Il parere delle imprese per la programmazione 2019 delle attività
strategiche della Camera di Commercio di Treviso – Belluno.
L’ascolto del territorio per linee d’azione condivise.
Partecipa alla consultazione, entro il 15 di settembre

Treviso, 11 settembre 2018. E’ iniziato già nel 2016, il dialogo speciale tra la Camera di Commercio e il
tessuto sociale ed economico di Treviso e Belluno, con un particolare momento di ascolto di 600 imprese.
Le risposte emerse da questo confronto hanno dato un significativo apporto al programma pluriennale
dell’Ente.
Con lo stesso spirito di allora – afferma il Presidente Pozza ‐ anche quest’anno il contributo di voi
imprenditrici e imprenditori è davvero indispensabile perché sono convinto che l’attività della Camera di
Commercio, la casa delle imprese, debba rimanere vicina alle esigenze del mondo imprenditoriale e dare
quelle risposte capaci di rendere il sistema economico più forte e vitale.
E’ con questo preciso proposito – continua il Presidente ‐ che desidero rendervi partecipi delle linee
d’ indirizzo delle attività della Camera di Commercio per il 2019.
Sarei davvero lieto – conclude Pozza ‐ se potessi contribuire anche tu, comunicandoci le tue opinioni, i tuoi
suggerimenti e spunti rispetto a quanto tracciato nelle linee di indirizzo 2019. Sono pervenute già molte
sollecitazioni su tanti temi, come ad esempio la razionalizzazione delle zone industriali, l’assunzione dei
giovani, i contributi alle aziende innovative e di confine, una rivisitazione del rapporto negozi di vicinato e
grande distribuzione, la promozione turistica del territorio, il sostegno all’export nelle grandi fiere
internazionali, la creazione di appositi brand sul tema della competitività dei territori, ecc..
Per partecipare alla consultazione, entro il 15 di settembre, puoi consultare il documento a questo link
documento di sintesi (http://bit.ly/2N2Sw0t) e rispondere alle 4 domande cliccando questo link…
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=1459
Per qualsiasi informazione o chiarimento avessi bisogno troverai disponibile il responsabile del Settore di
staff
–
Programmazione
strategica,
dottor
Antonio
Biasi,
raggiungibile
all’indirizzo
programmazione@tb.camcom.it oppure al numero 0422 ‐ 595221.
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