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Presentiamo la nuova versione della rivista bimestrale della Camera di Commercio “L’Economia 
della Marca Trevigiana.”  
Ci siamo basati sulla ferma convinzione che è un pezzo importante della storia camerale ed ora, 
nella sua versione online, uno strumento utile e fruibile dai propri PC e smart phone per gli im-
prenditori e per le diverse categorie dei portatori di interesse della Camera di Commercio. 
 
Lo Stato è l’unica fonte legislativa competente, il sistema camerale è dentro l’ordinamento costitu-
zionale. Da poco è stato cambiato l’indirizzo del sito che ora riporta il ".gov.it", per la finalità di 
meglio orientare e per meglio identificare tutte le strutture del sistema governativo. 
 
Ci siamo basati sulla programmazione pensata di concerto con tutte le associazioni di categoria 
rappresentate dagli organi di governo camerale per riproporre la nostra comunicazione facendo i 
conti con la Spending Review. 
 
Con il bimestrale EMT nella sua nuova veste vi parleremo della nostra economia, della  

Responsabilità Sociale d’impresa, dei bandi camerali che favoriscono il rilancio di nuove attività e professionalità.   
 
Vogliamo dare più voce ai giovani talenti del nostro territorio in cui crediamo, in cui tutta la Giunta Camerale crede e così il Consiglio camerale, 
per il fattivo impegno finanziario che ci vede da anni promotori dell’attività delle sedi IUAV di design del prodotto e di design della moda. 
 
Si parla di reagire alla crisi e per noi uno degli strumenti è avvicinare l’università all’industria e all’artigianato, nuove competenze nel design e nel 
design della moda combinate con le considerevoli esperienze degli imprenditori che hanno fatto e fanno, le nostre imprese, tra le più famose nel 
mondo.  
Così la comunicazione è un’ottima occasione di promozione di ciò che viene realizzato nelle sedi universitarie per stimolare a creare un sistema 
trevigiano che intrecci  i diversi saperi per rilanciare l’economia del nostro territorio. 
 
Così attraverso lo strumento della comunicazione, mettiamo nero su bianco le attività camerali con la dovuta trasparenza come indicato nel 
documento  di Programma per la trasparenza e l’integrità 2011 - 2013 approvato con delibera della Giunta Camerale il 14.12.12. 
Presenteremo ad ogni numero diverse aeree per aiutare gli utenti /clienti dei servizi camerali, i consumatori, le imprese a orientarsi con ancora 
maggiore precisione tra i servizi offerti, patrimonio  di una grande istituzione. 
 
Vi presenteremo i casi  di successo dell’ Associazione di mediazione Curia Mercatorum per l’importante servizio che offre alla Giustizia del siste-
ma economico trevigiano. Un servizio in cui la Camera di Commercio crede fermamente perché la lentezza della Giustizia è un costo che dobbia-
mo sopportare tutti e in questo frangente è invece necessario abbattere. 
 
I brevetti sono un indice scientifico della capacità innovativa di un territorio ,così continueremo a fornirvi le registrazioni avvenute preso la Ca-
mera di Commercio. 
Un’altra novità saranno le interviste ai giovani che hanno frequentato uno stage presso i nostri uffici perché i giovani attraverso EMT parlino ai 
giovani dell’istituzione camerale, per condividere con i giovani un’esperienza svolta all’interno dell’istituzione che si traduce in un’ importante 
occasione per la nostra struttura di essere comunicati attraverso la voce dei giovani, che saranno i  nostri futuri imprenditori e professionisti. 
Guardiamo ai giovani che sono usciti dal trevigiano per mettere a frutto le loro esperienze universitarie e lavorative in ambito internazionale. E’ e 
sarà un’efficace occasione per mantenere i contatti con questi giovani che ci raccontano i mercati in cui stanno operando . Giovani  che sono tra 
le nostre voci nel mondo. 
 
Vogliamo dunque dare una voce sempre online, vicina agli imprenditori per accorciare le distanze tra due mondi che insieme danno più energia 
alla società civile. 

Marco D’Eredità 

Segretario Generale  

Editoriale 
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Nicola Tognana    Presidente CCIAA 

E’ con vivo piacere che presento assieme ai direttori Maria Luisa Frisa e 
Laura Badalucco le creazioni dei giovani laureati dei corsi universitari di 
design della moda e di design del prodotto . 
Selezionati dalla professionalità dei direttori diamo spazio nella rivista 
camerale ad un mondo di idee, ma soprattutto di soluzioni per il mondo 
dell’imprenditoria. 
La volontà è proprio quella di far conoscere questi creativi con le 
immagini delle proprie produzioni. 
Sono certo che questi giovani saranno di sicuro interesse per le nostre 
imprese tanto più perché selezionati  tra i migliori dalla severa valutazione 
dei direttori Maria Luisa Frisa e Laura Badalucco che ringrazio fin d’ora per 
la loro preziosa collaborazione sempre attenta al contesto trevigiano in cui 
operano. I nostri giovani sono da anni ospitati in stage dalle nostre azien-
de che invitiamo a mettersi in contatto con l’università per ospitare e 
condividere nuove idee. 

Laura Badalucco        Direttore Cladis 

Maria Luisa Frisa        Direttore Cladem 

Il Corso di laurea in disegno industriale è impegnato da molti anni nella 
formazione continua di giovani professionisti che, una volta usciti 
dall’università, siano preparati a comprendere il sofisticato sistema-design 
per inserirsi al meglio nel campo del lavoro e affrontare le sfide di un mon-
do sempre più internazionale e competitivo. 
 
I progetti che presenteremo in questa rubrica sono selezionati tra le miglio-
ri tesi di laurea del triennio: i temi affrontati dai ragazzi, tutti neo-laureati 
nel 2012, riguardano sia che il prodotto che la comunicazione visiva, rispec-
chiando quel dualismo che caratterizza il programma didattico del corso di 
laurea.  
Si tratta ovviamente di concept molto diversi tra loro, ma l’approccio di 
questi studenti dimostra come ormai la definizione “design” non sia più 
necessariamente legata solo all’arredamento o all’immagine coordinata, 
ma possa esprimersi anche in altri ambiti che molto hanno a che fare con 
l’innovazione tecnologica, la valorizzazione dei contenuti, la coscienza di 
nuove esigenze e comportamenti sociali. 

Dal 2005, il corso di laurea in Design della moda dell’Università Iuav di 
Venezia punta all’eccellenza formando designer in grado di affrontare le 
sfide del sistema della moda, e tracciando una strada originale per la defi-
nizione di una scuola italiana di moda: dove comprendere le qualità e le 
specialità di una situazione italiana da mettere in relazione attiva con il 
fashion system globale, dove coltivare un progetto formativo in grado di 
competere con l’eccellenza delle grandi scuole di moda del mondo. Gli 
studenti affrontano un percorso di studi universitario che forma fashion 
designer in grado di ideare, progettare e realizzare una collezione, utilizza-
re criticamente strumenti e linguaggi diversi e riflettere sulla moda come 
sistema culturale.  
Dal 2010 è attivo anche il corso di laurea magistrale in Design e teorie 
della moda, che completa il percorso di studi in moda dello Iuav afferman-
do la centralità dell’approccio progettuale attraverso il ruolo dei 
“laboratori avanzati di design della moda” nei quali si sviluppa una didatti-
ca fortemente sperimentale che si confronta con i problemi più urgenti e 
complessi della contemporaneità.  
Abbiamo scelto di presentare degli esempi eccellenti di tesi per restituire 
nel modo più completo possibile il complesso lavoro didattico e di ricerca 
che stiamo portando avanti.  
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Luca Fattore  
Nasce a Mirano (Ve) nel 1990 e si diploma in 
tecniche della comunicazione grafica e multi-
mediale presso l’IPSCT A.M. Mozzoni . Si iscri-
ve all’Università Iuav di Venezia alCorso di 
laurea in disegno industriale, dove si laurea 
con lode nel novembre 2012. Durante gli 
studi, intraprende diverse esperienze di 
workshop, collaborazione e stage nell’ambito 
della grafica finalizzata a mezzo stampa, 
specialmente editoria e serigrafia. Tra queste 
sono risultate in particolarmente importanti 
per la sua formazione quelle presso lo Studio 
Tapiro di Enrico Camplani e Gianluigi Pescol-
derung (luglio-agosto 2009 e agosto 2010) e il 
Polystudio di Francesco Messina (settembre 
2011-febbraio 2012).Alcuni suoi progetti di 
comunicazione sono stati selezionati per 
mostre e pubblicazioni e segnalati per premi 
nazionali. Luca Fattore : www.lucafattore.com 
www.behance.net/lucafattore. 

Bottonificio Luparense 
Customization guide 
 
La guida mira a ottimizzare la comunicazione 
tra cliente e azienda durante la fase di proget-
tazione in cui le due parti collaborano per 
scegliere le varianti utili alla realizzazione del 
bottone su misura. 
 
Partendo da modelli base – cioè le unità mini-
me dalle quali procedere alla personalizzazio-
ne – e attraverso la scomposizione del bottone 
in 7 livelli (ognuno legato ad una diversa fase 
di lavorazione) è stata realizzata una semplice 
infografica in grado di presentare  
immediatamente tutte le possibili lavorazioni 
sulle quali il cliente può intervenire.  

Questo sistema è stato poi applicato ad una 
classificazione basata sulla tipologia di mate-
riale: è infatti proprio il materiale scelto a deter-
minare limiti tecnici e  
caratteristiche estetiche (quest’ultime esaltate 
nella guida attraverso una serie di analogie 
visive). 
 
Test in azienda, svolti per verificare l’efficacia 
del progetto, hanno registrato un netto calo 
delle difficoltà  
comunicative e una conseguente ottimizzazio-
ne dei tempi in fase di progettazione, favoren-
do inoltre la  
corrispondenza tra idea iniziale del cliente e 
risultato finale . 

Luca Fattor 



 

Project work: di Luca Fattor  

 

L’anatomia del bottone - inserto infografico 
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Project work   

      IUAV DI VENEZIA 

CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE -  
       TREVISO 
         

 

Luca Fattor 

classificazione dei bottoni (materiali, colori, misure, caratteristiche) 



Giovani designer                 8 

 

Marta Piasentin 
Giocatrice di calcio e calcetto, amante dello 
sport e delle attività all’aria aperta, avida lettri-
ce e curiosa patologica. Nata nel 1986, si diplo-
ma al liceo scientifico di Portogruaro. Dopo 
una qualifica triennale in restauro del legno a 
Treviso, approda al Corso di laurea in disegno 
industriale, prediligendo l’ambito di design del 
prodotto. Durante il terzo anno di studi svolge 
un breve tirocinio a Montebelluna, dove si 
avvicina alla sua passione per le scarpe sporti-
ve, e in Francia presso lo studio Stilesens Desi-
gners, formato da professionisti che da anni 
creano soluzioni per il mondo footwear. Prima 
di laurearsi, nell’estate 2012, grazie a una borsa 
di studio , torna in Francia per approfondire le 
sue conoscenze nel settore e lavorare al suo 
progetto di tesi.  
http://it . l inkedin.com/in/martapiasentin 
http://www.coroflot.com/MartaPiasentin 

Phoenix 
Scarpa per il calcetto femminile 
 
La calzatura nasce dall’analisi delle specificità 
ergonomiche del piede femminile, dei movi-
menti e gesti tecnici tipici del calcio a 5, delle 
funzionalità ed esigenze di protezione. 
Phoenix presenta quindi una costruzione speci-
fica e utilizza materiali tecnici e performanti: 
l’interno e la punta sono costituite di mesh 3D 
in poliestere, elastico e flessibile; un guscio in 
D3o (materiale che assorbe gli urti) protegge le 
dita e assiste nei tiri di punta; microfibra, nylon 
e pelle sintetica costituiscono i pezzi più strut-
turali della scarpa.  

L’attenzione per l’ambiente suggerisce anche il 
ricorso a materiali in parte riciclati, pur mante-
nendo gli standard qualitativi. 
L’allacciatura asimmetrica permette di guada-
gnare spazio e sensibilità per il controllo del 
pallone con l’interno del piede, mentre un 
passante elastico esterno assicura il posiziona-
mento dei lacci, limitandone l’interferenza nei 
gesti tecnici e favorendo la disinvoltura di 
gioco. 
Grazie alla collaborazione con il modellista 
Gianni Guarisa e 3DZ Rapid Prototyping è stato 
realizzato un prototipo fedele della scarpa. 
 

Marta Piasentin 

prototipo con dettaglio della suola  



 

               Project work: di Marta Piasentin 

rendering del progetto  
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Project work   di Marta Piasentin 

versioni colore  
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Chiara de Eccher 
 

Chiara de Eccher, nata nel marzo 1989 a  
Trento. 
 
Dopo un diploma in arte dei metalli e 
dell’oreficeria e un attestato di  
qualifica professionale Operatore Orafo, si 
laurea nel 2012 in Design della moda, presso 
la Facoltà di design e arti dell’Università IUAV 
di Venezia. 

PRESENTAZIONE PROGETTO 
 
L’elaborazione di un progetto e la sua rielabo-
razione.  
Da Antigrandine01 ad Antigrandine02. 
Partire da un oggetto e dalla sua storia, che 
danno il senso al progetto.  
La struttura utilizzata per il lancio dei razzi 
antigrandine racconta il tentativo dell’uomo di 
controllare il fenomeno naturale della grandi-
ne. Dall’analisi della struttura di questo ogget-
to, viene presa la forma dei trapezi saldati su 
una circonferenza. La sezione di un chicco di 
grandine presenta una serie di circonferenze 
concentriche.  

L’idea progettuale: la circonferenza diventa il 
minimo comun denominatore tra oggetto 
metallico, chicco di grandine e corpo. Queste 
considerazioni dettano la regola per la costru-
zione di abiti e accessori.  
Costruire modellini di carta, fare con le mani 
per capire il come e il perché.  
Fare esperimenti per tingere il tessuto. Costrui-
re “la mia grandine”. Il ghiaccio lascia il segno 
sulla stoffa, un input che scatena l’incontrollato. 
Riprendere in mano il progetto significa poi 
inserire un nuovo concetto: “passaggio di sta-
to”, inteso come cambiamento.  
Sviluppare in una direzione di riuso, deconte-
stualizzazione e tintura naturale. A distanza di 
tempo emerge l’esigenza di integrare, introdur-
re nuovi elementi, riaprire il sistema, il cerchio 
già creato in passato. 

Chiara de Eccher  

chiaradeeccher@gmail.com 



 

Chiara de Eccher : Antigrandine01 Dalla candeggina, ghiacciata e 
gettata su tessuti neri di cotone, hanno origine macchie dalle tinte 
calde. Capi e accessori nascono dall’unione di più trapezi assemblati 
secondo la regola. I materiali utilizzati per la realizzazione degli 
accessori sono: metallo, tessuto, pelle di color bianco e “naturale”. 
Le impunture nere con il loro ritmo regolare, sottolineano i perime-
tri delle scarpe. 
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Project work   

 
L’idea progettuale: la circonferenza diventa il 

minimo comun denominatore tra oggetto 

metallico, chicco di grandine e corpo. Queste 

considerazioni dettano la regola per la costru-

zione di abiti e accessori.  

Chiara de Eccher : Antigrandine02 Lenzuola di cotone dismesse sono utilizzate per la realizzazione dei capi. La tintura avviene mediante ghiaccioli di vino 
fatti precipitare dall’alto. I capi possono essere montati e smontati mediante un sistema di viti. L’abito da intero può diventare spezzato e la giacca modificare 
il suo aspetto. 

Chiara de Eccher : Antigrandine02 Scar-
pa con suola di legno e tomaia sostitui-
bile mediante sistema di viti. Pellame 
derivato dagli scarti di produzione dei 
divani. Tomaie realizzate senza l’utilizzo 
di mastice o altre colle. Lacci tinti con il 
vino. 

Chiara de Eccher  



Giovani designer                 14 

 

Manuele Scapin 
 

24 anni, laurea magistrale in Design e Teorie 
della Moda all’Università IUAV di Venezia.  
Nel suo immaginario atmosfere oscure e a volte 
inquietanti si mescolano con suggestioni pop, e 
fanno emergere un abbigliamento visivamente 
barocco, definito da un’estrema attenzione alla 
qualità dei dettagli. 

 Descrizione collezione 
 
La collezione Sorelle in bianco, composta da 
dodici outfit, è realizzata a partire dall’uso di un 
elemento geometrico che si fonde con il carta-
modello: la ruche. 
La collezione parte da un’ossessione per imma-
gini che appartengono alla sfera del sacro: il 
cupo incedere delle suore, lo sguardo acco-
gliente della Madonna, il rito della messa con la 
luce dei suoi ornamenti, i paramenti sacerdota-
li. 
Gli abiti sono trattati come superfici sulle quali 
inscrivere elementi di design ornamentale, che 
si sono trasformati in veri e propri elementi 
strutturali. 
 

Ha così assunto importanza in primo luogo 
l’ostentazione dell’abito – visto principalmen-
te come protagonista di una performance – e in 
secondo luogo l’uso del colore bianco – che 
allude alle tele definitive della sartoria di alto 
livello. 
 
Il colore bianco evidenzia il segno grafico, ma 
rende gli abiti assolutamente leggeri ed eterei 
grazie ai tessuti scelti (jersey tecnico, cotone 
organzato) che trattengono l’apparente sempli-
cità del prototipo. 

 
Dettaglio del profilo del busto dell’abito con 
lo strascico, in jersey neoprene con il davanti 
drappeggiato da una struttura a ruches; detta-
glio dello strascico che profila il perimetro 
dell’abito. 

Manuele Scapin 

manu.scapin@gmail.com 



 

 

Abito in pelle azzurra, profilato in pelle bianca, cucito con 

un punto ricamo. Visione del dietro con la zip trasparente 

che segna la schiena. 
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Project work   

Dettaglio della camicia con ruches sul davanti, cotone organzato sulla parte posteriore; le ruches sono a taglio vivo con rifinitura dello stesso tessuto applicato con adesivo, come per il colletto. 

L’abbottonatura è semplice, con bottoncini ricoperti dello stesso materiale della camicia. 

Dettaglio del busto dell’abito couture, 
maschera, carré e maniche in pelle di 
maialino; dettaglio del busto con ruches 
in jersey neoprene. 

Manuele Scapin 
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Parte da Treviso il tour sulla Mediazione che i 
colleghi della Camera Arbitrale di Milano han-
no programmato per sondare ed approfondire 
lo stato di salute della mediazione nel nostro 
Paese. 
Dalla riforma del 2010 fino alla più recente 
pronuncia della Consulta di fine 2012, il settore 
ha vissuto mutamenti profondi e sostanziali ed 
è stato al centro di un'attenzione mai così 
vasta in passato. Propulsore di tanta celebrità, 
l'obbligatorietà della mediazione, che ha spic-
cato il primo volo nei primi mesi del 2011 e si è 
vista tarpare le ali solo 18 messi più tardi. 
 
Per gli Organismi di mediazione organizzati 
dalle Camere di Commercio italiane si tratta di 
un ritorno al passato, al punto in cui si era 
giunti prima che la mediazione venisse impo-
sta dal legislatore. Numeri più contenuti ma un 
servizio già solido e di qualità, che si è arricchi-
to ancor di più in questi due anni di faticosa 
sperimentazione. 
Blogconciliazione.com, il diario di bordo del 
Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale 
di Milano, ha voluto intraprendere un Giro 
d'Italia della Mediazione per cercare di capire, 
attraverso le testimonianze delle realtà italiane 
da molto tempo attive su questo fronte, quali 
nuovi orizzonti si profilino per il futuro. 
Onorati di fare da apripista, ringraziamo i colle-
ghi di Milano e vi auguriamo buona lettura. 
 
Come sono stati questi ultimi 18 mesi e 
come si vive adesso il passaggio a questa 
nuova fase della mediazione? 
L’introduzione del tentativo obbligatorio di 
mediazione ha importato, come noto, un 
incremento notevole dei volumi di procedure 
amministrate dagli Organismi di natura came-
rale che, grazie all’esperienza maturata nel 
corso degli anni, sono stati in grado di “parare” 
il colpo riuscendo a garantire elevati standard 
di qualità nell’offerta del servizio nonostante 
l’intensità dei ritmi. 

Curia nasce nel 1995 su iniziativa della Camera 
di Commercio di Treviso per dare attuazione 
alle funzioni attribuite agli enti camerali dalla 
legge 580/93.  
 
Sin da allora abbiamo lavorato con la convin-
zione che la mediazione facilitativa, di deriva-
zione anglosassone, avrebbe potuto costituire 
uno strumento, non sfruttato dal nostro ordina-
mento, utile a dirimere conflitti tanto di natura 
civile che commerciale. 
 
In questi tre lustri il nostro impegno si è con-
centrato costantemente sia sul fronte 
dell’attività di promozione degli strumenti 
ADR, in particolare la mediazione e 
l’arbitrato, sia su quello organizzativo cercan-
do di strutturare un servizio utile ed apprezzato 
da tutti i potenziali fruitori.  
 
All’inizio ci siamo rivolti, in particolare, alle 
imprese e ai consumatori: le prime per la 
consapevolezza che un’azione snella e veloce 
nel decidere le questioni che incidono sul 
proprio agire sia un’esigenza molto forte per 
chi deve improntare il proprio agire 
all’efficienza. Le liti di consumo, invece,  in 
quanto spesso di scarso valore, non giungono 
nei tribunali, e si è cercato di proporre la me-
diazione anche come una occasione per mi-
gliorare la relazione con il cliente. 
 
L’obbligatorietà della mediazione, introdotta 
dal decreto 28 del 2010, è giunta in un momen-
to in cui le procedure gestite da Curia, 
nell’ambito di un trend di crescita costante sin 
dalla nascita dell’istituzione, si attestavano sulle 
160 all’anno. Durante il 2011, primo anno di 
effettiva operatività della mediazione obbliga-
toria, abbiamo superato le 400 pratiche ge-
stite, e nel 2012, nonostante la pronuncia 
della Consulta - resa nota già a fine ottobre – 
abbiamo visto sostanzialmente confermati i 

dati dell’anno precedente. 
 
Da una tale esperienza gli Organismi di media-
zione afferenti al mondo delle Camere di com-
mercio escono certamente rafforzati avendo 
operato in un’ottica di mantenimento degli 
elevati standard qualitativi raggiunti in anni di 
continua sperimentazione, pur a fronte di un 
incremento straordinario di procedure ammi-
nistrate. 
 
E tutto ciò, ricordiamolo, in un percorso che si 
è presentato subito molto accidentato: inten-
do riferirmi alle molteplici problematiche e-
merse in relazione all’applicazione di una disci-
plina che, oscura in più punti agli stessi opera-
tori del diritto, non ha certo aiutato le strutture 
ad affrontare il cambiamento, assorbendone le 
energie su questioni che sarebbe stato meglio 
fossero chiarite a livello ministeriale. 
 
Anche da queste difficoltà, tuttavia, a voler 
essere positivi e costruttivi anche nei momenti 
meno felici, la nostra struttura ha saputo matu-
rare un’esperienza profondamente valorizzan-
te, tanto che anche dall’ultima nostra indagine 
di customer satisfaction non possiamo che 
trarre un positivo sprone a continuare questo 
cammino, nonostante la battuta d’arresto 
inferta dalla sentenza della Corte Costituziona-
le. 
 
È nostra intenzione, infatti, riprendere con 
maggior vigore le attività promozionali per 
continuare l’opera di divulgazione della 
cultura conciliativa: a dispetto del notevole 
impegno profuso in questi anni affinché la 
mediazione potesse portare ad esprimere le 
proprie potenzialità, si percepisce in questi 
giorni una sensazione di superamento della 
mediazione, quasi a ritenerla oramai qualcosa 
di superato ed estromesso dal nostro Ordina-
mento.  

Speciale mediazione 

INTERVISTA A MARCO D’EREDITÀ, DIRETTORE DI CURIA MERCATORUM 

BLOGCONCILIAZIONE.COM, IL DIARIO DI BORDO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA  
CAMERA ARBITRALE DI MILANO. 
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È necessario perciò riprendere subito le iniziati-
ve promozionali per neutralizzare questo frain-
tendimento, questa disinformazione. 
 
Non si tratta solo di non vanificare i cospicui 
investimenti realizzati da chi, Organismi e 
Mediatori, ha fortemente creduto e investito in 
questo servizio, ma si tratta di trovare la miglio-
re soluzione affinché la mediazione possa 
funzionare in Italia, come già funziona in altri 
Paesi, a tutto beneficio dei cittadini. 
 
Il Nordest è zona ricca di imprese. Quale 
attenzione hanno nei confronti della media-
zione e degli strumenti ADR? 
 
Le difficoltà riscontrate in questi anni nel tenta-
re di diffondere la cultura dell’Adr, quale meto-
dologia di risoluzione dei conflitti alternativa 
all’ordinario ricorso giudiziale, costituiscono 
problema che coinvolge tutti i soggetti, privati 
ed imprese, prescindendo dalla dislocazione 
territoriale degli stessi. 
 
Curia opera su diverse provincie,  grazie ad una 
struttura che associa, nella propria compagine, 
non solo la CCIAA di Treviso ma anche le con-
sorelle di Belluno, Gorizia e Pordenone. In 
ogni provincia ha garantito in questi anni, con 
l’ausilio delle camere medesime, tanto l’offerta 
del servizio quanto l’attività più strettamente 
connessa alla formazione e all’organizzazione 
di momenti di approfondimento volgendo 
l’attenzione sia ai professionisti sia al mondo 
delle imprese.  
 
Questo ci ha consentito di rilevare, da un pun-
to di vista privilegiato, anche a livello ultrare-
gionale, una generale difficoltà nel trasmettere 
la conoscenza della mediazione.  
 
Per converso, invece, una volta saggiato lo 
strumento, l’esperienza ci ha spesso confortato 

constatando come di fatto il servizio venga 
gradito, e ciò vale sia per le imprese sia per i 
privati: dopo averne testato concretamente le 
possibilità, capita spesso che i soggetti tornino 
a tentare la mediazione oppure che inseriscano 
le clausole di mediazione e/o arbitrato nei 
nuovi contratti, o negli statuti societari, anche 
chiedendo alla nostra struttura un suggeri-
mento nella stesura delle stesse, onde evitare a 
monte qualsiasi problema di interpretazione e  
incertezza.. 
Certamente, a differenza di altre entità, Curia 
ha visto la gran parte del proprio lavoro rivolta 
al mondo delle imprese, e ciò era evidente, nei 
dati, soprattutto prima della riforma, posto che 
con l’introduzione della mediazione obbligato-
ria - nelle materie indicate dall’art 5 del Decreto 
28 - è stato dato un impulso notevole anche 
alla mediazione riconducibile all’alveo delle 
controversie fra privati. 
 
Tutt’oggi, comunque, un buon numero di 
procedure di mediazione/arbitrato derivano 
dall’applicazione di clausole contrattuali e 
questo risultato è frutto dell’intensa attività di 
promozione di entrambi gli strumenti realizza-
ta ancora negli anni pre-riforma.  
Il miglior modo per comprendere ed apprezza-
re il servizio di mediazione è di provarlo: e 
certamente le sue potenzialità non possono 
che incontrare il favore degli imprenditori, 
condividendone quegli ingredienti di agilità, 
efficacia e concretezza di cui si compone ne-
cessariamente lo spirito costruttivo dell’agire 
imprenditoriale. 
 
A livello nazionale sembra di individuare 
una spaccatura tra avvocati favorevoli e 
contrari alla mediazione. Com’è la situazio-
ne dal punto di vista della vostra organizza-
zione? 

 
Francamente la grande polemica aperta, sin 

dall’introduzione della riforma, da parte di 
esponenti di spicco del mondo forense, ci ha 
lasciati sempre piuttosto perplessi, ritenendo 
che la mediazione possa costituire per gli 
avvocati una importante occasione per amplia-
re le proprie competenze e opportunità di 
lavoro, piuttosto che il contrario, come invece 
pare ritengano molti legali. 
L’introduzione dell’obbligatorietà, in realtà, ha 
prodotto diverse posizioni nell’avvocatura. Se 
da una parte, per molteplici ragioni, si è molto 
criticato l’intervento del legislatore, da altra 
parte, viceversa, si è cercato comunque di 
sfruttare l’occasione imposta dalla normativa 
per mettere alla prova la mediazione senza 
lasciarsi trasportare da timori pregiudiziali, 
traendone il più delle volte un vantaggio per i 
propri clienti. Ma il clamore di certe iniziative 
“contro” ha evidentemente avuto la meglio 
nell’alimentare pregiudizi o paure che, come 
dicevo, almeno per la nostra esperienza, sono 
di fatto infondate. 
 
Basta osservare come l’avvocato possa parteci-
pare a questa partita in un duplice ruolo: da un 
lato quello di consulente di parte, dall’altro 
quello di mediatore. Buona parte dei mediatori 
operanti presso gli organismi di mediazione 
accreditati  presso il Ministero della Giustizia 
sono legali, per Curia sono quasi la metà. 
 
Delle oltre 800 domande gestite da Curia fra il 
2011 ed il 2012, in rari casi le parti si sono pre-
sentate in mediazione senza l’assistenza di un 
legale di fiducia. Anche per liti di modesto 
valore economico. Il ruolo dell’avvocato perciò 
non è stato affatto messo in discussione, sem-
mai valorizzato dandogli uno strumento in più 
per tutelare al meglio gli interessi del proprio 
cliente. Si potrebbe dire che la mediazione 
costituisca proprio per gli avvocati l’occasione 
per recuperare ed esprimere alcune potenziali-
tà professionali che la toga  invece chiede di 
soffocare.   
 
 
 

www.tv.camcom.gov.it 
http://www.curiamercatorum.com/ 
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Anche in mediazione, dunque, le parti non 
hanno rinunciato all’assistenza di un legale di 
fiducia, pur potendolo fare.  
 
Del ruolo importante che l’avvocato può espri-
mere in mediazione siamo sempre stati persua-
si, rafforzati in questa opinione dalla nostra 
esperienza.  
 
Nelle iniziative formative e informative, del 
resto, abbiamo sempre rivolto la nostra atten-
zione al mondo forense, ben consci del fatto 
che proprio per un legale lo strumento della 
mediazione costituisce una strada in più da 
offrire al cliente che a lui si rivolge proprio per 
risolvere una controversia. 
 
Ovviamente la mediazione non è e non può 
essere, per propria natura, una giustizia mino-
re, come qualcuno ha voluto far credere.  Ma il 
peccato d’origine, che poi ha trascinato la 
mediazione obbligatoria, dinnanzi al  
banco della Consulta, ha dato modo di alimen-
tare questo falso messaggio ed ora, come 
accennavo poco fa, si ha l’impressione che si 
stia creando l’errata convinzione che la media-
zione sia stata eliminata in toto, mentre è solo 
quella obbligatoria che è stata cassata. 

 
 

 

attraversando.  
Aspetto da non sottovalutare, a maggior ragio-
ne in una zona ricca di imprese come il Nord-
Est. 
 
L’auspicio è che proprio quel mondo forense 
che tanto ha avversato la mediazione obbliga-
toria temendo di riceverne un danno, possa 
oggi, libero di farlo, prenderla in considerazio-
ne con maggior serenità quale ulteriore servi-
zio da proporre al proprio assistito. 
 
Per parte nostra, non abbiamo dubbi sul fatto 
che lo strumento debba essere promosso con 
vigore, per cui abbiamo deciso di potenziare le 
attività di informazione e di formazione sulla 
mediazione.  
 
Sarebbe necessario incrementare e migliorare 
gli incentivi che già oggi la normativa ricono-
sce a chi ricorre al servizio,  e non appena i 
tempi saranno più ragionevoli, sarebbe oppor-
tuno che a livello di sistema camerale ci muo-
vessimo per stimolare l’attenzione del legisla-
tore anche su questo fronte. 

Non abbiamo mai negato che la disciplina 
della mediazione presentasse grosse lacune e 
scelte poco adeguate, e siamo convinti che un 
buon sistema di incentivi sia certo preferibile 
all’obbligatorietà.  
 
Opinione del resto ampiamente condivisa dal 
sistema camerale. La mediazione che propo-
niamo è quella di tipo facilitativo, in cui le parti 
arrivano all’incontro di propria volontà e se ne 
vanno sempre di propria volontà, con o senza 
l’accordo.  
 
Nessuna forzatura o costrizione, ma neppure 
nessun pregiudizio. Si tratta di un servizio 
molto potente, sia da un punto di vista pratico, 
per la possibilità che offre di risolvere agevol-
mente una controversia, sia da un punto di 
vista sociale, perché dà modo ai soggetti di 
acquisire maggior consapevolezza dei propri 
rapporti e mantenere il controllo sulle proprie 
decisioni, quindi sulle conseguenze delle pro-
prie scelte.  
Anche il valore sociale della mediazione an-
drebbe considerato con maggior scrupolo 
specialmente quando la realtà quotidiana si fa 
diffusamente complessa nei tempi di crisi 
economica come quelli che stiamo  

www.tv.camcom.gov.it 
http://www.curiamercatorum.com/ 
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Programma degli interventi economici per l'anno 2013 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2013 
LINEE D'AZIONE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO. 

DEFINIZIONE DELLE LINEE D'AZIONE 
 
La Giunta della Camera di Commercio di Trevi-
so, nel quadro delle iniziative a favore dello 
sviluppo economico territoriale, ha approvato, 
con il provvedimento n. 259 del 14 dicembre 
2012, il Programma degli interventi economici 
per l'anno 2013, secondo un disegno coordina-
to che, partendo dagli obiettivi strategici fissati 
con il Programma Pluriennale 2011-2015 , 
tiene conto delle strategie delineate in sede di 
Relazione Previsionale e Programmatica per 
l'esercizio 2013 nonché della relativa disponibi-
lità massima per gli interventi economici stessi, 
fissata - in sede di preventivo economico 2013 
dell'Ente - in Euro 10.000.000,00. 
 

Detta disponibilità massima, con riferimento al 
DPR 2.11.2005, n. 254 "Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio", si 
riferisce a iniziative nuove da avviare e realizza-
re nell'anno 2013, salvo eccezioni relative a 
progetti pluriennali con valenza su piú esercizi 
e ad azioni già deliberate e che si traducono in 
costi imputabili all'esercizio di cui trattasi. 
 
Le linee in cui il succitato Programma si articola 
si suddividono, da un lato, in Iniziative istituzio-
nali, ricorrenti e trasversali ai settori economici 
nonché, dall'altro, per lo sviluppo dei singoli 
macro settori economici (primario, industriale, 
artigiano e terziario). 
 

In proposito e con il menzionato provvedimen-
to, la Giunta ha stabilito le necessità per le 
attività istituzionali, ricorrenti e trasversali 
nell'ammontare di Euro 7.200.000,00. Tali 
attività vengono realizzate in forma diretta da 
parte della Camera di Commercio o da questa 
sostenute, applicandosi in tali casi la normativa 
e le regolamentazioni vigenti in tema di appal-
ti, contratti pubblici e assegnazione di incarichi 

e consulenze nonché quella concernente la 
gestione economica e patrimoniale delle istitu-
zioni camerali, oltre a ulteriori strumenti, tra cui 
i bandi di concorso - in caso di interventi a 
favore di singole imprese - e alle specifiche 
modalità correlate allo svolgimento di iniziati-
ve con altre istituzioni pubbliche (ad es. con-
venzioni, accordi di programma etc) o al finan-
ziamento a favore di enti/organismi apparte-
nenti al sistema camerale e/o strutture facenti 
capo alla Camera di Commercio. 
 
In ordine alle azioni progettuali a favore dei 
singoli macro settori, la Giunta - previa valuta-
zione delle proposte pervenute anche in base 
all'apposito avviso pubblico diramato attraver-
so il sito camerale ad agosto del 2012 - ha 
deliberato uno stanziamento di Euro 
700.000,00 per ciascuno di essi, rimandando 
alla successiva presentazione di progetti detta-
gliati, da trasmettere all'Ente con le modalità di 
cui si dirà appresso. 
 
Ciò premesso, il Programma degli interventi 
economici per l'anno 2013 è così struttura-
to: 
 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI, RICORRENTI E 
TRASVERSALI AI SETTORI ECONOMICI 
 
Il Programma 2013 riserva particolare attenzio-
ne agli interventi - da svolgere nei modi sopra 
indicati, anche in piú annualità - che la Giunta 
stessa ha ritenuto strategici per rafforzare la 
ripresa economica, quali, ad esempio, l'interna-
zionalizzazione delle imprese per il sostegno 
all'export, l'accesso al credito da parte delle 
stesse, la competitività del territorio e delle 
aziende, l'innovazione tecnologica, il sostegno 
all'imprenditoria, i saperi e il mercato del lavo-
ro, le analisi e gli studi economici, il supporto 
alla cooperazione e ai consumatori nonché la 
semplificazione amministrativa. 

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 
PRIMARIO 
RIGUARDANO IN PARTICOLARE: 
 
• partecipazioni a fiere agroalimentari; 
• interventi per ambiti specifici (latte, 

vino, ortofrutta e carne), valorizzazio-
ne prodotti tipici, denominazioni e 
iniziative divulgative. 

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 
INDUSTRIALE. 
 

Si concentrano sulle seguenti tematiche: 
 
• Risorse umane, ambiente e sicurezza 

(scuola e orientamento professionale, 
efficienza energetica, sicurezza sul 
lavoro); 

• Ricerca e innovazione di prodotto, di 
processo e organizzativa); 

• Fisco, finanza e diritto d'impresa 
(responsabilità sociale, fiscalità, task 
force credito, risk management e 
aggregazioni); 

• Internazionalizzazione e promozione 
settoriale (fiere, manifestazioni, mis-
sioni, promozione e marketing territo-
riale); 

• Sicurezza e formazione in edilizia. 
 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 
ARTIGIANO 
Le azioni previste sono: 
 
• Formazione, promozione e crescita (corsi e 

attività formative per il miglioramento mana-

geriale, imprenditoriale, gestionale, tecnico, 

professionale degli imprenditori e delle impre-

se;  
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• manifestazioni e progetti ad hoc di 
settore); 

 
• Attività informativa (seminari, conve-

gni e momenti promozionali su temi 
specifici); 

 
• Sensibilizzazione e accompagnamen-

to nuove imprese; 
 
• Iniziative per la creazione, lo sviluppo 

e il sostegno di consorzi e/o aggrega-
zioni di piccole imprese per la promo-
zione commerciale, internazionalizza-
zione, accesso al mercato); 

 
• Progetti per l'imprenditoria femminile 

e giovanile, per la convergenza scuola 
- artigianato, per la realizzazione di 
studi e ricerche per l'acquisizione di 
elementi conoscitivi utili per la pro-
grammazione di interventi a sostegno 
delle imprese. 

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 
COMMERCIALE, TURISTICO E TERZIARIO IN 
GENERALE 
 
Si tratta di: 
• Concorso per il miglioramento e l'ade-

guamento degli esercizi commerciali 
nonché per agenti, tabaccai e imprese 
neo costituite (contributi in conto 
capitale a mezzo di apposito regola-
mento); 

• Attività di promozione turistica; 
• Svolgimento di campagne promo - 

pubblicitarie realizzate da operatori 
commerciali in sede fissa, del settore 
turistico e della ristorazione nei centri 
storici e urbani provinciali (su progetti 
presentati in particolare dalle Associa-
zioni di categoria maggiormente 

rappresentative a livello locale e pre-
senti nel CNEL, con contributi per il 
50% delle spese ammissibili e costi 
per singola iniziativa non superiori a 
Euro 30.000,00); 

• Ricerche e analisi su nuovi possibili sbocchi 

internazionali; 

• Piattaforme multimediali turistiche (guide); 

• Osservatorio consumi e consumatori; 

• Altre iniziative associative. 

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI 
SETTORIALI 
 
Tenuto conto di quanto sin qui illustrato e 
come sopra accennato, gli interessati sono 
invitati a presentare alla Camera di Com-
mercio i relativi progetti analitici e detta-
gliati, segnalandosi fin d'ora che, per esigenze 
di legittimità e di contabilità, la Giunta camera-
le ha disposto che le richieste devono perveni-
re a questa Camera entro il 31 ottobre 2013, 
affinché l'Ente possa valutarle e deliberare al 
riguardo in tempo utile, procedendo all'esatta 
imputazione dell'onere al bilancio di compe-
tenza.  
Le istanze per iniziative 2013 che dovessero 
pervenire all'Ente successivamente a detta 
data non saranno prese in considerazione e 
quindi respinte d'ufficio. 
 
Per le azioni facenti riferimento ai macro settori 
economici e che non siano di diretta iniziativa 
dell'Ente, i soggetti privati portatori di interessi 
generali per il sistema economico locale e i 
soggetti pubblici dovranno far pervenire speci-
fica e precisa richiesta di contributo per iniziati-
ve e attività senza fine di lucro e di valenza 
generale per il sistema economico della pro-
vincia, secondo i principi, le disposizioni, le 
forme e modalità fissati nei vigenti Regolamen-

ti camerali in materia e nel  rispetto della normativa comunitaria in tema di 
aiuti di Stato. 
Le apposite domande - sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente - 
devono pervenire alla Camera di Commercio di  
Treviso di norma almeno 30 giorni prima 
dell'avvio dell'iniziativa medesima, potendo-
si allo scopo utilizzare il modello facsimile 
allegato ai predetti Regolamenti. 
 
Le istanze, in ogni caso e in particolare, posso-
no essere redatte in carta libera e trasmesse 
anche mediante idonei strumenti telematici 
nonché devono necessariamente contenere: 
 

• le generalità, natura giuridica, sede, 
codice fiscale ed eventuale partita IVA 
del richiedente; 

• una dettagliata relazione illustrativa 
progettuale, in cui vengano eviden-
ziati gli obiettivi e i vantaggi di inte-
resse generale, oltre ai risultati attesi 
per l'economia locale, con espressa 
indicazione della data d'inizio e con-
clusione; 

• il piano finanziario delle entrate e 
delle uscite previste per l'iniziativa, 
redatto in forma analitica; 

• la misura e/o l'importo del contributo 
richiesto, che in ogni caso non potrà 
mai essere superiore al 50% del totale 
delle spese effettivamente previste e 
quindi sostenute, salvo il principio del 
pareggio di bilancio dell'iniziativa 
stessa; 

• l'impegno a dare visibilità al contribu-
to camerale, nelle modalità previste. 

 

La Camera di Commercio, entro 120 giorni 
dalla data di arrivo della domanda, ferma re-
stando la regolarità formale della stessa, adotta 
apposito provvedimento sull'accoglimento o 
rigetto della stessa.  

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_news.asp?cod=863 
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L'esito viene quindi comunicato tempestiva-
mente al richiedente e comunque entro 30 
giorni dall'esecutività dei provvedimenti adot-
tati.  
Infine, l'Ente si riserva di apportare al piano di 
interventi di cui trattasi le modifiche e le inte-
grazioni che si dovessero rivelare opportune in 
corso d'anno, annullando o sostituendo, nei 
limiti di legge, iniziative che non siano più 
praticabili per un sopravvenuto mutamento 
del contesto territoriale e/o della priorità degli 
interventi. 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

Sportello Nuova Imprenditoria  
 
Lo Sportello Nuova Imprenditoria  
si trova presso  
la Camera di Commercio in Piazza Borsa, 3/B  
31100 Treviso, 3° piano. 
telefono 0422 595269-261,  
Fax 0422 595673 

e-mail: servizi.impresa@tv.camcom.it 

 
 
L'orario in cui ci trovi 
 
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì  
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
Capo Area e Capo Ufficio: Eva Zanatta  

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Uffici/Segreteria_Generale.html_cvt.html 
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L'UFFICIO REGISTRO IMPRESE - SEZIONE ORDINARIA  
 
DOVE SI TROVA  
 
L'ufficio Registro Imprese - sezione ordinaria si trova presso  
la Camera di Commercio  
in Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano. 
Fax 0422 595454 
e-mail: registro.imprese@tv.camcom.it 
 
199 505 505 - Call Center Registro Imprese 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 
Presso la sede camerale:  0422 595207, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 
 
L’ORARIO DI APERTURA 
 
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì  
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
A chi vuole costituire, modificare o cancellare un'impresa con la forma giuridica di società,  
cooperativa, consorzio o società consortile;  
chi ha uno studio commercialistico o di consulenze alle imprese. 
 
DI COSA SI OCCUPA 
Iscrizione, modifica, cancellazione al Registro delle Imprese,Firma Digitale e Trasmissione telematica 
delle pratiche. Deposito bilanci. Le "Guide del Registro Imprese" 

 
Ufficio Firma digitale 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 1° piano 
Tel. 0422 595242 - Fax 0422 595688 
e-mail per CNS: firmadigitale@tv.camcom.it 
e-mail per Telemaco: telemaco@tv.camcom.it 
 
Orario 
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì,  
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
Capo Area: Novela Sorgo 
Capo Ufficio: Loretta Guerrona  

 
Albo Imprese Artigiane 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° piano 
Tel. 0422 595405 (risponde dalle 10 alle 12) - 
Fax 0422 595455 
e-mail: albo.artigiani@tv.camcom.it 
 
Orario 
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì, 
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
Capo Area: ad interim Segretario Generale 
Capo Ufficio: ad interim Andrea Manganiello  

 
Registro Imprese - servizio bollatura libri e 
registri sociali 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 1° piano 
ammezzato 
Tel. 0422 595565 - Fax 0422 595692 
e-mail: vidimazione.libri@tv.camcom.it 
 
Orario 
mattino 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì,  
 
Capo Area: Novela Sorgo 
Capo Ufficio: Irene Lorenzetto  

Registro Imprese - servizio copie di atti e 
bilanci 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano 
Tel. 0422 595564 - Fax 0422 595668 
e-mail: registro.imprese.atti@tv.camcom.it 
 
Orario 
mattino 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì, 
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
Capo Area: Novela Sorgo 
Capo Ufficio: Irene Lorenzetto  
 

Registro Imprese - lavoro autonomo cittadi-
ni non comunitari 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 2° piano 
Tel. 0422 595561 - 564 - Fax 0422 595668 
e-mail: registro.imprese.atti@tv.camcom.it 
 
Orario 
mattino 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì,  
 
Capo Area: Novela Sorgo 
Capo Ufficio: Irene Lorenzetto  

Gli uffici camerali: il registro delle imprese  
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L'orario in cui ci trovi 
 
mattino: 8.45 - 13.00 dal lunedì al venerdì 
pomeriggio: 15.00 - 16.30 lunedì e mercoledì 
 
Capo Ufficio: Antonio Biasi 
 
 
Sito:www.tv.camcom.gov.it 
Kit Digitale CSR:www.csrtreviso.it 
 
 
 
 
autovalutazione delle performance di CSR e 
persegue l'obiettivo fondamentale di fornire un 
servizio di informazione alle imprese sulla 
responsabilità sociale e di supportare le impre-
se stesse di un miglioramento continuo, conti-
nua a rinnovare proporre nuovi servizi ed attivi-
tà a supporto dello sviluppo di comportamenti 
socialmente responsabili sia in ambito impren-
ditoriale che per i singoli cittadini. 
 
I principali servizi offerti dallo Sportello CSR e 

Speciale CSR e Ambiente 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA  E AMBIENTE  
ATTIVITÀ CAMERALE 

SPORTELLO CSR E AMBIENTE 
 
Lo Sportello CSR e Ambiente è attivo presso la 
Camera di Commercio in Piazza Borsa, 3/B - 
31100 Treviso, 3° piano. 
 
Telefono 0422 595288 - Fax CSR: 0422 412625, 
Fax Ambiente 0422 595459 
e-mail per il servizio CSR:  
sportellocsr@tv.camcom.it 
e-mail per MUD - RAE:  
ambiente@tv.camcom.it 

 
CSR 

In seguito al recepimento del Protocollo di 
Intesa siglato tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ed Unioncamere nazionale, la 
Camera di Commercio di Treviso ha avviato il 
13 dicembre 2004 lo Sportello CSR sulla re-
sponsabilità sociale d'impresa. 
 
Negli ultimi anni ha saputo aggiungere agli 
obiettivi iniziali proposti dal Progetto CSR-SC 
altri servizi, in base alle possibili esigenze delle 
imprese locali ed in linea con le attività propo-

Ambiente sono: 
Servizi specifici per Imprese & Comunità 
Assistenza gratuita alle aziende interessate 
ad approcciarsi alla rendicontazione sociale 
e/o agli strumenti di Governance (ad esem-
pio bilancio sociale, carta valori e codice 
etico volontario) 
 
Servizi di informazione su eventuali agevola-
zioni, iniziative, finanziamenti che premiano la 
CSR, tramite le pagine del sito camerale e 
del Kit Digitale CSR. 
 
Istituzione, realizzazione e gestione dell'Elenco 
delle Imprese Socialmente Responsabi-
li (vetrina di buone pratiche locali) 
 
Incontri in azienda sui temi della CSR: servizio 
di diffusione delle best practices locali già 
esistenti ("Open Day" in azienda) 
 
Seminari informativi/formativi, Workshop sulla 
CSR per maggiori informazioni inviare una mail 
 
Requis it i  Minimi  "Progetto Veneto 
CSR": servizio di supporto alle imprese nell'at-
tività di autovalutazione (compilazione set di 
20 indicatori specifici, mediante una griglia di 
autovalutazione) 
 
Diffusione di premi nazionali e/o locali che 
promuovono le migliori iniziative sui temi 
della Responsabilità Sociale d'Impresa 
 
"Punto di raccolta Bilanci Sociali aziendali" per 
la provincia di Treviso. 
Formazione corsi di formazione a distanza 
(modalità e-learning): formazione specifi-
ca gratuita o a pagamento sui temi della Re-
sponsabilità Sociale d'Impresa (attualmente 
sono disponibili il primo corso base sulla CSR in 
modalità e-learning e Green economy e certifi-
cazioni ambientali). 
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Formazione didattica dedicata alle scuole 
superiori di 2° grado per sviluppare la CSR ed 
approfondire il ruolo della Camera di Commer-
cio a servizio dell'economia provinciale. 
 
Promozione e/o collaborazione alla realizza-
zione di percorsi formativi e/o seminari con 
Unioncamere e Regione del Veneto. 
 
Comunicazione & Informazione "Kit Digitale 
CSR", un portale interamente dedicato agli 
approfondimenti inerenti la Responsabilità 
Sociale d'Impresa. 
 
Newsletter tematiche mensili inviate agli 
i s c r i t t i  a l l ' a r e a  r i s e r v a t a  d e l  s i t o 
www.csrtreviso.it. 
Per maggiori informazioni, consulta la pagina 
informativa. 
 
Pagine CSR pubblicate sul sito camera-
le: servizio di informazione alle imprese sulla 
CSR in senso ampio per tutti gli ambiti della 
responsabilità sociale d'impresa (dal Bilancio 
Sociale, alle norme ISO 26000, ISO 16001, ISO 
14001, ecc.) 
 
Dis t r i buz ione ,  s u  r i c h i e s t a ,  d e l -
le pubblicazioni disponibili presso lo Sportello. 
 
Partecipazione attiva Centro di coordina-
mento del locale Tavolo Tecnico sulla CSR (con 
le Associazioni di Categoria). 
 
Partecipazione al Comitato Tecnico Organiz-
zativo e al Forum Multistakeholder Veneto 
coordinato da Unioncamere e Regione del 
Veneto. 
 
 
Inoltre, da settembre 2007, lo Sportello CSR e 
Ambiente fornisce alle imprese, assistenza 
informativa anche in ambito normativo 

ambientale 
 

SISTRI - MUD - RAEE - PILE 
 
Indicazioni sulle prassi da seguire per 
le pratiche autorizzatorie ambientali e 
la corretta gestione dei rifiuti 
 
informazioni ed aggiornamenti sui temi 
di legislazione ambientale (es. REACH) 
 
informazioni sul MUD - Modello unico di Di-
chiarazione ambientale 
 
informazioni per iscrizioni al SISTRI ed utilizzo 
dei relativi dispositivi USB 
 
adempimenti legati alla gestione dei RAE-
E (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche) e delle Pile ed accumulatori. 
 

ATTIVITA’ CAMERALI 
 

CORSO E-LEARNING REALIZZATO 
DALL’ENTE CAMERALE TREVIGIANO: 
“GREEN ECONOMY E CERTIFICAZIONI 

AMBIENTALI” 
La Camera di Commercio, Industria, Artigiana-
to, Agricoltura di Treviso, tramite lo Sportello 
CSR e Ambiente e le competenze tecniche 
della sua Azienda Speciale, Treviso Tecnologia, 
ha deciso di realizzare un nuovo corso in mo-
dalità e-learning, rivolto ad imprese, consulen-
ti, insegnanti, studenti universitari e degli 
istituti scolastici superiori, Pubbliche Ammini-
strazioni e privati cittadini, interessati ad ap-
profondire le principali tematiche ambientali, 
affini da sempre alla Responsabilità Sociale 
d'Impresa. Il corso vuole approfondire alcune 
conoscenze specialistiche in ambito ambienta-
le per uno sviluppo responsabile e sostenibile 
nel tempo, sempre più "green" e si inserisce 
all'interno degli obiettivi di miglioramento dei  

servizi alle imprese e ai cittadini offerti dall'Ente 
camerale trevigiano in tema di Responsabilità 
Sociale d'Impresa e sostenibilità ambientale, 
anche in considerazione delle disposizioni 
Comunitarie (dalla "Strategia di Lisbona" del 
2000 proseguita poi  con gli obiettivi di 
"Unione Europea 2020") e della sempre mag-
giore attenzione della società e dei consuma-
tori alla tutela dell'ambiente e del risparmio 
energetico. Si propone di affrontare i contenuti 
di alcune norme volontarie riguardanti i Siste-
mi di Gestione (ambientali ed energetici), il 
Ciclo di vita di prodotto (LCA) e le etichette 
ambientali. 
Per ulteriori approfondimenti e per le 

iscrizioni al corso 

h t t p : / / w w w . t v . c a m c o m . i t /

CCIAA_formazione.asp?cod=686 

 

Scarica il volantino dei corsi e-

learning realizzati dalla Camera di Commercio 

di Treviso. 

http://www.csrtreviso.it/Images/fi le/pdf/

CORSIeLearning.pdf    

 

Guarda il video promozionale dei corsi corsi e-
learning realizzati dallo Sportello CSR e Am-
biente cliccando  
http://www.youtube.com/watch?
v=T76I3x3mqG8&list=UU8vLSETHjNJs2iEsrRLy
2Kw&index=1&feature=plcp 

DICHIARAZIONE MUD 2013 
 

Seminari formativi dell'Ufficio Unico Ambiente 
su modalità di compilazione e presentazione: si 
svolgerà a Treviso il 4 aprile. L'ufficio Unico 
Ambiente delle Camere di Commercio del 
Veneto, al fine di fornire agli operatori interes-
sati le informazioni per procedere alla corretta 
compilazione e presentazione della dichiara-
zione MUD 2013 (dati 2012), organizza una 
serie di appuntamenti formativi nell'ambito dei 
quali verranno illustrate le modalità di compi-
lazione ed invio in base alle tipologie di sog-
getti obbligati alla presentazione del MUD 
2013. 

www.tv.camcom.gov.it 
www.csrtreviso.it 

Speciale CSR e Ambiente 



       28    

 

Giovani trevigiani all’estero 

1/ cosa ti ha fatto scegliere il corso di laurea 
in cinese dell’università Cà Foscari? 
La passione per le lingue che ho fin da piccola 
mi ha portato a non accontentarmi delle lingue 
“più facili” e la curiosità verso la forma scritta 
della lingua cinese cosi diversa dalla nostra che 
io apprezzo nel suo aspetto artistico, tanto che 
i professori cinesi mi dicevano che quando 
scrivevo sembrava dipingessi. 
 
2/ come ti sei trovata all'università  
Ca' Foscari? 
Il corso a Treviso a suo tempo a numero chiuso 
e’ stata sicuramente la miglior scelta che potes-
si prendere per studiare la lingua cinese in 
Italia. Mi son resa conto solo dopo essere en-
trata nel mondo del lavoro di quanti strumenti 
mi sono stati dati durante il mio percorso di 
studi. Ci si lamenta che l’università’ non prepa-
ra al mondo del lavoro solo quando non ci si 
rende conto che l’università’ non può che dare 

degli strumenti che sta a noi sfruttare al meglio 
nella vita lavorativa e sicuramente il mio corso 
mi ha dato molti stimoli. 
  
3/dopo quanto tempo hai trovato lavoro?  
 
Devo premettere che ho iniziato la specialistica 
perché non trovavo lavoro e ho continuato a 
far colloqui, molti, durante tutta la sua durata 
(2 anni). Una volta laureata in specialistica, nel 
marzo 2010, ho trovato fortunatamente lavoro 
nel giugno dello stesso anno, ma ritengo che 
siano stati principalmente la mia esperienza di 
stage in Cina e i miei saltuari lavori di interpre-
tariato a darmi quella marcia in più. 
  
4/ hai lavorato per un'impresa trevigiana ? 
Sì, ma non ho mai lavorato in sede a Treviso 
ma per loro in Cina. 
 
5/ sei partita per la Cina, quali erano le tue 

preoccupazioni ed attese? 
 
Avevo già lavorato per un’azienda di soli cinesi 
a Shanghai in passato, quindi partire per lavo-
rare con un’azienda di italiani in una città cosi 
internazionale come HK non poteva che essere 
più facile (in fase di partenza). Sono una perso-
na che si dà da fare per cui le mie preoccupa-
zioni erano principalmente riuscire a mante-
nermi e a sopravvivere da sola in una metropo-
li come HK. Mi son ritrovata in un’azienda che 
mi ha lasciato molte libertà per cui il problema 
reale e’ stato prendermi così tante responsabi-
lità senza avere molta esperienza alle spalle. 
 
6/ com'è lavorare in un altro continente?  
Entrare in contatto con altre culture? 
Credo HK meriti un capitolo a sé. Ho viaggiato 
molto fin dalle scuole superiori in diversi conti-
nenti e sempre solo con coetanei. In Cina ero 
già stata più volte per studio e per un breve 

UNA TREVIGIANA AD HONG KONG  
INTERVISTA A CRISTINA BINDA 
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periodo lavorativo, ogni esperienza mi ha 
lasciato molto a livello personale.  
 
Ad HK però ti ritrovi catapultato in un mondo 
dove tutto corre, dove non ci sono orari e si 
lavora in continuazione –il business non aspet-
ta- dove i servizi funzionano alla perfezione. 
Non si tratta più di entrare in contatto con altre 
culture, anche perché le relazioni interpersona-
li sono spesso fredde basate sulle possibilità di 
cooperazioni lavorative. S 
 
i viene bombardati di stimoli ma non c’e’ tem-
po da perdere, bisogna trovare la propria stra-
da, la città offre sì molte opportunità, ma non a 
tutti, la competizione e’ forte e non è facile 
“sopravvivere”. 
 
7/ dalla Cina al Vietnam?dal tuo punto di 
vista come sta cambiando il mercato ? Quali 
aspetti economici o strategici aziendali hai 
visto cambiare in questi anni in cui sei in 
Asia? 
 
La Cina sta diventando più un paese dove 
vendere ai nuovi ricchi piuttosto che continua-
re a produrre. Ci sono nuovi paesi emergenti, 
ad esempio il Vietnam, la Cambogia, la Mongo-
lia, la Birmania. La Cina ha appena stanziato 
molti fondi in Cambogia, mentre molti fondi 
esteri si stanno rivolgendo in Mongolia.  
 
L’India rimane ancora forte sotto certi aspetti, 
mentre paesi come Vietnam e Tailandia difficil-
mente riusciranno a superare la Cina in quanto 
mancano le risorse primarie di cui la Cina gode 
in abbondanza. Non sono un’esperta non 
voglio addentrarmi in argomenti di cui ancora 
conosco poco, son qui da poco più di due anni. 
 
8/ cosa consiglieresti ad un giovane? Quale 
percorso universitario, quale valore dai 
all'esperienza dello stage in azienda, quali 

sono le scelte per trovare lavoro? Adattarsi 
in un primo tempo o puntare all'obiettivo 
della propria passione lavorativa? 
 
Difficile azzardare un consiglio. Il mondo del 
lavoro di oggi e’ molto difficile, io per prima ho 
fatto e faccio ancora fatica.  
 
Consiglierei di non iscriversi all’università’ o 
proseguire con infinite specializzazioni solo 
perché tutti lo fanno, ma di farlo solo se il 
percorso universitario e’ veramente di proprio 
interesse.  
 
Sono scappata dall’Italia perché ho vissuto 
sulla mia pelle quanto troppe porte siano 
chiuse a noi donne, per poi sentirmi dire che in 
America per legge, durante un colloquio di 
selezione, non viene nemmeno chiesto di 
rivelare ne’ l’età’ ne’ se si han figli.  
 
Una cosa mi sento di consigliare: non adattarsi. 
Bisogna trovare la propria strada e la propria 
soddisfazione, che potrebbe essere al di fuori 
dell’ambito lavorativo o scorrere parallelamen-
te anche perché spesso il lavoro non e’ quasi 
mai il proseguimento del proprio percorso di 
studi.  
Nonostante io ora sia soddisfatta del mio lavo-
ro, non ho perso di vista la mia passione: finito 
l’orario d’ufficio inizio con il mio secondo lavo-
ro di traduttrice, cerco corsi che mi diano nuo-
ve conoscenze e nuove competenze.  
 
Allo stesso tempo non mi abbatto alle prime 
difficoltà, ma cerco di trovare una soluzione 
per ogni problema, compreso quello di come 
venire fuori dalla crisi e di capire in che conti-
nente finirò in futuro . 
 
9/Che importanza ha avuto per te relazio-
narti con il mondo camerale con il progetto 
web Trevisosystem nell’ambito della tua 

preparazione universitaria e professionale? 
 
Il sito web economico della Camera di Com-
mercio Trevisosystem, mi ha permesso di met-
tere in pratica le mie competenze linguistiche 
e conoscenze per creare la versione cinese . 
 

Mi sono ritrovata in una realtà moderna e 
interattiva dove ho avuto l'opportunità di 
confrontarmi non solo con i tecnici informatici 
e le figure professionali interne all'azienda, ma 
seguita dal tutor di Treviso Tecnologia,  anche 
con esperti esterni di economia, redazioni 
stampa e curatori di mostre nel territorio.  
 
Sono convinta che questa esperienza rappre-
senti una parte importante del mio portfolio e 
che abbia giocato una carta decisiva durante i 
miei precedenti colloqui di selezione. Nell'am-
bito professionale della traduzione ricevo 
tuttora richieste d'aiuto da parte di colleghi 
traduttori impegnati nella realizzazione di siti 
web, cosa che mi rende molto orgogliosa.  

www.trevisosystem.com 
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LE ATTIVITÀ DEI LABORATORI A SUPPORTO DELLE AZIENDE NELLA VALORIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO E TUTELA DEL CONSUMATORE. 

Partecipate Camerali: Il CERT  

Stefano Zambon 

Quando acquistiamo un prodotto la prima ricerca di 

informazioni  è legata al prezzo ed alle prestazioni/
caratteristiche  dando per scontato che tale prodotto non 

presenta alcun rischio per la salute e la sicurezza. 

Tale prerequisito è dettato dal D. Lgs. 206/2005, comune-

mente denominato “Codice del consumo”,  che ha  
accorpato tante precedenti prescrizioni legislative nazio-

nali ed europee presentando un quadro complessivo a 

tutela del consumatore definendo in modo preciso chi è il 

produttore e  le sue responsabilità.   

Purtroppo, quello che possiamo verificare ogni giorno 

dalle notizie dei mass-media, è che l’adozione  da parte di 

molte aziende di politiche basate esclusivamente sul 
prezzo vada  a scapito della qualità non affrontando in 
modo adeguato  l’attenzione ai primari aspetti  che riguar-

dano la salute e la sicurezza del consumatore.  

Ecco che ci arrivano le notizie che riguardano gli inchiostri 

tossici, i capi di abbigliamento e le calzature che provoca-

no allergie o che contengono sostanze potenzialmente 

cancerogene, le ocratossine negli alimenti, i metalli 

pesanti  in tanti prodotti fino alla presenza di mercurio 

nelle acque potabili e di ftalati nelle plastiche nocivi, 

soprattutto, in articoli per bambini.  

Questo per elencare solo alcuni dei  temi  che riguardano 

oggi tutti noi e le nostre famiglie.Un comportamento 

socialmente responsabile da parte delle aziende non può 

sminuire e sottovalutare tale aspetto che, se correttamen-

to visto, può tradursi non come ulteriore costo ma, invece,  

come opportunità.Le indicazioni dal mercato e 

dall’economia confermano, infatti, che la strada per il 
successo di un’Azienda non consiste nel competere 
sul  prezzo in una situazione  come quella odierna  
 

di mercato globale ma che l’unica via è di puntare 
alla qualità e alla sostenibilità dei propri prodotti. 
Le aziende dovrebbero pertanto comprendere, in modo 

preventivo, le caratteristiche dei propri prodotti, anche 

quelle chimiche non direttamente visibili, valorizzando 

tale lavoro agli occhi del consumatore. Il laboratorio 
chimico di Treviso Tecnologia, azienda speciale per 
l’innovazione della CCIAA di Treviso, si prefigge, come 

propria mission e come struttura no-profit, proprio di 

essere a supporto delle aziende nella valorizzazione dei 

propri prodotti puntando a divenire partner delle imprese 

e non semplice opificio di rapporti di prova. 

Presso il Laboratorio Chimico di Treviso Tecnologia nella 

sede CERT (Centro di Certificazione e Test) di Rustignè 
di Oderzo è infatti possibile usufruire di un servizio com-

pleto che recepisce le esigenze del cliente e, che, grazie a 

moderne e sofisticate apparecchiature, quali GC-MS, ICP 

ottico, HPLC, IC, TOC e spettrofotometro UV-vis permette 

di soddisfare la quasi totalità delle richieste a costi estre-

mamente contenuti. 

Le competenze del personale  nella conduzione delle 

analisi e la qualità nella gestione delle attività di laborato-

rio sono garantite dall’accreditamento e dalla sorveglianza 

dell’Ente unico nazionale ACCREDIA. 

Negli anni il laboratorio Chimico, suddiviso nei settori 

Agroalimentare e Industriale, ha maggiormente concen-

trato le proprie attività nel controllo di materiali quali 

legno, cuoio e tessuti nella determinazione di sostanze 

pericolose o potenzialmente pericolose. 

Va altresì compreso che le richieste di analisi da parte delle 

Aziende servono non solo a dimostrazione del  rispetto dei 

requisiti cogenti ma ad avvalorare agli occhi del cliente 

finale la qualità del prodotto. 

Il concetto di qualità così espresso  non esclude gli aspetti 

legati alla tutela dell’ambiente ed al fine vita dei prodotti. 

A copertura anche delle competenze in ambito 
ambientale,  Treviso Tecnologia ha stretto, da inizio 
2013, un contratto di collaborazione con il laborato-
rio Kimia srl di Ponzano Veneto (TV).   Il laboratorio Kimia 

ha sviluppato, in oltre 25 anni di attività, una serie di 

servizi integrati in campo ambientale, analitico e di igiene 

del lavoro da consentire una risposta unitaria alle esigenze 

delle Aziende. 

Prodotto ed impatti ambientali su acque, emissioni, 

rumore, rifiuti,  terreni,  possono pertanto essere oggetto 

di valutazione e considerazione  dalle analisi condotte 

grazie alla collaborazione tra Treviso Tecnologia e Kimia srl  

e supportare eventuali percorsi Aziendali volti a determi-

nare il ciclo di vita del prodotto  (LCA) o di etichettatura 

ambientale di prodotto (EPD). 

Le principali metodiche  utilizzate dal laboratorio Kimia srl 

sono ufficialmente riconosciute secondo standard italiani 

ed internazionali (APAT CNR IRSA, UNI EN ISO, EPA, UNI-

CHIM, ecc..) e sono accreditate da ACCREDIA. 

Invitiamo le Aziende non solo a riflettere su tali tematiche 

ma ad agire immediatamente non essendoci altra strada 

per un futuro. 
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TREVISO TECNOLOGIA: LA CAPACITÀ DI INTERPRETARE I BISOGNI DI  
INNOVAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE CON UNA VISIONE GLOBALE.  

 

Treviso Tecnologia presenta l’Activity Report 
2011/2012, un quadro d’insieme dei servizi offerti, dei 

progetti sviluppati, delle partnership locali e delle collabo-

razioni internazionali sviluppate negli ultimi dodici mesi 

dall’Azienda Speciale per l’innovazione della Camera di 

Commercio di Treviso. 

 

Dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è stata registrata 

una crescita a doppia cifra su numerosi fronti: sono 
aumentate del 53% le attività formative, del 20% 

le ore dedicate all’orientamento personalizzato alla 
tutela della proprietà intellettuale, oltre 68.000 sono 
state le analisi effettuate dal Laboratorio Chimico, più 
di 3.000 i rapporti e certificati emessi dal Laboratorio 
Metrologico, 1.200 i test eseguiti dal Laboratorio 
Prodotti. Si sono inoltre realizzati numerosi progetti di 
ricerca applicata con commesse private da parte di 

aziende di tutto il Nord Est, data la natura di Organismo 
di Ricerca riconosciuto da MIUR di Treviso Tecnologia, 
che hanno beneficiato del credito d’imposta sulle spese 
R&S attivo nel 2012. 

Nel periodo considerato, sono stati raggiunti importanti 

risultati relativi alle attività formative, che so-

no cresciute del 12% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (con una crescita del 53% per 

quelle erogate direttamente presso sedi aziendali) e 
hanno coinvolto il 40% in più di disoccupati, grazie a 
una offerta rinnovata e la sperimentazione di nuove 

formule come l’affiancamento diretto in azienda. 

 

La competitività dei prodotti è stata supportata attraverso 

vari servizi a valore aggiunto: la verifica delle normative 
tecniche nazionali e internazionali, con una crescita 
del 15% nelle ore dedicate all’orientamento perso-
nalizzato e un aumento del 20% nel numero di utenti 
dei Servizi UNI-CEI (centro di consultazione e supporto 
alla normativa tecnica). 

Il PatLib, servizio per la proprietà intellettuale, e i labora-
tori CERT, servizi per i test di certificazione e qualificazione 
del prodotto, hanno visto lo sviluppo di nuove attività e la 

crescita delle attività maggiormente innovative: sono 

aumentati del 30% gli utenti dei servizi PatLib - 
proprietà intellettuale -, registrando anche un 20% di 
nuovi utenti che si sono rivolti al centro, e sono cresciute 
del 20% le ricerche documentali. Servi-

zi CERT:469 sono le aziende clienti dei servizi di 
metrologia legale e scientifica registrate nel periodo 
analizzato, mentre 567 sono i certificati emessi dal 
laboratorio prodotti su una base clienti nazionale. 
 

I servizi per la concezione e lo sviluppo di prodotti innova-

tivi, sviluppati con il laboratorio Neroluce presso la 
Fondazione la Fornace di Asolo, hanno coinvolto ol-
tre 200 soggetti nei processi di ricerca applicata, 
trasferimento tecnologico e internazionalizzazione. 
Quale Organismo di Ricerca riconosciuto da MIUR 

Treviso Tecnologia ha permesso a molte aziende di fruire 

del credito d’imposta sulle spese R&S, sviluppando reti 
collaborative con enti specializzate e soggetti tecnici per 

un volume complessivo superiore al milione di euro. 

 

Sono quindi tre le principali direttrici di sviluppo in cui 

Treviso Tecnologia è di supporto alle imprese: 

nell’innovazione di processo e di prodotto, nell’apertura 

verso nuovi mercati e nella creazione del network tra 

imprese e mondo della ricerca e sviluppo. Nello specifico, 

Treviso Tecnologia sostiene l’innovazione facilitando 

il trasferimento tecnologico tra i centri di ricerca di 
eccellenza e il mondo produttivo, sviluppa servizi nel 

campo della certificazione e test di prodotto, nel  
  

campo della tutela della proprietà intellettuale e 
progetta inoltre percorsi di sviluppo delle competen-
ze costantemente aggiornate e innovative. 

Treviso Tecnologia opera oggi grazie all’impegno di 50 
dipendenti e collaboratori, distribuiti tra la sede 
principale di Lancenigo di Villorba (da dove vengono 
gestiti i Servizi alle imprese e la Formazione), il CERT – 
Centro per la certificazione e test dei prodotti a Rustignè di 

Oderzo, e il Laboratorio Neroluce, Centro ricerche per 
l’innovazione applicata presso la Fornace dell’Innovazione 

di Asolo, insieme a una rete europea di collaborazioni con 

istituti di ricerca, università e soggetti eccellenti del mon-

do scientifico.  

“In un contesto economico complesso, Treviso Tecnologia si 

pone sempre più come il partner ideale per implementare 

sinergie concrete e collaborazioni che permettono alle 

aziende di affrontare con nuove strategie e strumenti la 

realtà in cui queste vivono e operano” - ha dichiara-

to Vendemiano Sartor, Presidente di Treviso Tecnolo-
gia - “L’innovazione costituisce lo snodo fondamentale del 

vantaggio competitivo su scala globale e della sua sostenibi-

lità nel medio-lungo periodo, ed è per questo che Treviso 

Tecnologia affianca ogni anno centinaia di soggetti per 

sostenerli nell’orientamento verso la ricerca e lo sviluppo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Treviso Tecnologia si è sempre posta come promotrice di 

unmodello di innovazione aperta, in cui fondamentali sono 

la condivisione e lo scambio di conoscenze tra imprese ed 

enti di ricerca: la promozione della cultura dell’innovazione è 

certamente la base per il futuro delle attività economiche e 

sociali” dichiara il Direttore di Treviso Tecnologi-

a, Roberto Santolamazza. 
 

Partecipate Camerali: Treviso Tecnologia 
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Partecipate: Treviso Glocal 

“Il programma annuale lo stiliamo dopo aver 
analizzato le tendenze economiche a livello 
internazionale” – spiega Italo Bosa, Presiden-
te di Treviso Glocal. “Nei prossimi anni i mer-
cati mondiali da tenere d'oc-
chio, per il potenziale di svi-
luppo che mostrano di avere, 
sono senza dubbio l'Asia (nel 
2016, per la prima volta, il Pil 
cinese supererà quello ameri-
cano), ma anche America 
Latina, Sudafrica, Balcani, 
alcune realtà del Golfo oppure 
africane . Tenendo presente 
che l'Italia, ma anche il Veneto, 
ad oggi non hanno rapporti 
economici particolarmente sviluppati verso 
questi Paesi emergenti a forte sviluppo del Pil. 
Di conseguenza, le nostre aziende hanno un 
potenziale molto elevato in quelle realtà, so-
prattutto tenendo conto della qualità e della 

reatività Mdel Made in Italy”. 
A livello di linee di indirizzo 2013, Treviso Glo-
cal intende perseguire due obiettivi principali. 
Sostenere le imprese, specie quelle di piccola 

e medio dimensione, nei loro 
percorsi di avvicinamento e 
rafforzamento sui mercati 
esteri, lavorando in collabora-
zione con le associazioni degli 
imprenditori, la rete camerale, 
i centri di ricerca, Fondazione 
Mazzotti, Consorzio Marca 
Treviso e Promo Treviso. 
 
Prioritario sarà inoltre amplia-
re e consolidare la rete di 

alleanze italiane ed estere, pubbliche o priva-
te, per condividere attività di promozione  
internazionale del sistema Treviso. 
“I plus di Treviso Glocal rimangono i servizi di 
informazione e consulenza tecnica –  spiega  

Rossella Bianchi, responsabile di Treviso 
Glocal – dall'assistenza al front desk, alle 
newsletter su contributi e finanziamenti inter-
nazionali, alla contrattualistica internazionale, 
alla consulenza su normative doganali, paga-
menti e trasporti all'estero, per arrivare alle 
missioni e alle fiere mondiali, alla ricerca di 
partner internazionali, fino alla redazione di 
progetti specifici di sviluppo internazionale, 
come il progetto 'Esportare per crescere', che 
stiamo realizzando insieme a Confartigianato 
Marca Trevigiana”.  
 

 

MISSIONE ESPLORATIVA IN BRASILE PER LE IMPRESE TREVIGIANE 

TREVISO GLOCAL PROGRAMMA 2013 

ATTENZIONE AI PAESI EMERGENTI (COME SUDAFRICA, BALCANI, PAESI ARABI),  
MA ANCHE AI MERCATI PIÙ VICINI, CONSOLIDATI, COME QUELLO TEDESCO 

 
Treviso Glocal, società per l'internazionalizza-
zione del sistema economico trevigiano, ha 
organizzanto una missione in Brasile per le PMI 
trevigiane interessate alle grandi opportunità 
di quel Paese emergente. 
La missione esplorativa si terrà nella settimana 
dal 9 al 19 aprile 2013 nella città di Curitiba, 
nello Stato del Paranà a sud del paese.  
“Il progetto con il Brasile – spiega Rossella 
Bianchi, responsabile di Treviso Glocal - mira 
all'aggregazione di alcune aziende artigiane e 
di alcuni professionisti trevigiani, in grado di 
offrire prodotti di alta qualità. In questa fase ci 
stiamo focalizzando su aziende del legno e del 

settore casa (aziende di costruzioni, infissi, 
arredo di interni, cancelli e pannelli solari), 
poiché il mercato immobiliare brasiliano e 
dello sviluppo edilizio in quell'area  presenta 
trend positivi.  
 
Inoltre Curitiba, ottava città del Brasile per 
grandezza, con quasi 3 milioni di abitanti, è un 
esempio di sostenibilità ambientale, tanto che 
le sue aziende di nuova generazione hanno 
nella maggioranza dei casi un approccio 
“green”, che ben si integra con la nuova filoso-
fia imprenditoriale veneta.  
 
Nel 2010 ai Globe Sustainable City Award 

Curitiba è stata premiata come la città più 
ecosostenibile al mondo”. 
Come comunicato per partecipare alla missio-

ne esplorativa in Brasile, prima fase di un per-
corso nel quale le aziende trevigiane saranno 
chiamate ad un lavoro sinergico ed integrato, 
le aziende hanno fatto richiesta a Treviso Glo-
cal, entro giovedì 14 marzo 2013, compilando il 
modulo di adesione  all'indirizzo internet 
www.trevisoglocal.it 
 
A maggio prossimo, si terrà un seminario gra-
tuito di presentazione dei risultati della missio-
ne e approfondimenti degli aspetti tecnici e 
legali. 
I costi di partecipazione delle aziende alla 
missione in Brasile sono abbattuti da un 
contributo della Camera di Commercio di 
Treviso. 
Per maggiori informazioni contattare Treviso 
Glocal allo 0422.911417 
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 Dal 1996 l'aeroporto di Treviso è parte del Siste-
ma Aeroportuale di Venezia;  
Save S.p.A. la società che gestisce l'aeroporto 
Marco Polo di Venezia è infatti uno dei principali 
azionisti di Aer Tre (80%). 
I due aeroporti distano tra loro 20 km e nella 
loro diversità, per tipo di struttura e di traffico, 
rappresentano un polo aeroportuale versatile.  
 
L'aeroporto di Treviso, per caratteristiche 
geografiche, strutturali e operative, è dedicato a 
voli di tipo regionale, low-cost e charter. I due 
aeroporti sono pertanto complementari e costi-
tuiscono un Sistema Aeroportuale che si svilup-
pa in armonia, nell'ottica di una corretta specia-
lizzazione del traffico.  

La Tabella a seguire individua la partecipazio-
ne del 4,879% detenuta dalla Camera di 
Commercio di Treviso.       
 

Aeroporto di Treviso Canova – Aer Tre S.p.a.  
Viale Noalese, 63/E - 31100 Treviso (TV)  
Tel. (+39) 0422.315111 - Fax (+39) 0422.315129  

Aeroporto di Treviso : partecipazione CCIAA 

AEROPORTO DI TREVISO CANOVA – AER TRE S.P.A.  

http://www.trevisoairport.it/ 
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LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
TREVIGIANA AL 4° TRIMESTRE 2012 

Dagli ultimi dati sulla congiuntura industriale a 
Treviso nel quarto trimestre 2012 emergono 
segnali  contrastanti: le variazioni tendenziali 
annue della produzione e del fatturato per-
mangono in negativo (entrambe al -3,6%, di 
fatto confermando, o di poco migliorando, la 
tendenza registrata nello scorso trimestre). 
Compare però un “rimbalzino” in alcune varia-
zioni trimestrali: fisiologico dopo il periodo 
estivo, ma di entità non trascurabile, in tempi 
di crisi (+2,7% la produzione, +3,0% con riferi-
mento al fatturato estero).  
 
La stabilizzazione della dinamica recessiva 
combinata con questo rimbalzino potrebbe 
indurre a sostenere che la crisi sia giunta al suo 
punto di minimo. Questo sostengono alcuni 
osservatori, guardando all’andamento della 
produzione industriale in area euro nel mese di 
dicembre, e ai lievissimi miglioramenti degli  

ma il ciclo ha di fatto iniziato a rallentare 24 
mesi fa, per poi peggiorare decisamente 
dall’estate 2011, in concomitanza con le  fibril-
lazioni internazionali sui debiti sovrani. 
Nulla di nuovo si intravede peraltro dalle previ-
sioni per i primi tre mesi del 2013: i saldi tra 
giudizi di crescita e diminuzione restano tutti 
fortemente sbilanciati in negativo, come rileva-
to a settembre. Solo per la domanda estera la 
quota degli ottimisti passa dal 20% al 24%; al 
tempo stesso però la quota dei pessimisti 
passa dal 30% al 33%.  
Saldo negativo dunque anche per questo 
indicatore, e polarizzazione delle situazioni, tra 
chi va bene e chi va male.  
Il dramma resta la domanda interna: solo un 
13% di imprese intercetta possibilità di crescita 
nel mercato nazionale; il 38% prevede stazio-
narietà; il 49% (un’azienda su due) mette in 
conto ulteriori flessioni.  
 

 

indicatori  di fiducia, pur in un quadro di con-
trazione del Pil europeo superiore alle aspetta-
tive. 
 
Dalle rilevazioni sul nostro territorio non si 
hanno tuttavia elementi comprovanti questo 
possibile scenario almeno con riferimento al 
comparto manifatturiero. Dopo il primo ciclo 
recessivo (da settembre 2008 a settembre 
2009), violento per intensità ma anche relativa-
mente rapido nel risolversi grazie al rimbalzo 
del 2010, oggi ci troviamo in un secondo ciclo 
recessivo, figlio della medesima crisi, che sta 
fiaccando l’economia in modo più pervasivo e 
per più lungo tempo.  
 
Non si sono registrate le flessioni a due cifre 
del “primo botto”, almeno a livello aggregato:  

 

PRODUZIONE 
 
 

 
Come già anticipato, l’industria manifatturiera trevigiana chiude il 2012 con una variazione tendenziale della produzione del -3,6%, in linea con il dato regio-
nale, e in lieve miglioramento, se così si può dire,  rispetto alla situazione di metà anno (-4,9%). Complice un “rimbalzino” del +2,7% rispetto al trimestre pre-
cedente. Limitate le differenze di performance tra settori: riescono a stare in zona stazionarietà l’alimentare e i macchinari industriali; maglia nera per il legno 
arredo (-4,6%). 
 
Questa debolezza di fondo della produzione continua a riverberarsi sul grado di utilizzo degli impianti, che si mantiene in media attorno al 69%, come da tre 
trimestri a questa parte. Si ricorda che nel giugno 2011 il sistema produttivo era riuscito a riportarsi ad un grado di utilizzo degli impianti superiore al 75%. 
Anche l’occupazione viene segnalata in flessione del -2,1% su base annua. 

Monitor Economia : Congiuntura Industria 

Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso 
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Monitor Economia : Congiuntura Industria 

FATTURATO 
 
 
Del -3,6% è anche la variazione tendenziale del fatturato, con un rimbalzino del +1,2% con riferimento al fatturato totale, che sale al +3,0% con riferimento al 
fatturato estero.  
 
Per questo indicatore il dato tendenziale (+0,3%) sembra prefigurare una stabilizzazione dei livelli export ai  risultati conseguiti nel 2011. Non si cresce, ma in 
un quadro di rallentamento complessivo della domanda mondiale, neppure  arretra. Vedremo se il dato campionario qui analizzato sarà confermato dai dati 
ISTAT (disponibili solo tra un mese e in forma provvisoria). 
 
A livello di settori si segnala, ancora una volta, la performance negativa del legno arredo: -6,4% il fatturato totale -3,3% il fatturato estero, dato che interrompe 
la serie di variazioni positive registrate dal settore sul fronte estero nei tre trimestri precedenti.  
L’industria alimentare spunta sul fatturato estero un +3,2% a livello tendenziale (ma conosce la stazionarietà sul fatturato totale per effetto del calo dei consu-
mi interni).  

NUOVI ORDINATIVI 
 

Nessun rimbalzo trimestrale per la raccolta ordini dal mercato interno, che anzi accusa una flessione del -1%, portando così la variazione tendenziale annua  
al -5,2%. 
 
Crescono invece del +3,7% gli ordini acquisti dall’estero rispetto al trimestre precedente. Stabile invece l’andamento tendenziale degli ordinativi esteri (+1%), 
che sembra così confermare quanto sopra evidenziato in merito al fatturato estero.  
Anche l’industria alimentare inizia ad accusare flessioni sul fronte degli ordini interni (-1,4% la variazione tendenziale, -0,5% la congiunturale, nel trimestre 
delle feste natalizie); gli ordini esteri compensano, con un debole +1,5%.  
 
Per tutto il 2012 il sistema moda ha conosciuto il segno negativo nella raccolta ordini dal mercato interno: la tendenziale annua si stabilizza attorno al -5%; 
compensa anche in questo caso la raccolta ordini dall’estero (+4,0%). Analoga divaricazione della raccolta ordini si registra per la carpenteria metallica (-5,1% 
dall’interno; +2,6% dall’estero).  
 
Male il legno arredo: -6,9% la raccolta ordini dal mercato interno, -2,5% dai mercati esteri, su base tendenziale annua, con un accenno di recupero nell’ultimo 
trimestre (+2,5%). 
 
Anche per l’industria dei macchinari è stata “fiacca” nell’anno la raccolta ordini: si rileva una contrazione del -5,6% dal mercato interno, ed una lieve crescita 
del +1,8% dall’estero, sostenuta in particolare da un guizzo del +4,8% registrato proprio nell’ultimo scorcio dell’anno. 
 
La “lunghezza” del portafoglio ordini risale dai 35 giorni, in media, registrati nel terzo trimestre, agli attuali 41 giorni. Il settore che recupera maggiormente è 
quello dei macchinari: passa dai 63 giorni di settembre ai 75, riportandosi ai livelli di fine 2011. Recupera anche il legno arredo, che si riporta sui 30 giorni, 
dopo che nei due trimestri centrali dell’anno aveva navigato veramente a vista (23 e 25 giorni di produzione assicurati). 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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Monitor Economia : Congiuntura Industria 

NOTA TECNICA:L’articolo commenta i risultati dell’indagine congiunturale “VenetoCongiuntura”, coordinata da Unioncamere del Veneto. Per la provincia di Treviso, l’indagine coinvolge un campione di oltre 700 
aziende manifatturiere per un totale di 19.700 addetti, ma i dati qui commentati fanno riferimento alle quasi 500 con più di 10 dipendenti. 

LE PREVISIONI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2013 
 
 
Le previsioni degli imprenditori trevigiani per il primo trimestre 2013 restano improntate alla negatività: 
Produzione: fatto 100 il totale giudizi rilasciati dalle imprese intervistate, quelli negativi restano a quota 46, come lo scorso trimestre, mentre quelli positivi si 
contraggono da 17  a 15 (per un saldo che passa da -29 a -31); 
 
Fatturato: situazione analoga alla produzione, con il saldo di giudizi che resta fermo a -27; 
 
Domanda interna: quasi 1 azienda su 2 ipotizza ancora flessioni per la domanda interna, con un sbilanciamento di giudizi a quota -36, come tre mesi fa; 
 
Domanda estera: il saldo  (-17) non risparmia neppure questo indicatore. Sono un po’ di più le aziende che scommettono sulla crescita dell’export (dal 20 al 
24 per cento); ma al tempo stesso aumentano anche le aziende che scontano una possibile contrazione (dal 30 al 33 per cento) 
 
Occupazione: il 76% degli imprenditori intervistati ritiene che resteranno stabili i livelli occupazionali, con uno sparuto 5% che non esclude un lieve aumento 
degli addetti; l’elemento di criticità è dato da un 20% di aziende che prevede, anche nei prossimi mesi, un’ulteriore contrazione degli organici.  

PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA TREVIGIANA 
(VARIAZIONI TRIMESTRALI E SU BASE ANNUA) 

Fonte: Veneto Congiuntura - Unioncamere del Veneto - CCIAA Treviso 

L’Approfondimento completo, a cura dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, fa parte della collana Congiuntura & Approfondimenti sarà consultabile sul sito camerale all’indirizzo:  

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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PREVISIONI DEGLI IMPRENDITORI AL 31.12.2012 
(% DI GIUDIZI DEGLI IMPRENDITORI PER IL PROSSIMO TRIMESTRE E CONFRONTO CON I TRIMESTRI PRECEDENTI) 

Monitor Economia : Congiuntura Industria 

LE PREVISIONI DEGLI IMPRENDITORI PER IL TRIMESTRE SUCCESSIVO 
SALDI TRA I GIUDIZI POSITIVI E NEGATIVI 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere del Veneto ed elaborazione grafica CCIAA Treviso 
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LA CONGIUNTURA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO  
IN PROVINCIA DI TREVISO NEL QUARTO TRIMESTRE 2012 

Monitor Economia : Commercio al Dettaglio 

Unioncamere del Veneto ha diffuso i risultati 
della consueta indagine congiunturale sul 
commercio al dettaglio relativi al quarto trime-
stre 2012. 
 
A livello regionale l’indagine ha coinvolto un 
campione di oltre 1.170 imprese con almeno 3 
addetti per un totale di quasi 31.900 addetti, di 
queste afferiscono alla provincia di Treviso 
circa 200 imprese e 2.000 addetti.  
 
Meno di un quinto delle aziende del campione 
provinciale appartiene al settore alimentare, 
mentre le restanti imprese appartengono al 
settore non alimentare. Quanto al canale distri-
butivo, circa il 21% delle aziende del campione 
rientrano nella grande distribuzione organizza-
ta, mentre il restante 79% sono piccoli e medi.  

Nel quarto trimestre del 2012 il fatturato 
derivante dalle vendite al dettaglio delle azien-
de del campione provinciale non ha registrato 
un’ulteriore contrazione su base congiunturale 
(+0,1%), ma diminuisce del -6,6% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno a fronte di 
una flessione del -0,5% su base annua dei 
prezzi di vendita.  
 
L’analisi per settore merceologico evidenzia 
rispetto al terzo trimestre 2011 una flessione 
del fatturato del -4,0% per il settore alimentare 
e del -7,1% per quello non alimentare. Quanto 
ai canali di vendita, il fatturato della grande 
distribuzione organizzata registra una flessione 
del -7,0%, contro un più contenuto -6,1% dei 
distributori medi e piccoli. 

Sul versante degli ordini ai fornitori le impre-
se provinciali registrano una variazione negati-
va sia rispetto allo scorso trimestre (-4,3%) che 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-
7,6%).  
 
Nel settore merceologico alimentare gli ordini 
ai fornitori calano su base annua  
del -4,9%, mentre nel non alimentare diminui-
scono del -8,2%.  
 
Quanto ai canali distributivi, la GDO registra 
una flessione degli ordini ai fornitori del -7,9%, 
mentre per i distributori medi e piccoli il calo 
degli ordinativi è del -7,3%. 

Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso 

SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO 
INDICATORI CONGIUNTURALI PER TERRITORIO – SERIE STORICA 2° TRIM. 2009 – 4° TRIM. 2012 

(VARIAZIONI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI) 
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Le previsioni delle imprese del commercio al 
dettaglio provinciali per l’inizio del 2013 per-
mangono caratterizzate da saldi negativi e in 
peggioramento rispetto a settembre 2012.  
 
Per quanto riguarda le prospettive di fatturato 
sale dal 57% al 62% la percentuale degli inter-
vistati che esprime giudizi di flessione e scende 
dal 15% al 7% la quota di coloro che prevedo-
no un aumento, con una differenza pari a -55 
punti percentuali (era -42 lo scorso trimestre). 
 

Sul fronte degli ordinativi oltre la metà degli 
intervistati continua ad esprimere giudizi ne-
gativi (54%) e cala dall’8 al 3 per cento la quota 
degli ottimisti con un saldo negativo che di 
conseguenza si riduce da -45 a -51 punti  
percentuali. 
Quanto ai prezzi di vendita, circa due terzi 
degli intervistati rimane orientato per la stabili-
tà ed  una piccola percentuale si sposta su 
aspettative di ribasso che passano dal 15% al 
20%, così che il saldo fra giudizi positivi e nega-
tivi torna a 2 punti percentuali.  

In merito all’occupazione rimane attorno 
all’88%  il numero degli intervistati che pro-
pende per la stabilità, mentre il 10% si esprime 
per la diminuzione.  

SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO 
% DI GIUDIZI DI PREVISIONE SUI PRINCIPALI INDICATORI PER I PROSSIMI 3 MESI 

Monitor Economia : Commercio al Dettaglio 

L’Approfondimento completo, a cura dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, fa parte della collana Congiuntura & Approfondimenti sarà consultabile sul sito camerale all’indirizzo:  

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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Monitor Economia : Commercio al Dettaglio 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: FATTURATO 
VARIAZIONI TRIMESTRALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI. TREVISO E VENETO. 

SERIE STORICA TRIMESTRALE ANNI 2009-2012 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: ORDINI AI FORNITORI 
VARIAZIONI TRIMESTRALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI. TREVISO E VENETO. 

SERIE STORICA TRIMESTRALE ANNI 2009-2012 

COMMERCIO AL DETTAGLIO: PREZZI DI VENDITA 
VARIAZIONI TRIMESTRALI TENDENZIALI. TREVISO E VENETO. 

SERIE STORICA TRIMESTRALE ANNI 2009-2012 
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LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN PROVINCIA DI TREVISO  
AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2012 

Nel corso del 2012 lo stock di imprese attive in 
provincia di Treviso si è ridotto di 650 unità, al 
netto dell’agricoltura, rispetto alla consistenza 
registrata a fine 2011. 
Il comparto più penalizzato è quello 
dell’edilizia: -420 imprese attive (saldo negati-
vo che si porta a -1.059 imprese se si confronta 
la situazione attuale con quella pre-crisi, al 
settembre 2008). 
 
Il manifatturiero ha perso 288 imprese negli 
ultimi dodici mesi: hanno continuato a contrar-
si la metalmeccanica (-128), il legno arredo (-
81), il sistema moda (-60). Il bilancio da inizio 
crisi presenta cifre assai pesanti: l’intero com-
parto lascia sul terreno 968 imprese, 373 nella 
carpenteria metallica, oltre 300 nel resto della 
meccanica, 284 nel legno arredo, 184 nel siste-
ma moda.  

 

Più eterogeneo il bilancio per il comparto del 
commercio: si è ridotto pressoché in modo 
costante il numero delle imprese operanti nel 
commercio all’ingrosso e nell’intermediazione 
(-87 nel 2012, -157 da inizio crisi).  
 
Gli esercizi al dettaglio hanno conosciuto una 
contrazione di 46 unità nel 2012, ma sono 
aumentati complessivamente di 233 unità da 
inizio crisi. In crescita di 271 unità, da inizio 
crisi, i pubblici esercizi: sebbene dal II trimestre 
2012 lo stock di imprese sia poi rimasto presso-
ché stazionario. 
 
Nei servizi, continua la contrazione del settore 
trasporti: anche nel 2012 si sono perse 27 
imprese, per un bilancio che sale così a  -266 
dal settembre 2008.  

Il terziario avanzato, costola fondamentale del 
manifatturiero evoluto, ha invece continuato a 
crescere, seppur in modo più lento: da inizio 
crisi si contano +731 imprese.  
Quanto ai servizi alle persone, le imprese in 
questo comparto sono cresciute di quasi 300 
unità da inizio crisi. Con lieve aumento anche 
nel 2012, dopo un cedimento nel primo trime-
stre. 
 
Queste le principali anticipazioni che si forni-
scono sulla demografia d’impresa. Nel Rappor-
to annuale, come di consueto, saranno appro-
fonditi molti altri aspetti, concernenti la dimen-
sione delle imprese, la localizzazione, 
l’imprenditorialità. 
 

 

Monitor Economia : Congiuntura Imprese 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 

SEDI D'IMPRESA ATTIVE IN PROVINCIA DI TREVISO 
TOTALE SETTORI ATECO 2007 (ESCL. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA) 

SERIE STORICA VALORI ASSOLUTI 1° TRIM. 2009 - 4° TRIM. 2012 

Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso 
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CONSISTENZA IMPRESE ATTIVE PER SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI TREVISO 
DATI AL 4° TRIMESTRE 2012 E CONFRONTO IL TRIMESTRE PRECEDENTE E CON GLI STESSI TRIMESTRI DEGLI ANNI 2011 E 2008 

Monitor Economia : Congiuntura Imprese 

L’Approfondimento completo, a cura dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, fa parte della collana Congiuntura & Approfondimenti sarà consultabile sul sito camerale all’indirizzo:  

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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Luciano Miotto, Consigliere della Camera di Commercio, nominato Vicepresidente di Confindustria Veneto.   

 
 
. 
 

 
Luciano Miotto, Consigliere della Camera di Commercio di Treviso, è stato eletto Vicepresidente di Confindustria Ve-
neto. 
Nato a San Donà di Piave - Venezia, 53 anni, sposato e padre di Alessia, Miotto si è laureato in ingegneria elettrotecnica 
all'università di Padova ed è iscritto all’ordine degli ingegneri. 
 
Dal 1985 è presidente del consiglio di amministrazione di Imesa S.p.A, azienda di famiglia specializzata nella produzione 
di lavatrici, essiccatoi, mangani,calandre per lavanderia industriale alberghi e comunità in genere.  
Miotto è consigliere di Grunddwasch srl. 
 

Il nuovo Vicepresidente di Roberto Zuccato neo eletto Presidente di Confindustria Veneto, che affiancherà per i prossimi quattro anni, vanta un significativo 
impegno nelle organizzazioni di categoria:  
Consigliere della Camera di Commercio di Treviso mandato 2011-2015,  
Vice Presidente di Treviso Tecnologia da marzo 2011,  
Presidente di Unimpiego Confindustria srl da Aprile 2011 , Vicepresidente di Sum Servizi Unindustria Multiutilities da maggio 2011,  
è Consigliere di amministrazione di Treviso Design dal dicembre 2011. 

UNA BIBLIOTECA  “SU MISURA” 

Dal 4 febbraio 2013 la Biblioteca camerale è stata caratterizzata da 
un’importante novità.  
 
Da tale data l’accesso ai servizi offerti, in particolare al patrimonio librario e 
alle riviste disponibili è infatti possibile solo “per appuntamento”, 
all’interno dei consueti orari di apertura dell’Ente (dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.45 alle 13.00; Il lunedì e il mercoledì anche di pomeriggio, dalle 
15.00 alle 16.30). 
 
Questa scelta ha il fine di fornire servizi sempre più personalizzati, 
efficaci ed utili all’utenza camerale, riorientandoli in modo maggior-
mente mirato alle esigenze in tema di ricerche sull’economia locale e 
sul diritto d’impresa,  
 
per registrarsi: http://www.tv.camcom.gov.it/biblioteca/; 
 
il tutto nell’ottica di ottimizzare le risorse disponibili – nel quadro generale 
della razionalizzazione delle attività. 
Sfruttando la collocazione del servizio nell’Area Studi e Statistica dell’Ente, 
gli interessati potranno contare sull’assistenza di operatori qualificati per: 

Essere indirizzati al materiale più adatto alle proprie necessità, rispetto a 
quanto già individuato attraverso il catalogo on line;  
 
Verificare i materiali bibliografici accessibili tramite le reti di cooperazione 
bibliotecaria (con consegne degli stessi anche nel giro di 24 ore e per via 
telematica); 
 
Richiedere, ad eventuale corredo delle ricerche bibliografiche, statistiche 
mirate sul territorio relative alla struttura e alle dinamiche dell’economia 
trevigiana. 
 
La Responsabile del Servizio Biblioteca, Anna Morandin, può essere con-
tattata ai seguenti numeri telefonici: 0422/595302-595256, per concordare 
gli appuntamenti.   
 
 
Si può scrivere anche al seguente indirizzo di posta elettronica:  
biblioteca@tv.camcom.it o inviare richieste/comunicazioni usando il nu-
mero di fax 0422/595686. 

Notizie camerali 

www.trevisosystem.com 
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Tomoharo Hibino, Presidente del Consiglio di Ichinomiya, Katsuhiko Mori, Presidente della Camera di Commercio di Ichinomiya e Kazuo Tani Sindaco di  
Ichinomiya.  

 

Giovedì 31 gennaio 2013,sono stati ricevuti dal Presidente Nicola Tognana, nella sala Giunta della Camera 
di Commercio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio della città giapponese Ichinomiya nonché il Presi-
dente e il Vice Presidente della locale Camera di Commercio. 
 
La visita rinsalda così i rapporti di collaborazione e le relazioni di amicizia che ci sono da anni tra  
l’Ente camerale e la città giapponese. 
 
Ichinomiya è il centro del distretto tessile “Bishu” che produce pregiati tessuti di lana, utilizzati anche dagli 
studenti del Corso di Laurea in Design della Moda finanziato dalla Camera di Commercio.  
 

L’incontro ha permesso di mettere le basi per ulteriori attività e collaborazioni. 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO.VISITA DELLA DELEGAZIONE DI ICHINOMIYA CITTÀ DEL DISTRETTO PRODUTTIVO TESSILE GIAPPONESE BISHU.   

Notizie camerali 

La Camera è sempre stata sensibile all’inserimento degli studenti, proprio per creare quel momento di alternanza scuola/lavoro che permette di 
conoscere il mondo lavorativo della Pubblica Amministrazione ed in particolare la CCIAA di Treviso. 
La  L. n. 580/93 art. 2, comma 2, lett.n) prevede – tra i compiti e le funzioni delle Camere anche la cooperazione con le istituzioni scolastiche per l’alternanza 
scuola- lavoro nonché la collaborazione per l’orientamento al lavoro ed alle professioni. 
 
Seguiranno, nei prossimi numeri di EMT, le interviste ai giovani stageur per ascoltare dalla  loro esperienza la realtà camerale. 
I DATI 
anno 2009 – la Camera ha accolto 8 Stagisti 
anno 2010 – 7 stagisti 
anno 2011 -  9 stagisti 
anno 2012  - 4 stagisti 
 
Gli Istituti Superiori e le Università da cui provengono sono:  
il G. Mazzotti – il Besta – Riccati/Luzzati – Pio X – Università Bocconi – IULM di feltre   
Università di Padova e Treviso 
 
Qualsiasi altro Istituto od Università potrà stipulare apposita Convenzione. 
 
Gli uffici di inserimento: Regolazione del Mercato – Controllo di gestione – Abilitazioni – Servizi Informatici – URP – Ufficio Artigiani. 
In quest’ultimo caso, l’attività di orientamento viene condotta  - a richiesta - presso gli istituti superiori  da ns. funzionari. 

ATTIVITÀ DI STAGE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 

www.tv.camcom.gov.it 
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Mercati Esteri 

La Repubblica di Panama è uno Stato 
dell’America Centrale, classificato dalla World 
Bank come un Paese a reddito medio-alto. Esso 
è situato nella parte più stretta della regione 
istmica ed è considerato un Paese transconti-
nentale in quanto unisce il continente 
dell’America del Nord a quello del Sudamerica. 
Confina a nord con il Mar delle Antille, a est 
con la Colombia, a sud con l’Oceano Pacifico, a 
ovest con la Costa Rica. Allungato in una mor-
bida curva a forma di “S”, allineata da est a 
ovest, l’istmo è largo dai 48 ai 193 km e nel 
punto più stretto è attraversato dal canale. Si 
estende per 750 km tra la Costa Rica e la Co-
lombia. Le sue infinite coste si estendono per 
1.700 km sul Pacifico e 1.288 sul Mar dei Carai-
bi. Il mare territoriale si estende per una zona 
larga 12 miglia marine in cui la Repubblica di 
Panama esercita la sua sovranità. 
 
La foresta pluviale è la vegetazione dominante. 
Attualmente il 45% del territorio è coperto da 
foresta, la maggior parte della quale si trova 
nel versante Atlantico. La costa pacifica, infatti, 
da sempre è stata caratterizzata da un’intensa 
urbanizzazione (circa l’83% della popolazione 
risiede in tale versante).  
Storicamente il Paese era noto per i suoi bo-

schi, tanto che mezzo secolo fa questi ricopri-
vano il 70% del territorio, attualmente, nono-
stante la copertura boscosa sia ancora relativa-
mente buona, sussiste un grave problema di 
deforestazione che ha avuto inizio nel corso 
degli ultimi anni. Due catene montuose corro-

no lungo il territorio, una a est, e una a ovest.  
 
La Cordillera Central rappresenta il punto più 
alto del Paese nella Provincia di Chiriqui, con il 

Volcàn Barù. Nel Paese sono presenti oltre 480 
fiumi che sfociano nei due oceani, i più impor-
tanti sono il Chagres (125 km di lunghezza) sul 
versante dei Caraibi e il Chucunaque (231 km) 
sul lato del Pacifico; il lago più grande, Gatun, è 
artificiale e ha una superficie di 423 kmq. Il 
Paese conta più di 2.000 isole, che si raggrup-
pano in due arcipelagi principali, quello di San 
Blas (365 isole) e quello di Bocas del Toro, 
entrambi nel Mar dei Caraibi. Anche nel Canale 
di Panama ci sono isole, compresa Isla Barro 
Colorado, dove si trova un’importante stazione 
di ricerca che studia l’ecosistema della foresta 
pluviale.  
 
Il Paese funge da ponte biologico tra i conti-
nenti e ospita un incredibile livello 
di biodiversità, in cui vivono quasi 1.000 specie 
di uccelli, 317 tipi di mammiferi, 240 di rettili e 
più di 10.000 specie di piante e fiori. Inoltre, a 
Panama si trovano le barriere coralline più 
ricche della regione centroamericana in termi-
ni di diversità e qualità, con 174 tipi di coralli. 
Con 16 parchi nazionali (marini quelli del 
Golfo de Chiriqui, di Isla Coiba e Isla Basti 
mentos), 11 riserve forestali, 3 monumenti 
naturali e quasi una trentina di altre aree 

protette, a Panama più del 25% del territo-
rio è protetto.  
 
Il Paese può vantare 5 siti protetti 
dall’UNESCO.  
 
Il Parque Internacional La Amistad: il parco 
binazionale condiviso con la Costa Rica; il 
Parque Nacional Darien: 579.000 ettari, dopo 
l’Amazzonia, la foresta tropicale umida con più 
biodiversità al mondo; il Parque Nacional Coi-
ba: uno dei tesori ecologici, per la sua ricca vita 
marina ha guadagnato il paragone con le isole 
Galapagos; il Real San Lorenzo e Portobelo, 
luogo dove si trova la Sierra Llorona, la località 
più piovosa del Paese; il Casco Antiguo e la sua 
estensione a Panama Vieja. 
 
Oltre a tali ricchezze, il Paese decanta un 
patrimonio immateriale dell’umanità rico-
nosciuto sempre dall’UNESCO: trattasi del 
Panama, il celebre cappello di paglia che è 
parte di una tradizione artigianale trasmessa di 
generazione in generazione. Questi cappelli 
ancora oggi vengono realizzati con gli stessi 
materiali e la stessa minuziosa lavorazione a 
mano con l’aggiunta di trame e motivi geome-
trici. Il processo di tessitura, nei cappelli di 
grande qualità, può richiedere fino a otto mesi. 
La paglia utilizzata proviene dalle palme. La 
qualità dipende da quanto è fina la fibra che si 
usa, più è sottile più la realizzazione è pregiata. 
Il prezzo di un cappello può variare general-
mente dai 20 ai 300 dollari, ma ci sono esem-
plari unici che arrivano a costare anche 5.000 
dollari. Lo hanno indossato uomini importan-
tissimi come il Presidente degli Stati Uniti, 
Theodore Roosevelt, che lo aveva in testa 
durante l’inaugurazione del Canale di Panama. 
La decisione dell’Unesco di proclamare patri-
monio immateriale il Panama è, dunque, il 
dovuto riconoscimento a una leggenda, che 
con il suo corpo fatto di fibre intrecciate di 

GUIDA AI MERCATI ESTERI : PANAMA 

Daniela  Bruniera 



48  

 

palma nana riesce nell’incredibile impresa di 
accomunare un po’ tutti: contadini, modaioli, 
scrittori di fama mondiale, fino ai presidenti.  
 
Il Paese gode di un clima tropicale, con tempe-
rature che oscillano mediamente tra 27° e 32° 
gradi, senza grandi escursioni nell’arco 
dell’anno. Ci sono solamente due stagioni, 

invertite rispetto alle nostre latitudini: la sta-
gione secca (estate), molto soleggiata che va 
da dicembre ad aprile (umidità media del 70%) 
e la stagione delle piogge (inverno) più umida 
e piovosa, che va da maggio a dicembre 
(umidità superiore al 90%).Panama è una Re-
pubblica democratica presidenziale, il Presi-
dente della Repubblica è sia capo di Stato, sia 
di Governo e quello attualmente in carica è 
Ricardo Martinelli. Il sistema politico è multi-
partitico.  
Il potere legislativo è assegnato congiunta-
mente al Governo e all’Assemblea Nazionale; la 
magistratura è indipendente sia dal potere 
esecutivo, sia da quello legislativo. La bandiera 
del Paese fu ispirata a quella degli USA. Il rosso 
(liberali) e il blu (conservatori) rappresentano i 
due partiti politici presenti al momento della 

fondazione. Il bianco simboleggia la pace nella 
quale operano le istituzioni. Essa è in uso dal 
1903. 
Panama è un piccolo Paese con una popolazio-
ne di circa 3.700.000 abitanti, con una densità 
di oltre 37 abitanti per kmq, dove oltre il 60 % 
della popolazione risiede in aree urbane. La 
popolazione della sua capitale, Panama City, è 

composta da più di 1.300.000 abitanti, circa un 
terzo del totale del Paese; altre città importanti 
sono Colon, Santiago, David.  
 
La cultura panamense è caratterizzata dalla 

storia della Spagna, infatti, la lingua spagnola, 
la religione cattolica e le tradizioni principali 
sono state portate dagli spagnoli durante l’era 
coloniale. Gli schiavi africani e le popolazioni 
indigene hanno influenzato la musica, il folklo-
re e la cucina di Panama, mentre in tempi più 
recenti il Paese ha acquisito stili e usanze ame-
ricane. Nel Paese si contano varie tribù indige-
ne (i bianchi, i meticci, i mulatti, gli asiatici e gli 
amerindi) che da sempre vivono in stretto 
contatto tra loro creando un mosaico di etnie 
difficilmente riscontrabile in altri paesi. Ecco 
perché Panama è senza dubbio ricco di tradi-
zioni popolari. La regione frontaliera con la 
Colombia è la sola area sensibile del Paese a 
causa dei numerosi guerriglieri paramilitari che 
vi abitano. La maggior parte della popolazione 
è di religione cattolica (80%), che è anche la 
religione ufficiale del Paese. La libertà di reli-
gione è garantita dalla costituzione. Altre reli-
gioni praticate sono: protestante (10%), evan-
gelica, induista, ebrea, musulmana e greca 
ortodossa.  
Come già detto, la maggior parte della popola-
zione parla spagnolo che è la lingua nazionale 
e ufficiale, tuttavia si riconoscono anche come 
lingue ufficiali indigene il ngäbe, buglé, kuna, 
emberá, wounaan, naso tjerdi e bri bri. 
L’inglese è comunemente parlato come secon-
da lingua, per l’influenza storicamen-

Tabella 1 Dati di base1 

Mercati Esteri : Panama 

Dove non diversamente specificato, le fonti informative dei dati qui esposti sono:  www.globus.camcom.it, www.ice.gov.it, www.indexmundi.com e www.worldbank.org. 

Tabella 2 Principali indicatori socio-politici  
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te esercitata dagli USA e per la natura interna-
zionale dell’area del canale e del settore banca-
rio. L’istruzione è obbligatoria fino ai 15 anni, il 
tasso di alfabetizzazione supera il 90% e gli 
studenti iscritti all’Università sono oltre 80.000.  
La condizione sanitaria è buona e gli ospedali 
sono efficienti, tanto è vero che ai turisti non è 
consigliata nessuna vaccinazione. 
 
Gli ultimi dati ufficiali relativi all’economia di 
Panama sono stati pubblicati dal Contraloria 
General de la Republica nel 2011. Malgrado la 
crisi economica globale, a fine 2011 il PIL pana-
mense è cresciuto del 10,6%, registrando il 
valore più alto di tutto il continente latino-
americano.  
 
Quasi tutti i settori economici sono stati inte-
ressati da tale crescita, in particolare i più attivi 
sono stati il settore delle costruzioni (+17,3%), 
quello minerario (+16,5%), i trasporti e comuni-
cazioni (+15%), quello immobiliare (+12,7%), il 
c o m m e r c i o  a l  d e t t a g l i o  ( + 1 1 , 4 % ) , 
l’intermediazione finanziaria (+10,3%), quello 
alberghiero e della ristorazione (+7%). Di rilie-
vo anche il settore turistico, che si è partico-
larmente sviluppato negli ultimi anni, supe-
rando i 2 milioni di turisti nel 2011, con un 
aumento del 16,1% rispetto al 2010. In termine 
di valore, le attività economiche legate al setto-
re turistico sono cresciute del 14,3% raggiun-
gendo i 1.915 milioni di dollari. Il settore finan-
ziario panamense è caratterizzato dalla presen-
za di 91 istituti bancari e, nonostante la crisi 
finanziaria mondiale, l’attività dei servizi finan-
ziari ha registrato una crescita del 7,6%.  
 
Di segno opposto soprattutto il settore della 
pesca   (-24,5%). 
I punti di forza dell’economia panamense 
rimangono, quindi, i servizi logistici, quelli 
f inanziari  e l ’ investimento pubblico, 
quest’ultimo alimentato principalmente dalle 

commissioni raccolte dalle navi in transito nel 
Canale, circa 14.200 l’anno, il che significa un 
introito di oltre 1,5 miliardi di dollari per lo 
Stato. Queste entrate sono state gestite dal 
Governo per migliorare le infrastrutture del 
Paese allo scopo di attrarre sempre più investi-
menti esteri. Oltre all’ampliamento del Canale, 
altre opere riguardano la metropolitana della 
Città di  Panama, la costruzione e 
l’ammodernamento di aeroporti, nonché lo 
sviluppo strutturale di porti privati, il tutto da 
realizzarsi entro la fine del 2014. 
 
Il tasso d’inflazione a Panama nel 2011 è stato 
del 5,9%, mentre il tasso di disoccupazione si è 
attestato al 4,5%. Il debito pubblico ha rag-
giunto i 12,8 miliardi di dollari, di cui 10,8 mi-
liardi relativi al debito estero. Secondo le classi-
fiche OCSE e SACE, Panama viene collocata 
nella terza categoria di rischio, da notare la 

promozione a investment grade dell’economia 
panamense da parte delle maggiori società di 
rating. 
La struttura economica del Paese vede in pri-
mo piano i servizi, seguiti dal settore primario, 
p i u t t o s t o  s v i l u p p a t o  e d  o r i e n t a t o 
all’esportazione, e dal secondario, molto limita-

to anche a causa delle ridotte dimensioni del 
mercato nazionale.  
 
L’economia di Panama si basa per oltre il 
75% sul settore terziario, in modo specifico 
sulle attività che si sviluppano nell’ambito 
del Canale, della Zona Libre de Colón (ZLC), 
degli istituti bancari e del sistema portuale. 
La bilancia commerciale del Paese è struttu-
ralmente deficitaria, tuttavia compensata 
quasi interamente dalle attività provenienti 
dal settore terziario. Essendo un Paese che 
basa la sua forza fondamentalmente sui servizi, 
l’economia di Panama è necessariamente 
aperta: il Governo è favorevole alla liberaliz-
zazione del commercio estero e applica le 
tariffe doganali più basse di tutta l’America 
Latina.  
Panama è membro dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC) dal settembre del 

1997. Esso ha sottoscritto undici TLC con: El 
Salvador (marzo 2002), Taiwan (dicembre 
2003), Singapore (febbraio 2006), Cile (giugno 
2006) Stati Uniti, (giugno 2007), Honduras 
(giugno 2007), Costa Rica (agosto 2007), Gua-
temala (febbraio 2008), Nicaragua (gennaio 
2009), Canada (settembre 2009) e Perù 

Tabella 3 Principali indicatori economici  

Mercati Esteri : Panama 
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aumento del 24% rispetto al 2010, per un 
valore complessivo di 11.341 milioni di dollari. I 
principali partner commerciali sono illustrati nel 
grafico 1. 
 
I beni di consumo hanno rappresentato il 49,1% 
delle importazioni a Panama, i beni intermedi il 
24,7%, infine i beni strumentali hanno inciso 
per il 26,2%.  
Nel dettaglio, le importazioni hanno riguardato 
principalmente i prodotti derivati del petrolio 
(22,0%), le macchine e gli apparecchi meccanici 
(11,0%), i veicoli da trasporto (9,9%), le macchi-
ne elettriche (7,8%), i lavori in ferro ed acciaio 
(5,5%), i prodotti alimentari (4,2%), e 
l’abbigliamento (3,3%).  
Le esportazioni panamensi, esclusa la Zona 
Franca di Colon, hanno raggiunto i 785 milioni 
di dollari, registrando una crescita del 8,8%, 

derivante soprattutto al notevole aumento 
delle esportazioni di oro grezzo che rappresen-
tano il 14,8% del totale export, seguite dalle 
banane (10,9%), dai prodotti ittici (10,7%), dalla 
frutta in generale (7,0%) e dai lavori in ferro ed 
acciaio (5,1%).  
 
Per quanto riguarda i rapporti commerciali 
Italia-Panama, i dati Istat evidenziano che 
nel 2011 l’export italiano verso Panama ha  

(maggio 2011).  
Sono stati anche firmati Accordi bilaterali par-
ziali con Messico (maggio 1985), Colombia 
(aprile 2003), Repubblica Dominicana (ottobre 
2003) e Cuba (marzo 2009). Fanno progressi, 
poi, i contatti fra le parti al fine di giungere alla 
firma di un TLC con i Paesi del gruppo EFTA 
(Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda) e 
alla la firma del TLC con la Colombia.  
 
Con i paesi centroamericani Panama ha firmato 
Accordi - quadro che fissano alcuni principi 
comuni in materia di scambi commerciali 
interregionali.  
 
Per quanto riguarda i rapporti con gli USA, il 
Congresso degli Stati Uniti d’America ha 
ratificato nell’ottobre 2011 il Trattato di 
Libero Commercio con la Repubblica di 
Panama. Dato che gli USA sono da sempre il 
primo partner commerciale di Panama, questo 
ha un grande valore ed è parte fondamentale 
d e l  p r o g r a m m a  d i  s v i l u p p o 
dell’amministrazione del Presidente Martinelli, 
il quale ha come obiettivi quelli di incrementa-
re gli investimenti diretti e il commercio bilate-
rale, duplicare le esportazioni verso il mercato 
statunitense e creare nuove imprese e posti di 
lavoro. Recentemente, poi, Panama ha aderito 
all’Associazione per l’integrazione Latino-
ameicana (ALADI), il primo organismo di inte-
grazione latino-americana formato da 13 Stati 
membri. Nel giugno 2012 è stato firmato 
l’Accordo di Associazione, avviato nel 2007, 
tra l’Unione Europea e i Paesi dell’America 
Centrale, Panama compreso. Questo nuovo 
accordo si basa su tre punti chiave: il dialo-
go politico, la cooperazione e il commercio.  
 
Per quanto riguarda il commercio, l’UE libera-
lizzerà il 91% delle importazioni dall’America 
Centrale, la quale metterà in pratica la stessa 
procedura in modo graduale per il 69% delle 

importazioni di prodotti industriali e agroali-
mentari dai paesi UE. Questo dovrebbe portare 
rilevanti vantaggi per l’Europa soprattutto nel 
settore automobilistico, nell’industria farma-
ceutica, nel comparto tessile, nell’alimentare 
(vino e olio d’oliva) e nei prodotti alcolici. Nu-
merosi sono anche i prodotti agricoli, tessili e 
macchinari per il trasporto di origine centro 
americana che potranno entrare nel mercato 
europeo. 
Il clima favorevole di apertura economica e 
commerciale di Panama ha portato a un 
aumento degli IDE del 18,7% rispetto l’anno 
precedente, i quali hanno raggiunto quota 
2.790 milioni di dollari.  
 Il 32% dei capitali esteri è stato destinato al 
settore bancario, il 17% verso la Zona Franca di 
Colon e il 50% all’imprenditoria privata. I mag-
giori investitori sono stati: Stati Uniti (settore 

manifatturiero, energia, servizi finanziari, idro-
carburi), Spagna (energia, banche, telecomuni-
cazioni, turismo), Olanda, Svizzera, Taiwan, 
Regno Unito (telecomunicazioni, banche) e 
Colombia. 
 
Il commercio estero panamense, nel corso 
del 2011, ha mostrato risultati positivi, tanto 
che le importazioni a Panama, esclusa la 
Zona Franca di Colon, hanno registrato un  

Mercati Esteri : Panama 

Grafico 1 Principali Paesi Clienti e Fornitori  
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registrato una crescita notevole (+29,1%) 
rispetto allo scorso anno, raggiungendo un 
valore di quasi 300 milioni di Euro.  
 
Le importazioni in Italia da Panama sono au-
mentate di poco (+1,7%) per un valore di 35 
milioni di Euro. Le principali voci dell’export 
locale verso il mercato italiano sono le seguen-
ti: prodotti dell’agricoltura e della pesca, pro-
dotti alimentari, articoli in pelle.  
Da sempre l’interscambio commerciale tra i 
due paesi è stato caratterizzato da saldi 
positivi per l’Italia e anche nel 2011 ha regi-
strato un avanzo di circa 263 milioni di Euro.  
 
Il settore chiave per lo sviluppo dell’export 
italiano è stato quello dei prodotti 
dell’industria manifatturiera, esclusi i mobili, 

che ha raggiunto il 23,6% del totale export 
verso Panama, con un incremento del 12,2%, 
per un valore di oltre 70 milioni di Euro. 
 
Concludendo questa breve analisi sulla situa-
zione socio-politica ed economica di Panama, 
possiamo sostenere che, malgrado la crisi 
economica globale, il Paese è in ottima salute e 
in continuo sviluppo. In particolare gli esperti 
suggeriscono agli imprenditori interessati a 
internazionalizzarsi in questo Paese di focaliz-
zare la loro attenzione su tre settori che po-
trebbero avere grossi vantaggi competitivi 
in un prossimo futuro. Parliamo del settore 
ag roa l imen ta re ,  de l l a  moda  e 
dell’arredamento.  
 
 

Visto il trend in crescita della domanda pana-
mense verso prodotti alimentari di alta qualità, 
diverse aziende locali stanno iniziando a im-
portare prodotti tipici del nostro made in Italy, 
soprattutto pasta, olio di oliva, vino, caffè e 
acqua minerale.  
 
Questa tendenza andrebbe certamente presa 
in considerazione, a maggior ragione da quan-
do il Governo ha ampliato la lista dei beni di 
libera importazione, compresi formaggi e 
insaccati. Il desiderio della popolazione pana-
mense, o di una parte di questa, di consumare 
prodotti di alta qualità è un ottimo incentivo a 
investire in tale settore, dove attualmente 
predominano USA e Cina.  
 
L’interesse verso i prodotti di medio - alto 
target non riguarda solo il settore alimentare, 

ma anche quello della moda, altra punta di 
diamante del nostro Paese. Attualmente molte 
delle marche più note del settore sono già 
presenti a Panama, sia nei negozi di importato-
ri e distributori locali, sia in quelli operanti in 
franchising.  
 
Considerato il fatto che Panama è un centro 
di distribuzione di tutta l’area centroameri-
cana e caraibica, gli investimenti nel settore 
dell’abbigliamento potrebbero essere mol-
to promettenti, basti pensare alla recente 
presenza del gruppo italiano Brooksfield e 
Cavalli.  
Infine, la forte crescita del settore immobiliare 
ha offerto nuove opportunità al commercio dei 
prodotti d’arredamento, soprattutto relativi a 
cucine, bagni, ceramiche per pavimenti e rive-

stimenti, illuminazione e automazione di sicu-
rezza per edifici.  
 
Visto che il settore è dominato principalmente 
da prodotti statunitensi, l’offerta di oggetti di 
design nuovo e italiano potrebbe essere una 
proposta allettante per un Paese che si sta 
sempre più sviluppando e pone interesse alla 
qualità e alla provenienza di quello  
che importa.  
 
 
Ovviamente, alla crescita del Paese si affianca-
no nuove esigenze della popolazione non più 
interessata solo a prodotti di primo prezzo, ma 
sempre più attenta alle tendenze, alla moda e 
alla qualità di quello che acquista. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabella 4 Commercio estero Italia - Panama (in milioni di Euro) 

Mercati Esteri : Panama 

Daniela Brugnera  
Collaboratrice esterna  

economia internazionale 
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Elenco marchi del mese di Gennaio nella provincia di Treviso  Fonte: www.uibm.eu 
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Elenco disegni del mese di Gennaio nella provincia di Treviso 
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