La Camera di Commercio regge l’urto del #COVID-19 e ne esce più
digitale di prima
Il Presidente Pozza, il Segretario Generale Tiozzo, i dirigenti D’Eredità e Rossato
riuniscono i 146 dipendenti in web conference.
Treviso, 2 aprile 2020. “Grazie per il lavoro che state svolgendo, grazie per chi ha presieduto agli
sportelli, importante il lavoro con le prefetture, fondamentale l’accelerazione alla digitalizzazione
della nostra struttura e dei servizi alle imprese come il riconoscimento web per la firma digitale, i
certificati esteri rilasciati online.
Complimenti a tutta la squadra, siamo una categoria che ha un importante compito da svolgere e
molte responsabilità oltre che la sicurezza che oggi, purtroppo, non hanno tanti imprenditori e
dipendenti privati e ciò ci chiama ancor di più in campo per aiutare l’Italia”.
Il Presidente Pozza, il Segretario Generale Tiozzo, il Vice segretario D’Eredità e il dirigente Rossato
hanno fatto il punto della situazione in web conference con 146 tra dipendenti e collaboratori
esterni.
“Importante il lavoro per i codici Ateco, importante le osservazioni emerse dalla collaborazione con
i SUAP dei diversi comuni, importante l’aggiornamento continuo con i decreti emanati dal governo
e tradotti operativamente per dare informazioni alle imprese. Fondamentale il sollecito supporto
digitale di Infocamere”.
Sostegno al credito, fondo perequativo, progetti per la promozione del turismo, digitalizzazione,
internazionalizzazione, orientamento al lavoro e alle professioni, i progetti già presentati dalle
categorie economiche, tutto sarà reinterpretato per dare fattiva risposta all’emergenza economica
data da COVID-19”.
Lo ha comunicato il Presidente Pozza e il dott. Tiozzo che affronteranno come ridefinire gli impegni
economici già dalla prossima settimana, in occasione della giunta camerale.
I dipendenti camerali sono stati aggiornati della nuova programmazione di ristrutturazione e
riqualificazione della sede di Treviso.
E’ emerso dai dirigenti che il lavoro in smart working sarà sicuramente adottato per periodi
dedicati, ed entrerà operativamente nel modus operandi della Camera di Commercio, magari in
vista dei lavori di ristrutturazione.
La Camera di Commercio è bella viva e vivace con la presenza di tutti, ma sicuramente smart e
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digitale con la nuova sferzata che ha indotto l’emergenza e ne esce migliore per stare accanto
anche umanamente, a chi sta soffrendo questa terribile emergenza sanitaria.
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