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Trevisosystem il sito economico  della CCIAA di Treviso 
festeggia con nuovi servizi  10 anni nel web. 
 
 
 
10 anni macinati nel web con una lungimiranza votata a promuovere un territorio Treviso ed il Veneto, dalle 
altissime attrattività socio - economiche e turistiche. 
 
Il web nel 2002 non era ancora diffuso in Italia, ma abbiamo saputo coglierne subito le potenzialità 
accorciando i tempi, la capacità di diffusione e i bassi costi dei processi per  promuovere, 
innanzitutto,  le nostre aziende trevigiane nel mondo.  
 
Consapevoli del compito di guida nell’innovazione che deve ricoprire l’ente camerale e la sua azienda per 
l’innovazione.  
 
Così è stato fornito  l’esempio di un nuovo strumento di comunicazione che non ha ancora pari nel contesto 
istituzionale italiano. 
 
Non sono mancati i riconoscimenti a livello nazionale, 2009 Innovatori al Forum PA  2010  all’E-Gov 
concorso per le migliori realizzazioni di e- government in Italia, 2010 Premio Nazionale “La Pa che si vede”, 
2010 Pa aperta per il progetto “Welcome Marketing”,2011 al Sodalitas Social Award, per la creazione della 
Carta dei Valori.  
 
Premi che ci permettono di non essere autoreferenziali e che, soprattutto in questi 10 anni, ci anno messo 
alla prova ed a confronto con altre realtà nazionali ed estere di assoluto rilievo, uscendone con 
successo. Premi che hanno voluto essere anche la migliore occasione di trasparenza per l’impegno 
profuso nell’utilizzo delle risorse. 
 
La Camera di Commercio di Treviso crede nell’innovazione, continua a  sostenere con convinzione il 
progetto creando anche una nuova realtà: quella di EMT, quale evoluzione informatica della 
tradizionale testata, che diverrà il portale  ove saranno consultabili i mezzi di comunicazione web 
Trevisosystem.com, Webdieci ed EMT cliccando da un solo indirizzo.  
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Trevisosystem con la sua precisa identità si aggiorna in linea con i cambiamenti in atto: economici e sociali e 
pubblica l’informazione intesa quale mezzo di conoscenza direttamente spendibile nelle nostre 
imprese e nelle nostre famiglie,  con attenzione sempre costante alle nuove generazioni che stanno 
entrando nel mondo della scuola o nel mondo del lavoro e che devono trovare strumenti adatti alle nuove 
sfide. 
 
Trevisosytem.com vuole essere uno di questi strumenti, pronto ad aggiornarsi, agile nel prospettare nuove 
soluzioni, attento a cogliere sempre nuove sfide unendo la capacità dell’uomo e la forza  della tecnologia.  
 
 Vogliamo salutare tutti i nostri utenti iscritti 12.427 al sito, ai nostri social network ed alla rubrica 
TvDotCom che vede iscritte 1552 aziende.  
 
Rinnoviamo l’invito agli imprenditori non ancora iscritti ad iscriversi, per sfruttare questo spazio gratuito 
tradotto in multilingue che permette alle aziende di essere individuate facilmente dai mercati esteri per 
nuove occasioni di business. 
 
 
 
 
 

Le novità del sito 
 
Relazione del servizio che Trevisosystem offre e di quanto è in grado di offrire. 
I premi ricevuti 
I nostri comunicati negli anni 
Le immagini di Trevisosystem 
 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni  

Silvia Trevisan 
ICT – Servizi Generali & Privacy 

Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione 
Via Roma 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Tel. 0422/1742 119 Fax 0422/608866 - 3475733593 
e-mail: s.trevisan@tvtecnologia.it; info@trevisosystem.com 
website: www.trevisosystem.com; http://trevisosystem.mobi 
www.trevisoaccessibile.it; www.tvtecnologia.it 
 


