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Pozza: fattivamente a fianco delle imprese comunichiamo ai territori che 
noi ci siamo e collaboriamo coesi.  

  
La Camera di Commercio incontra le associazioni di categoria di Treviso e Belluno. 

Un appuntamento permanente settimanale per monitorare, coordinare, decidere e 
motivare 

  
Treviso, 28 marzo 2020. Oggi i nostri territori hanno dialogato con un’energia che vorrei fosse 
distribuita per dare forza a tutti gli imprenditori – comunica il Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso Belluno|Dolomiti Mario Pozza- . 
 
Due incontri dedicati per ascoltare e rispondere alle peculiarità dei territori e uniti dall’unico  
obiettivo di essere con forza creditizia, con riorganizzazione delle risorse a fianco di tutte le imprese 
e dei loro collaboratori – precisa Pozza-. 
 
Sono certo che sia servito anche a noi rappresentati del sistema economico avere la conferma, 
guardandoci in faccia, anche se via web, che siamo uniti e decisi a portare avanti le istanze delle 
imprese. 
 
Ringrazio tutti i presidenti delle categorie economiche e i loro direttori per le importanti 
testimonianze che hanno condiviso, ci siamo arricchiti di informazioni dirette, categoria per 
categoria. Informazioni  preziose per rafforzare  il dialogo con la Regione e con i ministeri. 
 
Raccolgo l’invito rivolto alla Camera di Commercio di essere portavoce di questi gridi di allarme. 
Non vogliamo piangere la fine delle imprese, prima ancora che finisca l’emergenza sanitaria. 
 
Negli incontri è emersa la volontà, da parte di tutti, di ricalibrare i progetti già presentati dalle 
associazioni di categoria per rispondere alle nuove priorità che si sono presentate. 
 
E’ emersa la necessità di dare voce alla inadeguatezza della cassa integrazione in deroga. 
 
E’ emersa, soprattutto per Belluno, la necessità di ascolto e mediazione tra i sindacati e le imprese 
 
Il  Presidente Pozza ha inoltre informato della volontà, già espressa a livello nazionale camerale, di 
ricalibrare i progetti del 20%  per il rilancio economico. 
Soprattutto di concerto con la Regione del Veneto  per la promozione delle mete turistiche, in 
maniera coordinata, come ha invitato a fare il presidente Zaia, per azioni di sistema per 
convergere unitamente su obiettivi chiari per il rilancio turistico del Veneto. 
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Così il Presidente Pozza ha esposto i nuovi tavoli di concertazione aperti con la Regione per aprire 
una linea di credito con tassi accessibili per imprese in difficoltà. Sarà un ‘azione di sistema – 
afferma -  con i consorzi fidi, Veneto sviluppo e il consorzio nazionale delle Camere di commercio. 
 
Così il Presidente ha presentato la costituzione di un tavolo di concertazione con Regione e 
l’Università di Padova, per sostenere progetti per il rientro in azienda dei lavoratori, per assicurare 
la loro salute e monitorare la sicurezza, usando le tecnologie all’avanguardia che permettano di 
creare – dice Pozza - uno scudo protettivo verso il capitale umano delle nostre imprese, la ricchezza 
più grande che può avere l’impresa. 
 
Nel corso dell’incontro Assindustria Venetocentro ha informato della lettera inviata a tutte le 
imprese perché onorino le scadenza di fine mese appellandosi al senso di responsabilità. 
E’ stato anche richiamata l’attenzione sul pericolo che corrono le medie imprese che hanno meno 
di 250 occupati con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, di rimanere escluse 
dagli aiuti finanziari pur essendo determinanti per la tenuta della  filiera delle piccole e 
piccolissime imprese satelliti. 
 
C’è chi ha chiesto il coraggio di rivedere le priorità andando oltre ai pesi di rappresentanza anche 
nei rapporti tra le istituzioni. 
 
 La Camera di commercio è stata chiamata in campo per farsi portavoce di questo cambiamento, 
di rappresentare il territorio unito e collaborativo, di rafforzare il dialogo con l’ABI, di essere 
energia del rilancio. 
 
E’ emersa la questione sede e delle risorse accantonate. Il Presidente ha confermato che la 
questione Appiani è chiusa e che la sede camerale di Piazza Borsa attuale sarà oggetto di una 
ristrutturazione e valorizzazione, come anticipato e che c’è già interesse da parte di investitori 
per la riqualificazione dell’ area Borsa e che l’impegno finanziario non sarà gravoso come 
l’operazione Appiani - Torre C. 
 
Nel corso degli incontri sono stati portati sul tavolo, i vari problemi che le imprese incontrano con i 
codici Ateco, con le chiusure imposte, con l’incertezza di alcune interpretazioni che per alcune 
aziende significa continuare a vivere o  chiudere definitivamente.  
 
Il Segretario Generale dott. Tiozzo ha dato tutta la sua disponibilità per rispondere alle varie 
esigenze e a portare a gran voce alcune necessità inderogabile per esempio per la filiera legno che 
già stava lavorando per recuperare gli abbattimenti della tempestata Vaia. 
Il coordinamento con la prefettura è stata chiamata come un importante aiuto per le associazioni 
di categoria. 
A chiusura del costruttivo incontro è stata sottolineata l’importanza, ora più che mai, della 
rappresentanza istituzionale coesa e collaborativa, soprattutto per favorire un dialogo sociale 
senza fraintendimenti che, l’obiettivo di tutti, è il bene delle persone in primis e dell’economia. 
Inoltre è stato auspicato che i grandi eventi siano il volano per il rilancio dei territori. 
Il Presidente Pozza ha condiviso aggiungendo che  l’obiettivo è di riprendersi anche i mondiali di 
sci. 
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Associazioni di categoria presenti all’incontro 
 
TREVISO 
CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa  - Treviso 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana  
Artigianato Trevigiano - Casartigiani Treviso - (C.A.S.A.),  
CIA_Confederazione Italiana Agricoltori Treviso, 
Federazione Provinciale   Coldiretti Treviso  
Confagricoltura Treviso 
Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso  
Ascom-Confcommercio Imprese per l'Italia Treviso 
Confcooperative Belluno Treviso 
 
 
BELLUNO 
 
APPIA CNA Belluno  
Confartigianato Imprese Belluno   
CIA_Confederazione Italiana Agricoltori Belluno   
Federazione Provinciale   Coldiretti Belluno   
Confagricoltura Belluno   
Confindustria Belluno Dolomiti    
Ascom-Confcommercio Belluno  
Confcooperative Belluno Treviso  
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