
  Comunicato Stampa 
  Treviso, 12 maggio 2016 

Pag. 1 

 
URP, Stampa e Comunicazione 
 
Camera di Commercio di Treviso - Piazza Borsa, 3/b  31100 Treviso 
Tel. +39.0422.595216 - 363 – 316 - Fax +39.0422.595690 
ufficio.stampa@tv.camcom.it  web www.tv.camcom.gov.it 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IL BILANCIO DI MANDATO 2011-2015 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Treviso ha approvato nella seduta del 

29 aprile u.s. il Bilancio di Mandato per il periodo 2011-2015 

 

Ai fini di una comunicazione efficace anche mediante i nuovi mezzi di comunicazione digitale ed 

i social network, accanto ad un documento di tipo descrittivo delle attività e dei risultati ottenuti, 

si è ritenuto opportuno rappresentare i risultati più significativi mediante una pubblicazione 

digitale ad alto impatto comunicativo tramite l’utilizzo di infografiche che permettono di catturare 

l’attenzione e la rapida promozione on line. 

Come si evince dal documento consultabile sul sito internet alla pagina 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/Performanc/Programma_pluriennale.htm_cvt.htm 

la parte centrale di tutto il Bilancio di Mandato è rappresentata dal fatto che a fronte di  

€ 93.950.368 di proventi correnti nei cinque anni considerati, la Camera di Commercio di 

Treviso ha ripartito risorse economiche ai propri stakeholder, in termini di servizi resi e 

destinazione di risorse per interventi diretti e indiretti, per € 85.888.748 (pari al valore aggiunto 

globale lordo). 

A questo importo si deve aggiungere il valore cofinanziato da altri soggetti, “in primis i Confidi” 

pari a € 56.400.000 e denominato “effetto moltiplicatore”.  

In pratica, nel quinquennio 2011-2015 la Camera di commercio di Treviso ha ripartito 

risorse economiche per gli stakeholders e per il territorio di riferimento pari a oltre  

€ 142.000.000. 

 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/Performanc/Programma_pluriennale.htm_cvt.htm
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Inoltre le 10 infografiche, ben rappresentano gli impatti e gli outcome sviluppati dalla Camera di 

Commercio di Treviso negli ultimi cinque anni a favore del sistema economico trevigiano. 

Il Bilancio di Mandato riassume attraverso dati ed infografiche il lavoro quotidiano che è stato 

realizzato e proietta verso nuove dimensioni, il lavoro che si dovrà ancora fare a beneficio di 

territori sempre più ampi. Infatti il 16 maggio 2016 nascerà la nuova Camera di Commercio di 

Treviso – Belluno, mediante l’accorpamento delle due preesistenti Camere di Commercio. Una 

sfida che apre a nuove prospettive e nuovi traguardi da raggiungere. 

 

Link  

 pdf Bilancio di Mandato 

 pdf Infografiche 

 

 

Per informazioni  

Ufficio Programmazione e Controllo, Qualità e Progetti Speciali 

Camera di Commercio di Treviso 

tel. 0422 595221 

e-mail programmazione@tv.camcom.it 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/Camera/Bilancio_mandato_2011_2015.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/Camera/Bilancio_mandato_2011_2015_Infografiche.pdf

