943    390.896    347.917 -11,0 4,8 5,4 5,0

Prodotti alimentari e tabacco 330.394    320.338    330.590 3,2 -3,0 4,8 4,7

Legno 306.899    336.383    322.978 -4,0 9,6 4,4 4,6

Agricoltura e pesca 331.120    325.186    322.736 -0,8 -1,8 4,8 4,6

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 244.576    279.275    297.072 6,4 14,2 3,5 4,2

Prodotti in gomma o plastica 297.442    308.032    292.836 -4,9 3,6 4,3 4,2

Carpenteria metallica 266.066    263.210    289.097 9,8 -1,1 3,8 4,1

Filati e tessuti 257.302    270.139    248.402 -8,0 5,0 3,7 3,5

Altre apparecchiature elettriche 207.452    204.783    216.310 5,6 -1,3 3,0 3,1
Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. 

occhiali)
218.748    201.582    210.414 4,4 -7,8 3,2 3,0

Altri servizi 81.994      159.579    199.335 24,9 94,6 1,2 2,8

Mezzi di trasporto e componentistica 224.188    185.736    180.584 -2,8 -17,2 3,2 2,6

Carta e stampa 127.442    168.169    170.120 1,2 32,0 1,8 2,4

Maglieria 178.463    178.885    155.641 -13,0 0,2 2,6 2,2

Mobili 63.591      75.363      82.690 9,7 18,5 0,9 1,2

Vetro e prodotti in vetro 67.897      66.628      69.869 4,9 -1,9 1,0 1,0

Concia e lavorazioni pelli 43.032      51.231      51.472 0,5 19,1 0,6 0,7

Occhialeria 51.314      48.795      51.153 4,8 -4,9 0,7 0,7

Bevande 28.796      32.745      30.033 -8,3 13,7 0,4 0,4

Gioielli 12.539      12.449      14.293 14,8 -0,7 0,2 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 11.563      9.707        10.406 7,2 -16,1 0,2 0,1

Prodotti petroliferi raff inati 6.423        4.215        4.264 1,2 -34,4 0,1 0,1

Pietre tagliate, modellate e f inite 2.297        1.818        1.784 -1,9 -20,9 0,0 0,0

Totale complessivo 6.927.534 7.168.856 6.997.723 -2,4 3,5 100,0 100,0

IMPORT

Voce merceologica
  gen.-dic.  

2017 

  gen.-dic.  

2018 

EXPORT

  gen.-dic. 

'19 su

gen.-dic. 

'18  

 gen.-dic. 

'18 su

gen.-dic. 

'17  

  gen.-

dic.

2017 

  gen.-

dic.

2019 

Variazioni % Peso %

  gen.-dic.  

2019

(provv.)  

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati ISTAT 
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Occhialeria 1.444.284 1.564.771 933.728 -40,3 8,3 71,0 64,7

Macchinari 225.181 216.972 190.422 -12,2 -3,6 11,1 13,2

Prodotti in gomma o plastica 46.307 60.147 64.006 6,4 29,9 2,3 4,4

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 47.961 46.631 41.725 -10,5 -2,8 2,4 2,9

Metallurgia 40.768 34.361 25.044 -27,1 -15,7 2,0 1,7

Abbigliamento 32.340 28.407 25.026 -11,9 -12,2 1,6 1,7

Carpenteria metallica 32.736 29.391 20.811 -29,2 -10,2 1,6 1,4

Prodotti alimentari e tabacco 19.263 21.000 20.374 -3,0 9,0 0,9 1,4

Altre apparecchiature elettriche 23.076 21.830 18.032 -17,4 -5,4 1,1 1,2

Concia e lavorazioni pelli 18.161 18.134 13.252 -26,9 -0,1 0,9 0,9

Maglieria 13.110 13.393 12.703 -5,2 2,2 0,6 0,9

Carta e stampa 16.896 15.562 12.447 -20,0 -7,9 0,8 0,9

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 10.677 12.646 11.868 -6,2 18,5 0,5 0,8

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 14.871 17.638 11.258 -36,2 18,6 0,7 0,8

Elettrodomestici 9.442 9.736 10.812 11,0 3,1 0,5 0,7

Altri servizi 8.042 11.062 9.091 -17,8 37,6 0,4 0,6

Mezzi di trasporto e componentistica 3.423 3.742 5.195 38,8 9,3 0,2 0,4

Filati e tessuti 6.412 6.245 5.021 -19,6 -2,6 0,3 0,3

Mobili 8.240 7.170 4.029 -43,8 -13,0 0,4 0,3

Legno 4.548 16.859 3.974 -76,4 270,7 0,2 0,3

Agricoltura e pesca 745 721 1.686 133,9 -3,3 0,0 0,1

Calzature 1.999 1.730 1.513 -12,5 -13,5 0,1 0,1

Bevande 1.630 1.872 934 -50,1 14,9 0,1 0,1

Vetro e prodotti in vetro 2.396 2.205 438 -80,1 -8,0 0,1 0,0

Gioielli 510 538 298 -44,6 5,3 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 387 18 298 +++ -95,3 0,0 0,0

Prodotti delle miniere e delle cave 3 0 12 +++ -86,6 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 6 8 1 -85,9 28,4 0,0 0,0

Totale complessivo 2.033.412 2.162.792 1.443.997 -33,2 6,4 100,0 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 589.128 598.021 510.269 -14,7 1,5 29,0 35,3

Occhialeria 153.026 134.190 99.507 -25,8 -12,3 32,4 27,6

Macchinari 49.123 48.086 43.671 -9,2 -2,1 10,4 12,1

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 28.664 26.735 25.877 -3,2 -6,7 6,1 7,2

Altre apparecchiature elettriche 26.617 25.686 24.590 -4,3 -3,5 5,6 6,8

Mezzi di trasporto e componentistica 27.725 32.214 22.316 -30,7 16,2 5,9 6,2
Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. 

occhiali)
17.716 18.885 19.471 3,1 6,6 3,7 5,4

Concia e lavorazioni pelli 23.148 26.715 19.234 -28,0 15,4 4,9 5,3

Metallurgia 35.834 32.444 18.202 -43,9 -9,5 7,6 5,0

Prodotti alimentari e tabacco 14.244 14.721 15.219 3,4 3,3 3,0 4,2

Altri servizi 26.563 25.925 15.214 -41,3 -2,4 5,6 4,2

Abbigliamento 10.861 10.552 9.654 -8,5 -2,8 2,3 2,7

Prodotti in gomma o plastica 9.408 8.880 7.757 -12,6 -5,6 2,0 2,2

Carpenteria metallica 7.938 9.286 7.589 -18,3 17,0 1,7 2,1

Agricoltura e pesca 8.792 8.521 6.381 -25,1 -3,1 1,9 1,8

Legno 6.899 6.304 5.403 -14,3 -8,6 1,5 1,5

Filati e tessuti 4.115 3.929 4.645 18,2 -4,5 0,9 1,3

Carta e stampa 3.773 4.031 4.440 10,1 6,8 0,8 1,2

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 7.868 7.279 4.149 -43,0 -7,5 1,7 1,2

Bevande 1.945 2.107 1.989 -5,6 8,3 0,4 0,6

Maglieria 2.638 2.115 1.766 -16,5 -19,8 0,6 0,5

Calzature 1.642 1.486 1.174 -21,0 -9,5 0,3 0,3

Vetro e prodotti in vetro 1.921 963 848 -12,0 -49,8 0,4 0,2

Elettrodomestici 723 536 574 7,0 -25,8 0,2 0,2

Mobili 472 896 368 -58,9 89,8 0,1 0,1

Prodotti petroliferi raff inati 435 434 348 -19,9 -0,1 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 404 434 239 -44,9 7,4 0,1 0,1

Gioielli 167 92 96 4,7 -45,2 0,0 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 0 0 1 146,8 153,2 0,0 0,0

Totale complessivo 472.660 453.446 360.721 -20,4 -4,1 100,0 100,0

Totale (escluso Occhialeria) 319.633 319.256 261.214 -18,2 -0,1 67,6 72,4

Nota: +++ indica variazioni superiori al 999%

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

IMPORT

Peso %

  gen.-giu. 

'19 su

gen.-giu. '18  

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

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

EXPORT

  gen.-

giu.

2018 

  gen.-

giu.

2020 

  gen.-giu. 

'20 su

gen.-giu. '19 

Voce merceologica
  gen.-giu.  

2018 

  gen.-giu.  

2019

(provv.)  

  gen.-giu.  

2020

(provv.)  

Variazioni % 
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Macchinari 1.224.641 1.168.393 920.429 -21,2 -4,6 18,1 16,6

Mobili 905.674 887.200 717.403 -19,1 -2,0 13,4 13,0

Elettrodomestici 564.665 524.545 492.757 -6,1 -7,1 8,3 8,9

Calzature 540.142 532.063 419.686 -21,1 -1,5 8,0 7,6

Carpenteria metallica 405.740 418.209 335.294 -19,8 3,1 6,0 6,1

Bevande 347.684 344.865 327.055 -5,2 -0,8 5,1 5,9

Abbigliamento 403.612 364.210 263.632 -27,6 -9,8 6,0 4,8

Prodotti alimentari e tabacco 241.700 252.048 263.395 4,5 4,3 3,6 4,8

Prodotti in gomma o plastica 294.291 293.104 258.932 -11,7 -0,4 4,3 4,7

Altre apparecchiature elettriche 244.937 237.910 202.352 -14,9 -2,9 3,6 3,7

Mezzi di trasporto e componentistica 262.404 264.541 192.588 -27,2 0,8 3,9 3,5

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 195.338 203.167 164.230 -19,2 4,0 2,9 3,0

Metallurgia 139.020 149.846 130.761 -12,7 7,8 2,1 2,4

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 131.181 122.061 125.843 3,1 -7,0 1,9 2,3

Carta e stampa 119.410 121.182 118.163 -2,5 1,5 1,8 2,1

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 104.751 102.456 104.552 2,0 -2,2 1,5 1,9

Filati e tessuti 137.447 125.245 86.893 -30,6 -8,9 2,0 1,6

Legno 99.652 93.293 78.211 -16,2 -6,4 1,5 1,4

Altri servizi 63.061 88.299 64.962 -26,4 40,0 0,9 1,2

Gioielli 89.078 95.428 57.494 -39,8 7,1 1,3 1,0

Occhialeria 71.736 73.029 53.182 -27,2 1,8 1,1 1,0

Vetro e prodotti in vetro 43.334 46.333 46.834 1,1 6,9 0,6 0,8

Maglieria 68.467 64.959 43.073 -33,7 -5,1 1,0 0,8

Concia e lavorazioni pelli 52.157 51.653 40.259 -22,1 -1,0 0,8 0,7

Agricoltura e pesca 19.914 17.593 15.638 -11,1 -11,7 0,3 0,3

Pietre tagliate, modellate e f inite 5.545 6.220 4.609 -25,9 12,2 0,1 0,1

Prodotti delle miniere e delle cave 2.708 2.448 1.584 -35,3 -9,6 0,0 0,0

Prodotti petroliferi raff inati 236 114 72 -37,2 -51,8 0,0 0,0

Totale complessivo 6.778.527 6.650.415 5.529.884 -16,8 -1,9 100,0 100,0

Calzature 443.770 444.940 345.030 -22,5 0,3 12,2 11,5

Macchinari 292.898 298.368 324.349 8,7 1,9 8,1 10,8

Elettrodomestici 296.140 243.017 245.076 0,8 -17,9 8,1 8,1

Prodotti chimici, farmaceutici, f ibre sintetiche 292.626 279.136 221.865 -20,5 -4,6 8,0 7,4

Abbigliamento 346.155 336.515 218.354 -35,1 -2,8 9,5 7,3

Metallurgia 205.749 195.271 164.156 -15,9 -5,1 5,7 5,5

Agricoltura e pesca 161.658 164.232 145.400 -11,5 1,6 4,4 4,8

Prodotti alimentari e tabacco 157.359 149.170 144.051 -3,4 -5,2 4,3 4,8

Prodotti in gomma o plastica 158.127 155.997 140.969 -9,6 -1,3 4,3 4,7

Legno 178.357 168.464 133.746 -20,6 -5,5 4,9 4,4

Carpenteria metallica 138.781 131.067 113.635 -13,3 -5,6 3,8 3,8

Filati e tessuti 139.945 132.617 112.521 -15,2 -5,2 3,8 3,7

Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 108.801 106.664 105.078 -1,5 -2,0 3,0 3,5

Altre apparecchiature elettriche 108.854 112.985 104.694 -7,3 3,8 3,0 3,5

Altri prodotti dell'industria manifatturiera 132.100 160.710 102.972 -35,9 21,7 3,6 3,4

Mezzi di trasporto e componentistica 101.328 94.196 75.050 -20,3 -7,0 2,8 2,5

Altri servizi 66.303 98.168 65.651 -33,1 48,1 1,8 2,2

Carta e stampa 83.538 84.603 61.561 -27,2 1,3 2,3 2,0

Maglieria 73.686 73.790 45.007 -39,0 0,1 2,0 1,5

Mobili 36.732 43.351 42.350 -2,3 18,0 1,0 1,4

Vetro e prodotti in vetro 34.097 35.826 30.321 -15,4 5,1 0,9 1,0

Occhialeria 23.730 26.829 21.846 -18,6 13,1 0,7 0,7

Concia e lavorazioni pelli 26.430 25.855 19.548 -24,4 -2,2 0,7 0,6

Bevande 16.078 14.430 12.538 -13,1 -10,3 0,4 0,4

Gioielli 6.668 7.358 5.959 -19,0 10,3 0,2 0,2

Prodotti delle miniere e delle cave 4.633 4.836 4.866 0,6 4,4 0,1 0,2

Prodotti petroliferi raff inati 2.244 2.468 1.246 -49,5 10,0 0,1 0,0

Pietre tagliate, modellate e f inite 822 919 576 -37,3 11,8 0,0 0,0

Totale complessivo 3.637.609 3.591.781 3.008.418 -16,2 -1,3 100,0 100,0

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

IMPORT

Voce merceologica
  gen.-giu.  

2018 

  gen.-giu.  

2019

(provv.)  

  gen.-giu.  

2020

(provv.)  

Variazioni % 

  gen.-giu. 

'20 su

gen.-giu. '19 

  gen.-giu. 

'19 su

gen.-giu. '18  

Peso %

TREVISO: commercio estero per voce merceologica. 

EXPORT

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

  gen.-

giu.

2018 

  gen.-

giu.

2020 
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Aggiornamento al 30 giugno 2020. (Valori assoluti,  variazioni assolute e percentuali)

giu.20/

giu.19

giu.19/

giu.18

giu.20/

giu.19

giu.19/

giu.18

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.949 -26 18 145 9 2 2.094 2.266

C Attività manifatturiere 1.596 -17 -45 574 15 -4 2.170 27.341

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 5 -4 62 4 - 208 1.123

Sistema moda 79 4 -11 19 - 2 98 542

Legno arredo 396 -2 -11 88 6 -1 484 2.408

Metalmeccanica 428 -25 -15 182 1 -4 610 7.437

Altro manifatturiero 547 1 -4 223 4 -1 770 15.831

F Costruzioni 2.242 -32 -27 324 -5 4 2.566 5.756

Commercio 2.989 -86 -108 1.232 -14 13 4.221 10.195

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 308 -8 -6 110 5 4 418 1.254

Commercio all'ingrosso 928 -10 -19 192 -7 12 1.120 2.414

Commercio al dettaglio 1.753 -68 -83 930 -12 -3 2.683 6.527

Alloggio e ristorazione 1.691 -18 -8 586 11 14 2.277 9.463

Servizi alle imprese 2.294 17 5 905 25 1 3.199 11.229

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 323 -10 -10 259 8 7 582 2.521

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 455 -2 11 168 9 6 623 1.291

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 372 2 6 123 -1 -3 495 4.769

Altri servizi alle imprese 1.144 27 -2 355 9 -9 1.499 2.648

Servizi alle persone 919 -15 -12 340 6 -1 1.259 4.562

Altro (**) 97 -2 1 163 10 -5 260 872

TOTALE 13.777 -179 -176 4.269 57 24 18.046 71.684

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 11.828 -153 -194 4.124 48 22 15.952 69.418

(**)
 (include B-D-E-X)

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

Aggiornamento al 30 giugno 2020. (Valori assoluti,  variazioni assolute e percentuali)

giu.20/

giu.19

giu.19/

giu.18

giu.20/

giu.19

giu.19/

giu.18

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.192 -132 54 750 24 17 14.942 15.709

C Attività manifatturiere 9.914 -114 -106 3.524 33 24 13.438 116.726

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 732 -7 -4 355 16 9 1.087 9.094

Sistema moda 1.587 -25 -30 350 -18 7 1.937 12.576

Legno arredo 1.708 -29 -58 637 -16 -26 2.345 20.534

Metalmeccanica 3.470 -51 -21 1.277 27 14 4.747 48.451

Altro manifatturiero 2.417 -2 7 905 24 20 3.322 26.071

F Costruzioni 11.320 50 -162 1.103 22 9 12.423 25.353

Commercio 16.705 -382 -323 5.187 -45 32 21.892 50.452

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.149 5 -9 531 19 11 2.680 6.839

Commercio all'ingrosso 7.410 -146 -102 1.514 -34 11 8.924 19.547

Commercio al dettaglio 7.146 -241 -212 3.142 -30 10 10.288 24.066

Alloggio e ristorazione 4.480 -62 60 1.430 18 46 5.910 22.960

Servizi alle imprese 17.055 149 185 4.332 102 48 21.387 65.593

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.757 -34 -53 921 10 10 2.678 12.727

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.310 24 86 905 26 30 4.215 9.226

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 2.112 43 48 643 17 19 2.755 21.246

Altri servizi alle imprese 9.876 116 104 1.863 49 -11 11.739 22.394

Servizi alle persone 4.993 -9 78 1.309 23 55 6.302 20.704

Altro (*) 299 9 15 493 32 19 792 3.452

TOTALE 78.958 -491 -199 18.128 209 250 97.086 320.949

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 64.766 -359 -253 17.378 185 233 82.144 305.240

(*) (include B-D-E-X)

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

giu. 2020

variazioni assolute

variazioni assolute

(*)
 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 

PROVINCIA DI TREVISO: consistenza localizzazioni totali attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e addetti.

SETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI
LOCALIZZA-

ZIONI 

TOTALI

ADDETTI 

ALLE 

LOCALIZZA-

ZIONI 

TOTALI
giu. 2020

variazioni assolute

PROVINCIA DI BELLUNO
(*)

:  consistenza localizzazioni totali attive, di cui sedi d'impresa e unità locali dipendenti, e addetti.

SETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI

LOCALIZZA-

ZIONI 

TOTALI

ADDETTI 

ALLE 

LOCALIZZA-

ZIONI 

TOTALI
giu. 2020

variazioni assolute

giu. 2020
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Aggiornamento al 30 giugno 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc. giu. 2020

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 142 147 148 1 0,7 5 3,5 287

C Attività manifatturiere 1.227 1.177 1.157 -20 -1,7 -50 -4,1 4.151

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 114 110 114 4 3,6 -4 -3,5 608

Sistema moda 58 48 50 2 4,2 -10 -17,2 163

Legno arredo 370 359 357 -2 -0,6 -11 -3,0 1.027

Metalmeccanica 308 298 275 -23 -7,7 -10 -3,2 1.135

Altro manifatturiero 377 362 361 -1 -0,3 -15 -4,0 1.218

F Costruzioni 1.942 1.921 1.904 -17 -0,9 -21 -1,1 3.886

Commercio 289 285 282 -3 -1,1 -4 -1,4 940

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 233 228 223 -5 -2,2 -5 -2,1 769

Commercio all'ingrosso 10 11 8 -3 -27,3 1 10,0 36

Commercio al dettaglio 46 46 51 5 10,9 - - 135

Alloggio e ristorazione 118 118 115 -3 -2,5 - - 446

Servizi alle imprese 511 512 502 -10 -2,0 1 0,2 1.087

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 240 233 222 -11 -4,7 -7 -2,9 551

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 86 85 80 -5 -5,9 -1 -1,2 147

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 144 150 155 5 3,3 6 4,2 319

Altri servizi alle imprese 41 44 45 1 2,3 3 7,3 70

Servizi alle persone 615 605 598 -7 -1,2 -10 -1,6 1.262

Altro (*) 20 20 17 -3 -15,0 - - 76

TOTALE 4.864 4.785 4.723 -62 -1,3 -79 -1,6 12.135

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.722 4.638 4.575 -63 -1,4 -84 -1,8 11.848

(*) (include B-D-E-X)

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

Aggiornamento al 30 giugno 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc. giu. 2020

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 293 328 353 25 7,6 35 11,9 981

C Attività manifatturiere 6.120 5.992 5.895 -97 -1,6 -128 -2,1 25.334

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 494 480 471 -9 -1,9 -14 -2,8 2.447

Sistema moda 1.006 965 943 -22 -2,3 -41 -4,1 4.195

Legno arredo 1.116 1.082 1.074 -8 -0,7 -34 -3,0 4.100

Metalmeccanica 2.015 1.975 1.927 -48 -2,4 -40 -2,0 9.085

Altro manifatturiero 1.489 1.490 1.480 -10 -0,7 1 0,1 5.507

F Costruzioni 8.884 8.715 8.721 6 0,1 -169 -1,9 16.818

Commercio 1.206 1.187 1.179 -8 -0,7 -19 -1,6 3.548

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.126 1.101 1.082 -19 -1,7 -25 -2,2 3.152

Commercio all'ingrosso 25 30 32 2 6,7 5 20,0 194

Commercio al dettaglio 55 56 65 9 16,1 1 1,8 202

Alloggio e ristorazione 679 687 680 -7 -1,0 8 1,2 2.734

Servizi alle imprese 2.590 2.561 2.540 -21 -0,8 -29 -1,1 6.048

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.263 1.208 1.170 -38 -3,1 -55 -4,4 2.729

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 444 441 431 -10 -2,3 -3 -0,7 736

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 679 702 721 19 2,7 23 3,4 2.070

Altri servizi alle imprese 204 210 218 8 3,8 6 2,9 513

Servizi alle persone 3.034 3.071 3.027 -44 -1,4 37 1,2 6.202

Altro (*) 100 106 110 4 4 6 6 231

TOTALE 22.906 22.647 22.505 -142 -0,6 -259 -1,1 61.896

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.613 22.319 22.152 -167 -0,7 -294 -1,3 60.915

(*) (include B-D-E-X)

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

giu. 2018 giu. 2019 giu. 2020

Addetti 

alle Sedi

giu. 2020

Addetti 

alle Sedi

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

giu 2020 / 

giu 2019

giu 2019 / 

giu 2018

PROVINCIA DI TREVISO: sedi d'impresa artigiane attive e relativi addetti per settori 

SETTORI

Sedi d'impresa artigiane

giu. 2018 giu. 2019

giu 2020 / 

giu 2019

giu 2019 / 

giu 2018
SETTORI

Sedi d'impresa artigiane
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Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2018-2019 e primo semestre 2019-2020*

2019
2020 

(provv.)

Turisti italiani 458.788 452.464 463.599 2,5 229.829 92.197 -59,9 

Turisti stranieri 515.712 551.997 544.661 -1,3 248.406 45.123 -81,8 

Totale 974.500 1.004.461 1.008.260 0,4 478.235 137.320 -71,3 

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

Italiani 584.966 583.461 575.645 -1,3 212.122 151.274 -28,7 

Stranieri 365.109 413.536 452.616 9,5 193.077 96.846 -49,8 

Totale 950.075 996.997 1.028.261 3,1 405.199 248.120 -38,8 

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

Turisti italiani 6.640.761 6.826.396 7.000.193 2,5 3.182.017 1.393.094 -56,2 

Veneto* Turisti stranieri 12.509.536 12.736.952 13.194.462 3,6 5.643.885 951.575 -83,1 

Totale 19.150.297 19.563.348 20.194.655 3,2 8.825.902 2.344.669 -73,4 

2019
2020 

(provv.)

Turisti italiani 990.454 1.030.624 1.093.721 6,1 533.417 288.909 -45,8 

Turisti stranieri 1.021.191 1.112.142 1.132.215 1,8 502.780 119.541 -76,2 

Totale 2.011.645 2.142.766 2.225.936 3,9 1.036.197 408.450 -60,6 

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

Turisti italiani 2.510.566 2.381.966 2.334.004 -2,0 743.499 605.157 -18,6 

Turisti stranieri 1.197.043 1.321.362 1.410.704 6,8 757.963 481.493 -36,5 

Totale 3.707.609 3.703.328 3.744.708 1,1 1.501.462 1.086.650 -27,6 

% BL/Veneto 5,4 5,3 5,3

Turisti italiani 21.996.013 22.346.943 23.067.999 3,2 8.919.376 4.481.277 -49,8 

Veneto* Turisti stranieri 47.088.875 46.882.149 48.168.630 2,7 18.044.046 2.910.382 -83,9 

Totale 69.084.888 69.229.092 71.236.629 2,9 26.963.422 7.391.659 -72,6 

* Dati al netto del Comune di Sappada

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

2018 2019

Provincia di Belluno*

2017TERRITORIO ARRIVI

Provincia di Treviso

Variazione 

% 2019/2018

gennaio-giugno Variazione 

% 

gen-giu 

2020/2019

Variazione 

% 2019/2018

Variazione 

% 

gen-giu 

2020/2019

2017 2018 2019

gennaio-giugno

Provincia di Treviso

TERRITORIO PRESENZE

Provincia di Belluno*
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Valore aggiunto a prezzi base e correnti per branca di attività economica anno 2018 e preconsuntivo anno 2019. 

Dati in milioni di euro

2019

Industria 

in senso 

stretto

Costruzioni
Totale 

Industria

C o mmercio , 

T urismo , 

Info rmazio ne e  

co municazio ne

Altri 

servizi

Totale 

servizi

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

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

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

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

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

Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne

Totale
Territorio

2018

Agricoltura, 

silv. e pesca

Industria Servizi

Totale

 
 
 
 
 

Occupati e disoccupati e relativi tassi per genere e territorio. Anno 2019

(dati in migliaia e in percentuale)

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Belluno 49 43 92 75,6 67,4 71,5 

Treviso 217 166 384 73,6 58,5 66,1 

Veneto 1.235 932 2.167 76,1 58,8 67,5 

Italia 13.488 9.872 23.360 68,0 50,1 59,0 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Belluno 2 2 4 3,2 4,8 3,9 

Treviso 13 16 29 5,5 9,0 7,0 

Veneto 56 74 130 4,3 7,4 5,6 

Italia 1.349 1.232 2.582 9,1 11,1 10,0 

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

Territorio

Occupati 

(migliaia)

Tasso di occupazione 

(15-64 anni)

Territorio

Persone in cerca di occupazione 

(migliaia)
Tasso di disoccupazione
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Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a giugno 2020

2017 2018 2019 2018 2019 2020 2019 2020
gen 15 - 

giu 20

lug 08 - 

giu 20

 Agricoltura 45 40 155 180 225 260 80 180 840 595

 Industria 85 290 1.280 610 415 345 50 1.000 3.280 -3.795 

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

 Made in italy 115 115 840 160 5 -35 -30 705 1.855 -520 

 Metalmeccanico 20 -40 175 80 55 -           -65 70 550 -1.385 

 Altre industrie -45 115 50 -           25 -10 70 -20 265 -25 

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

 Costruzioni -20 145 200 365 330 390 85 245 590 -1.855 

 Servizi 1.125 970 -480 -60 -150 -80 -335 -2.260 -5 2.160

 Comm.-tempo libero 410 180 420 645 1.670 1.225 280 -1.195 -790 -310 

 Ingrosso e logistica 55 -35 155 -225 -185 5 30 -15 -280 -260 

 Servizi f inanziari -5 -50 -80 -20 -25 5 -70 -           -20 -10 

 Terziario avanzato 20 55 5 30 25 10 25 -20 145 65

 Servizi alla persona 255 340 325 -800 -900 -1.080 225 95 300 1.925

 Altri servizi 35 -60 30 10 115 105 80 -95 195 385

Agenzie somministrazione 350 540 -1.335 295 -850 -345 -900 -1.035 445 355

Totale 1.255 1.300 955 730 490 520 -200 -1.080 4.110 -1.055 

 Agricoltura 425 495 215 45 -325 -520 295 25 3.430 3.190

 Industria 2.270 3.195 2.500 1.720 755 -90 2.550 425 13.105 -16.705 

 Estrattive -5 5 15 -5 5 -5 35 -5 -60 -255 

 Made in italy 145 675 675 515 285 -195 715 -190 2.000 -10.945 

 Metalmeccanico 1.475 1.310 705 540 195 -95 855 -5 5.820 -585 

 Altre industrie 275 415 215 155 30 -60 200 30 1.765 -815 

 Utilities 75 135 45 65 10 5 90 -5 445 970

 Costruzioni 305 655 845 450 230 265 650 600 3.125 -5.095 

 Servizi 4.620 5.195 3.700 -1.100 -2.495 -4.670 2.825 -1.900 19.535 22.350

 Comm.-tempo libero 735 505 525 335 305 -340 345 -825 3.590 1.750

 Ingrosso e logistica 1.055 730 485 270 -55 -305 660 20 3.750 1.900

 Servizi f inanziari -380 -130 5 -120 -20 -10 -70 45 -590 760

 Terziario avanzato 265 685 480 155 165 85 610 295 3.135 3.975

 Servizi alla persona 1.505 1.415 1.385 -3.435 -3.635 -3.780 1.260 980 4.270 10.630

 Altri servizi 360 370 385 190 5 -35 245 -70 1.725 1.990

Agenzie somministrazione 1.080 1.620 440 1.500 740 -285 -225 -2.340 3.665 1.365

Totale 7.310 8.885 6.415 665 -2.065 -5.280 5.670 -1.450 36.070 8.840

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Estrazione del 14.09.2020

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

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

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

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

BELLUNO

TREVISO
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Periodo Ordinaria Straordinaria Deroga TOTALE

2009 7.666.151 572.151 693.322 8.931.624

2010 3.333.568 1.798.505 1.210.963 6.343.036

2011 2.375.994 1.075.682 810.798 4.262.474

2012 4.140.633 1.294.411 1.265.771 6.700.815

2013 3.779.794 2.979.793 984.022 7.743.609

2014 2.332.973 2.681.134 571.271 5.585.378

2015 1.965.230 1.215.128 156.346 3.336.704

2016 1.733.971 2.975.210 94.457 4.803.638

2017 1.074.779 3.033.648 56.238 4.164.665

2018 2.103.141 538.744 -                           2.641.885

2019 1.636.060 88.124 -                           1.724.184

2020 (gen-lug) 15.133.163 29.556 1.527.616 16.690.335

Gennaio 88.983 -                          -                          88.983

Febbraio 295.544 -                          -                          295.544

Marzo 1.331.230 -                          -                          1.331.230

Aprile 6.580.902 -                          284.203 6.865.105

Maggio 2.728.510 -                          621.785 3.350.295

Giugno 1.159.200 -                          404.325 1.563.525

Luglio 2.948.794 29.556 217.303 3.195.653

Periodo Ordinaria Straordinaria Deroga TOTALE

2009 9.106.946 3.328.536 3.496.289 15.931.771

2010 6.249.949 9.876.542 8.833.486 24.959.977

2011 4.262.642 9.472.731 6.507.733 20.243.106

2012 6.253.979 5.985.011 9.195.702 21.434.692

2013 4.970.988 11.467.625 7.081.466 23.520.079

2014 3.740.703 11.267.124 2.885.601 17.893.428

2015 2.813.799 8.827.971 920.267 12.562.037

2016 3.480.293 5.657.310 916.309 10.053.912

2017 2.016.579 2.103.703 394.453 4.514.735

2018 1.919.972 731.762 -                           2.651.734

2019 2.700.749 757.774 -                           3.458.523

2020 (gen-lug) 43.229.486 2.248.530 7.717.066 53.195.082

Gennaio 216.392 -                          -                          216.392

Febbraio 318.602 98.126 -                          416.728

Marzo 491.044 940.691 -                          1.431.735

Aprile 25.693.708 505.824 1.944.962 28.144.494

Maggio 4.062.416 446.748 2.877.761 7.386.925

Giugno 4.725.959 227.431 1.937.039 6.890.429

Luglio 7.721.365 29.710 957.304 8.708.379

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

14.09.2020 (INPS e V.L.).

PROVINCIA DI TREVISO: Cassa Integrazione Guadagni  Ore autorizzate per 

tipo di intervento

PROVINCIA DI BELLUNO: Cassa Inegrazione Guadagni  Ore autorizzate per 

tipo di intervento

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

14.09.2020 (INPS e V.L.).
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L’organizzazione della Camera di commercio 

 

L’aspetto organizzativo della Camera merita una breve illustrazione, che investe principalmente 
tre aspetti: 
- l’organico 
- i sistemi di gestione adottati 
- il network dell’Ente 
 
Naturalmente l’organizzazione dell’Ente è definita in ordine ai compiti e funzioni che sono 
assegnate allo stesso e che sono esplicitate dall’art. 2 della L. 580/93 e s.m.i. e ulteriormente 
specificate con il Decreto Servizi essenziali del 07.03.2019, al quale si rimanda. 
 
L’organico 

 
L’organico alla data del 01.09.2020 è costituito “di fatto” da n. 123 unità, tuttavia la disamina dello 
stesso in termini di “risorsa” si vedrà nel seguito (cfr paragrafo “Le risorse a disposizione”). 
Ciò che preme osservare in questo ambito è il processo di riorganizzazione che, iniziato a seguito 
dell’accorpamento, è proseguito negli anni a seguire, dando la conformazione all’attuale struttura 
interna. 
Tra i principali strumenti utilizzati si citano in particolare: 
- la riconfigurazione della struttura organizzativa dell’Ente (nel 2020 con Ods n. 26/2020 è stata 

disposta la nuova articolazione e la riorganizzazione degli uffici e settori); 
- il conferimento di incarichi di Posizione organizzativa e di posizioni e figure professionali 

specifiche (responsabili di ufficio e funzioni specialistiche, tecniche , informatiche e culturali); 
- l’immissione in servizio di nuovi assunti (avvenuta nel 2020 a seguito della conclusione delle 

procedure selettive per la categoria C e D); 
- l’applicazione del nuovo contratto CCNL del 21/5/2018 – comparto “Funzioni Locali”; 
- l’applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (e 

aggiornamenti seguenti); 
- l’istituzione di uffici di progetto trasversali all’organizzazione camerale, dedicati a specifici temi 

(nel 2020 costituito l’ufficio di progetto per l'analisi e la progettazione di una nuova 
distribuzione logistica degli uffici nelle sedi camerali in funzione delle attività da svolgere “in 
presenza” e “da remoto” denominato “Riorganizzazione operatività e servizi alle imprese post 
emergenza Covid”, vedi DG n. 62/2020); 

- l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari. 
 
Attualmente la Camera di commercio è strutturata su 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. 
 
La configurazione attualmente vigente a seguito del citato Ods 26/2020 è la seguente: 
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I sistemi di gestione adottati 

 
Vale la pena citarne principalmente due: 

• il Sistema per la Gestione della Qualità aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001:2015, quale 
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; 

•  il processo di miglioramento EFQM “Recognized for Excellence” (percorso di eccellenza in 
ottica di Total Quality Management): una prospettiva di Qualità Totale, orientata all’utenza, 
all’efficacia dei servizi ed alla economicità come beneficio per la collettività. 

 
 
Il network dell’Ente 

 
Lo svolgimento dell’attività dell’Ente si sviluppa attraverso lo sviluppo ed il mantenimento di 
un’intensa rete di rapporti con molteplici attori dei sistemi amministrativo ed economico di rango 
sia locale che nazionale, sia pubblici che privati. 
La necessità avviare rapporti di collaborazione duratura, anche istituzionalizzata, rappresenta uno 
strumento di gestione efficace ed economico del territorio, in grado di mettere a servizio del 
territorio stesso strategie, idee, progetti, risorse (economiche, strutturali, intellettuali, logistiche, 
umane, organizzative, ecc.) e sinergie che permettono la realizzazione di progetti e azioni di ampio 
respiro che le singole istituzioni da sole non potrebbero permettersi. 
A fronte della diminuzione della misura del 50% del diritto annuale rispetto al 2014, lo strumento 
del network camerale rappresenta una scelta organizzativa strategica; non solo, il network stesso 
acquisisce una forza maggiore, a fronte del condizionamento determinato da fattori come il clima 
politico, le condizioni sociali e l’andamento dell’economia. 
 
In altri termini si può affermare che la Camera, sviluppa la propria azione istituzionale attraverso 
l’appartenenza ad una molteplicità di reti formali ed informali e rappresenta 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 danno un 
quadro delle relazioni. 
 

Sul piano del sistema camerale: Unione Nazionale delle Camere di commercio 
Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto 
Camere di commercio italiane all’estero 
Società del sistema camerale 
Associazioni specifiche costituite dalle Camere di commercio 

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

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

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

Sul piano della attività e 
semplificazione amministrativa: 
 

Tribunali 
Agenzia delle Entrate 
Inps 
Inail 
Comuni delle due province 
Province di Treviso e di Belluno 
Prefetture U.T.G. di Treviso e di Belluno 
Regione Veneto 
Agenzia della Dogana 

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.) 

 
Accanto al tema del network camerale, come sopra descritto, vale la pena ricordare un ulteriore 
strumento di cui si avvale l’Ente – nella misura in cui la normativa vigente lo concede (cfr D.Lgs. n. 
175/2016) – ovvero la partecipazione in società, consorzi ed altri enti come investimenti a lungo 
termine aventi natura strategica per l’espletamento delle funzioni camerali. 
Va ricordato tuttavia, che sul tema delle partecipazioni (con particolare riferimento a quelle 
societarie), la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercitano una costante 
vigilanza sia sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità, sia sotto il profilo della trasparenza, 
la quale impone all’Ente particolari obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione di 
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, alla quale si rimanda per la consultazione 
puntuale delle partecipazioni camerali. 
 
Tra i soggetti partecipati, ai quali si è fatto riferimento nelle righe che precedono, è utile citarne 
alcuni che rappresentano una sorta di “braccio operativo” della Camera di commercio di Treviso - 
Belluno, poiché posseggono le caratteristiche e le competenze tecniche specifiche che l’Ente per 
sua natura non può sviluppare al suo interno, e che vengono espresse in particolari contesti 
strettamente operativi di rilievo per il territorio di competenza, in particolare: t2i – Trasferimento 
tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (per l’innovazione tecnologica); Associazione Curia Mercatorum 
(per i servizi di mediazione ed arbitrato); Associazione Nuovo Centro Estero delle Camere di 
commercio del Veneto (per l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del turismo, che 
confluirà nella costituenda società NewCo scarl); Fondazione Marca Treviso, Consorzio DMO 
Dolomiti, Fondazione Dolomiti Unesco, Associazione Mirabilia Network e Associazione per il 



  

 31

Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (per la promozione 
territoriale e turistica del territorio e dei siti UNESCO); Associazione Unioncamere del Veneto (per 
la rappresentanza regionale delle 5 camere di commercio venete, in particolare nel rapporto con 
la Regione). 
 
Principali normative con impatto organizzativo e contesto di riferimento istituzionale 
 

In aggiunta all’ormai noto D.Lgs. n. 219/2016 che disciplina la Riforma camerale, vale la pena 
richiamare il quadro normativo già riportato nel provvedimento della Giunta n. 114 del 30.07.2020 
di approvazione delle “Linee di indirizzo per la definizione della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Preventivo economico dell’esercizio 2021”, integrata dai più recenti 
contributi normativi. In particolare si citano: 
 
- il Decreto Mise 12 marzo 2020 di approvazione dei cinque progetti strategici nazionali 2020-

2022 (Punto Impresa Digitale, Formazione Lavoro, Turismo, Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali, Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario) che 
giustificano la maggiorazione del 20% del Diritto Annuale; 

- il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020); 
- il “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 34 del 19 maggio 2020); 
- il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020); 
- le Ordinanze regionali in tema di epidemia e attività economiche; 
- l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta con delibera del Consiglio n. 11 del 05.05.2017 che 

ha recepito le novità introdotte dalla Riforma delle Camere di commercio; 
- l’istituzione dell’OCRI (Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa), relativo al Codice della 

crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, che il 
Governo stesso con apposito decreto e, vista la difficile situazione di crisi generata 
dall’emergenza sanitaria, ha spostato a settembre 2021; 

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

- 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; 

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

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

- le numerose convenzioni ed accordi di programma sottoscritti con Amministrazioni comunali, 
Provincia di Belluno, Università, associazioni, ordini professionali ecc.; 

- gli accordi sul tema dell’accesso al credito delle imprese, per sostenere la ripartenza 
economica mediante il sostegno finanziario e la garanzia di liquidità; 

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

- l’intesa con altre Camere venete per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, quale 
punto di riferimento nella Regione Veneto per la promozione del territorio e l’assistenza e 
l’affiancamento delle imprese nei processi d’internazionalizzazione; 
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- l’approvazione della Convenzione per l’attuazione dei progetti del “Programma degli interventi 
di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2020” della Regione Veneto; 

- l’intesa istituzionale sui Fondi perequativi 2017-2018: Orientamento, domanda - offerta di 
lavoro; Sostegno all'export delle PMI; Turismo e cultura; Promozione dell'economia circolare; 

- i nuovi servizi nati durante il periodo di lockdown che la Camera di commercio ha saputo 
organizzare. 

 
Le Risorse a disposizione 
 

È  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. 
 
Relativamente alle risorse umane, con deliberazione n. 122 del 01 settembre 2020, la Giunta ha 
approvato il Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2020 e per l’anno 2021 – nell’ambito del 
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 - 2022.  
La programmazione attuata trova la sua ragione d’essere nel complesso quadro normativo vigente 
(comprensivo della riforma del sistema camerale), nella necessità di riallocare il personale nelle 
Categorie e di riorganizzare l’Ente nonché, fondamentalmente, nel crescente fabbisogno di risorse 
umane (determinato dalle numerose cessazione dal servizio), seppur condizionato dalle facoltà 
assunzionali dell’Ente per gli anni in questione. 
Con il citato provvedimento, tenuto conto di quanto sopra, per l’anno 2020 la Giunta ha approvato 
l’immissione nell’organico camerale per l’anno 2020 di n. 5 unità di Cat. C e 3 unità di Cat. D, 
portando la dotazione organica al 31 dicembre 2020 a n. 126 unità. Per il 2021 è stato pianificato il 
reclutamento di ulteriori n. 5 unità di categoria C. 
La dotazione organica al 31 dicembre 2020 sarà di n. 126 unità così ripartita: 
 
- Segretario Generale + Dirigenti 4 

- Cat. D acc. D1  27 

- Cat. D. acc. D3  5 

- Cat. C  82 (= 83 - 1 unità in cessazione 1/1/2021) 

- Cat. B  5 

- Cat. A  3 

---------------------------------------------------------- 
  126 (= 127 – 1) 

 
In merito alle risorse finanziarie, la previsione d’entrata riferita all’esercizio 2021 è stimabile in 
complessivi € 15.730.000,00, comprensivi delle risorse inerenti la maggiorazione del 20% del 
diritto annuale, per il finanziamento dei cinque progetti strategici approvati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Tali entrate risultano così costituite: 
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IMPORTO STIMATO  ENTRATE 

2021

DIRITTO ANNUALE  

(al netto della svalutazione) 10.000.000,00                     

DIRITTI DI SEGRETERIA 5.000.000,00                        

CONTRIB. TRASF. ENTRATE 600.000,00                           

PROVENTI GESTIONE BENI 130.000,00                            

 
 
 
Il piano di azione della Camera di Commercio 
 

Il Segretario Generale ed il gruppo dirigente, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, a 
seguito di un intenso lavoro di confronto con i responsabili dei settori organizzativi e degli uffici, 
hanno predisposto la pianificazione che segue, descrivendo gli obiettivi ed i programmi in corso di 
realizzazione nel 2020 e le proposte progettuali per il 2021, con le risorse ad esse destinate. 
Le attività pianificate rispondono alle esigenze emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee di 
indirizzo per la programmazione del 2021 e tengono conto del contributo fornito dalle Associazioni 
di categoria.   
In base a quanto pianificato, e al fine di stabilire con maggior dettaglio le risorse necessarie alla 
realizzazione delle attività previste, verrà successivamente predisposto e approvato il Preventivo 
economico relativo al prossimo anno, a cui seguirà l’assegnazione del budget direzionale, che 
consentirà lo sviluppo dei programmi individuati. 
 
La programmazione è stata predisposta considerando le risorse liquide disponibili nell’anno 2021, 
stimate in € 15.730.000,00 comprensivi dell’aumento del 20% del Diritto Annuale per il 
finanziamento dei 5 progetti specifici sopra citati. Tali risorse sono destinate a coprire i costi di 
struttura (costi del personale e spese di funzionamento), a corrispondere le quote associative e a 
sostenere le iniziative promozionali. 
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 (circa € 
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 (circa 
€ 2.700.000,00). 
Considerando le risorse disponibili e le entrate previste nel 2021, per garantire la realizzazione 
degli obiettivi elencati in relazione, per l’esercizio 2021 è previsto un disavanzo stimato in € 
2.500.000,00 (da considerare alla luce delle riflessioni illustrate in premessa) che verrà finanziato 
dagli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti. 
Vanno ribadite nuovamente le considerazioni illustrate in premessa,  circa la stima prudenziale 
delle entrate dell’Ente per il 2021, dato il possibile calo demografico delle imprese e/o la 
contrazione del loro volume d’affari, che si teme possano verificarsi nel corso dei prossimi mesi. 
 
Si illustrano di seguito i singoli strumenti e obiettivi annuali, indicando le rispettive attività in 
programma e le risorse ad esse destinate. 
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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 2020 con attività di garanzia della trasparenza del mercato e del 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; 

- Realizzazione delle attività relative alla 1^ annualità del progetto “Sportello per 

etichettatura alimentare e non alimentare”; 

- Sorveglianza presso ditte titolari di marchio orafi; 

- Realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato con 

riferimento agli strumenti di misura, mediante vigilanza sugli strumenti e sui 

preimballaggi, nonché controlli casuali sugli strumenti di servizio; 

- Interventi di sorveglianza presso le officine autorizzate nell'ambito delle funzioni 

ispettive metriche; 

- Progetto di tracciatura dei prodotti agroalimentari; 

- Attività di pubblicazione dei prezzi settimanali all’ingrosso; di gestione degli Organi 

della Borsa Merci e modifica del Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso; 

- Miglioramento della qualità del materiale informativo inerente i prezzi, ivi incluse le 

pagine del sito web camerale; 

- Pubblicità legale sui protesti levati nelle province di Treviso e Belluno; 

- Attività di vigilanza sulla regolarità dei concorsi a premio; 

- Revisione dei listini della Borsa Merci; 

- Chiusure degli iter amministrativi relativi alle ispezioni di vigilanza 2019; 

 

Programmazione 2021 

- Promozione della proprietà industriale, anche attraverso assistenze mirate del Patlib; 

- Potenziamento dei concorsi a premio; 

- Sottoscrizione di accordi e convenzioni in ambito ispettivo con altri enti preposti; 

- Realizzazione delle attività relative alla 2^ annualità del progetto “Sportello per 

etichettatura alimentare e non alimentare”; 

- Avvio del lavoro sulla nuova edizione della Raccolta Usi e consuetudini; 

- Ripresa dell’attività ispettiva congiunta in materia di tutela del consumatore; 

- Svolgimento dell’attività di rilevazione dei prezzi settimanali all’ingrosso con 

organizzazione delle contrattazioni in modalità Post-Covid; 

- Aggiornamento del Registro informatico dei protesti; 

- Revisione di alcuni meccanismi di rilevazione dei prezzi, non compresi tra quelli delle 

Commissione operanti in Borsa Merci; 

- In collaborazione con UCV predisporre il nuovo incarico per il Prezziario regionale delle 

opere edili; 

Previsione di spesa  € 661.000,00 
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1.2 Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Sviluppo e Promozione del Turismo 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Realizzazione delle progettualità finalizzate alla Valorizzazione del patrimonio culturale 

e promozione del turismo nelle province di Treviso e Belluno, in particolare mediante 

la definizione di una nuova strategia coerente con le misure di sicurezza e protocolli 

vigenti con la Regione Veneto, l'OGD e degli altri soggetti che si occupano di turismo; 

- Supporto all’OGD "Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano" per lo 

svolgimento di azioni finalizzate alla ripresa del turismo locale e collaborazione con gli 

Organismi di gestione della destinazione turistica sia di Treviso che di Belluno sui temi 

del Turismo e della promozione dei territori di Treviso e di Belluno; 

- Bandi per l’attivazione di convenzioni/accordi di collaborazione con soggetti pubblici e 

privati rappresentativi di interessi collettivi (ad es. Comuni ed Enti pubblici in generale, 

GAL, Fondazioni, Consorzi, Associazioni di categoria, ecc.) per iniziative di valenza 

intersettoriale; 

- Sostegno con il bando Enti terzi 2020 a programmi finalizzati alla promozione turistica; 

- Sostegno ai principali eventi culturali come veicolo di promozione turistica e di 

conoscenza del territorio per sopportare le imprese del settore turistico duramente 

colpite dalla crisi; 

- Estensione della durata dell’Accordo di collaborazione con il Comune di Treviso per la 

realizzazione di attività espositive capaci di valorizzare il patrimonio culturale della 

città; 

- Revisione e avvio del nuovo Accordo con il Comune di Treviso e la Camera di 

Commercio per le attività di promozione turistica e di accoglienza del turista 

consumatore nella città di Treviso con permanenza dell’ufficio IAT nei locali camerali e 

garanzia di continuità nell’erogazione dei servizi di accoglienza turistica; 

- Attivazione di iniziative e accordi per l’attrazione e l’incoming turistico, mediante il 

coinvolgimento dei Consorzi di tutela e le Associazioni interessate, rivolte a un 

pubblico nazionale e internazionale in riferimento ai distretti enogastronomici del 

territorio; 

- Sviluppo di azioni sinergiche con l’associazione Fondazione Marca Treviso (a cui è stata 

riconosciuta personalità giuridica di diritto privato con decreto della Regione Veneto n. 

40 del 25.2.2020) e costruzione del programma 2020 di sostegno e ripresa del settore 

turismo; 

- Adesione all’Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene”, come misura strategica finalizzata alla valorizzazione dei siti UNESCO; 

- Adesione al progetto “Prodotti e produttori di qualità delle Dolomiti Patrimonio 

mondiale UNESCO”, con la Regione Friuli Venezia Giulia coordinatrice della Rete del 

Patrimonio Paesaggistico e delle Aree Protette della Fondazione Dolomiti UNESCO; 

- Adesione al Comitato promotore del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana; 

- Iniziative in tema di sostenibilità turistica all'interno della rete camerale Mirabilia (in 

cui l’Ente è inserito grazie alla partecipazione all’Associazione Mirabilia Network); 
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- Partnership culturale con il Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto; 

- Progetto triennale di collaborazione con l’Associazione Teatro Stabile Veneto “Carlo 

Goldoni”; 

- Rafforzamento della collaborazione con altre amministrazioni pubbliche relativamente 

a misure a favore dei piccoli esercizi commerciali di montagna; 

- Azioni concernenti il turismo e la promozione del territorio bellunese; 

- Avvio progetto di ricerca sulla filiera imprenditoriale del legno; 

- Concessione patrocinio al Comune di Pieve di Soligo per la partecipazione al bando per 

il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2021; 

- Azioni e iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile (ad es programmazione 

attività con l’Associazione Mirabilia Network); 

 
Programmazione 2021 

- Consolidamento della presenza camerale negli organismi di gestione della destinazione 

Turistica; 

- Continuità nel supporto alla DMO Dolomiti nell’attuazione del Piano di marketing per 

la provincia di Belluno con programmi finanziati dal Fondo Perequativo camerale; 

- Attuazione del progetto finanziato con la maggiorazione del Diritto annuale del 20% 

nel settore turistico; 

- Sostegno con il bando Enti terzi 2021 a programmi finalizzati 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 anche con lo 

sviluppo della collaborazione con la regione Friuli per il progetto “Prodotti e produttori 

di qualità delle Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO”; 

- Valorizzazione degli attrattori culturali e delle imprese culturali grazie alle 

collaborazioni con Il Teatro Stabile Veneto, e ai progetti CROSSINNO e MIRABILIA; 

- Potenziamento del supporto all’ODG di Treviso e Sostegno alle attività della 

Fondazione Marca Treviso nell’attività di progettazione ed attuazione di programmi 

realizzati in collaborazione con i soggetti presenti nell’Organismo; 

- Progetto Mirabilia, sviluppi; 

Previsione di spesa  € 630.000,00 

 

1.3 Competitività del Territorio 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Garantire il sostegno e l’affiancamento al sistema imprenditoriale nell’emergenza e, 

soprattutto, nella fase della ripartenza post Covid 19, focalizzando l’intervento, oltre 

che sul sostegno alla liquidità, sul digitale (per aiutare le imprese nell’uso delle 

piattaforme di e-commerce e di smart working, fornendo informazioni e assistenza 
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puntuali), sul riavvio dei settori maggiormente colpiti (come il turismo), nonché 

sull’immagine internazionale del Paese; 

- Collaborare con le Prefetture nel periodo di emergenza sanitaria e dare informazioni 

sulle attività economiche consentite nel periodo del lockdown, a supporto delle 

imprese locali; 

- Condividere in videoconferenza con le associazioni di categoria e altre istituzioni locali 

le preoccupazioni per le problematiche legate all’emergenza sanitaria da Covid - 19, le 

forti ricadute sul sistema economico locale, le forme di collaborazione avviate e le 

misure di supporto individuate dall’Ente; 

- Garantire la partecipazione a tavoli di lavoro (anche regionali) per individuare iniziative 

e collaborazioni finalizzate, dopo l’emergenza sanitaria, a promuovere interventi a 

sostegno della liquidità delle imprese, ad individuare le misure per permettere di 

riprendere l’attività aziendale in sicurezza, a rilanciare il sistema turistico, nonché a 

promuovere la realizzazione di infrastrutture (anche immateriali); 

- Garantire il sostegno alle imprese anche mediante l’attività informativa, come per i 

webinar del percorso “Reagire all'emergenza e innovare nella fase 2”; 

- Valutare la continuità dei risultati e delle esperienze tra progetti legati alla 

progettazione comunitaria chiusi in fase di rendicontazione e progetti nuovi in fase di 

avvio (in particolare i risultati di Futourist favoriranno i ragionamenti in termini di 

sostenibilità da portare aventi in Crossinno - entrambi finanziati da Interreg Italia 

Austria 1^ e 3^ bando -, DEAS, Interreg Spazio Alpino dialogherà con altri progetti 

relativi all’uso degli Open data finanziati da FSE, E-EDU 4.0, prorogato causa COVID 19 

ad aprile 2021); 

- Contribuire alla definizione degli obiettivi della programmazione comunitaria 2021 – 

2027 dei programmi di cooperazione (Interreg I/A, Interreg Spazio Alpino, Interreg 

Med) e di alcune misure per le imprese del POR-FESR, partecipando alle consultazioni a 

livello locale e a livello regionale e scambiando con gli stakeholder proposte idee e 

opinioni; 

- Contribuire a contrastare il fenomeno dello spopolamento della montagna attraverso 

la concessione di contributi agli esercizi di vicinato disponibili ad avviare processi di 

polifunzionalità, così da garantire maggiori servizi innanzitutto ai residenti, ma anche ai 

turisti. Tale necessità si è resa ancor più evidente durante la chiusura dei comuni per 

l’emergenza COVID. La Camera gestirà in collaborazione con la provincia di Belluno che 

finanzierà l’operazione con Fondi ODI (Comuni contigui e confinanti) il secondo bando , 

dopo l’ampio successo del primo aperto nel 2020, predisponendo tutta la 

documentazione e istruendo le domande di contributo; 

- Valorizzazione della filiera del legno attraverso il progetto IT FOR Legno finanziato dalla 

Regione del Veneto con fondi POR FESR: avvio della piattaforma di compravendita del 

legname, che si svilupperà nel 2021; 

- Assicurare la realizzazione del Progetto Punto Impresa Digitale coerentemente con le 

linee di indirizzo fornite con DG 40/2020 e successivi aggiornamenti; 
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- Svolgere le attività relative alla 2^ annualità del progetto relativo all’ultima edizione 

del Concorso fedeltà al lavoro e progresso economico, momento pubblico per 

riconoscere l’impegno e la crescita delle imprese ed il merito delle maestranze a favore 

dello sviluppo economico del territorio; 

- Realizzare statistiche avanzate per il territorio, mediante analisi dei dati (ea. Analisi di 

impatto nella filiera del turismo e della cultura), report, mappature, monitoraggi; 

- Garantire 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, garantire l’assistenza agli utenti; 

 
Programmazione 2021 

- Garantire la realizzazione di ulteriori misure (anche in collaborazione con altre 

istituzioni) a sostegno del sistema imprenditoriale locale e della ripresa economica; 

- 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.; 

- 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.) anche mediante compartecipazioni ed 

interessenze; 

- Sviluppare il servizio di consultazione gratuita delle norme uni rivolto alle imprese ed 

altri soggetti dei territori di Treviso e Belluno al fine di garantire le migliori informazioni 

per la presenza sui mercati globali; 

- 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 attraverso Unioncamere Veneto 

per realizzare sinergie operative; 

- Continuare i lavori di realizzazione dei progetti comunitari in corso di attuazione 

entrando nelle fasi più operative delle pilot action sul territorio (CROSSINNO, DEAS, 

RESILIENT e E-EDU), e portare a compimento E-EDU 4.0 con presentazione della 

relativa rendicontazione finale); 

- Cominciare a ragionare con gli stakeholder del territorio sui contenuti delle nuove 

proposte progettuali comunitarie a valere sui primi bandi della nuova programmazione 

2021-2027, anche a seguito di quanto emerso dalle consultazioni del 2020; 

- Continuare con la gestione della terza annualità dei Fondi Odi per contrastare il 

fenomeno dello spopolamento della montagna attraverso la concessione di contributi 

agli esercizi di vicinato; 
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- Avvio di un osservatorio economico con focus Turismo (redditività e occupazione 

imprese) e utilizzo software per la rilevazione automatica dei consuntivi e previsionali 

(H-benchmark); 

- Sostegno negozi di vicinato per centri minori, anche con numero di abitanti inferiore 

alle 3000 unità, a tutela delle fasce più deboli della popolazione anche nella provincia 

di Treviso; 

Previsione di spesa  € 489.000,00 

 

1.4 Ambiente 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Realizzazione delle iniziative di formazione e informazione sul tema ambientale (in 

particolare eventi formativi programmati nell’ambito del progetto “Politiche 

ambientali: azioni per la promozione dell’economica circolare” a valere sul Fondo 

Perequativo 2017-2018), a favore delle imprese interessate ad approfondire le 

tematiche ambientali riguardanti adempimenti cogenti ed opportunità di crescita 

sostenibile; 

- Servizi di assistenza alle imprese per la dichiarazione MUD e l’iscrizione ai vari Registri 

RAEE, Pile, ecc.; 

- Prosecuzione dell’attività formativa, in stretto raccordo con l’Albo Gestori Ambientale 

regionale e la diffusione dei più recenti strumenti messi a disposizione dall’Albo 

Gestori regionale per gli organi di vigilanza e controllo; 

- Attività di assistenza alle imprese in ambito dei formulari di carico/scarico rifiuti, 

promuovendo la digitalizzazione dell’adempimento; 

 

Programmazione 2021 

- Prosecuzione delle attività di formazione e informazione sul tema ambientale; 

- Assistenza sui temi ambientali (MUD, Albo Gestori Ambientali, Registri RAEE, Pile, 

formulari rifiuti, normativa ecc.); 

- 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; 

- Realizzazione di uno sportello virtuale in collaborazione con l’albo Gestori Rifiuti del 

Veneto; 

- Sviluppo di iniziative per favorire lo sviluppo della Green economy e 

dell’efficientamento energetico delle imprese dei territori di riferimento; 

- Promozione di iniziative a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione 

dell’inquinamento; 

Previsione di spesa  € 29.000,00 
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1.5 Qualificazione Aziendale e dei Prodotti 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Attività relative al marchio collettivo “Impresa di Marca”; 

- Attività inerenti il Progetto “Vetrine dell’innovazione” della Camera di commercio, che 

mette a disposizione spazi espositivi a titolo gratuito; 

- Adesione ai progetti per fondo di perequazione 2017/2018 e avvio attività; 

- Attività relative al premio per al Premio Sviluppo Economico in Veneto – Seconda 

edizione, organizzato da Unioncamere Veneto; 

- Sostegno alle iniziative di promozione dei prodotti locali tipici e a iniziative varie 

mediante la concessione del patrocinio camerale o protocolli di collaborazione; 

 

Programmazione 2021 

- Potenziamento e diffusione della normativa tecnica e dei laboratori, quali servizi 

tecnici specializzati, sempre più richiesti dalle imprese del territorio; 

- Erogazione di servizi attraverso infrastrutture accreditate (di laboratorio, di assistenza 

tecnica ecc.), anche mediante l’apporto della società t2i s.c. a r.l.; 

- Realizzazione di eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura 

normativa e per un aggiornamento continuo, anche attraverso il nuovo sportello 

Unicadesk; 

- Attenzione alle iniziative di promozione e sostegno delle tipicità enogastronomiche del 

territorio, anche mediante la concessione di patrocini e realizzazione di partenariati e 

collaborazioni; 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 

2017/2018; 

- Proseguimento del Progetto “Vetrine dell’innovazione” con promozione e 

assegnazione degli spazi espositivi in base alla richieste pervenute; 

- Adesione al progetto “frutta nelle scuole” per l’anno scolastico 2020/21; 

- Sostegno al progetto Botteghe di Marca all’interno del settore agroalimentare; 

Previsione di spesa  € 179.000,00 

 

1.6 Internazionalizzazione 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Costituzione di un nuovo soggetto giuridico quale punto di riferimento nella Regione 

Veneto per la promozione del territorio e l’assistenza e l’affiancamento delle imprese 

nei processi d’internazionalizzazione; 

- Azioni conseguenti alla Convenzione per l’attuazione dei progetti del “Programma 

degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2019” 

della Regione Veneto: come da DGR n. 740 del 09/06/2020, prorogate per la 

rimodulazione conseguente all’emergenza COVID-19, con riferimento in particolare ai 
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progetti assegnati alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno e alle iniziative non 

ancora concluse (Progetti nn. 2,3,4,6,7 e 12) o non realizzabili (Progetto n. 10); 

- Approvazione della Convenzione per l’attuazione dei progetti del “Programma degli 

interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2020” della 

Regione Veneto e realizzazione dei progetti nn. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, assegnati alla 

Camera di Commercio di Treviso - Belluno e definizione progetti esecutivi; 

- Erogazione della formazione per l’internazionalizzazione delle imprese. Le attività sono 

connesse al Progetto finanziato dalla maggiorazione del diritto annuale e comportano 

operazioni, da coordinare anche con gli altri soggetti interessati (Unioncamere 

regionale, Regione del Veneto, Promos, ICE…), cha vanno dalla pianificazione al 

monitoraggio e alla rendicontazione complessiva del progetto nel portale Kronos; 

- 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; 

- Iniziative di promozione e formazione sull’uso del servizio Cert'ò e richieste 

telematiche in entrambe le province; 

- Servizio di recapito certificati d'origine; 

- Attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 2017/2018; 

- Formazione e assistenza istituzionale alle imprese mediante webinar e servizi on line 

(progetto Easy Export, corsi e iniziative seminariali etc.); 

 

Programmazione 2021 

- Promuovere e sostenere i temi dell’internazionalizzazione e del turismo attraverso la 

partecipazione attiva alla società partecipata attualmente in via di costituzione; 

- Proseguire lo sviluppo di azioni coordinate con altri Enti (Regione, CCIAA, ICE ecc); 

- Garantire la formazione e l’assistenza, anche istituzionale; 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 province di 

Belluno e di Treviso; 

- Svolgimento di attività relative ai progetti a valere sul fondo di perequazione 

2017/2018 e sulle risorse derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale; 

- Prosecuzione attività derivanti dalle Convenzioni per l’attuazione dei progetti dei 

Programmi degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per gli 

anni 2019 e 2020; 

Previsione di spesa  € 1.922.000,00 
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1.7 Legalità 
Attività avviate / in corso / concluse 
- Partecipazione ai Tavoli di lavoro sul tema convocati dalla Prefettura in tempo di 

emergenza COVID-19; 

- Convegno in tema di legalità economica; 

- Realizzazione evento “Promozione della cultura della legalità economica tra le imprese 

e contrasto della criminalità organizzata”, con ospiti illustri quali il Presidente della 

Commissione Bicamerale Antimafia Sen. Nicola Morra; 

- Realizzazione dei 2 prototipi di gioco vincitori del Bando scuole CSR & games: 

Economia circolare e legalità, attraverso la realizzazione di due app gioco e la loro 

diffusione alle scuole superiori di secondo grado delle province di Treviso e di Belluno; 

- Attività istituzionali 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 dell’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; 

- Attivazione delle convenzioni con le Prefetture e le Procure delle due province sul 

tema legalità (REX); 

 

Programmazione 2021 

- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli 

stakeholder; 

- Realizzazione di nuove progettualità e potenziamento di quelle esistenti sui temi della 

legalità, in collaborazione con gli enti presenti nel territorio mediante protocolli, tavoli 

tecnici e progetti; 

- Attività di accertamento/sanzionatorie secondo i principi di economicità ed efficienza 

amministrativa; 

- Informazione preventiva sui termini di legge per depositare/denunciare al Registro 

delle Imprese o al Rea, sui termini di pagamento delle sanzioni in via liberatoria e, in 

generale, sugli adempimenti societari; 

- Azione di recupero di ulteriori annualità di bilanci mancanti e conseguente attività 

sanzionatoria; 

- Interventi in Istituti scolastici superiori sul tema legalità, in collaborazione con UCV 

prima del blocco totale derivante da Covid-19; 

- Potenziamento della collaborazione con le iniziative attivate da Unioncamere Veneto; 

- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità dedicate agli 

studenti delle scuole superiori delle due province; 

- Svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con le Prefetture e le Procure 
delle due province sul tema legalità (REX); 

Previsione di spesa  € 29.000,00 
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1.8 Funzioni amministrative ed economiche 

Attività avviate / in corso / concluse 
- 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; 

- 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; 

- Riorganizzazione dei servizi del Registro Imprese nell’ottica dello sviluppo del Progetto 

di costituzione del Conservatore unico regionale; 

- Cancellazione delle società di capitali fallite con fallimento chiuso prima del 16.07.2006 

(prima annualità progetto ad hoc); 

- Imprese esercenti l'attività di manutenzione del verde: elaborazione, in accordo con le 

altre Camere Venete, di istruzioni comuni per la regolarizzazione delle imprese alle 

previsioni della L. 154/2016 con dimostrazione del possesso dei requisiti professionali; 

- Art. 40 D.L. 76/2020: cancellazione con provvedimento del Conservatore, avvio 

applicazione della norma; 

- Avvio delle attività di organizzazione e programmazione dell’esame di idoneità per 

aspiranti mediatori - 1^ sessione anno 2020, compatibilmente con le restrizioni da 

COVID-19; 

- Erogazione dei servizi camerali, in particolare legati al Registro delle Imprese, ai Servizi 

certificativi per l’estero, ai Servizi digitali e alla Regolazione del mercato, anche nel 

corso dell’emergenza sanitaria, applicando le misure di prevenzione disposte dagli 

organi centrali e locali; 

- Aggiornamento del sito per consentire la verifica gratuita del codice ATECO nel portale 

registroimprese.it, di grande utilità nel periodo del lockdown; 

 

Programmazione 2021 

- 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; 

- 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; 

- Cancellazione delle società di capitali fallite con fallimento chiuso prima del 16.07.2006 

(seconda annualità progetto ad hoc); 

- Attività relative all’esame di idoneità per aspiranti mediatori; 

- Riorganizzazione dei servizi del Registro Imprese nell’ottica dello sviluppo del Progetto 

di costituzione del Conservatore unico regionale e della esternalizzazione di talune 

attività “no core”; 
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- Semplificazione del rilascio dei documenti a valere per l’estero, con utilizzo di 

autocertificazioni per imprese certificate AEO, Esportatori Autorizzati ed imprese che 

gestiscono direttamente procedure doganali domiciliate e razionalizzazione dei 

controlli a campione; 

- Manutenzione del verde: regolarizzazione, entro il termine del 30 settembre 2021 e 

sulla base delle istruzioni comuni elaborate tra le Camere Venete, delle imprese che 

hanno avviato l'attività dopo l'entrata in vigore della l. 154/2016 senza dimostrazione 

del possesso dei requisiti; 

- Realizzazione di sportelli virtuali e remote desk per gli utenti dei servizi camerali; 

- Realizzazione di una rete di servizi organizzati in collaborazione con gli organismi 

associativi di categoria per la diffusione dei servizi digitali e certificativi; 

Previsione di spesa  € 2.045.000,00 

 

1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al 

risanamento e miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di 

Belluno, in funzione dei Mondiali di sci 2021, dei Mondiali di canoa 2023 e delle 

Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture 

digitali che consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione 

degli appuntamenti internazionali in programma; 

 

Programmazione 2021 

- Partecipazione ai tavoli di lavoro per la valutazione di interventi finalizzati al 

risanamento e miglioramento della viabilità in particolare in direzione della provincia di 

Belluno, in funzione dei Mondiali di sci 2021, dei Mondiali di canoa 2023 e delle 

Olimpiadi 2026; 

- Partecipazioni a tavoli di lavori per la valutazione della messa a punto di infrastrutture 

digitali che consentano il collegamento virtuale delle due province in considerazione 

degli appuntamenti internazionali in programma; 

- Realizzazione di un’attività di lobbies per il potenziamento delle reti infrastrutturali nel 

territorio delle due provincie (Aeroporto di Treviso, prolungamento delle A27, 

infrastrutture di collegamento alla Pedemontana, ecc.); 

Previsione di spesa  € 150.000,00 
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1.10 Ricerca di risorse finanziarie 

Attività avviate / in corso / concluse 
- Impiego delle risorse disponibili sulle misure post emergenza VAIA per avvio di una 

progettualità per il marketing territoriale e turistico bellunese e per il rilancio della 

filiera del legno; 

- Collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, GAL, 

Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 

2027, al fine della presentazione e/o adesione a nuove progettualità da sviluppare in 

sinergia con altri soggetti pubblici/privati, oppure finanziati con risorse 

comunitarie/regionali; 

- Sottoscrizione di accordi e convenzioni per l’espletamento delle attività con la 

condivisione dell’impegno di spesa e/o con il finanziamento europeo/regionale, anche 

con l’intervento e la mediazione di Unioncamere Veneto; 

 

Programmazione 2021 

- Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da utilizzare a favore degli 

operatori economici del territorio) da fonti esterne, con nuovi accordi, convenzioni e/o 

cofinanziamenti; 

- Potenziamento del Parco Progetti camerale anche con la collaborazione di 

Unioncamere Veneto ed in accordo con la Regione; 

Previsione di spesa  € 201.000,00 

 

2. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

2.1 Innovazione Tecnologica 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Sviluppo delle azioni previste con la società partecipata t2i s.c. a r.l. e di progetti che 

promuovano l’innovazione digitale; 

- Realizzazione delle attività della seconda annualità del progetto Interreg Italia Austria 

E-EDU 4.0; 

- Sviluppo del Progetto Interreg Alpine Space DEAS ID ASP 769; 

- Ripensamento e ri-orientamento delle attività collegate ad 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; 

- Progetto di riuso capannoni industriali “on-off”: attivazione convenzioni; 

- Stabilizzazione di un servizio camerale dedicato permanentemente alla digitalizzazione 

delle imprese e della P.A.; 

- Offerta formativa mediante webinar con risposte dirette a quesiti su temi digitali, 

all’interno dei percorsi “Conoscere i servizi digitali camerali per l'impresa”, “Il digitale a 

supporto delle imprese”, ecc.; 
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- Messa online sul sito della guida 'Sistemi digitali di pagamento' del PID, Strumento di 

supporto per imprese e cittadini e per crescere nella digitalizzazione; 

- Studio di fattibilità dell’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; 

- Collaborazione con la Regione Veneto per la realizzazione di un laboratorio di 

prototipizzazione a Longarone presso Certottica, potenziamento dei laboratori di t2i; 

- Potenziamento dei canali digitali per la formazione rivolta alle imprese e più in 

generale agli stakeholder; 

- Divulgazione dei risultati della ricerca sulle PMI innovative in occasione degli interventi 

formativi/informativi sul tema “Reagire all’emergenza e innovare nella fase 2”; 

 

Programmazione 2021 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività collegate ad Industria 4.0; 

- Rivalutazione e rafforzamento delle filiere e dei distretti anche alla luce dello sviluppo 

tecnologico intervenuto negli ultimi anni; 

- Sviluppo dell’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; 

- Sviluppo del progetto in collaborazione con la Regione Veneto per la realizzazione di 

un laboratorio di prototipizzazione a Longarone presso Certottica, potenziamento dei 

laboratori di t2i; 

- Attivazione e mantenimento di Intese e Protocolli con la P.A. locale e partecipazione 

attiva a progettualità nazionali con Unioncamere; 

- Completamento delle attività previste dal progetto Interreg Italia Austria E-EDU4.0; 

- Avvio delle azioni pilota previste dal progetto Interreg Alpine Space DEAS ID ASP 769; 

- Potenziamento dei servizi di comunicazione ed informazione dei servizi digitali per le 

imprese realizzati in collaborazione con la propria società in house Infocamere; 

- Avvio di un’analisi analoga al progetto “Capannoni On/Off anche per negozi/spazi 

commerciali; 

Previsione di spesa  € 109.000,00 

 

2.2 Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Riconoscimento online per il rilascio CNS e dispositivi di firma digitale; 

- Prosecuzione delle attività avviate e sviluppate in particolare nell’ambito del progetto 

PID per il nuovo triennio relativo ai progetti finanziati dalla maggiorazione del diritto 

annuale; 

- Attività di promozione e diffusione dei servizi digitali camerali, anche nel contesto del 

progetto PID; 

- Svolgimento di azioni a supporto della semplificazioni amministrativa (SUAP); 
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- Realizzazione di attività relative ai progetti a valere sui fondi di perequazione 

2017/2018; 

- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e 

Montebelluna; 

- Sostegno ai programmi di “Impresa 4.0” anche mediante l’apporto della società t2i s.c. 

a r.l.; 

- Potenziamento degli strumenti di supporto e self-care per gli utenti del Registro 

Imprese e dell’Albo Imprese Artigiane (avvio del servizio di supporto specialistico on 

line per il R.I.) e aggiornamento del sito; 

- Rafforzamento del supporto ai SUAP ed agli Enti terzi; 

- Sviluppo della 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 utilizzo massivo della stampa in azienda dei 

certificati di origine anche in deroga ai requisiti minimi previsti per le imprese 

richiedenti; 

- Partecipazione e sviluppo del 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; 

- Realizzazione di un portale di appuntamenti online per il rilascio dei dispositivi di firma 

digitale/CNS al fine di agevolare l'utenza e massimizzare la diffusione degli strumenti 

digitali; 

- Attivazione del portale TACI; 

- Semplificazione delle procedure di pagamento delle spese di notifica degli atti 

sanzionatori; 

- Avvio della progressiva abolizione della procura speciale per l’esecuzione delle 

formalità presso il Registro delle Imprese e contestuale sostegno all’utilizzo degli 

strumenti digitali disponibili; 

- Incentivazione degli investimenti in proprietà industriale e valorizzazione del 

patrimonio informativo dei brevetti; 

- Convenzione per le attività connesse allo Sportello etichettatura e sicurezza alimentare 

e non alimentare e sviluppo delle stesse; 

- 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; 

- Avvio della modalità di pagamento digitale mediante il sistema PagoPA; 

 

Programmazione 2021 

- Sviluppo delle attività della seconda annualità del Progetto PID 2020-2022; 

- Prosecuzione dell’attività di promozione e diffusione dei servizi e degli strumenti 

digitali a disposizione delle imprese; 

- Prosecuzione delle attività di sostegno al programma “Impresa 4.0”; 

- Aggiornamento delle schede del servizio di supporto specialistico on line per il R.I. 

“SARI”; 
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- Rafforzamento e supporto ai SUAP, anche mediante formazione specifica agli addetti 

comunali in presenza e in modalità webinar, per incrementare l’azione di 

dematerializzazione dei procedimenti relativi alle attività economiche; 

- Ulteriore incentivazione alla diffusione della stampa in azienda dei certificati di origine; 

- Messa a regime della nuova Autorità di Certificazione InfoCamere (QTSP) con obiettivi 

di dematerializzazione della documentazione amministrativa, supporto alle imprese e 

raggiungimento di maggiori economie di scala; 

- Prosecuzione delle attività di incentivazione degli investimenti in proprietà industriale 

e valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti; 

- Prosecuzione e ulteriore diffusione delle attività legate allo Sportello etichettatura e 

sicurezza alimentare e non alimentare; 

- 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; 

- Conferma e mantenimento della collaborazione con i Comuni di Castelfranco Veneto e 

Montebelluna; 

- Sviluppo delle attività legate al progetto 20% PID attraverso l’assegnazione di 

contributi diretti alle imprese a sostegno degli investimenti innovativi e lo sviluppo di 

servizi di digitalizzazione e alfabetizzazione delle imprese, mediante l’apporto del 

Punto di Impresa digitale presso la camera di commercio e mediante anche l’apporto 

della società t2i s.c. a r.l.; 

Previsione di spesa  € 1.799.000,00 

 

3. SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ 

3.1 Sostegno delle Iniziative Settoriali coerenti con le Funzioni Istituzionali 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Conferma del supporto finanziario, logistico e organizzativo alle iniziative culturali e 

promozionali e alle azioni, organizzate e gestite dalle associazioni di categoria o 

organizzazioni del territorio, in coerenza con le disposizioni di prevenzione del contagio 

da COVID-19; 

- Proroga dei termini previsti dal Bando 2020 per la concessione di contributi camerali a 

sostegno di progetti di enti terzi per lo sviluppo economico locale; 

- Sviluppo delle attività e potenziamento degli strumenti finanziari del Bando 2020 per la 

concessione di contributi a sostegno di progetti di enti terzi pur in presenza di minori 

risorse a disposizione, a fronte delle difficoltà generate dall’emergenza sanitaria 

COVID-19; 

- Avvio del nuovo Bando per intraprendere 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; 

- Promozione iniziative avviate con bandi di altri enti (ad es. la Regione) in particolare 

per fronteggiare le difficoltà emerse in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19; 
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- Mantenimento dell’impegno camerale nel sostegno finanziario, logistico e 

organizzativo di eventi a sostegno delle iniziative promozionali locali; 

- Attività conclusive relative al Bando 2020 per la concessione di contributi a sostegno di 

progetti di enti terzi pur in presenza di minori risorse a disposizione; 

- Attività conclusive relative al Bando 2020 per avviare e attuare forme di 

collaborazione, disciplinate da appositi accordi e convenzioni, con soggetti pubblici e/o 

privati; 

- Collaborazione ad appoggiare e diffondere i bandi di altri enti; 

- Avvio di nuovi bandi, coerentemente con le risorse disponibili, per la concessione di 

contributi camerali a sostegno di progetti e per l’attuazione di collaborazioni sui temi 

strategici dell’Ente; 

Previsione di spesa  € 801.000,00 

 

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, erogate potenziando 

il canale digitale (e-learning, webinar, webconference ecc.) per sopperire alle 

limitazioni imposte dal contrasto al contagio COVID-19, anche con il supporto società 

consortile t2i s.c. a r.l.; 

- Cerimonia finale del Primo premio per l’innovazione sociale e sostenibile; 

- Erogazione del servizio di consulenza giuridica ed assistenza informatica in materia di 

pubblicità legale; 

- Sportello integrato di brokeraggio informativo, per la valorizzazione dei dati economici 

a supporto della competitività delle imprese e dei territori; 

- Iniziative per il supporto one to one aziendale; 

- Diffusione (in particolare on line) di guide e materiale informativo, rafforzamento 

sportelli su materie mirate (etichettatura alimentare e non alimentare, punto 

consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Potenziamento della diffusione di materiale informativo, guide e manuali su servizi e 

strumenti digitali necessari per la continuità delle attività in tempo di emergenza 

sanitaria (sistemi digitali di pagamento, servizi digitali per la gestione degli ordini e 

delle vendite online ecc.); 

- Avvio della 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; 

- Erogazione di corsi e-learning gratuiti e webinar per le aziende su numerosi temi di 

interesse (certificazione, estero, fatturazione elettronica, strumenti digitali ecc.), 

avviati nel periodo di emergenza COVID-19; 
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- Webinar “La Camera risponde in diretta” realizzati nel periodo di emergenza, con la 

possibilità di confronto in modo diretto e immediato con i funzionari camerali, su temi 

specifici; 

- Diffusione della modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni di conformità 

degli impianti attraverso il SUAP, mediante convegni rivolti alle imprese del settore in 

presenza e in modalità webinar organizzati direttamente e anche in collaborazione con 

le Associazioni di categoria; 

- Rilascio delle “attestazioni camerali in lingua inglese di sussistenza di cause di forza 

maggiore per emergenza COVID-19”; 

- Ciclo di interventi formativi a supporto delle imprese per approfondire gli strumenti a 

disposizione per proseguire la propria attività anche in tempo di emergenza sanitaria 

da COVID-19 (Certificati d'origine, Pratica telematica richieste contributi, Servizio 

metrico, Imprese operanti con l'estero, Fatturazione elettronica sul portale delle 

Camere di Commercio, Spid, firma digitale e cassetto digitale; 

- Realizzazione pieghevoli per divulgare le misure individuate dal legislatore a sostegno 

del credito e a favore della liquidità delle aziende colpite dall'emergenza da Covid-19; 

- Supporto alle imprese per l’interpretazione dei provvedimenti normativi emanati per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19, garantito mediante l’implementazione di un 

canale apposito diretto (coronavirus@tb.camcom.it); 

- Bando per il secondo Premio per l’innovazione sociale e sostenibile; 

- Attuazione di misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese per il tramite di 

Unioncamere Veneto ed in collaborazione con la Regione del Veneto, a favore delle 

imprese, per l'acquisto di DPI (Dispositivi di protezione individuale); 
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- Sviluppo di iniziative operative di servizi mirati a potenziare la conoscenza 

dell’economia locale e delle metodologie CSR; 

- Prosecuzione dell’attività di brokeraggio informativo; 

- Attuazione di azioni/iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese; 

- Mantenimento servizio di consulenza giuridica ed assistenza informatica in materia di 

pubblicità legale; 

- Prosecuzione degli interventi di supporto in modalità digitale ed in presenza, sui temi 

legati alle conseguenze provocate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e alla 

divulgazione degli strumenti disponibili per la ripresa; 

- Ulteriore diffusione (in particolare in modalità digitale) di guide e materiale 

informativo, e mantenimento degli sportelli attivati su materie mirate (etichettatura 

alimentare e non alimentare, punto consultazione gratuite norma UNI, ecc.); 

- Ulteriori contatti con le imprese operanti con l’Estero, anche tramite webconference 
personalizzate, volte 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  € 199.000,00 
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3.3 Risoluzione Alternativa delle Controversie – OCRI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso 

l’Associazione Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi; 

- Diffusione della cultura di giustizia alternativa (arbitrato e mediazione); 

- Realizzazione di iniziative di formazione in modalità digitale per mediatori civili; 

- Garanzia di evasione delle istanze di mediazione per controversie in materia di 

locazione commerciale e affitto d'azienda relative a situazioni di inadempimento 

derivanti da crisi per Coronavirus, con la riduzione del 50% del costo di mediazione 

dovuto quando la procedura prosegue oltre il primo incontro cd. preliminare; 

- Prosecuzione delle attività di mediazione anche in modalità digitale, senza interruzione 

del servizio, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19; 

- Avvio dell’attività preliminare alla realizzazione del progetto finanziato dalla 

maggiorazione del diritto annuale in materia di “OCRI”, mediante lo svolgimento delle 

operazioni programmate per il 2020; 

- Predisposizione dei protocolli con associazioni di categoria e ordini professionali in 

funzione delle attività legate alla composizione della crisi d’impresa; 
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- Erogazione servizi in materia di risoluzione alternativa delle controversie attraverso 

l’Associazione Curia Mercatorum e mantenimento degli standard attuali degli stessi; 

- Avvio Funzione OCRI come da nuove indicazioni normative adottate nel corso 

dell’emergenza da Coronavirus; 

- Sviluppo del progetto strategico OCRI, finanziato con la maggiorazione del 20% del 

diritto annuale; 

- Prosecuzione delle attività di diffusione della cultura di Giustizia alternativa (arbitrato e 

mediazione); 

- Realizzazione delle attività previste dai protocolli sottoscritti con le associazioni di 

categoria e con gli ordini professionali in relazione alla composizione della crisi 

d’impresa; 

- Iniziative finalizzate alla ripresa del sistema economico per supportare le aziende in 

crisi, con effetti post Covid; 

Previsione di spesa  € 210.000,00 

 

3.4 Accesso al credito 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Realizzazione di iniziative a sostegno dell’accesso al credito e della ripresa delle attività 

economiche, post emergenza Covid-19, coerentemente con le linee d’indirizzo fornite 

dalla Giunta camerale; 
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- Attività inserite nel programma dello sportello per il Microcredito; 

- Finanziamento delle attività di supporto alla liquidità, anche mediante utilizzo delle 

risorse legate ai progetti alimentati dalla maggiorazione del Diritto Annuale; 

- Bando per contrastare le difficoltà finanziarie delle micro, piccole e medie imprese 

(MPMI) delle province di Treviso e di Belluno conseguenti all'emergenza sanitaria da 

Covid-19 (contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento degli interessi sui 

finanziamenti concessi per favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria 

per affrontare le criticità della contingente fase economica: stanziamento complessivo 

di € 1.415.000,00); 

- Bando Confidi - Anno 2020: intervento a favore degli organismi di garanzia fidi per 

favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, in compartecipazioni 

in misura pari all'importo erogato (stanziamento complessivo: € 3.000.000,00 

suddiviso in due Misure); 

- Progettazione iniziativa Bando per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte 

delle MPMI, agevolando il ricorso a campagne di crowdfunding per la raccolta di 

capitali di rischio, tramite piattaforme Internet autorizzate; 

- Contributi a iniziative promosse attraverso bandi di altri enti (ad es. la Regione) in 

particolare per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie emerse in seguito 

all’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

Programmazione 2021 

- Prosecuzione delle iniziative attivate nell’ambito dello sportello Microcredito; 

- Sviluppo di ulteriori attività a sostegno dell’accesso al credito e della liquidità delle 

aziende in collaborazione con altri enti (es. Regione del Veneto); 

- Attività di sviluppo e chiusura del Bando per contrastare le difficoltà finanziarie delle 

micro, piccole e medie imprese (MPMI); 

- Attività di sviluppo e chiusura del Bando Confidi - Anno 2020; 

- Progettazione e avvio dei nuovi bandi a sostegno dell’accesso a credito per le imprese 

della circoscrizione camerale, qualora realizzabili in forza delle norme vigenti; 

- Bando per campagne di crowdfunding per la raccolta di capitali di rischio, tramite 

piattaforme Internet autorizzate; 

- Progetto Social landing; 

Previsione di spesa  € 288.000,00 

 

3.5 Sostegno alla creazione e sviluppo di Imprese e Start Up 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Rinnovo del Comitato per l’imprenditoria femminile con programmazione e 

realizzazione della relativa attività; 

- Continuità dei servizi di supporto alla creazione di nuove imprese e start up; 

- Prosecuzione delle attività di informazione/formazione/assistenza per gli aspiranti 

imprenditori e le neo-imprese dello Sportello nuova impresa; 



  

 53

- Diffusione della cultura d’impresa nelle giovani generazioni; 

- Realizzazione delle attività del servizio AQI; 

- Sviluppo 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.; 

 

Programmazione 2021 

- Mantenimento dei servizi di supporto alla creazione di nuove imprese e start up; 

- Prosecuzione delle attività del Comitato per l’imprenditoria femminile; 

- Realizzazione del programma di formazione/informazione/assistenza per aspiranti 

imprenditori e neo imprenditori nell’ambito dello Sportello nuova impresa; 

- Offerta di servizi per lo sviluppo del piano di impresa degli aspiranti imprenditori ed 

altri progetti anche mediante la collaborazione con la società partecipata t2i s.c. a r.l.; 

- Prosecuzione delle attività del servizio AQI e formazione del personale addetto; 

- Diffusione della cultura d’impresa nelle giovani generazioni; 

Previsione di spesa  € 187.000,00 

 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 

4.1 Orientamento al Lavoro e supporto ai PTCO 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Svolgimento di attività relative ai progetto orientamento domanda offerta di lavoro a 

valere sul fondo di perequazione 2017/2018, mediante la prosecuzione del progetto 

del Job Day (in conformità alle misure di prevenzione in atto), laboratori e gestione dei 

costi della piattaforma e-learning sicurezza; 

- Workshop e recruiting day in collaborazione con Almalaurea; 

- Ideazione e sviluppo delle attività del progetto strategico finanziato con la 

maggiorazione del 20% del diritto annuale “Formazione e lavoro”; 

- Orientamento alle professioni (valorizzazione dati Excelsior, incontri con e nelle scuole 

anche sui temi della CSR e dell’autoimprenditorialità, visite aziendali); 

- Rafforzamento del network territoriale fra scuole e aziende, tramite servizi di 

facilitazione quali il RASL, il portale e-learning per la formazione degli studenti in tema 

di sicurezza nei luoghi di lavoro, e tramite collaborazioni con altri soggetti istituzionali 

(Anpal, CPI, Veneto Lavoro); 

- Attività di promozione RASL (Registro Alternanza Scuola Lavoro); 

- Promozione di PCTO innovativi in collaborazione con le scuole del territorio, in special 

modo sui temi della digitalizzazione; 

- 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; 
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- Attivazione di tirocini nell'ambito del progetto placement, in coerenza con gli obiettivi 

di performance dell'Ente; 

- Incontri di orientamento per/nelle scuole; 

- Collaborazione con Veneto Lavoro e le strutture regionali; 

 

Programmazione 2021 

- Realizzazione della seconda annualità del progetto strategico “Formazione e lavoro”; 

- Prosecuzione dei percorsi di orientamento alle professioni mediante iniziative mirate 

(incontri nelle scuole, visite aziendali ecc.); 

- Supporto delle attività dei PCTO; 

- Attivazione ulteriori tirocini nell'ambito del progetto placement, in coerenza con gli 

obiettivi di performance dell'Ente; 

- Rinnovo e prosecuzione delle collaborazioni con Veneto Lavoro e con le strutture 

regionali; 

Previsione di spesa  € 315.000,00 

 

4.2 Supporto incontro D/O lavoro 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Ideazione e sviluppo delle attività del progetto strategico finanziato con la 

maggiorazione del 20% del diritto annuale “Formazione e lavoro”; 

- Riduzione dei mismatch tra domanda/offerta di lavoro: tramite iniziative sperimentali 

di placement, in collaborazione con l’Università, AlmaLaurea, Veneto Lavoro; 

 

Programmazione 2021 

- Realizzazione della seconda annualità del progetto strategico “Formazione e lavoro”; 

- Rafforzamento delle attività di placement, in continuità delle collaborazioni avviate 

con l’Università, AlmaLaurea, Veneto Lavoro; 

Previsione di spesa  € 181.000,00 

 

4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Laboratori sperimentali con le scuole e i tutor aziendali per la valutazione delle 

competenze (hard e soft) apprese dagli studenti nei contesti di lavoro tramite PCTO, 

con il supporto di esperti esterni: 

• realizzazione di 1 Laboratorio centrato su un Istituto Tecnico e le sue aziende 

partner per la valutazione delle competenze apprese dagli studenti nei PCTO e il 

riporto di tali competenze alle valutazioni curriculari; 

• avvio di 1 nuovo Laboratorio sulle Soft Skills (da erogare in modalità a distanza) in 

collaborazione con il Competency Centre di Ca’ Foscari focalizzato sullo sviluppo 
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delle competenze trasversali più funzionali a gestire i cambiamenti organizzativi 

indotti dagli scenari "post-Covid"); 

 

Programmazione 2021 

- Realizzazione delle attività previste per lo svolgimento del Laboratorio sulle Soft Skills 

(da erogare in modalità a distanza) in collaborazione con il Competency Centre di Ca’ 

Foscari focalizzato sullo sviluppo delle competenze trasversali più funzionali a gestire i 

cambiamenti organizzativi indotti dagli scenari "post-Covid"); 

Previsione di spesa  € 15.000,00 

 

5. GUIDA DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

5.1 Esercizio della governance 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali per realizzare di piani di 

sostegno alle imprese e piani di ripartenza; 

- 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; 

- Collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di categoria, GAL, 

Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 

2027; 

- Coordinamento riunioni con associazioni di categoria e istituzioni locali realizzate 

mediante videoconferenze, sulla crisi economica legata all’emergenza sanitaria COVID-

19 e ricerca di strumenti di contrasto; 

- Confronto, collaborazione e coordinamento in video conferenza con gli assessori 

regionali al turismo ed alle attività produttive, per fronteggiare la situazione di crisi 

generata dall’emergenza sanitaria; 

- Tavoli di lavoro in videoconferenza con DMO sui temi del turismo e della promozione 

dei territori di Treviso e di Belluno, per elaborare azioni di contrasto alle conseguenze 

negative generate dall’emergenza sanitaria COVID-19; 

- Gruppo di lavoro, per supportare le Prefetture delle due province, per la valutazione 

delle comunicazioni prodotte dalle imprese dalle imprese, costituito da rappresentanti 

del Comando provinciale della Guardia di Finanza e i vertici camerali e delle province di 

Treviso e di Belluno; 

- Coordinamento incontri della Prefettura di Treviso con principali istituzionali locali e 

associazioni/comitati, nonché ordini professionali e sistema bancario, per avviare il 

monitoraggio del disagio economico e sociale provocato dall’emergenza COVID-19, 

discutere sulle problematiche sulla liquidità e paventare i rischi collegati; 
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Programmazione 2021 

- Prosecuzione della collaborazione con le altre amministrazioni locali, associazioni di 

categoria, GAL, Regione per elaborare i contenuti della nuova programmazione 

comunitaria 2021 – 2027; 

- Prosecuzione delle attività di collaborazione e coordinamento con le associazioni 

categoria e con gli enti e istituzioni pubbliche per il governo del territorio, anche in 

considerazione delle conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria del 

2020; 

- Prosecuzione e rafforzamento della collaborazione con Unioncamere Veneto; 

- Partecipazione attiva a tavoli di lavoro interistituzionali, anche per la realizzazione di 

piani e progetti di sviluppo; 

- Creazione di partnership di promo commercializzazione tra i siti Unesco Dolomiti e 

Colline di Conegliano e Valdobbiadene (es. programmazione eventi 2021-2026); 

- Candidatura del territorio montano ad ospitare gli sportelli del Programma Europe 

Direct; 

Previsione di spesa  € 873.000,00 

 

5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e 

finalizzato alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente; 

- Protocollo di collaborazione tra le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo, Treviso-

Belluno, Padova, Vicenza e Verona in merito alle modalità di avvio di un servizio 

associato di internazionalizzazione e di turismo; 

- Avvio delle attività necessarie alla costituzione di una società consortile per 

l'internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e 

promozione del turismo, Newco s.c. a r.l.; 

- Convenzione attuativa Regione Veneto e Camera di commercio di Venezia Rovigo e 

Treviso – Belluno per l’anno 2020, dell’Accordo di programma con la Regione Veneto 

per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete; 

- Partecipazione attiva con un ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di 

Treviso; 

- Svolgimento delle attività associate in materia di metrologia legale, giustizia 

alternativa, ambiente e anticorruzione e trasparenza; 

- Attività per lo sviluppo delle funzioni associate in tema di gestione del personale e 

innovazione e sviluppo tecnologico; 

- Studio e sviluppo del progetto del Conservatore unico regionale; 

- Sviluppo di attività che supportino e armonizzino le azioni camerali in materia di 

cultura e turismo facendo sintesi delle diverse iniziative poste in essere, al fine di 

rafforzarne l’efficacia e le potenzialità in modo sinergico e condiviso con l’interno 
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sistema camerale veneto utilizzando le risorse del fondo perequativo 2017-2018 

(Progetto 115 – La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo); 

- Cooperazione con altri enti al fine di presentare progetti comunitari ed altri 

programmi; 

- Fase gestione per conto dell’Amministrazione provinciale di Belluno della 

rendicontazione del primo bando a valere sui fondi ODI che prevede l’istruttoria delle 

domande di erogazione; 

- Pubblicazione del secondo bando in convenzione con la Provincia di Belluno per 

l’erogazione di contributi a valere sui fondi ODI (tenendo conto delle eventuali nuove 

modalità di finanziamento da proporre alle imprese, in linea con il nuovo scenario 

economico); 

- Ospitalità relativa al convegno «Il Veneto nelle nuove rotte economiche globali. Porto 

di Venezia e autostrada A27», organizzato da Cisl Veneto e Unioncamere Veneto; 

 

Programmazione 2021 

- Conservazione del ruolo di guida all’Osservatorio economico-sociale di Treviso; 

- Permanenza nelle fondazioni, associazioni, con un ruolo attivo, propositivo e 

finalizzato alla realizzazione degli obbiettivi strategici dell’Ente; 

- Implementazione del modello di Conservatore unico regionale; 

- Avvio della prima sperimentazione dello svolgimento associato degli esami per 

mediatori; 

- Prosecuzione delle cooperazioni con altri enti al fine di presentare e sviluppare 

progetti comunitari ed altri programmi; 

- Prosecuzione dello svolgimento delle attività attinenti alle funzioni associate tra le 

Camere di commercio venete sulle materie di metrologia legale, giustizia alternativa, 

ambiente e anticorruzione e trasparenza; 

- Sviluppo della progettazione delle funzioni associate in materia di personale e 

innovazione e sviluppo tecnologico; 

- Avvio delle attività della società Newco s.c. a r.l. per l’internazionalizzazione e 

promozione del turismo; 

- Ulteriore sviluppo dell’Accordo di programma con la Regione Veneto per la 

promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete; 

- Sviluppo del modello di collaborazione avviato lo scorso anno tra Certottica, Parco 

scientifico Galileo e t2i; 

Previsione di spesa  € 408.000,00 

 

5.3 Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Permanenza negli organi di governo delle società partecipate con un ruolo attivo e 

propositivo; 
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- Permanenza negli enti partecipati con un ruolo attivo, di sostegno alle attività di 

promozione del territorio; 

- Eventuale acquisto di quote di partecipazione in Aer-Tre s.p.a.; 

- Sviluppo di reti tra realtà partecipate, in particolare per la gestione della ripresa delle 

attività economiche post COVID-19; 

- Indicazione dei rappresentanti dell’Ente camerale negli organi di governo 

dell’Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene; 

- Regolarizzazione della qualifica di socio sostenitore della Fondazione Dolomiti Unesco; 

- Collaborazione con i 25 comuni del Vicentino trevigiano e feltrino che presentano nel 

2020 la candidatura Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 

- Partecipazione alla società di Gestione del Mercato Agroalimentare di Treviso; 

- Sviluppo di azioni sinergiche con l’associazione Fondazione Marca Treviso; 

 

Programmazione 2021 

- Permanenza negli organi di governo delle società partecipate con un ruolo attivo e 

propositivo; 

- Permanenza negli enti partecipati con un ruolo attivo, di sostegno alle attività di 

promozione del territorio; 

- Sviluppo di reti tra partecipate, in particolare per la gestione della ripresa delle attività 

economiche post COVID-19; 

- Mantenimento della collaborazione con i 25 comuni del vicentino trevigiano e feltrino 

che presentano nel 2020 la candidatura Biosfera Unesco del Massiccio del Grappa; 

- Perfezionamento dell’eventuale acquisto di quote di partecipazione in Aer-Tre s.p.a.; 

- Attività di collaborazione con la Fondazione Marca Treviso e con il Consorzio DMO 

Dolomiti; 

Previsione di spesa  € 83.000,00 

 

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 

- Mantenimento e prosecuzione delle attività dell’Ufficio trasversale di progetto in tema 

di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- Prosecuzione delle attività di razionalizzazione e condivisione dei servizi (in forma 

associata) in materia di anticorruzione e amministrazione trasparente; 

- Adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy; 

- Prosecuzione della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 

- Implementazione della piattaforma CRM, con il coinvolgimento attivo dei principali 

soggetti/uffici/team dediti alla comunicazione settoriale; 
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- Estensione della banca dati CRM in seguito a nuove iscrizioni o profilazioni; 

- Utilizzo dei canali social e dello strumento della newsletter per veicolare informazioni 

istituzionali; 

- 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; 

- Realizzazione e implementazione del restyling del sito dedicato www.csrtreviso.it; 

- Aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale (in materia di 

registro imprese, studi e statistica, prezzi, ecc.); 

- Realizzazione di un piano strutturato di comunicazione istituzionale, in particolare per 

quanto attiene i progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con l’aumento del 

20% del diritto annuale, mediante impiego dei mass media; 

- Potenziamento dei canali informativi in particolare nel periodo emergenziale COVID-

19, dedicati all’informazione puntuale delle imprese e degli stakeholder rispetto al 

quadro normativo e regolamentare nazionale e locale; 

- Collaborazione con la Prefettura per la diffusione nel territorio delle informazioni 

attinenti alla situazione emergenziale di interesse della Comunità di imprese; 

- Sviluppo di un’apposita pagina del sito per fronteggiare l’emergenza informativa in 

tempo di COVID-19 e alimentazione puntuale della stessa con notizie su bandi, 

webinar, riunioni di coordinamento, comunicati stampa ecc.; 

- Diffusione dei recapiti diretti di tutti i responsabili e funzionari camerali e attivazione di 

un account dedicato alle problematiche di gestione d’impresa legate all’emergenza 

sanitaria; 

- Realizzazione (in collaborazione con il Centro Marca Banca Credito Cooperativo di 

Treviso Venezia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Treviso) e divulgazione di due pieghevoli recanti il quadro di sintesi, rispettivamente: 

delle “Agevolazioni creditizie previste dal decreto 13.03.2020 per famiglie, lavoratori 

autonomi, liberi professionisti e imprese” e delle “Misure a sostegno della liquidità 

delle aziende colpite dall'emergenza da Covid-19”; 

- Comunicazione scritta del Presidente Pozza, unitamente agli altri Presidenti delle 

Camere della Regione, inviata a tutti gli imprenditori veneti, per esprimere particolare 

vicinanza e supporto in periodo di COVID-19; 

- Interviste e interventi del Presidente Pozza e del Segretario generale in occasione degli 

eventi digitali di formazione/informazione alle imprese e in occasione degli incontri 

digitali con i dipendenti e collaboratori camerali, in particolare nel periodo di 

restrizione COVID-19; 

 

Programmazione 2021 

- Mantenimento e prosecuzione delle attività dell’Ufficio trasversale di progetto in tema 

di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- Rinnovo della convenzione per la condivisione dei servizi (in forma associata) in 

materia di anticorruzione e amministrazione trasparente; 
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- Prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 

679/2016 in tema di privacy; 

- Esercizio del ruolo dell’Ente quale osservatorio privilegiato delle dinamiche socio 

economiche territoriali e salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro nelle 

province di competenza; 

- Mantenimento della collaborazione con la redazione di TrevisoBellunosystemonline; 

- Implementazione del piano strutturato di comunicazione istituzionale, in particolare 

per quanto attiene i progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con la 

maggiorazione del diritto annuale; 

- Costante aggiornamento delle schede pubblicate nel sito web istituzionale (in materia 

di registro imprese, studi e statistica, prezzi, ecc.); 

- Mantenimento e potenziamento dei canali informativi implementati nel corso 

dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

- Utilizzo massiccio della piattaforma CRM per la comunicazione dell’Ente; 

- Impiego dei canali social e dello strumento della newsletter; 

- Impiego dei mass media (stampa - tv - radio e social) per piano di comunicazione 2021 

relativo ai progetti strategici triennali 2020-2022 finanziati con l’aumento del 20% del 

diritto annuale; 

- Dematerializzazione dei Pagamenti; 

- Attento monitoraggio delle entrate; 

Previsione di spesa  € 464.000,00 

 

6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede di Treviso 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Prosecuzione della concessione di spazi camerali da dedicare temporaneamente allo 

sviluppo di progetti di promozione economica/territoriale con partner istituzionali (es 

Regione Veneto, Fondazione Marca Treviso, Curia Mercatorum, ecc,) e/o per la messa 

a reddito degli stessi; 

- Realizzazione di interventi d’urgenza negli immobili e negli impianti delle sedi camerali, 

al fine di garantire sicurezza e operatività; 

- Predisposizione di un progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento e 

razionalizzazione degli spazi mediante l’aggiornamento degli elaborati già disponibili 

nei limiti delle potenzialità edificatorie consentite dalle norme edilizie ed urbanistiche; 

- Preparazione e gestione di una procedura di evidenza pubblica che consenta di 

individuare un operatore economico interessato ad operare la ristrutturazione e 

l’ampliamento in base al progetto edilizio accettando a parziale pagamento della 

ristrutturazione, parte dell’immobile ristrutturato; 

- Manutenzione, miglioramento e gestione degli spazi espositivi per lo svolgimento del 

progetto “Le vetrine dell’innovazione” a beneficio delle imprese del territorio; 

- Gestione degli spazi degli uffici e delle indicazioni da fornire all’utenza, anche in 

considerazione delle misure di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio; 
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- Spostamento di alcuni uffici aperti al pubblico nei locali del piano terra dell’edificio di 

Piazza Borsa, previa sistemazione degli stessi; 

- Istituzione di un Ufficio di progetto per l'analisi e la progettazione di una nuova 

distribuzione logistica degli uffici nelle sedi camerali in funzione delle attività da 

svolgere “in presenza” e “da remoto”; 

- Analisi della mappatura dei processi, delle risorse e della dotazione informatica 

finalizzata alla riorganizzazione delle modalità di lavoro dei dipendenti camerali, 

prodotta dall’Ufficio di progetto; 

- Ricerca di un eventuale diverso spazio, da acquisire in locazione, dove spostare le 

attività e gli uffici camerali nel corso della ristrutturazione; 

 

Programmazione 2021 

- Avvio della pianificazione della valorizzazione della sede di Treviso, attraverso una 

ristrutturazione complessiva dell’immobile; 

- Individuazione dell’operatore economico per la ristrutturazione e l’ampliamento 

dell’immobile camerale in Piazza Borsa di Treviso; 

- Realizzazione del progetto di ristrutturazione edilizia della sede camerale di Treviso; 

- Acquisizione (eventuale) di uno spazio alternativo in locazione, ove spostare gli uffici 

funzionali allo svolgimento delle attività camerali in presenza (inclusi i servizi di 

sportello); 

- Attuazione delle misure conseguenti all’analisi della mappatura dei processi, delle 

risorse e della dotazione informatica, anche al fine di favorire lo svolgimento dei lavori 

di ristrutturazione della sede con minori spese e disagi rispetto a quelli da sostenere 

nell’ipotesi di spostamento in altro luogo; 

Previsione di spesa  € 335.000,00 

 

6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’Azione Amministrativa (Funzioni di 

supporto) 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di 

approvvigionamento per il regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del 

patrimonio e del bilancio dell’Ente, della rendicontazione dei progetti in corso (in 

particolare progetti 20%), della gestione degli adempimenti legati al diritto annuale, 

della funzione del controllo di gestione; 

- Ulteriore sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 

- Miglioramento della qualità del Registro, con la conclusione delle iniziative in corso e 

l’attivazione di nuove; 

- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa; 
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- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo 

artigiani/Registro Imprese; 

- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per 

migliorare la riscossione; 

- Adozione del nuovo sistema di catalogazione e fascicolazione documentale e adozione 

del piano di fascicolazione GEDOC; 

- Realizzazione di ulteriori interventi formativi volti a migliorare la conoscenza degli 

applicativi informatici in uso (LWA, GEDOC ecc.) ed in particolare a potenziare le 

competenze digitali del personale interno, di cui è aumentata la necessità in seguito 

dell’emanazione delle disposizioni normative che hanno imposto nuove modalità di 

prestazione del lavoro; 

- Attuazione di momenti confronto e scambio on line con altre PA, associazioni di 

categoria, imprese e lavoratori per sostenere il processo di digitalizzazione, in 

particolare nel corso del periodo di emergenza sanitaria COVID-19, come soluzione per 

non interrompere le attività svolgibili a remoto; 

- Avvio dello smart working per oltre il novanta per cento del personale camerale, come 

soluzione necessaria a fronteggiare le restrizioni imposte dall’epidemia COVID-19; 

- Analisi report di feedback sulla valutazione EFQM ed individuazione delle principali 

linee di intervento e di miglioramento; 

- Elaborazione del Regolamento sui termini di erogazione dei servizi; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui 

servizi obbligatori; 

- Realizzazione di indagini di customer satisfaction relative a specifici servizi/iniziative 

mediante la somministrazione di questionari; 

- Implementazione di calendari informatici ad uso dell’Ente per la gestione degli 

appuntamenti dell’utenza e ad uso interno degli uffici; 

- Ricognizione delle deleghe di firma dei dipendenti camerali e aggiornamento del 

servizio on line Specimen Firme; 

- Ricognizione dei profili degli utenti in LWA in relazione alle variazioni 

nell’organigramma e delle competenze attribuite; 

- Assistenza agli utenti degli uffici e a soggetti esterni (es. Prefetture, Consolati e 

ambasciate straniere) nelle registrazione e nell’utilizzo delle piattaforme; 

- Ulteriore adeguamento e miglioramento degli applicativi gestionali in uso agli uffici 

(CON2, database gestione procedimenti ufficio promozione interna, LWA, ecc.); 

- Miglioramento dei processi informativi rivolti all’esterno; 

- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 

- Avvio della pianificazione e del monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 

- Piano annuale e triennale dei fabbisogni del personale; 

- Modifica della direttiva interna delle sanzioni e revisione delle tabelle; 
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Programmazione 2021 

- Gestione efficiente del personale, degli Organi camerali, della funzione di 

approvvigionamento per il regolare funzionamento di tutte le attività e servizi, del 

patrimonio e del bilancio dell’Ente, della rendicontazione dei progetti in corso (in 

particolare progetti 20%), della gestione degli adempimenti legati al diritto annuale, 

della funzione del controllo di gestione; 

- Adozione del Regolamento interno sullo svolgimento della prestazione lavorativa in 

modalità di lavoro agile 

- Adozione di una soluzione ordinaria che concilia smart working e/o telelavoro 

domiciliare e lavoro in presenza; 

- Costante formazione del personale per migliorare la conoscenza degli applicativi 

informatici in uso e per l’arricchimento delle competenze digitali acquisite in 

particolare nel corso del periodo emergenziale COVID-19 con l’uso massiccio degli 

strumenti digitali; 

- Prosecuzione dello sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0; 

- Miglioramento della qualità del Registro, con la conclusione delle iniziative in corso e 

l’attivazione di nuove; 

- Utilizzo delle competenze trasversali per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa; 

- Realizzazione di indagini di customer satisfaction relative a specifici servizi/iniziative 

mediante la somministrazione di questionari; 

- Prosecuzione dell’analisi delle segnalazioni INPS per la regolare tenuta dell’Albo 

artigiani/Registro Imprese; 

- Prosecuzione delle attività di verifica su segnalazione dell’Ufficio Diritto annuale per 

migliorare la riscossione; 

- Realizzazione di ulteriori interventi formativi volti a migliorare la conoscenza degli 

applicativi informatici in uso (LWA, GEDOC, CON2, CRM, ecc.) ed in particolare a 

potenziare le competenze digitali del personale interno; 

- Aggiornamento del servizio on line Specimen Firme; 

- Adeguamento e aggiornamento degli applicativi in uso e assistenza agli utenti degli 

uffici e ai soggetti esterni nell’utilizzo delle piattaforme; 

- Miglioramento dei tempi medi di lavorazione del Registro delle Imprese; 

- Pianificazione e monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti; 

- Programmazione delle Assunzioni in funzione degli esodi e dei pensionamenti; 

Previsione di spesa  € 2.068.000,00 

 

6.4 Qualità, EFQM 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità 

e mantenimento della certificazione; 

- Elaborazione della carta dei servizi dell’Ente; 
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- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche 

grazie a riunioni periodiche dei responsabili con il personale e attivazione di azioni di 

miglioramento; 

- Gestione manageriale degli standard di qualità al fine di assicurare il raggiungimento di 

uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree dirigenziali 

almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.), nonché interventi concreti per la 

risoluzione delle eventuali criticità accertate; 

- Analisi report di feedback sulla valutazione EFQM ed individuazione delle principali 

linee di intervento e di miglioramento; 

- Elaborazione del Regolamento sui termini di erogazione dei servizi; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui 

servizi obbligatori; 

 

Programmazione 2021 

- Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità 

e mantenimento della certificazione; 

- Miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte dall'organizzazione, anche 

grazie a riunioni periodiche dei responsabili con il personale e attivazione di azioni di 

miglioramento; 

- Gestione manageriale degli standard di qualità al fine di assicurare il raggiungimento di 

uno livello standard medio complessivo dei servizi misurati nelle Aree dirigenziali 

almeno pari al 90% (misurato in tempi, NC, ecc.), nonché interventi concreti per la 

risoluzione delle eventuali criticità accertate; 

Previsione di spesa  € 158.000,00 

 

6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Articolazione della settimana lavorativa dei dipendenti alternando giornate in smart 

working a giornate in presenza, con assegnazione in dotazione della strumentazione 

materiale e immateriale necessaria (PC, traffico dati, ecc.); 

- Ulteriori attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di assegnisti di ricerca, 

compatibilmente con le restrizioni da COVID-19; 

- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali; 

- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale; 

- Assunzione di nuovo personale a conclusione delle procedure selettive attivate; 

- Riorganizzazione interna - al termine delle procedure avviate per l’assunzione di nuovo 

personale - mediante la ridefinizione di compiti e competenze assegnate al personale 

dipendente in un'ottica di ottimizzazione, con conseguente adozione dei relativi ordini 

di servizio; 

- 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; 
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- Istituzione di un ufficio di progetto per l’analisi e la progettazione di una nuova 

distribuzione logistica degli uffici nelle sedi camerali in funzione delle attività da 

svolgere in presenza e da remoto; 

- Riprogettazione dei servizi resi alle imprese al fine di potenziare i servizi erogabili per 

via telematica e di gestire il rischio connesso all’epidemia da COVID-19, con la ricerca 

di soluzioni logistiche e di garanzia contro l’epidemia; 

- Messa in sicurezza delle sedi camerali a seguito della pandemia COVID 19 nel rispetto 

dei protocolli di sicurezza (acquisto del materiale necessario incluso il sistema Sentinel 

- C, adozione di protocolli interni e ordini di servizio, ripensamento della logistica e 

della mobilità interna, ecc.); 

- Individuazione e nomina del Covid manager per la gestione dell’emergenza sanitaria e 

la gestione della ripresa delle attività dell’Ente; 

 

Programmazione 2021 

- Mantenimento dello schema organizzativo della settimana lavorativa dei dipendenti 

con alternanza di giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in 

presenza e realizzazione di spazi di coworking all’interno delle sedi camerali; 

- Proseguimento del progetto di attivazioni di tirocini universitari e accoglimento di 

assegnisti di ricerca; 

- Mantenimento del modello di Uffici di progetto trasversali alle aree funzionali; 

- Rafforzamento dalla formazione/riqualificazione del personale camerale; 

- Addestramento e formazione del nuovo personale assunto a conclusione delle 

procedure selettive attivate; 

Previsione di spesa  € 24.000,00 

 

6.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e Belluno 

Attività avviate / in corso / concluse 

- Utilizzo di applicativi e strumenti informatici avanzati per la riduzione di trasferimenti 

fisici dei dipendenti tra le varie sedi; 

- Individuazione di nuove misure per trasferire materiali e attrezzature tra le tre sedi 

dell’Ente; 

- Miglioramento della funzione di centralino e protocollo; 

- Organizzazione degli orari degli sportelli e degli accessi alle sedi in base alle 

caratteristiche delle sedi stesse e del territorio in cui sono ubicate, in particolare per le 

questioni logistiche legate alle restrizioni da COVID-19; 

- Implementazione di calendari elettronici condivisi per la gestione degli appuntamenti 

dell’utenza e ad uso interno degli uffici; 
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Programmazione 2021 

- Organizzazione degli orari degli sportelli e degli accessi alle sedi in base alle 

caratteristiche delle sedi stesse e del territorio in cui sono ubicate, in particolare per le 

questioni logistiche legate alle restrizioni da COVID-19; 

- Implementazione di calendari elettronici condivisi per la gestione degli appuntamenti 

dell’utenza e ad uso interno degli uffici; 

- Gestione completa dell'applicativo GEDOC mediante utilizzo delle ulteriori potenzialità 

fornite dalle versioni aggiornate delle schede rilasci; 

- Gestione del centralino con sistema da remoto; 

Previsione di spesa  € 21.000,00 

 

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 

- Applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance; 

- Individuazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale per il 2020 e 

contestuale applicazione delle nuove Linee guida 2019 Unioncamere; 

- 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; 

- Realizzazione dell’indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui 

servizi obbligatori; 

- Indagini di customer satisfaction su singoli servizi/eventi; 

- Raccordo tra pianificazione strategica/operativa e programmazione economico 

finanziaria mediante la corretta definizione del PIRA (Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio) ovvero mediante un ripensamento dello stesso; 

- Chiusura del ciclo di gestione della performance 2019 con applicazione delle nuove 

Linee guida 2020 di Unioncamere e avvio del ciclo di gestione della performance 2021; 

- Gestione delle funzioni della Struttura tecnica Permanente a supporto dell’OIV; 

- Modifica del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance in essere; 

 

Programmazione 2021 

- Chiusura del ciclo di gestione della performance 2020 e avvio del ciclo di gestione della 

performance 2022; 

- Gestione delle funzioni della Struttura tecnica Permanente a supporto dell’OIV; 

- Realizzazione di indagini di customer satisfaction sui singoli servizi/eventi; 

- Applicazione del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance introdotto 

nel 2020; 

Previsione di spesa  € 94.000,00 
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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 

- 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; 

- Rideterminazione della dotazione organica in relazione alle nuove professionalità e 

competenze richieste, mediante una riorganizzazione interna (in seguito 

all’espletazione delle procedure concorsuali) con la ridefinizione di compiti e 

competenze assegnate al personale dipendente in un'ottica di ottimizzazione; 

- Razionalizzazione nell’uso degli spazi mediante articolazione della settimana lavorativa 

dei dipendenti con giornate in smart working e giornate in presenza; 

- Ricorso a tirocini di studenti universitari e neolaureati; 

 

Programmazione 2021 

- Mantenimento esterno dei servizi no-core; 

- Mantenimento delle funzioni associate e delle collaborazioni tra enti; 

- Ottimizzazione dell’uso degli spazi articolando la settimana lavorativa dei dipendenti 

tra giornate in smart working e/o telelavoro domiciliare e giornate in presenza, grazie 

agli studi di fattibilità del progetto sulla riorganizzazione delle modalità di lavoro 

effettuati in precedenza; 

- Potenziamento dei rapporti di stage; 

- Esternalizzazione di taluni servizi collegati al registro delle imprese; 

Previsione di spesa  € 94.000,00 
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Progetto sede di Treviso 
Il progetto di acquisto della torre C del complesso Appiani da destinare alla nuova sede camerale 
di Treviso, è stato definitivamente messo da parte a seguito dell’esito infruttuoso della trattativa. 
Ciò ha determinato la riattivazione della controversia legale e la riapertura delle valutazioni circa la 
ristrutturazione dell’attuale sede. 
Tale intervento di ripristino edilizio, economicamente sostenibile, viene comunque rinviato, alla 
luce della situazione di sofferenza del contesto economico trevigiano-bellunese provocata 
dall’epidemia da COVID-19. 
Tuttavia, visto il permesso a costruire in deroga, auspicato dal Comune di Treviso, l’Ente, prevede 
di predisporre quanto meno le procedure propedeutiche per l’effettivo avvio dei lavori di 
ristrutturazione dell’immobile, che dovranno essere necessariamente realizzati in futuro. 
 
Pur considerando le difficoltà del periodo contingente infatti non è possibile procrastinare 
ulteriormente la ristrutturazione dell’immobile di Piazza Borsa, per due ragioni fondamentali: 
- la prima riguarda la necessità di manutenzioni importanti relative all’impiantistica (idraulica, 
elettrica, informatica, ecc.), all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza 
dei locali, all’allineamento con i requisiti ambientali, alla ridefinizione degli spazi anche in un’ottica 
di sicurezza sanitaria. Non ultimo, l’intervento si inserisce in un progetto ambizioso di 
riqualificazione dell’area urbana, che permetterà di dare nuovo respiro al quartiere, anche in 
termini di pubblica sicurezza: un obiettivo ambizioso che certamente deve essere sviluppato in 
squadra con gli altri attori istituzionali e non. 
- la seconda riguarda l’efficientamento dei servizi camerali, per raggiungere il quale si dovrà 
portare a compimento un piano di riorganizzazione logistica e delle modalità di lavoro (già 
illustrato sopra) che: 
a) definisce una nuova dislocazione degli uffici e degli sportelli aperti al pubblico; garantisce 
l’accesso ordinato e il rispetto dei protocolli id sicurezza; argina l’ostacolo delle barriere 
architettoniche; assicura la continuità dell’erogazione del servizio anche in concomitanza con i 
futuri lavori di ristrutturazione; 
b) ridefinisce l’assetto organizzativo in ordine all’implementazione del lavoro da remoto ovvero 
all’utilizzo dello smart working (e possibilmente del coworking) quali valide alternative 
all’eventuale affitto di spazi per il personale camerale in servizio nella sede di Treviso, che 
andrebbe a generare un costo importante, da aggiungere a quello della ristrutturazione (a tal 
proposito va sottolineato che la Camera ha effettuato nel corso del 2020 un investimento in 
strumenti informatici al fine di dotare tutto il personale dei mezzi necessari per accede alla 
formula del lavoro agile. Si è trattato di un investimento strategico tenuto conto dell’onerosità 
dello spostamento in altro luogo delle attività  camerali durante il periodo di ristrutturazione). 
 

Le risorse 

La realizzazione delle varie attività descritte avverrà con risorse proprie dell’Ente ed in parte anche 
con risorse derivanti da programmi, realizzati in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o 
privati. 
A fronte quindi di proventi derivanti dalla riscossione del Diritto Annuale, dai Diritti di segreteria e 
dalle tariffe, saranno sostenuti gli oneri correnti relativi alle spese per il personale e generali di 
funzionamento, 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, (in parte recuperata con l’autorizzazione alla maggiorazione del 
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20% per il finanziamento dei 5 progetti strategici citati in Relazione), 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 € 2.500.000,00 il disavanzo 
economico dell’esercizio 2021; è necessario tener comunque conto delle valutazioni illustrate in 
premessa e sostenute dall’analisi del contesto economico e dalle relative proiezioni. 
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 2021 il sostegno a quelle attività prioritariamente strategiche da realizzarsi 
direttamente e attraverso le strutture collegate, attingendo proprio dagli 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 2021 
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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 2021 (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 2021, 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 gli oneri da contenimento 
costi finanziaria, l’accantonamento a fondo svalutazione crediti) che avrebbero potuto inficiare 
l’analisi. 

Rispetto agli oneri indiretti è stato applicato, quale criterio di riparto, la percentuale di 
ore (calcolata sul monte ore annuo) destinate a ciascun processo, calcolata mediante le 
informazioni estratte dalle rilevazioni Kronos (software messo a disposizione da Unioncamere) per 
ciascun dipendente, che quantificano le ore dedicate ad ogni attività di competenza. Tali 
informazioni hanno inoltre permesso di allocare i costi del personale in modo mirato, ripartendo il 
costo annuo di ciascun dipendente (comprensivo di tutti gli oneri riflessi). Gli oneri diretti invece, 
sono stati imputati in modo puntuale sulle attività di competenza degli uffici, dopo aver esaminato 
i partitari dei conti di bilancio implicati. 

Rispetto alla valorizzazione delle iniziative promozionali trasversali, si precisa che sono 
comprensive dei progetti finanziati esclusivamente con l’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 2021. 
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ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 2021 
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Valuta, in base alle tue esigenze, il grado di priorità sui 5 macro obiettivi 

(1 = poco importante - 5 = molto importante) 
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Il quesito si presta a risposte multiple, pertanto si può considerare soddisfacente rispetto alla panoramica delle 

difficoltà delle aziende che hanno partecipato alla consultazione. 

 

L’interpretazione delle risposte, è evidente, è andata anche oltre le problematiche legate all’emergenza da 

COVID-19, come si intuisce dalla voce “altro” che riassume criticità ulteriori segnalate dagli intervistati. Di 

seguito le salienti: 

 

Chiusura; Assenza di linee guida certe e durature da parte del Governo soprattutto in materia di viaggi 

all'estero; Difficoltà di interpretazione della legge (art.124 Riduzione aliquota iva per cessioni di beni 

emergenza COVID-19); Certezza pagamenti; 

 

Mancanza di manodopera qualificata e generica; Poca flessibilità contratti di lavoro; Sviluppo competenze 

manageriali; 

 

Connettività' insufficiente a livello infrastrutturale; Digitalizzazione ed innovazione reti informatiche e 

strumenti digitali finanziate; 

 

Burocrazia PA e CCIAA; Frattura tra politica, associazioni e realtà del cambiamento; Riduzione della disponibilità 

dei servizi pubblici indotta dall’uso dello smart working; 

 

 

 

  



Allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2021 

 

1) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Competitività e sostenibilità del territorio e della 

comunità delle imprese di Treviso e Belluno” 

 

I temi proposti per quest’area strategica toccano principalmente i seguenti ambiti: 

- sostegno alle imprese – si chiede il sostegno concreto alle imprese in particolare su tre ambiti: economico (contributi, 

bandi, sviluppo progettualità ecc.), mercato del lavoro (professionalità, costi, offerta lavoro), comunicazione ai 

potenziali clienti. Emerge particolare sofferenza di micro / piccole imprese e attività economiche in ambiente montano 

- promozione del territorio – si chiede di promuovere il territorio partendo in particolare dal profilo ambiente (tutela 

ambientale e strutture ambientali/urbanistiche) quale volano per l’indotto turistico; promozione anche attraverso una 

comunicazione efficace ed eventi trainanti 

- valorizzazione dei prodotti tipici – si suggerisce la valorizzazione delle produzioni/prodotti locali e/o tipici, proponendo 

un brand di prodotto oppure di territorio; suggerita anche una certificazione delle produzioni italiane. La proposta si 

inserisce inoltre in una più ampia panoramica di utilità turistica. Emerge anche la necessità della tutela dalla 

concorrenza sleale 

- reti di impresa – si chiede con particolare insistenza sostegno e incentivazione di forme di collaborazione tra imprese 

come reti di impresa / cooperazioni / distretti / team work specializzati / consorzi / sinergia dei prodotti e delle attività 

nonché aiuto a superare i relativi ostacoli normativi e burocratici 

 

Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 

 

➢ Creazione di una cabina di regia (soggetti pubblici e privati) per il recupero del patrimonio edilizio in zone rurali di 

proprietà piccole e medie aziende del settore agro-silvo-pastorale  

➢ Sostegno alle piccole imprese nei paesi di montagna e potenziamento della relativa visibilità 

➢ Fissazione di regole per garantire maggiore equilibrio tra centri commerciali e negozi tradizionali 

➢ Tassazione certa di chi sposta la propria sede all'estero e poi opera/vende in Italia  

➢ Riposizionamento del servizio di controllo metrico delle bilance in capo alla CCIAA (costi triplicati in particolare nel 

bellunese) 

➢ Sostegno su problemi specifici / tipici (vedi lupo in zona montana… ) 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

2) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella 

Pubblica Amministrazione” 

 

I temi proposti per quest’area strategica toccano principalmente i seguenti ambiti: 

- costo della digitalizzazione / sostegno economico alle attività produttive – si esortano strumenti a sostegno dei 

processi di digitalizzazione delle imprese, poiché la stessa genera un costo per le stesse necessario ma, talvolta,  poco 

sostenibile 

- formazione (per privati e pubblici) – c’è la necessità di rafforzare la formazione sull’implementazione degli strumenti 

digitali sia per il personale privato che pubblico, nonché per i titolari stessi in particolare di piccole imprese 

- carenza di infrastrutture digitali performanti (internet veloce, banda larga ecc) – la mancanza di collegamenti veloci 

costituisce un danno che si traduce in costi e ritardi nella progettazione, nello produzione e nei rapporti commerciali, 

oltre che determinare la distorsione della concorrenza 

 

Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 

 

➢ Supportare l'attività di piccoli centri per l'innovazione e digitalizzazione distribuiti sul territorio 

➢ Promuovere convenzioni con software house estese a tutte le imprese del territorio 

➢ Incentivare la cultura della rete di imprese 

➢ Potenziare i servizi on line e fornire alle imprese programma accessibili e semplici  

➢ Rendere efficace (veloce e accessibile) la comunicazione della promozione del territorio 

➢ Sostenere l’accesso al mercato on line 

➢ Rafforzare le filiere e i distretti 
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3) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Sviluppo dell’imprenditorialità” 

 

Per quanto riguarda lo Sviluppo dell'imprenditorialità sono emerse le seguenti osservazioni: 

- formazione – è richiesta la formazione mirata in particolare della figura dell’imprenditore, del manager e delle nuove 

generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. La richiesta propone il coinvolgimento di scuola/università ma anche 

forme di confronto tra imprenditori 

- sostegno economico – emergono le difficoltà economiche delle imprese che denunciano in particolare una pressione 

fiscale importante e chiedono maggiori contributi e agevolazioni pubbliche. Un’apertura viene fatta anche al costo del 

lavoro 

- sostegno alla nuova imprenditoria – emerge la necessità di sostegno economico, creditizio e amministrativo all’avvio 

di impresa, con particolare riferimento alle piccole realtà e alle iniziative giovanili 

- reti / sistemi di impresa – viene riproposto il tema dell’incentivazione delle reti di impresa, si suggerisce lo studio di una 

modalità di collaborazione tra aziende secondo un modello sistemico che permetta lo sviluppo in modo coordinato di 

progetti e di approccio al mercato anche estero 

 

Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 

 

➢ Realizzare uno specifico focus sull'importante sviluppo che avrà nel prossimo futuro l’industria della space economy 

➢ Azzerare la concorrenza sleale e non qualificata 

➢ Avvicinare associazioni varie ed imprese 

➢ Mettere in contatto con attori capaci di "interdisciplinarità" creditizia (fondi di investimento, …) e quindi di valorizzare 

progetti di investimento trasversali per filiere/aree 

➢ Studiare le proiezioni del mercato anche a medio/lungo termine, per fornire un accompagnamento (formazione e 

informazione) agli imprenditori e monitorarne gli sviluppi  

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

4) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Orientamento al lavoro ed alle professioni” 

 

Suggerimenti e considerazioni emerse in merito all’orientamento al lavoro ed alle professioni: 

- istruzione e alternanza – si auspica lo sviluppo della collaborazione tra istruzione (scuola e università) e lavoro, in 

particolare intesa come contatto degli studenti con le imprese e i mestieri (particolarmente sentita dal settore artigiano 

e agricolo, ma anche con gli imprenditori stessi); proseguimento/sostegno/incentivazione delle esperienze di stage e 

tirocinio 

- giovani – si chiede un lavoro importante sui giovani, mirato alla formazione, all’esperienza e all’esercizio anche di 

professioni “minori”; ritornano anche in questo ambito le richieste di formazione scolastica adeguata alle esigenze del 

mercato del lavoro e l’alternanza 

- formazione specialistica – si denuncia il bisogno di formazione specialistica e professionalizzante/qualificata del 

dipendente (giovane e non); la formazione è richiesta sia rispetto alle maestranze tradizionali sia rispetto alle 

opportunità che trovano sviluppi nel futuro 

- agevolazioni economiche – anche la richiesta di un sostegno economico (defiscalizzazione, contributi, gratuità del 

tirocinio ecc.) rispetto a stage e tirocini, trova un discreto spazio 

- circolazione delle informazioni – si suggerisce la condivisione delle informazioni tra i soggetti coinvolti per favorire il 

matching tra lavoratori e imprese (banche dati / statistiche / previsioni ecc.) 

 

Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 

 

➢ Consultazione del territorio / categorie professionali 

➢ Collaborazione con i Centri per l'impiego pubblici 

➢ Attenzione a temi emergenti (ad esempio studio e lavoro dello spazio, green economy, ecc.) 
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5) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Guida dello sviluppo economico locale” 

 

Per quanto riguarda questo obiettivo strategico, sono emersi le seguenti esigenze: 

- collaborazione – si insiste sulla necessità di creare e supportare reti / cooperazioni / patti territoriali, non solo tra le 

imprese (si propone per esempio la creazione di “pool” di imprenditori) ma anche con il coinvolgimento degli enti 

pubblici e delle associazioni di categoria; a tali cooperazioni viene attribuito lo scopo di approntare / affrontare nuove 

progettualità e sfide del mercato. Sempre prioritaria l’attenzione al territorio 

- territorio – viene nuovamente richiesto un intervento di sostegno alla promozione territoriale in termini di tutela 

ambientale, comunicazione e marketing, qualificazione territoriale, specificità territoriale (produzioni e peculiarità 

naturali/ambientali), investimenti sulle infrastrutture, ecc. 

 

Sono emerse anche proposte specifiche, per esempio: 

 

➢ Istituzione di uno sportello unico che aiuti l’imprenditore gratuitamente a evadere pratiche burocratiche e che incroci 

le competenze di tutti gli enti (esempio pratiche asl, comune, agenzia entrate ecc...) 

➢ Realizzazione di analisi di mercato e proiezioni di medio lungo termine 

➢ Agevolazione della collaborazione tra le imprese nel medesimo territorio 

➢ Attenzione alla filiera agroalimentare connesse al polo culturale artistico 

➢ Realizzazione di intese con altre Camere di commercio estere per creare dei bandi in collaborazione 

➢ Conservazione del ruolo di guida dell'Osservatorio economico 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

6) Suggerimenti proposti rispetto all’area strategica “Ulteriori suggerimenti e proposte per l’anno 2021” 

 

In quest’ultima parte del questionario vengono proposti nuovamente temi particolarmente sentiti dalle aziende, quali il 

sostegno alle imprese e all’internazionalizzazione, la sostenibilità ambientale e la promozione del territorio, nonché il 

ripopolamento dei piccoli centri e dei centri urbani. 

 

Tra le nuove proposte la collaborazione con l’ulss per l’elaborazione di piani di inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità ( L.68/99) o in situazione di svantaggio o povertà. 

 

 

 

 

CRITICITA’ COMUNI AI CINQUE MACROBIETTIVI 
 

In tutte le aree strategiche sopra esaminate ci sono temi puntualmente riproposti dagli stakeholder, che evidentemente 

rappresentano criticità particolarmente significative:  

 

- burocrazia e semplificazione – rappresenta un costo ed un ostacolo per lo svolgimento e per lo sviluppo delle attività 

produttive, si chiede una maggiore digitalizzazione della CCIAA e della PA in generale e la sburocratizzazione dell’Ente. 

Si propone di ridurre la necessità di ricorrere agli intermediari per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni 

Si denuncia il peso di procedure e istruzioni poco chiare, lunghe e costose, anche in ordine a quelle camerali. 

Soprattutto in ambito di avvio di impresa, la burocrazia rappresenta un ostacolo che impedisce/scoraggia l’iniziativa 

economica privata 

- sostegno economico e detassazione – la pressione fiscale, il costo del lavoro (anche riferito a stage e tirocini), la 

necessità di sostegno economico per lo sviluppo di progettualità sono criticità importanti che le aziende denunciano 

chiedendo sostegni, bandi, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, ecc. 

- reti e collaborazioni – nei termini sopra citati, è un tema più volte richiamato in ogni area strategica:  è evidente che gli 

operatori economici sentono in modo crescente la necessità di unire gli sforzi, sorretti da soggetti terzi come le 

istituzioni, che devono garantire  il supporto necessario (amministrativo, normativo, economico ecc.) 

- territorio – gli stakeholder (di settori diversi) hanno richiamato l’attenzione in tutti i punti precedenti,  sulla strategicità 

del territorio come volano della ripresa economica ma anche come strumento di difesa dalla concorrenza anche delle 
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vicine regioni. Emerge pertanto un elemento nuovo, ovvero la consapevolezza del territorio non come spazio da 

occupare ma come risorsa da tutelare e sulla quale investire in modo intelligente. 


