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Essere a fianco delle imprese per la Camera di Commercio non è un obbligo da 
statuto ma un credo di attività portato avanti con determinazione ancor di più 
adesso che imprenditori e professionisti hanno bisogno del sostegno finanziario 
e operativo camerale. 
 
In questo numero di EMT parliamo dell’avvio dell’attività di un’impresa e degli 
adempimenti previsti nei cicli di vita di un’impresa attraverso lo Sportello Unico 
(Suap). 
 
Un importante cambiamento per gli imprenditori che hanno visto diminuire le 
attuazioni da rispettare grazie al fatto anche che vengono ora richieste solo  
on line.  
 

La Camera di Commercio ha dunque sostenuto questo nuovo procedimento con un importante impegno finanziario, 
creando un’essenziale rete con i comuni  di Treviso. 
 
Un risultato, voglio sottolineare, non da poco a favore del nostro sistema imprenditoriale. 
Il sito governativo Impresa in un giorno (http://www.impresainungiorno.gov.it/ ) avvisa gli utenti che  l'adegua-
mento di tutti gli enti locali all'automazione è un processo complesso per quanto in corso di completamento.  
Noi siamo orgogliosi di averlo completato. 
Grazie, infatti, all’impegno economico che la CCIAA ha messo in campo, sono 94 su 95 i comuni  della no-
stra provincia che sono già attivi per accogliere le pratiche online. 
 
E’ un applicativo ben presidiato anche sotto il profilo amministrativo, vista la stretta collaborazione tra i Comuni e le 
loro associazioni, la Regione Veneto ed il sistema regionale delle Camere di Commercio, tra i quali è stata stipula-
ta un’ apposita convenzione. 
Ma non solo, l’adozione di un sistema informatico omogeneo consente anche di stabilire collegamenti con le eventuali 
altre Amministrazioni coinvolte (Provincia, ULSS, Vigili del Fuoco, ecc.), a vario titolo chiamati a pronunciarsi su specifi-
che pratiche, le cosiddette SCIA. 
E i risultati cominciano a vedersi: grazie anche all’effetto “traino” esercitato dal Comune di Treviso, che ha tra i 
primi voluto adottare tale applicativo, i numeri delle pratiche telematiche presentate con questo mezzo sono in conti-
nuo aumento. 
La capacità da parte dell’Ente Camerale di promuovere l’idea di un’informatizzazione standardizzata, deriva anche 
dall’ esperienza maturata da oltre dieci anni di Registro Imprese telematico, che ci ha insegnato come siste-
mi informatici uniformi siano decisivi per una Pubblica Amministrazione  efficiente.  
 
Applicazioni, pur bellissime ma diverse per un medesimo adempimento amministrativo scoraggiano e confondono 
l’utente, che si trova a dover adottare più sistemi per la medesima pratica. Solo proseguendo su questa strada, siamo 
convinti, l’informatizzazione della P.A. diventerà un reale fattore di sviluppo e competitività per il territorio,realizzando 
economie di scala per l’intero sistema produttivo. 

Editoriale 

Marco D’Eredità   
Segretario Generale della  Camera d i Commercio  
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Nicola Tognana    Presidente CCIAA 

E’ c on vi vo p i ac er e c he pr esent o assi eme a i d ir ett ori Mari a Luisa Frisa e  
Laura Badalucco l e cr eazioni  d ei giovani  l aur eati d ei c or si  uni ver si t ari d i 
d esig n d el l a mod a  e di  d esign d el pr od ot t o .  
Selezionat i d a ll a pr ofessio na li t à d ei d ir ett or i d iam o sp azio nell a r i vi st a 
c amer ale ad un m ond o di id ee, ma sop r a tt utt o di solu zioni  p er il mo nd o 
d el l’imp r end it or i a.  
La volontà è proprio quella di far conoscere questi creativi con l e 

immagini delle proprie produzioni. 

Son o c er t o c he q uest i giovani  sar ann o di sic ur o i nt er esse p er l e n ostr e  
impr ese t ant o p iù p erc hé selezio nati   t r a i m igli or i d al l a sever a valut azion e 
d ei  dir ett or i Mar i a  Lui sa  Fr i sa e  Laur a Bad a luc c o c he r i ngr azio fi n d’ or a p er 
la  l or o pr eziosa  c ol l abor azio ne semp r e a tt ent a a l c ont est o tr ev igi ano in c ui  
op er ano. I nostr i giovani son o d a an ni osp it at i i n st age d al l e nost r e azi en-
d e c he inv iti am o a met t er si i n c o nt a tt o c on l’ uni ver sit à p er osp it a r e e  
c ond ivid er e nu ove id ee.  

Laura Badalucco        Direttore Cladis 

Maria Luisa Frisa        Direttore Cladem 

Il Cor so di l aur ea i n di seg no ind ust r i al e è impeg nat o d a mol t i an ni nell a  
for mazio ne c ont inua  d i giova ni  p r ofessioni st i c he, u na  volt a  usci ti  
d al l’ uni ver si t à, si an o pr ep ar at i a c omp r end er e il sofi sti c at o si st ema-d esign  
p er  i nser ir si a l me glio nel  c ampo d el l avor o e  a ffr ont a r e  l e  sfi d e d i u n mo n-
d o semp r e più i nt er nazio na le e  c ompet i ti vo.  
 
I pr oget t i c he p r esent er emo in q uest a  r ub ri c a so no selezionat i tr a l e m igl i o-
ri t esi d i l aur ea  d el tri en nio: i t em i  a ffr ont a t i d ai r agazzi , t ut ti ne o-l aur eati  
nel 201 2, r i guar d ano si a c he i l pr od ot t o c he l a c om unic azione v i siva , r i sp ec -
c hi and o q uel  d ua l i smo c he c ar a tt eri zza  il p r ogr amma d id att ic o d el c or so di  
laur ea .  
Si tr at t a ovv i ament e d i c onc ep t mol t o di ver si t ra l or o, ma l’ appr oc c io di  
q uesti st ud ent i dimost r a c o me or mai l a d efini zione “d esig n” n on si a p iù 
nec essa ri ame nt e l egat a  solo a ll’ ar r ed ament o o a l l’imma gine c o or dinat a,  
ma  p ossa  espr imer si anc he in alt ri amb it i c he mol t o han no a c he far e c on  
l’i nn ovazio ne t ec nolo gi c a, l a valor i zzazion e d ei c ont e nut i, l a c osci enza  di  
nu ove esigen ze e c omp ort ame nt i soci a li.  

Da l 2005, il c or so di l aur ea i n Design d ell a mod a  d ell ’ Univer si t à Iuav d i 
Ve nezi a  p unt a  al l’ ec c ell enza  for ma nd o d esigner  i n gr ad o d i a ffr o nt ar e  l e  
sfi d e d el  si st ema  d el l a m od a,  e  t r ac ci and o u na  st rad a  origina le  p er  l a  d efi -
ni zione d i una  sc uola  i t al iana  d i mod a : d ove c omp r end er e l e q ua lit à  e l e  
sp eci al it à di una  si t uazion e it al i ana d a mett er e i n r el azion e a tti va c on i l 
fa shion sy st em  glob a le, d ove c olt i var e u n p r oget t o for mati vo i n gr ad o d i 
c ompet er e c o n l’ ecc ell enza  d ell e gr and i sc u ole di mod a  d el mo nd o. Gl i 
st ud e nt i a ffr o nt ano un p er c or so di  st udi  uni ver sit ar io c he for ma  fashio n 
d esig ner  i n gr ad o di id ear e, p r oget t ar e  e r ea li zza r e  una  c ol l ezio ne, ut il i zza -
re cr it ic ame nt e st r ume nt i e l i ng uag gi d i ver si e  ri fl et t er e sul l a mod a  c om e 
si st ema  c ul t ur ale.   
Da l 2010 è at ti vo anche il c or so d i l aur ea magi str a l e i n Desig n e t eori e  
d el l a mod a , c he c omp let a i l p er c or so di st ud i i n mod a  d el lo Iuav  a ffer man -
d o l a c ent r al it à d ell ’ app r occ io p r oget t ua le at tr aver so i l r uolo d ei 
“l abor at or i avanzat i di d esign d ell a  mod a” nei  q ua li s i sv il upp a  una  did atti -
c a for t ement e sp er iment a le c he si c onfr o nt a c on i pr ob lemi p iù ur ge nti e  
c omp lessi d el l a c o nt empor anei t à.  
Abbiamo sc elt o d i pr esent a r e d egl i esemp i ecc ell ent i di t esi p er r est it uir e  
nel  mod o p iù c omp let o p ossibi l e il  c o mp lesso l avor o did at ti c o e d i r ic er c a 
c he sti am o port and o avant i.  
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Camilla Pinton ato  
 
Nasce a Mestre (VE) nel 1991. Dopo gli studi 
classici, si iscrive al Corso di laurea in disegno 
indus triale dell'Università Iuav di Venezia, dove 
si laurea con lode ne l marzo 2013. Il suo interes-
se per l' illustrazione manifestatosi durante gli 
anni de ll'università – grazie i numerosi cors i 
estivi svolti alla Scuola Internazionale di Illu-
strazione di Sarmede – la porta ad iscriversi a l 
Mimaster di illustrazione editoria le (MI) dove ha 
la possibilità di partecipare a numeros i 
workshop con professionisti (Brad holland, 
Emiliano ponzi, Kitty C rowter) a art director 
(New York Times, Repubblica, Sole 24Ore, Le 
Monde) di fama inte rnazionale.  
 
Sul libro "Venezia e l'acqua", illustrato durante 
un corso de lla  Scuola  di Sarmede, è  stato  realiz-
zato un libro impaginato  da lei oggetto de ll'o-
monima mostra a Palazzo Grassi. Attua lmente 
sta svolgendo un tirocinio alla Deagostini Libri. 
 
camilla.pintonato@gmail.com 

Allegato economico  

di un giornale quotidiano 
 

Il progetto parte da un'approfondita analisi delle 
collane co llezionabili in abbinamenti ai giornali 
quotidiani ita liani, con particolare  riferimento a l 
Corriere  della Sera. Questo quotidiano ne l corso 
degli anni ha proposto molteplic i rubriche e 
argomenti che vanno da lla botanica a ll'arte, 
dalla  filosofia  alla cuc ina  ma tra tutti i grandi 
temi tra ttati mancava una serie dedicata all'eco-
nomia e alla finanza, probabilmente perché 
considera ta argomento os tico e di nicchia . 
Il progetto  si propone  quindi di rendere  il tema 
maggiormente comprensibile a un pubblico 
allarga to, proponendo una visione semplif icata, 
struttura ta e schematizzata (nonché illustrata ) 
non so lo de ll'economia in gene rale, ma con 
partico lare rife rimento ai fatti odierni e al più 
recente passato.  

Più in spec ifico, l’impagina to presenta  un insie-
me di graf ici, tabelle, illustrazioni, infograf iche e 
fotograf ie che hanno lo scopo di agevolare  il 
lettore nella comprens ione, rendendo allo stesso 
tempo la lettura più gradevole e intera ttiva. In 
questo senso il volume propone una sezione 
specifica, dedica ta alla linea de l tempo a agli 
interventi di approfondimento degli esperti de l 
settore al fine di garantire un riscontro c ronologi-
co per ogni cambiamento di trattazione.  
Up & down è dunque un manuale, una guida, 
un'introduzione  al tema de lla c ris i economica, un 
aiuto  per tutti quelli che vogliono  approfondire  il 
tema. 

: Camilla Pintonato  

IUAV: DESIGN DEL PRODOTTO 



 

Project work di Camilla Pintonato  

Up  & d ow n è   un ma nua le , una  g uid a,  un'i n-
tr od uzio ne al t ema  d el la cr i si ec o no mic a,  
un a iut o p er t utti  q uel li  c he vo glio no  
appr ofo nd ir e  i l t ema .  
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Project work   

      IUAV DI VENEZIA 

CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE -  
       TREVISO 
         

 

UP& DO W N  

di Camilla Pintonato  
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Eleonora Toniolo 

 
Nasce a Cittade lla (PD) nel 1990.  
Dopo essersi diplomata al Liceo Scientif ico con 
sperimentazione linguistica, s ’iscrive al Corso  di 
laurea in disegno indus tria le dell’univers ità Iuav 
di Venezia.  
Studia  per un semestre  all’università IADE, a 
Lisbona, grazie al proge tto Erasmus. Tra ottobre  
2011 e gennaio 2012 si trova a M ilano presso il 
Diego Grandi Design Office per svolgere uno 
stage, per poi tornare presso lo studio durante la  
settimana del Salone de l Mobile 2012.  
Si laurea a ma rzo 2013 con il massimo de i voti.  
 
eleooele@yahoo.it  

IOLE 

Ancora e contenitore per materassino  

 
Iole è un àncora che permette ai bagnanti di 
rilassarsi e prendere il sole sul materassino senza  
temere di essere trasportati lontano dalle onde.  
 
È costituita da un recipiente in materiale polime-
rico che riempito di sabbia – o di ciotto li, a secon-
da del tipo  di spiaggia in cui ci si trova –  viene  
gettato in acqua e aggancia to con una corda al 
materassino in dotazione.  
 
Il peso della sabbia la trascina sul fondo, e grazie  
anche alla sua forma questa si aggrappa al fonda-
le, tenendo fermo il ma terassino.  Analogamente,  
fuori dall’acqua, Iole  può  essere utile ad assicura-
re il materassino a terra o  ad un pa lo ed evitare  
che il vento lo porti via.  

Una volta  svuotata, ques ta funge inoltre da 
contenitore pe r il materassino sgonfia to. Iole si 
inserisce bene ne l contes to di utilizzo: l’aspetto 
ricorda una boa, i co lori accesi sono quelli de i 
giochi da mare, il materiale è legge ro e quindi 
comodo da trasportare. 
 
Iole è infatti realizzata  in polietilene –  inerte, 
resistente  all’acqua, durevole, poco costoso – 
mediante stampaggio ad iniezione. 

: Eleonora Toniolo 

IOLE 



 

               Project work: di Eleonora Toniolo 

IOLE 
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Project work   : di Eleonora Toniolo 

IOLE 
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Edoardo Gallorini  

 
Sono Edoardo Gallorini, ho 23 anni e vengo da 
Mirano, Venezia. Neolaureato in Design della  
Moda presso l'università IUAV di Venezia. Duran-
te il corso del triennio ho impara to a creare una  
collezione seguendone tutte le fasi: dall' ideazio-
ne di un moodboard, alla proge ttazione delle  
silhouettes, alla scelta materiali, alla  prototipia  
fino alla realizza zione de l capo finito. Ho effet-
tuato brevi esperienze  lavorative in diversi setto-
ri: come assistente del responsabile dell'uff icio  
prodotto Les Copains per la linea uomo; assisten-
te show-room pe r ACNE durante la settimana  
della moda per quattro stagioni; e come visual 

merchandiser per a lcuni negozi tra cui Barena  
Venezia.  
I settori che più mi interessano all'interno di una  
maison sono l'uff ic io  stile e il vis ual 

merchandising . 

GLAM(A)GIRL  

 
Il mood board raffigura Bianca Jagge r e i suoi 
iconic i smoking bianchi da i quali sono scaturite le  
nuove forme.  
Elementi princ ipa li, r ipres i ne lla  collezione sono il 
comple to giacca-pantalone, gli abiti dalle profon-
de scollature oltre al concetto di un abito che  
possa cambiare per creare un effe tto sorpresa in 
chi osserva.  
Alcuni sono infatti progettati per essere indossati 
in modi diversi: double-face, reversibili, oppure  
con panne lli che si possono spostare,fodera ti in 
colori contrastanti, in modo da creare differenti 
combinazioni cromatiche e trasformando l'abito  
a seconda di come questi vengono pos izionati. Le  
giacche si accorc iano, vengono portate a nudo o  
sopra ad abiti con spacchi profondi, che mettono 
in mos tra il pantalone ampio a pa lazzo o  stretto  
alla caviglia.   
L'approccio  è quello  di un prêt-à-porter da sera,  
con richiami al mondo della couture e della  

sartoria  per la sce lta dei materia li e pe r la costru-
zione, e allo stesso tempo ad un minimalismo ne i 
tagli, nell'assenza di decori e ne lle combinazioni  
cromatiche. 
La scelta dei tessuti è caduta su materiali tipic i 
dell' haute couture, come rasi, duchesse e c rèpe 
di seta, cadì e cachemire. 
La pa lette  co lori si mantiene  piuttosto  neutra, 
con un prevalente uso del bianco, del nero e de l 
blu, con alcune incursioni nel rosa acceso e nel 
bordeaux. 
L'idea è quella di ricreare un'eleganza discreta, 
minimale, un glamour ripulito e  spogliato degli 
eccessi che molto spesso questo  termine  porta 
con sé. 

: Edoardo Gallorini 

GLA M(A) GIRL  



 

 

               Project work di  Edoardo Gallorini 

IGLAM(A)GIRL  
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Project work   di Edoardo Gallorini 
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Alberto Furlan 
 
La passione pe r il design nasce da un avvicinamento  
gradua le al mondo della moda.  
Il percorso nel mondo dell’informatica intrapreso  
iniz ialmente  è sta to fondamentale  per farmi capire che  
avevo scelto qualcosa che non faceva per me.  
Dopo l’ammiss ione al corso di laurea in Design della  
moda dello IUAV, ho avuto  l’opportunità di sperimen-
tare e approfondire ciò che fino a que l momento era  
solo una passione.  
L’ispirazione  arriva dalla musica, dalle  grandi c ittà,  
dagli ambienti di tutti i giorni e dalle persone che  
incontro lungo il mio cammino.  
Durante  la  progettazione, la mia curiosità  è stimolata  
dal tentativo di comprendere quali aspetti de l tema che  
scelgo di affronta re potranno rendere il lavoro interes-
sante e strutturato.  
Ricerco accos tamenti di ma teria li, tecniche, co lori e  
forme in contrasto tra loro. E spero che questa grande  
passione possa trasformarsi in una grande opportunità.  

 
WIGGAS 
 
La musica rap e il sogno de l basket alleviano 
l’esistenza delle giovani vite del Bronx.  
 8 ragazzi uniti dalle  loro passioni sono a lla ricerca  
di una condizione diversa, dal ghetto a l cuore  
della Metropoli.  
L’abbigliamento, fede le alle loro origini e alle loro  
passioni, esprime anche il nuovo ambiente: tessu-
ti pregia ti e forme eleganti si uniscono a volumi 
che rimandano alla strada, ne lla ricerca di un 
equilibrio f ra passato e presente. 

: Alberto Furlan 

WIGGAS 



 

               Project work di  Alberto Furlan 

WIGGAS 
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NUOVA MOBILITA’: ESPERIENZE, RETI E PROSPETTIVE 

elettrica, un intelligente set di convenienze ed 
opportunità di sis tema.  
 
Va ne lla  direzione giusta, a llora, l’idea  di attrez-
zare i  parcheggi con colonnine di  ricarica 
veloce gratuita, magari scegliendo quelli che 
sono collocati in posizione centrale. Così da in-
centivare una sorta di “green shopping”;  
 
Ma si può avere anche più coraggio, uscendo 
dalla logica del mero incentivo a l fortunato pos-
sessore. Per favorire, ad esempio, in tempi di c risi 
dei consumi e di diff icoltà di reddito delle fami-
glie, forme di car -sharing basate su  veicoli 
elettrici, messi a disposiz ione dai Comuni, con 
canoni mensili o addirittura “per chiamata”;  
 
Con i sistemi di “noleggio  easy” di auto e lettriche 
potrebbe inoltre  essere estesa l ’area 
d’interdizione al traffico per i veicoli più 
vecchi ed inquinanti, senz a che questa 
suoni come soluzione punitiva: il possessore 
che ha ancora un auto Euro 1,2 o 3 la lascia in  
parcheggi scambia tori, ma gli si dà comunque la 
possibilità di raggiungere la città con un veicolo  
elettrico. E così ha modo di provare l’esperienza 
del guidare in elettrico, in completo silenzio (e 
magari, d’estate, con l’auto programmata per il 
pre-condizionamento alla colonnina).  
Infine, potremo tornare a ragionare di logi-

stica dell ’ultimo miglio: affidando a mezzi 
elettrici la  dis tribuzione f isica  delle merci in città, 
ma definendo con le attività commerc iali i più 
opportuni punti di rottura  di carico, senza che ciò  
rappresenti un costo aggiuntivo . 
Mi limito a queste prime sugges tioni sul tema, 
per darv i il mio  saluto  e il mio  augurio  di buon 
lavoro. Non ho dubbi che i re latori oggi qui pre-
senti, che  saluto e ringrazio per la  partec ipazio-
ne, sapranno sviluppare rif lessioni sul tema assai 
meno superfic iali de lle  mie. A partire forse da  chi 
come Pisa può vantars i di definirsi “capita le 
italiana de ll’e-mobility”.  
 
Chiudo con un sentito ringraziamento a   
Unascom Treviso e al suo Presidente Pomini, per 
aver promosso questo convegno che ci permette 
con autorevoli soggetti del territorio, di incomin-
ciare anche noi a proge ttare la nostra Smart C ity.  

Il Salone di Francoforte di quest’anno, tuttora in 
corso, è una vetrina straordinaria di auto green.  
E la novità più signif icativa è rappresentata dal 
fatto che non sono sta te presentate soltanto  
concept car, ma una ventina di modelli pronti ad 
essere lanciati sul mercato.  
 
Ha avuto  ragione, alla f ine, il co losso giapponese 
che da 15 anni ha  creduto nella tecnologia  ibrida 
(forte, pensate, di 5,5 milioni di auto ibride ven-
dute in tutto il mondo, a lla facc ia della “pos t-
crescita”).  Perché oggi l’auto ele ttrica, nelle sue 
diverse configurazioni (ibrida, ibrida plug-in, 
elettrica) non è più cosa pe r soli tassisti o per 
appassionati di prototipi, ma sarà un segmento 
di mercato che conoscerà  una s ignifica tiva e-
spansione, anche grazie a prezzi sempre più 
accessibili. 
 
Non è un caso dunque che siamo qui a parlarne. E 
credo che s ia molto centrato il taglio de l conve-
gno, che fuor dalla facile retorica ambienta lis ta 
(“elettrico  è bello perché non inquina”), pensa 
piuttosto alle inf rastrutture che sono necessarie 
per facilita re la diffus ione di questi veico li; per 
immaginare una nuova mobilità urbana  e una 
nuova integrazione con le attività commerciali.  
 
Credo infatti che s ia importante, per noi attori 
istituzionali, riuscire a concepire, attorno all’auto  

Speciale  mobilità sostenibile 
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Potrebbe non essere più so lo un sogno o  
un’idea una c ittà  più ecologica, a misura  
d’uomo, “affo llata” di traffico silenzioso, con 
servizi funzionanti e convenienti quella  
tratteggia ta in Camera di Commercio  nel corso  
del convegno ideato e promosso da Confcom-
mercio (gruppo concessionari auto) con 
l’obiettivo di mettere a confronto Associazioni 
di categoria, imprese, Pubblica Amministra-
zione, tecnici, docenti ed esperti de l settore.  
 
L’occasione è stata fornita dalla settimana  
della mobilità sostenibile, che a Treviso ha  
posto l’attenzione sull’auto e lettrica, un mer-
cato che, se ne i numeri appare ancora pratica-
mente inesis tente (so lo 12 auto vendute in 
Veneto nell’ultimo anno, quasi totalmente a  
società e non a privati cittadini)- ha  dichia rato  
il presidente de l Gruppo concessionari Gior-
gio Sina, nei fatti appare promettente, visto  
che l’auto ele ttrica piacerebbe già al 14% dei 
giovani intervistati…”.  
 
“Il mercato (e con esso il cambiamento) non 
potrà decollare - ha ribadito il presidente  
provinc iale di Confcommerc io Guido Pomini- 
“se non sarà accompagnato  da un cambiamen-

to cultura le, un passaggio fondamentale che 

investe tutti sul qua le siamo costretti a rif lette-

re. Occorre passare- ha affermato Pomini- da  

una cultura ind ividualista ad una cultura della  

collett ività , rispondendo a l bisogno d i cambia-

mento e di innovazione che sta emergendo in  

tutti i settori ed ambiti…”  
 
”Tecno logia , servizi ed innovaz ione sono dun-

que pronti per consentire alle città ed a i cittadi-

ni che lo vorranno di attuare il nec essario cam-

biamento : nel futuro”- ha spiegato Monica 

Clemente ricerca trice dell’Università di Trie-
ste. “Reti intelligenti ed energ ie rinnovabili 

guideranno lo sviluppo, così come, ha prospet-
tato Vittorio Filippi, socio logo, può vera-

mente diventare rea ltà una città affolla ta solo  

dal silenzio d i voc i umane, non coperte dal 

rombo dei motori, più lenta e sostenib ile…

perché l’asse della velocità si sta  spostando su 

altri mezzi come aereo e treno…”. 
Tre le testimonianze  concre te che a l me rcato  
dell’elettrico hanno dedicato, ottenendo 
risultati, successo e soddisfazione, risorse e  
progetti.  
 
Quella di AscoTrade, presieduta da Stefano  
Busolin, che ha  avviato il progetto SUMMIT, 
grazie a l quale in breve tempo 8  Comuni della  
nostra provinc ia potranno sperimentare  
l’innovazione, con l’installazione di vere e  
proprie stazioni multimediali dota te di co lon-
nine di ricarica per l’auto elettrica.  

Quella di Texa, azienda leade r ne l settore della  
tecnologia  elettronica, che- come ha  spiegato  
il fonda tore Emanuele Cavalli  oltre a speri-
mentare in proprio  l’auto  elettrica  con l’utilizzo  
di vari veico li aziendali, ha dato  il via ad un 
nuovo proge tto formativo che ha già attivato  
40 centri di formazione nati per is truire  le  
nuove figure  professionali legate  ad un merca-
to che sta per nascere ma che è destina to a  
crescere (meccanic i, autoripara tori…).  
 
La terza, que lla del comune di Pisa, ora capitale  
italiana de lla  e-mobility, rappresentata a l 
convegno da Alessandro Fiorindi, direttore  
dell’Azienda Pisamo pe r la mobilità, ammini-
strazione che può senza dubbio fare da scuola e  
dare il buon esempio  a Treviso ed a molte altre  
città  italiane con le sue  56 colonnine di rica rica  
già insta lla te, l’adeguato  riordino  degli sta lli, il 
servizio di car sha ring, il people mover (una  
sorta di pendolino) totalmente  automatizzato  
che collega la città con l’aeroporto Galilei, gli 
incentivi per i veico li e lettric i con accesso diret-
to alla ztl, esempio  che il Sindaco Giovanni  

Manildo, in chiusura, ha raccolto pienamente  
confermando la piena condivisione e la grande  
voglia di silenzio  in c ittà, la concreta  volontà di 
mantenere il centro storico a misura d’uomo,  
con la decisione di installare le prime tre co lon-
nine di ricarica nelle piazze Duomo, Vittorio, e  
Rina ldi, o ltre a quelle dei parcheggi Dal Negro  
e Miani, di implementare il “biciplan”  e di 
mettere in atto  tutte le misure  volte ad au-
mentare l’impatto ecologico della nostra  
Città …”  

 

 

 COME CAMBIA LA CITTA’: SCATTA LA VOGLIA DI CAMBIARE, 

Silvia Milani 
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Speciale mediazione 

Dal 20 settembre prossimo ritorna ad ope rare 
l’obbligatorietà  del tentativo di mediazione  civile 
e commerc iale nelle ma terie  indicate  dal nuovo 
artico lo 5, comma 1-bis, de l D.Lgs. 28/2010, 
come introdotto a giugno scorso dal Decreto 
Fare. 
A distanza  di soli 6 mes i dalla pubblicazione della 
nota sentenza con cui la Corte Cos tituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità cos tituzionale per ecces-
so di de lega de l regime obbliga torio della media-
zione  (sent. n. 272/2012), e liminando con c iò  il 
fulcro  della riforma  dell’istituto introdotta ne l 
2010, il Governo ha deciso di ripristinarlo preve-
dendone la re introduzione con l’art. 84 del cd. 
Decreto Fare, approvato il 21 giugno scorso e 
convertito in legge da l Pa rlamento, con modif i-
che, il 9 agosto ultimo.   
Le nuove norme sulla  mediazione  si appliche ran-
no decorsi 30 giorni da ll’entra ta in vigore della 
legge di conversione, quindi dal 20 settembre 
il tentativo di risoluzione per via concilia tiva 
costituirà di nuovo condizione di procedibilità 
rispetto a l giudiz io ordinario in tutte  le  materie 
indicate da l nuovo comma 1-bis  dell’artico lo 5 
del D.Lgs. 28/2010, vale a dire: condominio, 
diritti reali, divisione, successioni ereditarie,  
patti di famiglia, locazione,  comodato, affitto di 
aziende,  risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica e sanitaria e da   diffama-
zione  con il mezzo della stampa o  con altro  mez-
zo di pubblicità, contratti assicura tivi,  bancari e 
finanziari.  
Rispetto alla previgente disposizione sono state 
escluse dall’obbligo di tentare la mediazione  
preliminarmente al processo ordinario le contro-
versie in materia di risarcimento del danno deri-
vante dalla c ircola zione  di veicoli e  natanti, men-
tre sono sta te aggiunte que lle in ma teria  
sanitaria. 
Inoltre, al giudice è s tata riconosc iuta la facoltà di 
imporre alle parti il tentativo di mediazione, 
anche in sede di appello, qualora  ne valuti  
l’utilità in base alla na tura de lla causa, allo stato 
di istruzione de lla  stessa, al comportamento 
delle  parti (in precedenza  il giudice poteva solo 
invita re le parti a tenta re la mediazione, restando 
le stesse libere di non aderire all’invito). 
Altra novità  di certo rilievo è la previs ione della 

necessità de ll’assistenza  lega le anche in sede  di 
mediazione, quanto meno ne l caso in cui s ia 
prevista come condizione di procedibilità. A ta le 
disposizione è collegata anche la novità inerente 
all’omologazione de l verba le di accordo: 
l’accordo sottoscritto da  tutte le parti aderenti 
alla mediazione e da i legali che le assistono, 
potrà cos tituire tito lo ese cutivo pe r 
l’espropriazione forzata, l’esecuzione per conse-
gna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e 
non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudi-
ziale in quanto gli avvocati firmatari ne attes tino 
la conformità alle norme impera tive e all’ordine 
pubblico  (negli altri casi, invece, l’accordo allega-
to al verbale  dovrà ottenere l’omologazione  de l 
tribuna le, su is tanza della parte interessata, pe r 
poter acquisire l’efficacia di tito lo esecutivo).  
 
Altre modifiche introdotte co l Decreto Fare ri-
guardano:  la  dura ta de l procedimento, che  è 
stata abbreviata (si passa da 4 a 3 mesi); 
l’introduzione di un primo incontro “esplorativo” 
durante il qua le il mediatore verif icherà ins ieme 
alle pa rti ed a i rispettivi legali la possibilità di 
proseguire il tenta tivo di mediazione oppure di 
chiudere la  procedura  (in questo  secondo caso 
senza alcun compenso per l’Organismo che  am-
ministra la procedura ); la previsione di una com-
petenza territoria le per la gestione delle proce-
dure presso gli Organismi di mediazione accredi-
tati (il deposito della domanda di mediazione va 
fatto presso l’organismo de l luogo del giudice 
territorialmente competente per la controversia).  
Agli avvocati è stata, inoltre, riconosciuta la 
qualità di media tori di diritto,  pur confe rmando 
la necessità di una formazione e di un aggiorna-
mento adeguati alla materia, nel rispetto di 
quanto previsto da l codice deontologico forense. 
Sono state poi ripris tinate le originarie disposi-
zioni caduca te dalla sentenza della Consulta, tra 
queste la previs ione secondo cui da lla manca ta 
partecipazione senza giustificato motivo al pro-
cedimento di mediazione il giudice potrà desu-
mere argomenti di prova ne l successivo giudizio 
così come dovrà condannare la parte che non ha 
partecipato alla mediazione senza giustificato 
motivo al pagamento di un importo corrispon-
dente al contributo unificato dovuto per il  
giudizio. 

Ultima segnalazione di rilievo, l’art. 84-bis  de l 
Decreto Fare introdotto dalla legge di conversio-
ne,  ai sensi de l qua le è stato modificato  l’a rt. 
2643, primo comma, del codice civ ile, per cui tra 
gli a tti soggetti a trascriz ione è sta to inserito 
anche l’accordo di mediazione che accerti 
l’usucapione, con la  sottosc riz ione del processo 
verbale  autenticata  da  un  pubblico uff icia le a 
ciò autorizzato (in ta l modo rendendo l’accordo 
opponibile ai terz i dalla data della trascrizione).  
Un ritorno della mediazione obbligatoria conce-
pito da l legislatore come nuovo periodo di speri-
mentazione che durerà un quadriennio preve-
dendone  altresì il primo monitoraggio degli esiti, 
a cura del M inistero della Giustizia, fra due anni. 
 
 
Curia Mercatorum, Centro di mediazione ed 
arbitrato delle Camere  di Commercio  di Treviso, 
Belluno, Pordenone e Goriz ia, iscritto al n. 23 del 
Registro degli Organismi abilita ti dal Ministero 
della Giustiz ia a gestire procedure di mediazione 
ai sensi del d.lgs. 28/2010, provvederà quanto 
prima ad adegua re, per quanto  necessario ed in 
sinergia con l’Unione naziona le delle Camere di 
Commercio italiane, il proprio Regolamento e 
la modulistica predisposta pe r le procedure di 
mediazione.  
Per il momento, e sino a diverse e future de ter-
minazioni degli organi di amministrazione o 
delle autorità ministeria li,  Curia continuerà ad 
applicare il Tariffario in vigore dal 4 aprile 2013, 
quindi con  applicazione di indennità di mediazio-
ne uniformi per le procedure  di mediazione 
obbligatorie, demandate da l giudice e  
volontarie. 
 
 
 
Per maggiori informazioni e pe r restare a l corren-
te delle prossime novità, si suggerisce di consul-
tare il sito inte rne t dell’Associazione 
(www.curiamercatorum.com) oppure di contat-
tare direttamente  gli uffic i di Curia Merca torum 
(info@curiamercatorum.com, tel. 0422 917891, 
fax 0422/917893), negli orari di apertura a l 
pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30). 

DAL 20 SETTEMBRE RITORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

CURIA MERCATORUM 

Giulia Poli 
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SUAP: INDICAZIONI CAMERALI 

Il SUAP è  un uffi c io d el Com un e.  
 
Lo Sportello Unico è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 

abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e delle prest azioni di servizi. 

 
O p er a  esc lusi vament e i n modalità t elematica gr azi e al Por t a l e impresainungiorno.gov.it. 
 
È u no str ume nt o d i semp li fi c azione ammi ni st r at iva  c he op er a a ttr aver so il p r oc edime nt o uni c o, i nsi eme d i at ti ed end op r oc ed ime nti  i st r utt or i fi na l i zza ti  
al l' ad ozi one d ell' u ni c o p r ovvedime nt o c onc lusi vo, t it olo p er l a r ea li zzazio ne d ell' i nt er vent o r ic hiest o.  
 
Il D. P. R.  160/2010 a t trib ui sc e a i Com u ni  - i n for ma  sing ola , a ssoc i at a o i n c onve nzio ne c on l e  C amer e d i Com mer cio - t ut t e l e fu nzio ni  ammini str at i ve r el a ti -
ve a ll o Sport ello Uni c o.  
 
Il ruolo delle Camere di Commercio  
 
Nel  c aso i n c ui i Com uni  no n i sti t ui scan o i l SUAP o q uest' ul tim o no n r i sp ond a  ai  r eq ui si ti m inim i  p r evi sti d al l a Legg e, l a  C amer a  d i Com mer cio, fer ma r est an-
d o l a r espo nsab il it à d el p r oc ediment o in c apo all' Ent e  c om u na le, a ssu me i l r uolo mat eri a l e di " suppor t o i nf or mati c o" pr ovved end o al l'i nol tr o al Co mu ne  
d el l e pr a ti c he i n ar ri vo ed al l e suc c essi ve  c o mu nic azioni  t el emat i c he a ll' i nt er essa t o ed al l e ammini str azioni  c oinv ol t e nel pr oc ed iment o.  
 
Il SUAP r end e semp li ci  e r apid e l e fa si di ri c eviment o e  l' event ua le  sm i st ame nt o d el l e pr a ti c he all e  alt r e ammini str azio ni  
c onc ert a  l' op er at i vit à d egl i Ent i c oinv ol ti nel  p r oc esso aut ori zza t i vo, gr azi e a r eg ole  c o nd ivi se e  c ost ant eme nt e aggior nat e  
c ont r oll a i t emp i d i c hius ur a d ei pr oc ed iment i  
a ssi c ur a l' omo ge nei t à e l' uni for m i t à d el l' offert a d ei ser v i zi  a ll e  imp r ese 
assi st e l e imp r ese nell a c omp r ensio ne d egl i ad emp iment i a l or o c ar ic o  
assume il  r uolo d i Pu nt o Sin golo d i Cont a tt o anc he p er t ut ti i pr est at ori  d i serv i zi, c ome pr eved e l a Di r et ti va -ser vi zi  
 
Per individuare il SUAP competente è necessario collegarsi al sito ufficiale www.impresainungiorno.gov.it, dove inserire i dati (regione, provin-

cia, comune) relativi al luogo ove si intende svolgere l'attività. 
 
A q uest o p unt o si p oss on o ott ener e d ue r i sp ost e di ver se:  
 
se il Co mu ne si è acc r edit a t o i n pr op rio, c ompari r à i l l i nk a l si t o i stit uzio na le  d el Com u ne ove è pr ese nt e l a mod ul i sti c a p er effett uar e  gli ad emp iment i.  
L' ut ent e - c ol l egand osi a l si t o d el c om une p r esc elt o - tr over à  l e i nd ic azioni  i n mer it o al la  mod a li t à di pr ese nt azione d ell e p r ati c he  
se il Co mu ne ha  d at o l a sua  d elega  all a  Camer a  d i Com mer cio, c ompari r à i l l i nk d el SUAP c amer a le.  
Atti vand o l a fu nzio ne IN VIO  PRATICHE, l' ut ent e v i ene c o nd ot t o i n una  p agina  d el p ort al e  d a  c ui p ot r à i ni zi ar e  l a c omp i l azio ne on li ne ,  guid at a,  d egl i  
ad emp iment i SUAP.  
Per accedere a tale pagina l'utent e deve essere in po ssesso di dispositivo CNS 

Il p er c or so guid at o p or t a al l a c r eazione d ell a pr a ti c a SUAP su m od ul i st ic a appr ovat a d a ll a Regio ne Ve net o  
 
Informazioni 

I nfor mazio ni d ett agl ia t e so no r ep er ib il i sul sit o: ww w.imp r esain un gior n o. gov . it  
 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 
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L'orario in cui ci trovi 

 
matt ino: 8. 45 - 13. 00 d al l uned ì  al vener d ì  
p omer iggio:  15. 00 - 16. 30 lu ned ì e mer c oledì  
 
C apo Uffic io:  Antonio Biasi  
 

 

Si t o: www. t v.c amco m. gov . it  
Kit  Digit a l e C SR: www. c sr tr ev i so. it  
 

Speciale CSR e Ambiente 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA  E AMBIENTE  
ATTIVITÀ CAMERALE - 5^ EDIZIONE DI OPEN DAY CSR  

SPORTELLO CSR E AMBIENTE 

 
Lo Sport ello C SR e Amb ient e è att i vo pr esso l a  
C amer a d i Com mer cio i n Pi azza  Bor sa , 3/ B - 
31100 Tr evi so, 3° pi an o.  
 
Telefon o 0422 5 9528 8 - Fax  CSR:  0422 412 625,  
Fax Amb ient e 042 2 595459  
e-mail per il servizio CSR:  
sport elloc sr @t v. camco m.i t 
e-mail per MUD - RA: amb ient e@t v. c amcom. it 

un mes e dal prim o incontro in  azie nda.    

 

Si ricorda a tutti gli  interes sati che la segre teria 

orga niz za tiva (s porte llocs r@ tv.ca mcom .it) 

raccoglie  un’e ventuale  l ista  di  attesa di tutti 

coloro che vog liano partecipare  ad uno o più 

incontri  in  progra mma. 

Tale  li st a d’ att esa  sar à uti li zza t a solo i n c aso d i 
ri nu nc i a anti cip a t a al l a p art ec ip azion e e sen za  
ness un impeg n o d a  p art e  d el l’ or gani zza zione,  
c he mant i ene i l nu mer o massimo d i 20  
p ar t ec ipant i p er  azi end a .  
 
Ogni  ag gior na ment o in m eri t o al l e  vi si t e  p r o-
gr ammat e verr à p ubb li c at o sui siti i nt er net  
ww w.t v. c amcom. g ov .it  e ww w.c srtr ev i so.i t  
 
 
 
 
 
 

Titolo: La 5^ edizione di Open Day CSR in  

azienda r aggiunge il tutto esaurito prima 

dell’inizio. 

Ogni anno un tema  dive rso ed un unico fi lo  

conduttore: prese ntare, ris coprire  o a ppro-

fondire la conoscenza d i alcune realtà az ien-

dali  locali , innovative  e com petitive , che  

adottano strum enti di  res ponsa bil ità  sociale  

d’im presa.  

4 success i pe r 4 edizioni. La Camera di Com-

mercio d i Tre vis o, in collaborazione con 

l’Azie nda  Speciale  Tre vis o Te cnologia  e  le  

Associazioni d i Categ oria  che partecipano al  

Tavolo Te cnico locale  sulla CSR, ha  progettato 

un nuovo cic lo di incontri in azie nda che, a 

partire dal m ese di settembre , da rà 

l’opportunità d i conos cere 3 interessa nti 

esperienze  im pre nditorial i,nel settore agroali-

menta re:  

Pastificio Jo lly Sgam ba ro srl,  

Da Re s pa ( Biba nesi)  

 Pe renz in  La tte ria s rl.  

 

L’inizia tiva ha  riscoss o negli a nni un cresce nte  

inte resse e, pe r questa 5^ e dizione , le is crizio-

ni sono state chiuse  antic ipatame nte , già  ad  

ww w.t v. c amcom. g ov .it  
ww w.c srt r evi so.i t  
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Giovani trevigiani all’estero 

In questo numero  di EMT abbiamo il piacere d i 

incontrare la dott.ssa  Silvia D e Dea nata a  

Conegliano, Treviso. Ha studiato a  Bologna e San 

Diego presso l’università  di Bo logna e all’University 

of California , San Diego (UC SD) ed o ra vive in San 

Diego e lavora presso Cymer LLC . 

 

1/Buongiorno, iniziando dai suoi  percorsi  di 
studio cosa l’ha spinta a scegliere l ’indirizzo 

universitario di Chimica Industriale 
(laurea); Ingegneria Chimica (Ph.D.)?  
 
 
Sono sempre sta ta interessata a materie scientif i-
che; ho sempre trovato affascinante e una gran-
de sfida il poter studiare, descrivere e prevedere 
quello che ci circonda (e la natura) seguendo il 
metodo sc ientifico. Le mie materie preferite sono 
sempre state la ma tematica, fisica e chimica; 
scegliere qua le tra le tre avrei approfondito co l 
corso di laurea non e’ s tato semplice. Mi sono 
informata sugli indirizzi con buoni sbocchi pro-
fessionali, valutando offerta/domanda di lavoro 
per le  varie carriere e  alla fine chimica indus tria le 

è risulta to il corso  di laurea che meglio bilancias-
se i vari requisiti.  
Sono tuttora contenta di aver fatto quella scelta. 
Inoltre, il corso di laurea in Chimica Industriale a 
Bologna è uno dei migliori in Italia e la qualità 
dei docenti, rapporto docenti/studenti e disponi-
bilità  era eccezionale. Durante il corso  di laurea 
ho vinto una borsa di studio (ne l 1999/2000) pe r 
trascorrere un anno di s tudi presso l’Università 
della Ca lifornia, San D iego e questa esperienza 
mi ha aperto le porte per svolgere ricerca negli 
Stati Uniti. Mi sono resa conto delle grandissime 
opportunità che erano disponibili soprattutto pe r 
i giovani e ho trovato molto stimolante lavorare 
in un ambiente internaziona le, molto dinamico  e 
ben f inanziato. Quindi, dopo esser tornata  in 
Italia per terminare la Laurea, ho  partecipa to a l 
concorso per Ph.D. che ho poi comincia to ne l 
2002. Come tesi di laurea mi sono specia lizza ta 
nel recic lo de lle materie plastiche e condotto un 
anno di ricerca a Madrid, presso l’Universidad Rey 
Juan Carlos  dove ho  effettua to il lavoro  speri-
mentale. Prima di comincia re il Ph.D. mi interes-
sava fare dell’esperienza in azienda e ho quindi 

fatto uno stage  presso la Procter and Gamble  a 
Newcastle. Questa esperienza è stata molto utile 
sotto diversi aspetti sia lavora tivi che di forma-
zione professionale. Ho inoltre realizzato che, pe r 
il ruolo di techno logy lead a cui aspiravo, era 
essenziale avere un Ph.D. Per gli studi di Ph.D. mi 
interessava un a rgomento che mi consentisse di 
approfondire nei minimi dettagli i meccanismi 
fondamentali di determinati fenomeni chimico/
fisici e che allo stesso tempo avesse 
un’applicazione. Mi sono quindi dedicata allo 
studio  delle espansioni rapide di fluidi superc ritic i 
tramite spettroscopia di massa. Oltre a cara tteriz-
zare il comportamento di queste espansioni ho 
studia to la loro applicazione per la creazione di 
nanopartice lle magnetiche. Ho s inte tizza to di-
verse nanoparticelle che possono essere utilizza-
te per targeted drug delivery, ovvero per indiriz-
zare delle medicine specif icamente agli organi 
danneggiati preservando quindi i tessuti sani. Ho 
pubblica to vari artico li su questi argomenti e la 
tesi di Ph.D intitola ta: “Nano-scale magnetic film 

formation by decompression of supercritical CO2/ 

ferric acetylacetonate so lutions”.  

UNA TREVIGIANA A SAN DIEGO CALIFORNIA 
INTERVISTA A SILVIA DE DEA 
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2/Dopo quanto tempo dalla laurea ha tro-
vato lavoro? Quali incarichi ha ricoperto? 
 
 Dopo la laurea ho fatto un Ph.D. a UCSD. Durante 
il Ph.D. ho svolto ricerca ne l campo della chimica 
fisica/fluidodinamica/scienza materia li e ho 
anche insegnato  in diverse classi. Una volta finito 
il Ph.D. ho fa tto un breve post-doc  e ho  trovato 
lavoro in un 1 mese. E’ dal 2008 che lavoro per la 
stessa azienda, Cymer LLC, leader nella produzio-
ne di sorgenti di luce (laser e non) che vengono 
utilizzate da i chipmakers per la c reazione di 
dispositivi a semiconduttore avanzati che s i 
trovano in tutti i prodotti e lettronici. Trovo molto 
stimolante e gratificante lavorare per un’azienda 
che produce tecnologia innovativa e applicata  a 
prodotti che vengono usati da tutti migliorando-
ne lo stile di vita. Infatti, l’ 80% dei dispos itiv i 
presenti in PC, cellulari, etc. sono stati fabbricati 
con sorgenti di luce de lla Cymer. La nos tra tecno-
logia pe rmette la creazione di dispositivi sempre 
più piccoli e  quindi di processori sempre più 
veloci. Senza i prodotti de lla Cymer non sarebbe 
possibile avere Iphone o  Ipod e ottenere tutte le 
informazioni che c i servono nel momento  in cui 
vogliamo. Cymer e’ ora pioniera  nella trans izione 
dell’industria verso la litografia EUV che e’ la 
prossima tappa verso dispositivi sempre più 
piccoli e veloc i. 
 
 Da quando ho cominc iato a  lavorare  per Cymer 
sono stata a capo di progetti mira ti a riso lvere le 
sfide più grandi nella tecnologia EUV includendo 
droplet delivery s ystems, vita  di componenti ottic i 
e interazioni tra mate riali. Sto  ora  dirigendo un 
gruppo di pe rsone pe r sviluppare  nuovi processi 
mirati a estendere la vita e l’affidabilità di com-
ponenti ottic i critici e molto costosi.  
 
Cymer inoltre e ’ molto a ttiva nella comunità il 
che mi dà la poss ibilità, tramite il volontaria to, di 
istruire  gli adolescenti e far loro capire  quanti 
sbocchi professiona li e quanta gratificazione una 
Laurea in campo sc ientifico/ingegneristico  possa 
dare. Sono anche sempre in collaborazione con 
UCSD e faccio  parte  della UCSD  Alumni Associa-
tion con la missione di sviluppare e migliora re la 
connessione tra azienda e studenti agendo in 

modo ta le che gli studenti imparino il valore 
degli alumni come mentori e leaders 
 
Disegno, costruisco e ca ratterizzo processi chimic i 
che migliorano la prestazione de lla sorgente 
EUV; sono responsabile  del trasferimento della 
tecnologia dalla fase R&D a lla  produzione assicu-
randomi che i processi vengano implementati ne l 
migliore  dei modi. Supporto  le sorgenti che 
operano nel quartiere genera le a San Diego e 
anche al cliente assicurandomi che le richieste 
del cliente vengano adempite con la più alta 
priorità. Il mio lavoro e’ multidisciplinare e com-
prende diversi campi tra cui sc ienza de i ma teria li, 
chimica e ingegneria. Ho cominc iato come Sr . 
Scienstist e sono poi avanzata a Staff e Pricipa l 

Scientist  ricoprendo ruoli sempre  di maggiore 
responsabilità . M i occupo di progetti riguardanti 
lo sviluppo di nuove tecnologie  e la loro imple-
mentazione ne l prodotto. Come Sr. Sc ientist mi 
occupavo di eseguire progetti, inte rpreta re i 
risultati e dare linee di guida per i passi successi-
vi. Gradualmente ho cominc iato a creare e gesti-
re progetti basati sulle  mie  idee. In seguito a i 
risultati pos itiv i ottenuti mi e’ sta to assegnato un 
team di persone da gestire e il progetto ha ora 
un’alta visibilità.  Sto gestendo un team di circa 
40 persone e mi occupo di creare nuove tecnolo-
gie, creare il piano de l progetto, eseguire il pro-
getto (ricerca applicata in labora torio, analis i e 
interpretazione da ti, simulazioni, presentazioni 
al management e clienti, etc...), dettare linee 
guida  e assicurare una  corre tta implementazione 
nel prodotto f inale. Ne l corso degli anni ho scritto 
diversi brevetti riguardanti le nuove tecnologie 
create. 
 

3/Qual è stato il suo percorso professionale 
che l ’ha portata a ricoprire questo ruolo?  
 

Dopo la laurea in chimica industriale  ho  ottenuto 
il Ph.D. in Ingegneria chimica specializzandomi in 
spettroscopia e  scienza de i ma teria li. Le cono-
scenze ottenute durante questo percorso sono 
state molto utili nel lavoro in azienda f in da 
subito. Col tempo mi sono specializzata nel setto-
re semiconduttori e  ho  acquisito esperienza  in 
team leadership , communication e management 

che mi hanno consentito  di ottenere il presente 
ruolo. Come Principal Scientist sono responsabile 
e l’esperto tecnico di un modulo fondamenta le 
del prodotto  e di generare  nuovi processi creativ i 
per l’attuale e future generazioni di prodotti a 
tecnologia  EUV.  Il mio  lavoro  e’ molto interdisc i-
plinare e  fa da ponte  tra  la  chimica, ingegneria 
chimica, scienza dei materiali e ottica. 
 

 
4/ Consiglierebbe ad un giovane di intra-
prendere il suo percorso di studio, visto  i  

successi raggiunti?  
 
Certamente. Gli s tudi scientific i (soprattutto 
chimica, ingegneria e fisica ) hanno ottimi sbocchi 
professiona li. Negli Stati Uniti ci sono poi ottime 
possibilità, soprattutto nel campo sc ientifico. I l 
fattore essenziale, come  in ogni professione, è 
avere passione per quello che si decide intrapren-
dere e questo  è molto  vero per il percorso che ho 
fatto. E’ stato un percorso molto bello e con 
molte soddisfazioni ma non semplice. Ha richie-
sto un investimento di tanti anni, di tanto  tempo 
e una grande f lessibilità ne l cambiare  luogo e 
tipo di lavoro. 
 
5/Dal suo punto di  vista e considerando 
anche gli Stati in cui ha lavorato  e studiato, 
quali possono essere le professioni di cui 

non si parla, cui un giovane non pensa 
mentre sceglie il proprio indirizzo di studi? 
Professioni che non rappresentano le man-
sioni abituali.  
 
Non sapre i esattamente ma, per esempio, pensa-
vo che una laurea in fisica avrebbe portato stret-
tamente a una carriera accademica invece ho 
scoperto  che c ’e’ una  grossa  domanda in azienda 
(soprattutto ne l campo semiconduttori) per fis ici.  

 

ww w.t r evi sosy st em .c o m  

Giovani trevigiani all’estero 

La redazione ringrazia la Dottoressa Silvia De Dea 
per  aver condiviso con il territorio trevigiano la sua 
esperienza di studio e di lavoro.  
I nostri complimenti per gli importanti risultat i  
raggiunti. 
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TREVISO GLOCAL  

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2014 
DI TREVISO GLOCAL PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

E’ stato approvato a luglio da l Consiglio di 
Amministrazione di Treviso Gloca l, in concer-
tazione con la Camera di Commercio di Trevi-
so, il programma 2014 a sostegno de lle im-
prese, in partico lare delle PMI, volto a svilup-
pare e rafforzare la loro presenza sui mercati 
esteri. 
 
Coerentemente con la mission azienda le 
Treviso Glocal perseguirà  nel 2014 l’obiettivo 
di sostenere le imprese, in particola re quelle 
di dimensione medio piccola, nei loro percors i 
di avvicinamento e rafforzamento sui mercati 
esteri. Tale funzione di serviz io sarà sviluppa ta 
in collaborazione, ove possibile, con le asso-
ciazioni imprenditoriali, i consorzi, la re te 
camerale, le istituzioni territoriali e, non da 
ultimi, i soggetti pubblic i e privati come uni-
versità, ordini professionali, luoghi di cultura e 
centri di ricerca.  
Tutti i Paesi target indicati nel programma 
2014 sono stati valutati sulla base di un me to-
do chia ro che stabilisce come prioritari i mer-
cati che presentino una o più de lle seguenti 
caratteris tiche:  i primi 30  Stati del mondo pe r 
ritmo di crescita del PI L e altri Paesi 
d’interesse strategico per i settori più rappre-
sentativi dell’economia trevigiana in cui sono 
state positive e s ignifica tive le  esperienze 
negli ultimi anni. La  capacità e la strutturazio-
ne de lle imprese trevigiane co involte sono 
state inoltre  un parametro  fondamenta le 
nella scelta dei me rcati obiettivo. Non è stato 
trascurato inoltre il fatto che in tali Paesi 
obiettivo fosse presente una rete di contatti 
efficienti e facilmente utilizzabile, qua li i 
Desks di Veneto Promozione, né tanto meno 
sono state trascurate le potenzia lità dei Paesi 
BRIC. 
Appare evidente tuttavia come, seppur senza 
voler gene ralizzare, le  caratte ristiche delle 
imprese che si rivo lgono a Treviso  Gloca l 
implichino investimenti limitati  e/o a 

basso rischio. Proprio pe r questa motivazio-
ne le linee di indirizzo propongono approfon-
dimenti maggiori in mercati non eccessiva-
mente dis tanti, in quei me rcati, definiti c ioè 
“emergenti vicini” che presentano una  

  buona  domanda di prodotti italiani e tassi di 
crescita suffic ienti per garantire  la  richiesta  di 
prodotti ita liani: tra essi Russia, Turchia, Libia, 
Polonia, Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita.  
In conclusione è d’uopo ricordare che o ltre a 
punta re verso paesi fonti di domanda inte rna-
ziona le maggiormente promettenti, Treviso 
Glocal intende sostene re le imprese indirizzan-
dole verso percors i che continuino ne i processi 
di differenziazione ( innovazione, qualità, 
sicurezza, tracciabilità ) e di flessibilità produt-
tiva. Saranno inoltre incentivati i pe rcorsi che s i 
basino su s trategie di filiera per agganciare i 
segmenti a maggior valore aggiunto delle 
catene globali del valore. 
Le attività sono strutturate secondo quattro 
principali linee di azione: 
 
1. Informazione e consulenz a tecnica 
mediante:  
Assistenza tecnica per le problematiche di 
internazionalizzazione  
Orientamento a ll’internaziona lizzazione 
Newsletter contributi e f inanziamenti 
Contrattua listica internazionale  di carattere 
generale  
Fiscalità inte rnazionale di cara ttere generale  
Normativa dogana le 
Pagamenti internazionali e assicurazione de l 
credito  
Trasporti internaziona li 
Traduzioni ed interpre taria to  
Supporto commerc iale, ana lisi di mercato  e 
ricerca partner esteri 
 
2. Promozione e sviluppo  
 
Con l’organizzazione di missioni commerc iali e/
o esplorative e la partecipazione colle ttiva a 
fiera internaziona li.  
 
3. Progetti  
 
Progetto “Esportare  per crescere 2”  – Azioni 
2013 – Plurisettoriale: continuano le azioni già 
avviate per le aziende  aderenti al progetto 
Esportare per C rescere nel 2012-2013.  
Progetto “Treviso in un c lick” : realizzazione di 

un progetto di promozione internazionale di 
prodotti e aziende di T reviso mediante  il 
commercio  elettronico.   
 
4. Foreign Trade Training  
 
Per lo sviluppo internaziona le di imprese e 
istituzioni, Treviso Gloca l progetta e gestisce 
programmi e cors i in materia di commercio 
internazionale e di contenuto tecnico-
normativo. Su questi temi organizza percors i 
finalizzati all’aggiornamento e riqua lif icazione 
di tito lari e manager di pmi.  
 
Maggiori dettagli sulla modalità di partec ipa-
zione ai singoli eventi possono essere richiesti 
a Treviso Glocal  
(Tel. 0422 911417 -info@trevisoglocal.it )  
 
 

Il programma de ttagliato, con le  
indicazioni settoriali o di Paese, è invece  
pubblica to sul sito www.trevisogloca l.it  



26  

 

Informazione e consulenza tecnica 
 
 
 
Assistenza tecnica per  le problematiche di  
internazionalizzazione  

 
Servizio gratuito. Risposte qualifica te, tempesti-
ve e personalizzate a disposizione de lle  aziende 
di Treviso te lefonicamente, su appuntamento, 
nella sede di Treviso G local o  presso i propri 
sportelli  (Confartigiana to AsoloMontebelluna) 
per fornire supporto nella riso luzione pra tica di 
problemi che possono insorge re nelle trattative 
con l’estero e rispondere a  quesiti aziendali 
formulati anche via ma il.  
 
Orientamento all ’internazionalizzazione 
 
Servizio gratuito. Per le  pmi e  le  imprese artigia-
ne: un servizio  di assistenza pe r valutare se  e 
quando iniz iare a operare su mercati stranie ri o  
come gestire in modo proficuo relazioni com-
merciali internazionali già in essere, ragionando 
sugli aspe tti strategici e operativi. Ana lisi delle 
esigenze de ll’azienda e l’operatività in re lazione 
ai paesi di interesse, con riferimento a strategie 
di ingresso e/o consolidamento, cana li distributi-
vi e di vendita, ricerca di pa rtner commerciali, 
attività promozionali.  
I servizi propos ti sono persona lizzati e coerenti 
con la stra tegia  aziendale, da lle  fasi preliminari 
fino alla realizzazione di un percorso opera tivo e 
al monitoraggio dei risulta ti.  
 
Newsletter  contributi e finanziamenti  
 
Servizio gratuito. Treviso Gloca l continuerà inol-
tre il serviz io di informazione mediante l’invio di 
una newsletter in formato elettronico  avente per 
oggetto  le possibilità di f inanziamento e contri-
buti di interesse pe r le  aziende che  operano sui 
mercati internazionali.  
La newsle tter verrà divulgata con cadenza men-
sile e verrà  inviata a  tutte le aziende della pro-
vincia che la richiederanno. Essa sarà inoltre 
pubblica ta sul s ito della soc ietà.  
 

 
Contrattualistica internazionale di caratte-
re generale 
 
Servizio gratuito. Informativa specia lis tica pe r la  
negoziazione e  la s tipula di contratti pe r ope ra-
zioni con l’estero quali: vendita, distribuzione, 
agenzia, joint-venture, licenze di tecnologia, etc. 
Informazioni per il recupero di crediti all’estero,  
sulle procedure di insolvenza delle controparti 
straniere, tutela di marchi, brevetti, diritti di 
proprietà indus tria le e intellettuale, costituzione  
di socie tà all’estero, ape rtura di uff ici di rappre-
sentanza e a ltre  moda lità di presenza sui merca ti 
stranieri. 
 
Fiscalità internazionale di  carattere  
generale 
 
Servizio gratuito. Problematiche f iscali connesse 
con le princ ipa li operazioni con l’estero quali:  
cessioni e acquisti intracomunitari ed extra-UE, 
apertura  di posizione IVA a ll’es tero, circolazione  
dei prodotti soggetti ad accisa con pa rticolare  
riferimento al settore vitiv inicolo, apertura di 
magazzini di consegna e di soc ietà all’estero.  
Gestione del personale all’estero: aspetti fiscali e 
previdenziali. 
 
Normativa doganale 
 
Servizio gratuito. Informazioni sui documenti di 
accompagnamento delle merc i, sull’origine  
preferenziale e concetto di “Made in”, dazi, cenni 
per la compilazione de i modelli intrasta t. Infor-
mazioni sull’operatore economico autorizzato e  
sulla disciplina che regolamenta i prodotti sog-
getti ad accisa (in pa rticolare  vino  e a lcolici), le  
imposte  di consumo per oli lubrif icanti e  merce  
soggetta a contro lli (Dual Use).  
 
Pagamenti  internazionali  e assicurazione 
del credito 
 
Servizio gratuito. Informazioni su mezzi di paga-
mento internazionali, normative e adempimenti 
valutari, rischio legati all’internazionalizzazione  
delle imprese, assicurazione dei c rediti 

TREVISO GLOCAL  
I SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA TECNICA 
 
A c ur a di  Rossel l a Bi anc hi d ir et t or e di  Tr evi so Gloc a l  

Partecipate camerali: Treviso Glocal 

all’esportazione, prevenzione del rischio di man-
cato pagamento ne lla redazione del contra tto  
commercia le. Tale servizio di informazione verrà  
realizza to in collaborazione  con Vene to Banca e  
Unicredit Banca. Si prevede la realizzazione di 
seminari di approfondimento.  
 
Trasporti internazionali  

 
Servizio gratuito. Informazioni su: sce lta de lla  
tipologia e de lla modalità di trasporto  appropria-
ta, servizi dedicati e di linea, verifica e stesura  
tariffe e prezzi, verif ica qua litativa de l servizio,  
istruzioni di spedizione, documenti di trasporto e  
spedizione, incote rms, sistemi di trasmissione  
automatica dei dati, normative europee di tra-
sporto e spediz ione. 
 
Traduzioni ed interpretariato 
 
Servizio a pagamento. L'obiettivo di Treviso  
Glocal è  di offrire un unico punto di conta tto  al 
cliente per ogni esigenza nel campo della tradu-
zione e dell'interpretaria to, grazie ad una vasta 
gamma di serviz i linguistic i di e levato contenuto  
professiona le. 
 
• Interpretaria to simultaneo, consecutivo, chu-
chotage• Interpretariato legale• Interpretariato  
di tratta tiva• Traduzioni tecniche, legali, f inan-
ziarie, mediche, pubblicitarie, politico-
istituzionali, etc.• Asseverazioni e lega lizzazioni 
in Tribuna le• Consulenza linguis tica  
 
Supporto commerciale, analisi di  mercato e 
ricerca partners esteri  

 
Servizio a pagamento. Realizzazione di ana lisi di 
mercato. Rea lizzazione  di indagini vo lte a lla  
ricerca partners esteri: die tro il conferimento di 
una lista di nominativ i, lo staff  di Treviso Gloca l si 
adopererà come vero e  proprio uffic io e xport in 
outsourc ing, ricontro llando nomina tivi, dati,  
formulando lettere di presentazione nella lingua  
desiderata, contattando partner este ro, effet-
tuando re-calling te lefonici per verif icare l' inte-
resse e producendo un report f inale  sul lavoro  
svolto. 
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Il 30 giugno si è concluso il corso  “Web marke-
ting e comunicazione aziendale nei social  
network”, organizza to da Treviso Tecnologia ed 
inserito nel Catalogo Interregionale di Alta 
Formazione 2012. 
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di offrire una  
specializzazione professionale con e levate com-
petenze teoriche e applicative ne l definire e  
mettere in atto strategie di comunicazione e  
marketing di un’azienda, con specif ico riferimen-
to ai nuovi media, agli strumenti di comunicazio-
ne digitale che prevedono una forte interazione  
con l’utente e ai socia l network. 
 
Il corso, che ha co involto 13 partecipanti, tra  
occupati e disoccupati, si è artico lato in una  
fase d’aula di 160 ore, 40 ore di formazione a  
distanza attraverso l’utilizzo di una piattaforma  
di e-learning e 80 ore di projec t work o stage.  
 
Il programma del corso era distinto princ ipal-
mente in due parti: una più teorica, volta a forni-
re ai pa rtecipanti nozioni di marketing e comuni-
cazione azienda le web-oriented ed una  più tecni-
ca, che ha fornito una panoramica sui Soc ial 
Network più utilizzati, su come impostare e  
gestire campagne di advert ising con Google  
Adwords e Facebook, sul SEO, l’ottimizzazione  
dei siti per i motori di ricerca e su tutte que lle  
technica lit ies indispensabili a chi vuole lavorare  
nel campo del web-marketing.  
 
I new media, i social network, i blog, i forum 
on-line, sono diventati tutti strumenti  

chiave per le aziende, che possono aumentare 
la loro visibilità e il loro portafoglio clienti grazie  
alla veloc ità di un mezzo  che consente di arrivare  
dovunque, in tempi ridotti  e a bassi cos ti.  
 
I docenti del corso, tutti esperti del settore, han-
no permesso ai partec ipanti di conoscere  le  
potenzialità de lla rete, sia al fine di promuovere  
la propria a ttività o i propri serviz i, sia per trovare  
un canale a lternativo di inte razione col c liente. 
  
Attraverso i social media, infa tti, l’ azienda fa un 
passo avanti nei confronti del consumatore  
finale, si me tte sul suo stesso piano e cerca di 
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aprire un dia logo che possa essere utile per 
entrambe le pa rti: a ll’azienda per monitora re i 
risultati e cercare sempre di migliorarsi, in 
un’ottica  customer-oriented, al consumatore  per 
sentirs i parte del brand, voce importante che ha  
finalmente la possibilità di essere ascoltata e  
meritevole di rispos ta. 
 
Nella pa rte finale del corso, ogni partecipante si è  
cimenta to con l’applicazione delle  competenze  
acquisite durante la fase d’aula attraverso lo  
svolgimento o di uno stage o di un project work.  
 
I corsisti disoccupati hanno avuto l’occasione di 
essere ospitati in stage da a lcune a ziende partner 
di Treviso Tecnologia, per lo  più web agency o 
agenzie di comunicazione, all’interno delle qua li 
hanno potuto mettere in pra tica la teoria appre-
sa in classe. 
Le persone occupate, invece, hanno dovuto  
elaborare  un pro ject  work, che  mirasse ad appro-
fondire uno o più aspetti tratta ti in aula.  
 
Ecco quindi che qua lcuno si è ritrovato a  lavorare  
per la  Fondazione G iorgio C ini di Venezia, con 
l’obiettivo di impos tare la comunicazione sui 
social network della mostra di Marc Quinn; qual-
cun altro  è entrato nel mondo de i video  virali e  
dei contest di creativi; ancora, c’è chi ha seguito  
la comunicazione on line di una nuova start up o 
chi ha impostato de lle campagne a pagamento  
per promuovere un noleggio di quod. Lavori 
diversifica ti, ma tutti stimolanti e perfettamente  
centrati con gli obie ttivi de l corso. A lcuni pa rteci-
panti hanno trovato  ne l project work il pretesto  
per mette re in a tto delle a ttiv ità che potranno 
arricchire il loro  lavoro  quotidiano, conferendogli 
nuova linfa. 
 
Per un corso finito…eccone un altro in cantiere. 
Il corso “Digital Strategic Planner  – esperto 
di marketing e comunicazione web”, proget-

tato da Treviso Tecnologia, è stato  infatti inserito  
nel nuovo Catalogo Interregionale di Alta 
Formazione – annualità 2013.  
 
Fino al 20  settembre è stato possibile richiedere  
alla Regione Vene to un voucher di cofinanzia-
mento per frequentare il corso pagando il 20% 
del costo totale, mentre le lezioni partiranno a  
dicembre. 
 
Il taglio  di questo nuovo corso  è ancora  più prati-
co e tecnico, rispetto al precedente, e, attraverso 
numerose eserc itazioni e laboratori, consentirà ai 
partecipanti di mettere f in da subito le “mani in 
pasta” nell’affascinante mondo de l web marke-

ting. 

 
I 12 partner aziendali co llaboreranno ne lla buona  
riuscita del corso, mettendo a dispos izione i loro  
professionisti per docenze, testimonianze, non-
ché offrendo la loro disponibilità per ospitare i 
corsisti in stage.  
 
Il successo di questo gene re di cors i di formazio-
ne è una confe rma di quanto il web stia  diven-
tando uno strumento sempre più importante  
anche per le aziende, che ormai non possono 
esimersi dall’utilizzo dei new media per rafforza-
re la propria brand reputation. 

CORSO “DIGITAL STRATEGIC PLANNER – ESPERTO DI MARKETING E COMUNICAZIONE WEB 
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CENSIMENTI ECONOMICI 2011  
UN QUADRO D’INSIEME 

Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso 

Il presente articolo è dedicato a i dati censuari,  
relativi alle imprese a ttive nell’industria e nei 
servizi, e a lle istituzioni non profit. Da ti che  
l’ISTAT sta iniziando a rilasciare, con una tem-
pistica certamente lodevole, visto che le ope-
razioni di raccolta si sono chiuse nel ma rzo  
2013. Ciò è anche merito de lle innovazioni 
introdotte ne lle  moda lità di svolgimento del 
Censimento 1. 
Comprens ibilmente, i primi dati disponibili 
sono que lli di struttura, mentre nei prossimi 
mesi si aggiungeranno anche quelli relativi 
alle parti de l cens imento di natura più qualita-
tiva, con spaccati territoria li che arriveranno,  
dove possibile, anche al dettaglio comunale.   
Ma dai dati di struttura si può ben partire per 
porgere un “quadro d’insieme” sul sistema  
produttivo trevigiano, e  sulla sua evoluzione  
nel decennio 2001-2011. Consapevoli che gli 
ultimi tre anni del periodo in esame non hanno 
facili te rmini di confronto, vista la crisi e le  
discontinuità sistemiche da essa dete rminate. 
 
Il sistema economico trevigiano colto nei  

suoi tre macro-ambiti 

Il 9° Censimento de ll’industria e dei servizi e il 
Censimento delle is tituzioni non prof it hanno 
rilevato in provinc ia di Treviso 71.734 imprese  
(in c rescita de l 6,6% rispetto al 2001), 142 
istituzioni pubbliche  (con una contrazione di 
53 unità in dieci anni), 5.176 istituzioni non 
profit (cresciute del 37,1% rispetto al 2001,  
quando e rano 3.774). 
 
Alle imprese fanno riferimento quasi 292.000 
addetti: che  risultano illusoriamente stazionari 
rispetto al 2001 (+1,2%), mentre in mezzo,  
come noto, c’è stata l’espansione  occupaziona-
le fino a l 2007 e poi gli effetti, ancora in corso,  
della “grande cris i”. 
 
Le istituzioni pubbliche impiegano 14.758 
addetti: nei dieci anni considerati, il settore ha  
conosciuto in provinc ia una contrazione dei 
dipendenti pubblici del 8,5% (-1.370 addetti),  
probabile effetto del contenimento de l turn 

over.  
Notevole  l’espans ione  occupaziona le de l 

“terzo settore”, ovvero dei soggetti operanti 
nel non profit: il numero degli addetti 
(dipendenti a libro paga, esclusi ovviamente i 
volontari) è passato da 6.883 a 10.338 
(+50,2%). Cui s i aggiungono 4.137 fra co lla-
boratori es terni e lavoratori temporanei.  Una  
crescita che andrà ana lizza ta in de ttaglio,  
anche con le  prossime usc ite dei da ti, pe rché  
se da un lato conferma l’importante ruolo del 
“non  profit”, da ll’altro potrebbe essere a li-
mentata anche da processi di sotto/
sovrastima e dall’evoluzione de lle tipologie di 
contratto cui si fa ricorso. 
Accennando ad un primo confronto, su questi 
numeri, tra provinc ia di Treviso e altri territori 
si possono sotto lineare i seguenti aspetti: 

• Con riferimento  al Censimento industria 

e servizi solo le prov ince di Verona e di 
Padova sono state interessate da una mag-
giore crescita di imprese (+9,1%) contro  
una media regionale de l +7,1%. Per Vero-
na, peraltro, questa crescita de l tessuto  
imprenditoriale si è trasmessa in modo 
s ignif ica tivo  anche  a ll’occupazione 
(+12,1%, contro una media regionale de l 
+3,9%); per Padova ciò è avvenuto in 

misura inferiore (+6,2%). Vicenza già ne l 
periodo intercensuario ha conosciuto una  
lieve contrazione de lla base occupaziona le  
(-1,2%, pari a  3.745 addetti in meno). A  
livello nazionale, fra i due censimenti, le  
imprese sono passate da 4 milioni e 84  
mila, a 4  milioni e 426 mila, per un tota le di 
16,4 milioni di addetti (+4,5%); 

• Abbastanza a llineate  risultano le tendenze  
nei territori in tema di istituzioni pubbli-
che: in Ita lia  il numero  degli Enti pubblic i s i 
è ridotto  del 21,8% (-3.397), per una con-
trazione occupazionale del -11,5% (-
368.000 addetti); in proporzione in Veneto  
il taglio degli Enti è sta to leggermente  
superiore (-25,5%, corrispondente a -304 
Enti), ma con minori effetti sull’occupazione  
(-8,2%, -9.690 addetti; va comunque consi-
derato, in linea genera le, il dato re lativo a l 
rapporto tra addetti de lla PA e popolazione  
residente, che vede il Vene to tra le Regioni 
più virtuose ). Attorno a questa media regio-
nale, ad ogni modo, si collocano le diverse  
province  venete. Vicenza, in termini assolu-
ti, è quella che ha conosc iuto la maggiore  
riduzione di Enti (-74). Venezia ha il prima-

ADDETTI ALLE UNITÀ GIURIDICO-ECONOMICHE IN PROVINCIA DI TREVISO. CENSIMENTI 2011 E  2001  
(COMPOSIZIONE PERCENTUALE)  

Analisi censimenti 

1 Vedi il paper ISTAT: “9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Primi risultati.” Consultabile al sito: http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wp-
content/uploads/2013/07/Fascicolo_CIS_PrimiRisultati_completo.pdf .  
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Analisi censimenti 

CENSIMENTI 2011: DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ GIURIDICO-ECONOMICHE E DEI RELATIVI ADDETTI PER SETTORI ECONOMICI PROVINCIA DI TREVISO 
(VALORI ASSOLUTI E COMPOSIZIONE PERCENTUALE) 
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Analisi censimenti 

to in regione per contrazione in valori asso-
luti degli adde tti (-2.487). Padova risulta in 
controtendenza: taglia gli Enti (-48), ma  
riesce di poco ad incrementare  il numero  
degli addetti (+1,0%, +249);  

• Quanto a l “non profit”, è crescita  ovunque  
a due c ifre, ma  con un’intensità e variabilità  
fra territori che impone di adottare le caute-
le interpretative sopra accennate. Colpisce  
in tal senso la provincia di Padova, con 
un’espans ione degli addetti prossima al 
+100% (da 7.635 a 15.227 adde tti) che non 
ha eguali in Veneto (crescita media de l 
+53,8%). Scorrendo i se ttori di a ttiv ità s i 
apprende che questa espansione riguarda  
soprattutto la sanità e assistenza sociale (da  
3.121 a 8.902 addetti), dove spicca  
l’aumento degli adde tti nei servizi d i assi-

stenza sociale residenziale (da 1.449 a 6.305 
addetti), e l’istruzione (da 2.080 a 4.463).  
Ma non si tratta di un caso iso lato in Ita lia:  
non poche altre province, con numeri signi-
ficativi, s i trovano con espansioni del terzo  
settore prossime a lle 3 cif re (Bergamo e  
Brescia, l’asse Bologna, Modena, Reggio  
Emilia, per c itare le più importanti). Res tan-
do ai grandi numeri, il Veneto  vede aumen-
tare gli addetti a l terzo se ttore  di quas i 
22.500 unità; in Italia l’inc remento sfiora le  
200.000 unità. 

 
Le composizioni settoriali dei tre macro-

ambiti e le dinamiche intercensuarie 

Dal Censimento industria e serviz i si apprende  
che dei quas i 292.000 adde tti alle imprese  
provinc iali, la maggioranza  (49,3%,  quasi 
144.000) continua a concentrarsi nelle attività  
manifatturiere, estratt ive e nelle costruzioni   
(sebbene 10 anni fa l’intero comparto pesasse 
per il 59,3%); il 23,3% (68.000) opera nel 
commercio, negli alberghi e  nella ristoraz ione;  
il 20,9% è ne i s ervizi per le impres e, il 6% nella  
sanità e altri s ervizi. La gerarchia de i pesi setto-
riali è  rispecchia ta anche a livello  regionale,  
sebbene l’incidenza de ll’industria e  delle co-
struzioni scenda a l 42,1%, contro  un 28,6% del 
commercio  e pubblici eserc izi.  
 
Dalla rilevazione censuaria sulle istituzioni 
pubbliche emerge che il grosso degli addetti 
(67,4%, pari a quasi 10.000 persone) s i con-
centra ne lla sanità e assistenza sociale. Questa  
polarizzazione sulla sanità è meno accentuata  
nel dato regiona le, stante il diverso peso  
dell’istruzione universitaria e della pubblica  
amministrazione.  
 

detto: diffic ile immaginare una crescita  del  
comparto di 14.000 addetti a Treviso, e di  
67.000 addetti in Veneto  in uno scenario  di  
presunta  “de-industria lizzazione”. Certo,  
sono cresciute anche le altre componenti del  
terziario (commercio, turismo, servizi alla  
persona). Ma so lo a livello nazionale la  
crescita de l commercio  e dei pubblici eserc izi  
sopravanza quella dei serviz i alle imprese  
(+18,4% contro il +14,9%, in termini di  
addetti). A Treviso le dinamiche sono le  
seguenti: serviz i alle imprese  +30,1%;  
commercio e pubblici eserc izi +20,9%.  
Persino in Veneto, tenuto conto delle aree  
urbane e di quelle a forte vocazione turisti-
ca, i servizi alle imprese spuntano qualche  
punto percentuale in più di crescita  
(+23,1%, sempre in termini di adde tti),  
rispetto al commercio e ai pubblic i esercizi  
(+21,1%);  

c) il terzo aspetto che qui si rileva è che la  
forte contrazione occupazionale nelle  
istituzioni pubbliche riguarda in preva-
lenza la sanità. Dei 1.370 dipendenti pub-
blic i in meno in provinc ia di Treviso, quasi  
metà (626) appartenevano a l comparto  
sanità e assistenza sociale. In Vene to si con-
tano 6.648 addetti in meno a lla sanità nel  
periodo  intercensuario, su una contrazione  
complessiva di 9.690 adde tti alle is tituzioni  
pubbliche; 

d) è inf ine interessante iniziare  a dare  uno 
sguardo a ll’inc rocio  fra settori e classi  

dimensionali d’impresa. Il confronto  
intercensuario mette in luce una non c lamo-
rosa ,  ma  s ignif ica tiv a ,  tendenza 
all’aumento della dimensione media azien-
dale in provincia: a pa tto che si scorporino,  
dal computo, le imprese collocate nelle  
classi dimensionali 0 e 1 addetti. Si riesce  
così ad apprezzare che tra il 2001 e il 2011,  
nonostante la c risi degli ultimi anni: 

 

− il manifatturiero passa da 15,9 a 16,3 addet-
ti per impresa, con l’incremento più signif i-
cativo, pur sempre in termini di decima li,  
nella  classe 20-49 adde tti (e  ne l quadro  di 
una contrazione genera le della base occu-
paziona le e de l numero d’imprese, come s i 
è visto). Ciò di contro a chiari sintomi di 
downsizing  ne lle imprese sopra i 250 addet-
ti; 

 

− il commercio passa da 5,1 a 5,7 addetti pe r 
impresa, ma per effetto soprattutto della  
grande distribuzione (+2.159 adde tti ne i 
dieci anni solo ne lla classe 250 addetti e  
oltre ); 

Nel “non prof it” gli addetti si dividono per il 
44,1% ne lla sanità e assis tenza soc iale  
(soprattutto serviz i di assistenza sociale resi-

denzia le e non), e per il 39,5% nell’istruzione).  
La categoria aggiuntiva dei collabora tori ester-
ni e dei lavoratori temporane i si concentra per 
il 55,3% ne lle attività sportive e nelle attività  

artistiche, culturali, d’intrattenimento. A livello  
regiona le gli addetti non profit operanti nella  
sanità e assistenza sociale pesano per il 52,5%. 
 
Il confronto intercensuario permette di ana liz-
zare le  dinamiche di medio  periodo  dei settori.  
Quattro sono gli aspe tti più rilevanti, i primi 
due fra loro correlati: 
 

a) la  co ntrazio ne del l ’o ccupaz io ne 
nell’industria manifatturiera (di quasi  
27.000 addetti in provincia di Treviso; e di 
quasi 109.000 addetti in Veneto). Che pro-
voca in  prov incia, come già antic ipato, una  
riduzione signif icativa de l peso de l compar-
to, in termini percentuali (dal 59,3% al  
49,3%), sul tota le attività economiche. La  
tendenza è generale: in Italia la manifa ttura  
ha perso  complessivamente  919.000 adde tti  
circa in dieci anni. E alcuni commenta tori  
trovano in questi da ti ampia confe rma del  
processo di de-indus tria lizzazione in corso  
nel Paese. E’ nos tro pa rere, invece, abituati a  
confrontarci con l’evoluzione de l manifattu-
riero veneto, che il confronto intercensuario  
secco rischi di generare conclus ioni semplic i-
stiche. Dietro l’oggettività numerica esiste  
infatti un intreccio di fenomeni tutto da  
dipana re: che va, certo, dagli effetti recenti  
della c risi (compreso un probabile, quanto  
salutare, recupero  in effic ienza  industria le),  
ai processi di internaziona lizzazione produt-
tiva in atto f in dagli anni novanta, allo  svi-
luppo di funzioni terz iarie este rne, ma pur  
sempre all’industria s trettamente  corre late.  
Aspetto, quest’ultimo, enfatizzato dalla  
struttura imprenditoriale ita liana, di picco la  
media dimensione: non in grado di incorpo-
rare più di tanto funzioni azienda li evolute  
(a differenza di una grande impresa tedesca  
che riesce a coordinare al suo inte rno anche  
le attività  immateriali). Occorrerà dunque  
indaga re le diverse determinanti di ques ta  
contrazione fuori dal facile teorema della de
-industria lizzazione, cercando semmai di  
capire qua le nuova manifattura si s ta ricon-
figurando pe r il pross imo decennio;  
 

b)la forte crescita dei servizi alle imprese è 
peraltro un secondo aspetto rilevante che si  
pone subito a sostegno di quanto sopra  
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ti e oltre (da 3.064 a 8.793 addetti); s ia per 
il contributo  delle a ltre  classi dimensionali, 
dai 20 addetti in su. Si segnala  in partico la-
re la classe 50-249 addetti, compos ta da 74  
aziende con 8.121 addetti, dove la dimen-
sione azienda le media passa, ne i dieci 

anni, da 106 a 110 adde tti; 
 

− si unisce a questa tendenza anche il se ttore  
dei servizi alle persone, dove la dimensione  
media si e leva da 3,7 a 4,3 addetti/
impresa. 

− il settore dell’alloggio e ristorazione passa 
da 4,1 a 5 addetti pe r impresa; 

 

− i servizi alle imprese  passano da 5,6  a 7  
addetti per impresa: sia per effetto di una  
crescita importante  nella c lasse 250 addet-

NUMERO DI UNITÀ GIURIDICO -ECONOMICHE E ADDETTI DELLE IMPRESE, DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT  
PER TERRITORIO. CENSIMENTI 2011 E 2001 (VALORI ASSOLUTI E VARIAZIONI ASSOLUTE E PERCENTUALI) 

Analisi censimenti 

L’Approfondimento completo, a cura  dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, è  consultabile sul sito camerale nella sezione Studi e Ricerche/Analisi Censimenti all’indirizzo: 
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/censimenti.htm_cvt.htm 
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Dai risulta ti de ll’indagine  congiuntura le 
dell’Unioncamere  del Veneto 1  provengono 
timidi segnali positivi: tra  marzo  e giugno 2013 
l’indus tria manifa tturiera trevigiana, presa nel 
suo complesso, non ha conosciuto ulte riori con-
trazioni.  
La produzione e il f atturato crescono su base 
trimes trale de l +2,6% e del +2,4%. E non è 
effetto di pochi ma bravi, visto che oltre il 50% 
delle  imprese hanno segnalato questi indica tori 
in aumento.  
Si attenua la negatività nei dati tendenzia li su 
base annua (confronto con la situazione ne llo  
stesso trimestre dell’anno precedente ): la produ-
zione è ora al -2,6% (rispetto al -3,7% de llo  
scorso trimestre); il fa tturato è  al -1,1% (rispetto  
al -2,6%); il fatturato estero si assesta al +4,6%.  
Aumentano anche i giorni di produzione assicu-
rati dagli ordini in portafoglio (da 35 a 44 in 
media) e, di poco, risale anche il grado di utilizzo  
degli impianti (da l 66,3% al 68,8%). Con un 

debolissimo effe tto  anche sull’occupazione, in 
risalita de llo 0,6% sul trimestre precedente. 
 

Intere ssanti a lcune dinamiche s ettoria li: 
l’indus tria de i macchinari sembra aver consegui-
to i migliori risultati sul piano de lla  produzione  e 
del fa tturato, con però qualche incertezza nella 
raccolta ordini per i prossimi mes i.  
 
Il legno arredo appare invece diviso a metà: la 
piccola  impresa sembra più reattiva, sia sul piano  
dei risultati economici che della raccolta  ordini, 
anche dall’estero. Mentre la media-grande im-
presa risulta ancora intrappolata per ine rzia nella 
“grande c ris i”: con una produzione e un fatturato  
che restano in contrazione ne l periodo in esame 
rispetto al trimestre precedente. Per i prossimi 
mesi sembra ripartire, ad ogni modo, la doman-
da interna (+5%): un po’ per l’effetto-filiera, di 
cui sopra; un po’ perché, con un mercato così 
depresso (-12% su base annua), basta un niente 

per riporta re in positivo l’indicatore.  
Persino  gli ordini  interni, dopo 7  trimestri conse-
cutivi di f lessione, rimba lzano di un timido  
+1,5%. Sia chiaro: non è ripartito il mercato  
italiano. Tutto  ciò  è il probabile  effetto  degli 
ordinativi esteri raccolti negli scors i trimestri dalle 
imprese capofila, che progressivamente s i sono 
propagati lungo le reti de i fornitori. Può esserne 
prova il fatto che, da una prima  analisi, le migliori 
perfomance, nel trimestre in esame, riguardano 
proprio le piccole imprese (10-49 addetti). 
Quanto a lle  previsioni per il trimestre successi-
vo, fatta eccezione  per la domanda estera, negli 
imprenditori trevigiani continuano a prevalere 
giudizi negativ i, ma si evidenzia che per il secon-
do trimes tre consecutivo questi si presentano in 
lieve attenuazione. Rispetto a ll’indagine prece-
dente, la percentuale dei giudizi nega tivi per 
produz ione e fatturato rimane stabile 
(rispe ttivamente 38% e 37%), mentre la percen-
tuale de i giudizi positivi cresce lievemente:  

LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA  
TREVIGIANA AL 2° TRIMESTRE 2013 

Monitor Economia : Congiuntura Industria 

1 Nel secondo trimestre 2013 il consueto monitoraggio congiunturale sull’industria manifatturiera ha coinvolto 426 imprese in provincia di Treviso, di cui 290 con almeno dieci addetti. A queste ultime si 
riferiscono i dati di seguito commentati.  

Uffi cio St ud i e  St at i st ic a CC IAA Tr evi so 

PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE TREVIGIANE CON 10 ADDETTI E PIÙ. 
SERIE STORICA I TRIM. 2010 – II TRIM.2013 (VARIAZIONI PERCENTUALI) 
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Monitor Economia : Congiuntura Industria 

2“Business Climate Indicator  for  the Euro Area”,  Commissione Europea, 30 Luglio 2013. 
3“OECD Composite Leading Indicators”, 8 Agosto 2013. 
4 “Markit Flash PMI sull’Eurozona”, 22 Agosto 2013.  

sale al 21% per la produzione e a l 24% per il 
fattura to. 
Per gli o rdini interni,  si osserva una riduzione di 
qualche punto percentuale de lla quota de i pessi-
misti (s i passa da l 44% della precedente indagine 
al 40%) a favore non so lo di co loro che propendo-
no per la staziona rietà (da l 41% de l precedente 
trimes tre a l 43%), ma anche degli ottimisti (dal 
15% al 17%). 
Nelle  previsioni per il terzo  trimestre 2013 della 
domanda estera, quasi la  metà  degli imprenditori 
rimane polarizzata sulla stazionarietà.  Rispetto  
alla precedente rilevazione, non aumenta la 
quota di inte rvistati che prevedono un incremen-
to del portafoglio  ordini internazionale (si ferma 
al 26%), però  cala lievemente la quota di co loro  
che prevedono una contrazione degli ordini esteri 
(passa dal 27% al 25%).  
Infine, continuano a rimanere polarizza ti sulla 

stabilità i giudiz i sui livelli occupaziona li (78%). 
Ciò nonos tante si segnala che il saldo negativo si 
attenua  per un lievissimo incremento  della quota 
di co loro che esprimono un giudiz io pos itivo.  
L’attenuazione delle prospettive negative per il 
trimes tre a venire trova i primi riscontri anche  a 
livello internazionale.  
 
A luglio scorso2 si a ttenua la negativ ità de l Busi-

ness Climate Indicator per l’Area  Euro. Come 
quanto  evidenziato dalla Commissione Europea, il 
giudizio sui livelli di produzione realizzati è netta-
mente migliorato; anche le aspetta tive sulla 
produzione e i livelli degli ordini sono stimati più 
positivamente. Come rilevato ad agosto 3, il Com-

posite Leading Indicators (CLI), proge ttato  
dall’OCSE per fornire segnali precoc i di punti di 
svolta nel cic lo economico intorno a l livello po-
tenzia le di lungo termine  

delle attività economiche, mostra un andamento  
positivo per la  maggioranza de i Paesi apparte-
nenti all’area OCSE. 
Nell’A rea Euro, nel suo complesso, il CLI continua 
a segnalare un recupero congiuntura le. La Ger-
mania mantiene il trend positivo, in Italia il CLI 
continua a indicare un cambio pos itivo nella 
congiuntura economica. Per gli Stati Uniti, il 
Regno Unito  e il G iappone l’indicatore  conferma 
una più stabile c rescita economica.  
 
Nell’ultimo comunicato  stampa4  di Mark it, si 
legge che l’Indice composito PMI, che misura il 
sentiment dei direttori d'acquisto aziendali nella 
manifattura dell'Eurozona, ha registra to il valore 
più alto da  maggio  2011. In partico lare, sempre 
rispetto alla metà de l 2011, il livello della produ-
zione ha riportato il valore di c rescita più a lto e i 
nuovi ordini raccolti de ll’industria sono aumentati 
rapidamente. 

IMPRESE MANIFATTURIERE TREVIGIANE CON 10 ADDETTI E PIÙ: PREVISIONI DEGLI IMPRENDITORI AL 30.06.2013 
(% DI GIUDIZI DEGLI IMPRENDITORI PER IL PROSSIMO TRIMESTRE E CONFRONTO CON I TRIMESTRI PRECEDENTI) 

L’Approfondimento completo, a cura  dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, fa parte della  collana Congiuntura & Approfondimenti consultabile sul sito camerale all’indirizzo:  
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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Alla fine de l primo semestre del 2013 si contano 
in provincia di Treviso 82.522 sedi d’impresa 
attive, 187 unità in meno rispetto alla consisten-
za del primo trimes tre dell’anno (-0,2%) e 1.536 
imprese in meno rispetto a llo s tock de llo  stesso 
periodo  di un anno fa (-1,8%).  
 
Al ne tto  del settore agrico ltura il numero  di 
imprese attive provinc iali si è mantenuto su 
livelli quasi s tazionari rispetto  al trimestre prece-
dente con 67.430 imprese (+29 unità; +0,0%) 
mentre accusa comunque una forte diminuzione 
rispetto a dodici mesi fa (-1.063 unità; -1,6%).  
 
L’inconsueto alto numero di cessazioni di impre-
se agricole potrebbe essere stato in parte causa-
to dall’estensione, anche alle imprese individua-
li, dell’obbligo di possedere un indirizzo di pos ta 
elettronica  certifica ta (PEC) entro  il 30  giugno 
2013: un ulteriore adempimento burocratico  
che, pur in cons iderazione dell’importanza de llo  
strumento, ne lle  piccole  realtà  famigliari sembra 
poter aver generato  una sorta di “effetto-
dissuasione”  dal restare iscritti a l Registro  
Imprese.  
Il fenomeno descritto, in ogni caso, andrà meglio  
valutato con le pross ime rilevazioni, anche alla 
luce delle scelte adotta te in merito dalle Camere 
di Commerc io e  del rilievo che  il settore primario  
riveste nel quadro delle scelte imprenditoriali, 
anche in termini di accorpamenti produttivi.  
 
A parte quanto  appena specifica to, i comparti o  
settori che hanno conosciuto le più s ignificative 
variazioni sono:  
1)  il comparto manif atturiero  con -112 

imprese rispetto al primo trimes tre (-1,0%) 
e -404 unità su base annua (-3,6%);  

2)  il settore de lle costruzioni con -59 imprese 
rispetto al trimestre precedente (-0,5%) e -
574 unità rispe tto al secondo trimestre 
dell’anno scorso (-4,3%);  

3) il comparto dei servizi alle imprese resta 
invece in cresc ita, a parte il settore dei tra-
sporti e magazzinaggio che perde -25 
imprese ne ll’ultimo trimestre (-1,2%) e -82 
unità negli ultimi dodici mesi (-3,7%).  
 

In partico lare ne l manifatturiero i settori che 
subiscono le maggiori contrazioni sono:  

− il sistema moda: perde  nel trimestre -44  
imprese attive (-2,4%) e -97 rispetto a llo  stesso 
periodo  dello scorso anno (-5,1%);  

− l’industria meta lmeccanica: subisce una 
ulteriore contrazione di -32 imprese rispetto allo  
stock di ma rzo 2013 (-0,8%) e si posiz iona a -134 
unità rispetto a lla consis tenza dello stesso  perio-
do di un anno fa (-3,4%); le perdite sono concen-
trate sopra ttutto nel segmento della carpenteria  

metallica (rispettivamente -25 imprese (-1,1%) e 
-98 unità (-4,2%); 
−      il legno-arredo: la cons istenza delle imprese 
si contrae sia su base trimestra le (-28 imprese; -
1,3%) che annua le (-117 unità; -5,3%).  
All’interno de l manifatturiero solo l’industria 
dell’Alimentare e bevande conserva la staziona-
rietà con 2  imprese in più rispetto a lla consisten-
za del trimestre precedente (+0,3%), anche se 
comunque in lieve perdita su base annua le (-7 
unità pari al -0,9%).  
Chiudono il trimestre in positivo, sia su base 
trimes trale che annuale, il settore de l commercio  
e dei pubblic i esercizi; che mantiene il recupero  
anche dal confronto su base tendenzia le.  
 
In partico lare per il commercio entrambe le 
tipologie all’ingrosso e al dettaglio, chiudono il 
trimes tre con valori che evidenziano una buona 
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tenuta  su base congiunturale: rispettivamente 
+39 unità pe r il commercio all’ingrosso (+0,5%) 
e +17 unità per il commercio  al dettaglio  

(+0,2%); tuttavia entrambe le tipologie perdono 
su base tendenziale: rispettivamente -103 per il 
commercio a ll’ingrosso (-1,3%) e -111 per il 
commercio  al dettaglio  (-1,3%). Con riferimento  
al commerc io al dettaglio  va segnala to tuttavia 
che, nonostante la pe rdita di imprese nell’arco  
dell’ultimo anno, sono stati raggiunti e superati i 
livelli pre-crisi (+164 imprese pari a l +2,0%).  
 
Il settore alloggio e ristorazione invece man-
tiene e supe ra sia la consistenza raggiunta al 
primo trimestre dell’anno con +16 imprese 
(+0,4%), che que lla  allo stesso periodo de ll’anno 
precedente con +24 imprese (+0,6%). Buono 
anche il recupero  sul lungo periodo  dove sono 
state registrate quasi 300 imprese in più rispetto  
al 3° trimestre 2008 (+7,4%).  
 
Anche il comparto dei servizi alle imprese 
chiude il trimestre in positivo su tutti i periodi di 
confronto: +92 unità su base congiuntura le 
(+0,6%), +75 unità su base tendenzia le 
(+0,5%) e +764 unità rispetto a l periodo pre-
crisi (+4,9%). Il sa ldo  positivo è  tra inato  dai 
serviz i alle imprese in senso stretto che recuperano 
bene sia rispetto alla consis tenza del primo tri-
mestre con +111 imprese (+1,4%), sia rispe tto  a 
quella dello stesso periodo de ll’anno scorso con 

Uffi cio St ud i e  St at i st ic a CC IAA Tr evi so 
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133 imprese (+1,7%) che rispetto al 3° trimestre 
2008 con o ltre 800 imprese in più (+11,1%). In 
sostanzia le stazionarietà rispetto ai valori con-
giunturali e tendenziali il settore de lle attività  

immobilia ri (rispe ttivamente +6 imprese pari al 
+0,1% e +24 imprese pari a l +0,4%) e in buon 

recupero rispetto ai livelli  pre-crisi (+292 impre-
se pari al 5,0%). In negativo solo il settore dei 
trasporti e magazzinaggio di cui si è de tto sopra.  
 
Infine chiude con segni positivi anche il compar-
to dei servizi alle persone: guadagna +38 

imprese rispetto a l trimestre precedente 
(+0,8%), +31 imprese rispetto a llo stesso trime-
stre dell’anno precedente (+0,7%) e oltre 300 
imprese in più rispe tto a l 3° trimes tre 2008 
(+7,3%).  

CONSISTENZA IMPRESE ATTIVE PER SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI TREVISO 
DATI AL 2° TRIMESTRE 2013 E CONFRONTO IL TRIMESTRE PRECEDENTE, LO STESSO TRIMESTRE DEL 2012 E COL TERZO TRIMESTRE 2008 
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L’Approfondimento completo, a cura  dell’Area Studi e Sviluppo Economico Territoriale, fa parte della  collana Congiuntura & Approfondimenti consultabile sul sito camerale all’indirizzo:  
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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A quasi sette  mesi dall’entrata  in vigore della 
Legge 221/2012, di conversione  del Decreto  
Legge 179/2012, per la promozione  dello  svilup-
po e della cresc ita de l Paese, sono 955 le  imprese 
registra te a livello nazionale nella sezione del 
Registro Imprese dedicata a lle Start up innovati-
ve 1 (di queste sono 287 quelle registra te in Italia 
nell’appos ita sezione negli ultimi due mesi, 
ovvero dall’iniz io di maggio, data  della prece-
dente monitoraggio,2 all’inizio di luglio 2013).  
Più della me tà de lle  Start up innovative sono 
concentrate nelle regioni de l Nord Italia (595), a 
loro volta equamente distribuite fra il Nord Ovest 
(301) ed il Nord Est (294), seguono le  regioni 
centrali con 222 imprese regis trate  e que lle  del 
Sud Italia e Iso le con 138.  
A livello naziona le il Vene to, con 95  imprese 
registra te, si co lloca al terzo pos to pe r numero  di 
Start Up innovative dopo Lomba rdia  (184) ed 
Emilia-Romagna (110). A sua volta la provinc ia 
di Treviso, con 20 Start Up innovative, si colloca 
al dodicesimo posto a livello naziona le e al se-
condo nel Veneto  a pari merito, in quest’ultimo 
caso, con Verona e dopo  Padova (32),che detie-
ne il prima to a livello regionale.  A livello nazio-

nale le  Start Up innovative operano principa l-
mente nel comparto de l serviz i a lle imprese (733 
su 955): di queste poco più de l 40% si occupa di 
produzione di sof tware  e consulenza informati-
ca, quasi il 25% di ricerca e sviluppo e poco meno 
del 10% sono que lle impegnate nell’attività dei 
servizi di informazione e altri servizi informatic i. 
Anche nella prov incia di Treviso, in manie ra 

analoga a quanto osservato a  livello  nazionale, su 
20 Start Up  innovative la maggior parte  opera  nel 
comparto  dei serviz i a lle imprese (15). La  metà  di 
queste si dedica alla produzione di software e 
consulenza informatica (8), mentre il rimanente 
si dis tribuisce equamente fra l’attività dei servizi 
di informazione e altri servizi informatici (4) e 
l’attività di ricerca e sviluppo (3).  

1 Il decreto, entrato in vigore il 19 di cembre 2012, definisce una Start up innovativa come una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede 
fiscale in Italia, che risponde a  determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo,  la produzione e  la commercializzazione  di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito http://startup.registroimprese.it/# .  
2 Nel capitolo 6 del Rapporto annuale 2012 sull’economia provinciale i dati erano stati elaborati con riferimento alla situazione al 10 maggio 2013. (http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/
Studi/Rapporto/2012/2012_rapportoannuale_cap06.pdf )  

 

 LE START UP INNOVATIVE  
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IMPRESE REGISTRATE NELLA SEZIONE DELLE START UP INNOVATIVE 
GRADUATORIA DELLE REGIONI ITALIANE. SITUAZIONE AL 9 LUGLIO 2013 (VALORI ASSOLUTI) 

IMPRESE REGISTRATE NELLA SEZIONE DELLE START UP INNOVATIVE 
PROVINCE VENETE. SITUAZIONE AL 9 LUGLIO 2013  

(VALORI ASSOLUTI) 

IMPRESE REGISTRATE NELLA SEZIONE DELLE STAR UP INNOVATIVE  
PER MACRO SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

PROVINCIA DI TREVISO. SITUAZIONE AL 9 LUGLIO 2013 (VALORI ASSOLUTI) 

L’Approfondimento completo, a  cura  dell’Area  Studi e Sviluppo Econ omico Territoriale,  fa  par te d ella  c ollana Congiuntura & Approf ondimenti consultabile sul sito cam erale  all’indirizzo:  
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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LA CONGIUNTURA NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO  
IN PROVINCIA DI TREVISO NEL SECONDO TRIMESTRE 2013 

Monitor Economia : Commercio al Dettaglio 
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La consue ta indagine congiuntura le condotta 
da Unioncamere del Veneto  ha co involto, ne l 
corso del secondo trimes tre 2013, un campio-
ne complessivo di quasi 1.100 imprese per un 
totale  di 13.500 addetti a livello regiona le; a 
livello provinc iale  il campione  risulta compo-
sto da 188 imprese con o ltre 2.000 addetti.  
 
Dopo la forte contrazione su base congiuntu-
rale registra ta ne l primo trimestre  2013 (quas i 
l’8%) il fatturato derivante da lle vendite al 
dettaglio  delle imprese trevigiane a me tà 
anno, nonos tante il perdurare de l segno nega-
tivo, si è mantenuto  quasi stazionario  (-0,4%) 
rispetto al trimestre precedente mentre risulta 
ancora nega tiva la  variazione tendenziale (-
2,3%) a fronte di un lieve aumento dei prezzi 
di vendita su base annua (+0,3%).  
L’ana lisi per settore merceolog ico evidenzia 
che, rispetto alla media provinc iale de l fattu-
rato tendenzia le, risultano più penalizzati il 
settore del commercio a l dettaglio di prodotti 
alimentari (-3,8%) e que llo  del commerc io a l 
dettaglio di prodotti non alimentari (-5,4%) 
mentre le vendite della grande distribuzione 
(ipermercati, s upermerca ti e grandi magazzi-
ni) sono cresciute de l +1,6%.  
Con rife rimento invece alla superf icie di vendi-
ta permane il forte divario tra piccole e medio/
grandi superfici: le prime hanno visto diminui-
re il loro fatturato del -6,9% mentre le secon-
de si sono fermate al -0,4%. 
 

Per gli ordini ai fornitori si registra, dopo tre 
anni consecutiv i di variazioni nega tive, una 
prima inversione di segno a livello congiuntu-
rale (+0,5%) anche se permane  il segno 
negativo dal confronto con lo stesso trimestre 
dell’anno precedente (-4,4%). 
 
L’ana lisi tendenziale per settore merceologico 
sembra confermare, come prevedibile, la 
maggiore sofferenza per il settore del com-
mercio a l dettaglio di prodotti non alimenta ri i 
cui ordini f lettono del -6,1%, mentre  per il 
commercio  al dettaglio  di prodotti a limentari 
e per il comparto della grande distribuzione la 
diminuzione è più lieve (rispettivamente  
-0,9% e -1,6%). 

CONGIUNTURA COMMERCIO AL DETTAGLIO 
VARIAZIONI TRIMESTRALI TENDENZIALI. TREVISO E VENETO. 

SERIE STORICA TRIMESTRALE ANNI 2009-2013 



39  

 

Quanto a lla tipologia dimensionale anche gli  
ordini, come il fatturato, penalizzano maggior-
mente le piccole superfici di vendita (-7,5%) 
rispetto a que lle medio/grandi (-2,9%). 
 
Anche a livello naziona le i risultati della rileva-
zione mensile sulle  vendite a l de ttaglio  condotta 
dall’Istat1 evidenziano, per il secondo trimestre 
2013, un’a ttenuazione della f lessione su base 
annua (-2,4%) rispetto a i valori tendenziali 
dell’ultimo trimestre 2012 e del primo trimestre 
2013. Dalla suddivisione per settore merceologi-
co risulta leggermente più penalizzato  il settore 
alimentare (-2,5%) rispetto al non alimenta re        
(-2,3%) mentre per forma distributiva si confer-
ma la  maggiore  sofferenza  della piccola  (-2,8%) 
rispetto alla grande distribuzione (-1,8%).  
 

Le previsioni degli imprenditori provincia li del 
commercio a l dettaglio non lasc iano purtroppo 
intravedere segnali di ripresa in quanto i saldi tra 
giudizi positivi e nega tivi permangono ancora 
fortemente negativi. 
Con riferimento a lle prospe ttive di f atturato 
sale dal 47% al 51% la pe rcentuale degli inte rvi-
stati che esprime giudizi di flessione e scende dal 
15,6% a l 12,5% la quota  di co loro  che prevede 
invece un aumento con un saldo negativo di -38 
punti percentua li (era pari a -31 lo scorso trime-
stre). 
 

Per gli ordinativi  il saldo, nonostante risulti in 
lievissimo miglioramento rispetto a quello de llo  
scorso trimes tre, rimane fortemente sbilanciato  
su valori negativ i (quasi -41 p.p. contro  -42,5 
p.p. del trimestre  precedente) a fronte  di una 
percentua le di intervis tati che s i co lloca sulla 
stazionarietà pa ri quasi al 38%.  
 
Quanto  ai prezzi di vendita si mantiene sopra 
al 70% la percentua le di coloro che li prevede 
stabili; tuttavia dal sa ldo tra giudizi positivi 
(10,2%) e negativi (17%) si evidenzia una mag-
giore propens ione degli imprenditori ad una 
diminuzione dei prezzi di vendita dopo una 
lunga serie storica che, a partire da l secondo 

trimes tre 2010, vedeva prevalere  i giudizi per un 
aumento degli stessi.  
Infine pe rmangono sempre molto critiche le 
previsioni sull’occupazione: a f ronte di una quota 
pari all’86,5% di intervista ti che opta per la 
stazionarietà so lo il 3% si esprime  per un au-
mento lasciando, anche per questo indica tore, il 
saldo in campo negativo (-8 p.p.).  
 
Le anticipazioni sui possibili r isultati per il terzo  
trimes tre 2013, che provengono dall’indicatore 
del clima di fiducia de lle imprese del commercio  
al dettaglio a livello naziona le - calco lato mensil-
mente da ll’Istat - evidenziano, ne ll’ultimo comu-
nicato  stampa di agosto2, un miglioramento  
dell’indica tore di fiducia rispetto ai mesi prece-
denti (da 81,5  di giugno a 85,9  di agos to). Il 
risultato è dovuto sostanzialmente a l contributo  
positivo de lla piccola distribuzione (da 83,6  di 
giugno a 92,7) considera ta la quasi stazionarie tà 
nella  grande distribuzione (da 80,5 di giugno a 
80,6). 
 
Anche i giudiz i sulle vendite  correnti e le attese 
su quelle future sono in miglioramento grazie ai 
risultati della distribuzione tradiziona le: per le 
vendite correnti il saldo, pur negativo, passa da  -
61 p.p. di giugno a  -43 p.p. di agosto mentre per 
le attese sulle vendite future il saldo, sempre 
negativo, passa rispettivamente da -21 a -14  p.p. 
Con riferimento invece alla grande distribuzione 
sono in lieve peggioramento i giudiz i sulle vendi-
te correnti (da -41 a -45 p.p.) e stazionari quelli 
sulle vendite future  
(-9 p.p.). 
 
In linea con il clima di f iducia de lle  imprese 
anche il clima di fiducia dei consumatori che 
prosegue in miglioramento; l’indice di agosto  
2013 (98,3) si porta o ltre  i livelli di due anni fa 
(96,0 di agosto 2011).  
 
Rispetto a luglio  2013 migliora la quota di quanti 
intravedono possibilità future di risparmio e di 
acquistare beni durevoli mentre risulta in calo la 

quota di quanti valutano opportunità attuali di 
risparmio. Con rife rimento a i prezzi al consumo, il 
saldo dei giudizi sulla dinamica degli ultimi dodici 
mesi è in aumento per effetto di un aumento  
della quota  di coloro che esprimono i prezzi in 
“moderata c rescita”. Anche le attese future circa 
la dinamica inf lazionistica sono valuta te in 
aumento3.  

Monitor Economia : Commercio al Dettaglio 

  
2“Clima di fiducia delle imprese”, Istat Statistiche flash, 29 Agosto 2013.  
3“Clima di fiducia dei consumatori”,  Istat Statistiche flash, 29 Agosto 2013 

1 Il campione teorico dell’indagine è composto da oltre 8.000 imprese operanti sull’intero territorio nazionale.  

L’Approfondimento completo, a  cura  dell’Area  Studi e Sviluppo Econ omico Territoriale,  fa  par te d ella  c ollana Congiuntura & Approf ondimenti consultabile sul sito cam erale  all’indirizzo:  
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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TAV. 1 - SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO 
INDICATORI CONGIUNTURALI PER TERRITORIO – SERIE STORICA 2° TRIM. 2009 – 2° TRIM. 2013 

(VARIAZIONI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI) 

TAV. 2 - SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO 
% DI GIUDIZI DI PREVISIONE SUI PRINCIPALI INDICATORI PER I PROSSIMI 3 MESI 

TREVISO E VENETO. SERIE STORICA TRIMESTRALE 2° TRIM. 2009 - 2° TRIM. 2013 
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Monitor Economia : Commercio Estero 

I dati ISTAT sul commerc io estero a i primi 6  
mesi del 2013, confrontati con lo stesso perio-
do dell’anno precedente, mettono in evidenza  
una situazione molto ete rogenea f ra regioni 
italiane. Va male, in genera le, il Sud (con 
variazioni pesanti in Puglia e Sic ilia, rispettiva-
mente del -17,0% e del -17,9%). Va bene l’  
Italia centra le (+2,8%: ma con Marche e Lazio  
che compensano i dati negativi di Toscana e  
Umbria ). Il Nord-ovest si deve accontentare di 
un -0,2%: solo il Piemonte è in cresc ita  
(+2,1%), la Lombardia resta ne lla s tazionarie-
tà (-0,1%), la Liguria precipita del -13,4%. Il 
Nord-est, dal canto  suo, porta a casa un discre-
to risultato (+0,8%), frutto però anche in 
questo caso di dinamiche disomogenee. Bene  
Emilia  Romagna  (+1,4%), Veneto (+1,1%) e  
Trentino Alto-Adige (+2,2%); ma le il Friuli 
Venezia-Giulia (-3,3%).  
In questo  quadro, l’export trevigiano spunta  
un risultato buono (+2,8%), visti i tempi. E’ un 
risultato che conferma quanto  emerso nei 
mesi scors i da ll’indagine congiuntura le sul 
manifatturiero (il ruolo trainante de lla do-
manda estera) e che permette a Treviso di 
colloca rsi così a ll’interno di una famiglia assai 
ristre tta di province con buone performance  
esportative: Torino, Modena, Firenze, Roma,  
Padova, Parma e Mantova, per restare a lle  
prime  20 per valore de lle esportazioni. Certo,  
va sottolineato che, rispetto allo stesso pe rio-
do del 2011, Treviso accusa ancora un gap  
negativo (-5,8%), causato  però  – come ricor-
dato nei precedenti report – da un picco ano-
malo, al tempo, nelle vendite di macchinari. 
 
Peraltro, è proprio sull’industria dei macchi-
nari che poggia, in quota parte, il recupero  
dell’export trevigiano: nel periodo in esame la  
crescita del settore, in te rmini di vendite  
all’este ro, è stata del +8,5% (da 866 a 940 
milioni di euro).  E la  notiz ia è che questa volta  
non sono so ltanto le economie emergenti a  
sostenere le vendite: si c resce a due c ifre in 
Germania (+19,5%), Regno Unito (+23,0%),  
Belgio (+13,7%), Svezia (+17,3%), Austria  
(+17,2%) e Polonia (+10,2%). Dati che par-
rebbero  indicare  anche  una ritrovata propen-

sione de i pa rtner europei ad investire  in beni 
strumentali. Ma si c resce a due c ifre anche in 
USA e in Russia (in entrambe  i mercati a ttorno  
al +10%), con explo it in Turchia e Bras ile  
(rispe ttivamente, +53,6% e +44,7%). La C ina  
resta il quarto me rcato di sbocco, in assoluto,  
per i macchinari trevigiani: ma, quanto a  
dinamica de lle vendite, continua la battuta  
d’arresto rispetto ai primi 6 mesi del 2012 (-
3,3%); inoltre, come  già  detto, i volumi e xport 
oggi sono quasi  9  volte inferiori al momento  
di grande esuberanza de l biennio 2010-2011. 
 
Per l’industria del mobile l’appa rente s tazio-
narietà de i volumi export (+0,4%) nasconde  
in rea ltà una situazione molto  polarizzata. Va  
male, e in modo molto generalizzato, nei 
mercati dell’Unione europea (-7,7%); ma si 
riesce a c rescere del +18,0% ne i mercati extra
-Ue, soprattutto negli USA, orma i il te rzo  
mercato di sbocco, con una prospettiva di 
quasi raddoppio delle vendite se confrontate  
con quelle dei primi 6 mesi 2011 (da 36,7 a  
67,9 milioni di euro). Dinamiche molto positi-
ve, ma con volumi più marginali, anche in 
Canada, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Austra-
lia. Deluse, invece, le attese di cresc ita sul 
mercato russo (-5,1%). Ad ogni modo, gra zie a  
questi sforzi di diversificazione le esportazioni 
di mobili verso i me rcati extra-UE ora  incidono 
per il 37% sul totale  export prov incia le di 
settore, contro il 28% di due anni fa. 
 
Le calzature sono la terza voce dell’e xport 
trevigiano, ma accusano questa volta una  
dinamica nega tiva (-1,8%), che si fa più ac-
centuata verso i mercati dell’Unione europea  
(-4,8%) dove finisce il 78% delle vendite  
all’este ro (almeno con riferimento a lle merc i 
prodotte in Italia, o prodotte  all’estero  e reim-
portate in Italia). Solo verso Franc ia e Regno 
Unito s i regis trano dinamiche pos itive. Del 
+10,5% è invece la crescita dell’export verso i 
mercati extra Ue: ma  sostengono ta le perfor-

mance anche i Paesi notoriamente coinvolti 
dai processi di internaziona lizzazione produtti-
va. Interessante, invece, la crescita de l +53% 
in Giappone, purtroppo compensata da una  

contrazione de lle vendite negli USA (-21,9%). 
 
Un altro settore che è andato bene, in questa  
prima  metà del 2013, è l’elettrodomestico: 
del +12,7 è la crescita dell’e xport rispe tto allo  
stesso periodo dell’anno precedente. E anche 
in questo caso, come per i macchinari, la noti-
zia è che le vendite sono state sostenute so-
prattutto nei mercati dell’Unione europea: 
Germania e Francia in primis (con dinamiche  
rispettivamente del +18,8% e del +22,3%).  
Lieve contrazione nei me rcati e xtra-Ue (-
1,7%), ma con il sospetto che pesino alcune  
modif iche nei flussi inter-company  di uno dei 
più importanti player  provincia li (-28,5% verso  
l’Australia ). 
Fermandoci a lla quinta voce de ll’export pro-
vinciale, i prodotti della carpenteria metal-
lica, si segna la anche in questo  caso una so-
stenuta forbice tra dinamiche negative verso 
l’Unione  europea  (-20,7%) e dinamiche  positi-
ve verso i mercati extra-Ue (+24,6%), per un 
dato medio  che  chiude  al -10,5%. Le contra-
zioni più s ignificative all’interno de ll’Ue ri-
guardano la Romania (-20,6%) e il Regno 
Unito  (-42,8%, da 28,5 a 16,3 milioni di euro).  
Le vendite fuori Ue sono sostenute in partico-
lare dall’intens ificazione degli scambi verso 
l’Area medite rranea (in pa rticolare  verso Tur-
chia e Algeria, con variazioni a tre cif re), e dal 
significativo explo it verso gli USA (+93%).  
Come per il mobile, interessante anche per 
questo settore la ricomposiz ione  del peso dei 
mercati: i quasi 100 milioni di euro  venduti 
extra Ue  orma i incidono per il 31,5% sul totale  
export provinc iale di settore, contro il 23% del 
2011. 
Per gli altri settori, queste  in veloc ità le princi-
pali evidenze: 
Molto  pos itive le vendite a ll’es te ro  
dell’agro alimentare (+9,7%) e soprattutto  
delle  bevande (+16,8%), vino  incluso natu-
ralmente; 
Si difendono i prodotti della gomma  
plastica, con una crescita export del +3,0%; 
Sempre meno commentabili su un piano 
s tre ttamente  s ta tis tico  le  dinamiche  
dell’ abbigliamento: -5,0% l’e xport, ma  

Uffi cio St ud i e  St at i st ic a CC IAA Tr evi so 

IL COMMERCIO ESTERO NEI PRIMI 6  MESI DEL 2013 
PRINCIPALI RISULTATI PER LA PROVINCIA DI TREVISO 
L’EXPORT TREVIGIANO CONFERMA I TIMIDI SEGNALI POSITIVI NEL PRIMO SEMESTRE 2013 
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soprattutto -12% il corrispondente f lusso  
import; situazione che si ripropone speculare  
per la maglieria (-8,6% l’export; -21,8% 
l’import). Si sente il bisogno di capire cosa, di 

questi flussi, dipende da lle  dinamiche del 
mercato, e cosa invece da l riassetto  produttivo  
e logistico di un grande gruppo. Forse  sarebbe  
anche auspicabile riuscire a distinguere, se 

fosse possibile, il sistema  moda che  è ancora  
manifatturiero  (in toto  o in parte), da l s istema  
moda che ormai svolge solo attività terziarie e 
commercia li.  

     

COMMERCIO ESTERO DELLE PROVINCE VENETE. PRIMO SEMESTRE 2013 (DATI PROVVISORI) 
CONFRONTO CON I CORRISPONDENTI PERIODI DEL 2011 E 2012. DATI IN MIGLIAIA DI EURO 

L’Approfondimento completo, a  cura  dell’Area  Studi e Sviluppo Econ omico Territoriale,  fa  par te d ella  c ollana Congiuntura & Approf ondimenti consultabile sul sito cam erale  all’indirizzo:  
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/studi/monitor_economia.htm_cvt.htm 
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TREVISO: GRADUATORIA PER VOCE MERCEOLOGICA DEL COMMERCIO ESTERO. PRIMO SEMESTRE 2013 (DATI PROVVISORI) 
GRADUATORIA SU VALORI EXPORT 2013. CONFRONTO CON I CORRISPONDENTI PERIODI DEL 2011 E 2012. (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) 
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Le aziende di successo che sfidano la crisi 

GRUPPO EUROSYSTEM SISTEMARCA SRL  

INTERVISTA A GIAN NELLO PICCOLI 

 A guidare tutta l’azienda sono i valori come  
l’innovazione, l’eccellenza tecnologica, la 
credibilità e la trasparenza, che cerchiamo di 
perseguire sempre e in ogni progetto c liente. 
Il nostro obiettivo è, infa tti, accompagnare le  
imprese nei loro  processi di cambiamento e  
crescita, supportandole ne l raggiungimento di 
maggiore efficienza ed efficac ia di business 
attraverso l’innovazione tecnologica.  
 
2/Come collaborate con le imprese dei  
settori tradizionali del  trevigiano? 
 
La nostra  storia, unita  alla conoscenza  del 
territorio e alla capilla re dis tribuzione de lla  
rete commercia le aziendale in tutto il Nord 
Italia – fino a toccare l’area dell’Emilia Roma-
gna, – ci ha permesso di entrare profonda-
mente in contatto con le principa li realtà  
imprenditoriali del Triveneto, in particolare  
con il settore manifatturiero.  
Mobilific i, aziende che lavorano a  commessa o  
per progetti, produttori e noleggiatori di 
macchina ri, torrefazioni, aziende vinico le: a 
tutte queste realtà il Gruppo Eurosystem 
Sistemarca off re stra tegie e  progetti per otti-
mizzare, informatizzare, automatizzare i 

processi organizzativi e  in pa rticolare  que llo  
produttivo.   
Oltre  a so luzioni  tecnologiche  per la  protezio-
ne dei dati aziendali, la sicurezza informatica, 
il miglioramento de lle performance de i sis te-
mi informatic i.  
 
Il tessuto imprenditoriale del Nord I talia, come  
quello nazionale, è cos tituito soprattutto da  
piccole  e medie imprese caratterizza te da  
versatilità e continui cambiamenti e  il nostro  
compito è quello di soddisfare queste pa rtico-
larità nell’ottica di massimizzare il vantaggio  
competitivo de lle imprese nel proprio settore.  
 In alcuni casi, nei progetti di implementazio-
ne del software gestiona le proprietario, capita  
che il cliente finale manifesti de lle es igenze  
che vengono riconosciute per avere un cara t-
tere di universa lità ta le da incidere  
nell’evoluzione del nostro prodotto s tandard.   
 
La nostra storia azienda le non può presc indere  
dal legame con le imprese del territorio e  
viceversa, si tratta di una co llaborazione prof i-
cua che va avanti ormai da decenni. 
 
3/Ci racconta una best practice, un incon-

Intervista a Gian Nello Piccoli, Amministratore  
Delegato Gruppo Eurosystem Sistemarca S rl  
 
1/Buongiorno…ci può raccontare di cosa 
si occupa la sua azienda?  
 
Il Gruppo Eurosystem Sis temarca Srl da o ltre  
30 anni sviluppa soluzioni di Information 

Techno logy per rendere più effic iente il bus i-

ness delle aziende. Il Gruppo nasce a Treviso 
dalla progressiva unione di 4 realtà con una  
storia e  un Know how specif ico e oggi offre  
una consulenza a tutto tondo sui sis temi 
informativi aziendali, che spazia da progetti di 
revisione basati sul software ERP (Enterprise 

Resource Planning) di produzione propria a  
s o l u z i o n i  p e r  l ’ o t t im i z z a z i o n e  
dell’infrastruttura informatica a servizi di 
assistenza tecnico-sistemistica.  
 
Abbiamo una squadra di circa 90 collaboratori 
con competenze altamente specializzate e 
operiamo in stretto  contatto con i maggiori 
produttori inte rnazionali di tecnologie.  
Fanno parte del Gruppo le società Eurosystem 
Srl, Sistemarca Srl, Ekipment Srl, con sede a  
Treviso, e CSI Srl, con sede a Bergamo.  
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Ringraziamo p er la gentil e di sp onibi lit à 
all’i nt erv ist a Gian Nello Picc oli, Ammini str at or e 
Delegat o Gr uppo Eur osyst em S ist emar ca Srl  
 
Eur osy stem Si st emarc a Sr l è  un’azi enda present e 

nel dat a base d el sit o 
ec onomic o  
www. t r ev i s osy st e m . c o m  
nell a sezione TvDo tC om le 
az ien d e d i Trev iso in ret e.  

tro fruttuoso tra digitalizzazione e mani-
fatturiero trevigiano? 
 
Qualche anno fa siamo sta ti chiamati da  una  
nota azienda di des ign del territorio locale  
specializzata nell’arredo live con quasi 200 
dipendenti e centinaia di negozi in Italia e nel 
mondo. Si tra ttava di una realtà che aveva 
vissuto negli ultimi anni una tale crescita da  
decidere di aprirsi al mercato globa le, 
un’ope razione che molto spesso induce a 
rivalutare i sistemi precedentemente adottati 
e ad evolverli.  
La società, infatti, ci ha chies to un progetto di 
rinnovo de l proprio s istema informativo fina-
lizza to ad introdurre una gestione innovativa 
dei processi aziendali e che fosse in linea con 
la filosofia azienda le, improntata a lla sempli-
cità e alla condivisone di idee, spazi, lavori.  
 
Il progetto di cambiamento de l sistema infor-
mativo ha interessato l’azienda in modo tra-
sversale e coinvolto  tutte le aree, da l reparto  
commercia le all’uffic io acquisti a lla pianif ica-
zione de lla produzione.  
Tutti i f lussi aziendali sono stati analizzati alla  
luce di una metodologia di BPM (Business 

Process Management) al fine di individuare un 
modello organizzativo per ottimizza re le  
attività e ridurre operazioni e costi inutili. 
L’obiettivo principa le, semplif icare i f lussi di 
lavoro e l’operatività giorna liera degli utenti è 
stato risolto  realizzando un portale web per la  
ricerca, l’inserimento e la condivisione delle  
informazioni, prof ilato per ruolo utente e 
integrato al s istema gestiona le Freeway®  

Skyline. Il portale ha funziona to come ambien-
te di lavoro unico dal quale accedere alle  
informazioni di interesse e gestire le attività  
dei singoli reparti: da lla gene razione di ordini 
di acquis to ai fornitori a quella di ordini di 
conto lavoro verso terzis ti per l’uffic io acquisti; 
al rilascio degli ordini di produzione  sulla base 
di analisi di magazzino, verifiche e avanza-
menti de i dati pe r il pianificatore della produ-
zione; alla visua lizzazione di tutti i de ttagli 
delle  righe  ordine  cliente  per il reparto com-
merciale. Questo ha pe rmesso di struttura re e 

pianificare sia i processi interni sia le fasi este r-
ne all’azienda.  
 
L’integrazione con un modulo di archiviazione  
documentale centralizzata ha fatto sì che fosse 
migliora to non solo il lavoro dei vari uff ici ma  
anche quello dei repa rti produttivi della fab-
brica  e che fasi di lavoro  inizia lmente del tutto  
manuali e  veicolate  in formato  cartaceo  fosse-
ro informatizza te, integrate  al gestionale e  
rese monitorabili attraverso il portale web.  
 
Un incontro, que llo tra digita lizzazione e  
manifatturiero avvenuto con questo progetto, 
che ha permesso all’azienda di aumentare  
l’effic ienza produttiva e fac ilitare il lavoro  
delle risorse interne, supportando nel contem-
po quella logica di confronto e partecipazione  
che rappresentava la caratteristica distintiva 
del cliente.  
 
4/Quanto importanti sono i rapporti di 
fiducia con il cliente per divenire consu-
lenti del pro cesso produttivo di  
un’azienda? 
 
Le aziende che richiedono la nostra consulen-
za solitamente pa rtono da necessità di am-
pliamento, potenziamento ed effic ientamento  
dei propri s istemi informativi e mettono in 
conto di doversi confronta re con un partner 
tecnologico, tuttavia si ritrovano più spesso 
con un consulente organizzativo e strategico  
che ha la necessità di comprendere in profon-
dità  come funziona  l’organizzazione, i s uoi 
principa li processi e le necessità di supporto  
informatico.  
L’introduzione di un software ERP all’interno  
di un’impresa ha, infatti, un impatto organiz-
zativo prima ancora che tecnologico  e inf ra-
struttura le e per questo il consulente a cui 
viene affida to il progetto  necessita de lla piena  
fiduc ia del proprio c liente.  
Ma la fiduc ia è un processo che si costruisce 
nel tempo e soprattutto quando si incontra  
una nuova azienda  cliente, essa dipende  
strettamente da quanto la società di Informa-

tion Technology dimostrerà di essere solida, 

struttura ta, competente nel suo campo e 
soprattutto  trasparente.  
 
5/Quali suggerimenti potete dare alle 
imprese che intendono fare innovazione,  
intendendo per innovazione  “rompere un 

processo precedentemente costituito,  

realizzare qualcosa di conosciuto, ma 

producendolo in modo nuovo.  

 
Per prima  cosa le aziende  che  hanno intenzio-
ne di evolversi internamente e rivisitare uno o 
più processi dovrebbero  esplicitare le proble-
matiche ed esigenze di partenza, individuando 
le critic ità o le dis torsioni all’origine, le poss i-
bili az ioni di revis ione e  dunque  di cambia-
mento di quel processo.   
La mancanza di una chiara visione de i requisiti 
di partenza  e degli obiettivi da raggiungere  
può, infatti, indurre  l’azienda  a sce lte non 
vincenti.  
A questo proposito  il s upporto di una  società  
di Information Technology può essere fonda-
mentale  per accompagnare l’azienda ne lla  
direzione gius ta e aiutarla a costruire una 
nuova struttura logica dei propri proces-
si, e dunque ad innovare.  
Occorre, infine, che l’a zienda cliente creda  
fo rt eme n te  ne l ca mb ia me n to  e  
nell’innovazione come stra tegie pe r lo svilup-
po e la crescita. 
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 Gli stage presso la Camera di Commercio 

LE ATTIVITÀ  DI STAGE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO. IL RAPPORTO DELL’ENTE  
CON  LE SCUOLE DEL TERRITORIO 

       UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. INTERVISTA A IRENE SOLDERA 

In questo numero di EMT abbiamo il p iacere di 

incontrare la dott.ssa Irene Soldera nata a Vittorio 

Veneto che ha studiato Comunicazione e  

Pubblic ità , presso l’Università deg li Stud i di Trieste 

ed ora vive a Vittorio Veneto (Tv) e lavora presso 

A.B.C . Associazione per i Bambini Chirurgic i del 

Burlo onlus di Trieste.  

 
1/Ciao Irene, iniziando dai tuoi percorsi di  
studio cosa ti ha spinta a scegliere 
l’indirizzo universitario di Comunicazione e 
Pubblicità? 
 Fin dal Liceo Scientifico sapevo che un giorno  
avrei voluto far parte de l mondo della comunica-
zione.  

Comunicazione e Pubblicità per parla re, promuo-
vere, scrivere, condividere informazioni utili per 
me e per gli a ltri.  
Il tipo di comunicazione a me più aff ine è sicura-
mente rivolto al settore soc iale, l’ho sempre  
preferito rispetto a quello rivo lto all’ambito a-
zienda le. 
Quando sei studentessa però è difficile prevedere  
come si rea lizze ranno concre tamente  le tue  
passioni, sei solo spinta da qualcosa che ti fa  
capire per cosa sei più porta ta. E’ stato proprio  
quel qualcosa che mi ha portata a scegliere que-
sto indirizzo universitario, scontrandomi anche  
con persone che vedevano altro per il mio futuro. 
 
2/Dopo quanto tempo dalla laurea hai tro-
vato lavoro? Quali incarichi hai ricoperto? 
 
E’ passato un bel po’ di tempo prima che trovassi 
il mio attuale lavoro, que llo che volevo e che mi 
permette di eserc itare appieno le mie passioni.  
Premetto che le idee, una volta laurea ta, non 
erano chiarissime. Ho conseguito una Laurea  
Trienna le e non avevo intenzione di continuare  
con la specializzazione perché mi piaceva l’idea di 

Per la redazione di Trevisosystem  gli stage  sono un importante tassello della propria realtà lavorativa.  
L’accoglienza di studenti è volto a lla disseminazione della comunicazione web e de lle pratiche online per poter gestire autonomamente un progetto web.  
L’obiettivo è que llo di formare una figura di web content management.   

 
Gli studenti vengono seguiti dal tutor e condividono l’ambiente di lavoro  della divisione ICT di Treviso Tecnologia.  
Nel corso  dello stage viene s tudiata l’archite ttura de l sito, la navigazione de lle diverse sezioni d’interesse. Lo  studente viene accompagnato nell’ana lis i di contesti da 
proporre sul web apprendendo le modalità de l web copy writ ing. E’ accompagnato nell’uso  di nuovi software per l’editoria web.  
 
Per gli studenti provenienti da università s traniere ,sono sta ti sviluppati progetti di benchmarking relativamente a come viene vista l’economia trevigiana da l proprio 
stato estero. Analisi  condivise nella sezione multilingue del s ito.  
Se lo studente ha nel  proprio  programma di studio  la traduzione in lingua viene accompagnato nella traduzione  specif ica per il web degli artico li di trevisosystem .  
 
Per conoscere il contesto  delle imprese trevigiane viene programmata l’analisi de lle aziende presenti nel data base TvDotCom: le aziende di Treviso in  rete, un 
importante lavoro di ana lisi della comunicazione d’impresa. 
Nel programma di stage viene analizzata l’attività di Trevisosystem nei social network , l’ interazione con l’utenza e le attività d i customer care.  
 
Per quanto rigua rda la comunicazione off-line viene pianifica ta la pa rtecipazione a conferenze stampa ed a convegni.  
Questa attività  è occasione , per gli s tudenti,  di conoscere ed inserirsi nella realtà  del nos tro  territorio  per obiettivi futuri di lavoro e   un’opportunità  per cimentars i 
nella realizzazione di  articoli che poi pubblicano a proprio nome sul s ito economico camerale.  
Trevisosystem è stato  oggetto di tes i di laurea. 
Finito lo stage tramite i social network la redazione di trevisosystem mantiene i rapporti con gli s tudenti da l momento che fanno parte di un importante percorso 
condiviso.  

sperimentarmi pra ticamente (durante il percorso  
universitario  ques to mi è mancato, e  solo  lo  stage  
presso Trevisosystem mi ha appagata in questo  
senso). 
Dopo la Laurea ho svolto diverse esperienze, s ia 
lavorative che di volontaria to. Mi sono sempre 
data da fare per trovare un’occupazione, e rim-
boccata le maniche  per costruire  il mio futuro: 
voglio  dare un messaggio  di speranza a tutti 
coloro che sono alla ricerca di un lavoro, 
l’importante è fare rete, conoscere le persone ed 
essere presenti nel mondo del lavoro con tutti i 
mezzi poss ibili.  
Tra le principali esperienze lavorative, ricordo lo  
stage pos t-universitario presso un’impresa loca le 
che mi ha  fatto conoscere il mondo aziendale, 
una collaborazione giorna listica per promuovere 
il territorio loca le, e l’esperienza di Serviz io Civile 
Regionale all’interno della rete educativa del mio  
comune, che  ha davvero aumenta to il bagaglio  di 
conoscenze e di esperienze. Al momento lavoro  
per un’associazione che si occupa di raccolta 
fondi, A.B.C Associazione per i Bambini Chirurgici 
del Burlo onlus e sono la Responsabile Comunica-
zione. Ho da poco cominc iato l’esperienza ma 
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posso dire di aver trovato ciò  che cercavo.  
 
3/ Consiglieresti  ad  un giovane di  intra-
prendere il tuo percorso di studio? 
 
Lo consiglierei so lamente ad un giovane che  
ha davvero le idee chiare. Nella mia facoltà, 
tanti ragazzi intraprendevano questo percorso  
universitario  perché, a de tta di tutti, era uno 
dei più facili. Ma se sei spinto da passione  
vera, se inevitabilmente l’unica scelta che ti si 
prospetta è questa, a llora  è que lla gius ta. Fai 
questa scelta perché una volta te rminati gli 
studi avrai sicuramente grinta di cercarti un 
lavoro che ti piace sapendo che è diffic ile e il 
percorso che ti si presenterà  sarà in salita. Se 
non sei spinto  da tutti ques ti motivi, una  volta  
laureato finira i dritto ne l “calderone” dei tanti 
che cercano lavoro, scoraggiati e senza scopo. 
Dico ciò perché questo tipo di indirizzo è molto  
generico, e  devi essere consapevole che, a 
differenza di medic ina, giurisprudenza, psico-
logia, non ti prepara ad una professione im-
mediata. Devi c rearte la tu, secondo que llo  che  
ti senti più porta to a fare. 
 
5/Dal tuo punto di vista quali possono 
essere le professioni di cui non si parla,  
cui un giovane non pensa mentre sceglie 
il proprio indirizzo di studi? Professioni  
che non rappresentano le mansioni abi-
tuali.  
 
Quello  che avrete capito da questa breve 
intervis ta è che il mio indirizzo non l’ho  certo  
scelto pensando ad uno sbocco sicuro  una  
volta laurea ta. Sono stata più che altro spinta  
da passione.  
Ma se vogliamo parlare  di professioni sottova-
luta te penso soprattutto a quelle manuali e di 
artigianato. C ’è sempre più bisogno di fabbri e  
invece ci sono sempre più avvocati. La provin-
cia di Treviso è  terra  fertile e  coltivabile, scien-
ze agrarie potrebbe essere un buon indirizzo  
universitario, per chi, una volta termina ti gli 
studi, vuole trovare lavoro sicuro.  
 
6/Hai svolto lo stage di due mesi presso  

la redazione web del sito economico della 
CCIAA www.trevisosystem.com. Come si  
sono svolti questi due mesi di lavoro?  
 
Come accennavo in precedenza, durante il mio  
percorso universitario ho avuto il piacere e la  
fortuna di svolgere lo stage presso Trevisosystem,  
il portale economico della Camera di Commerc io  
di Treviso. Ho trovato persone fantastiche che mi 
hanno dato f iduc ia e responsabilità.  
Durante questi mesi ho svolto diverse mansioni,  
tutte molto attinenti a l mio percorso di studi: se  
la mattinata era dedicata alla rassegna stampa o  
alla stesura di comunica ti, di pomeriggio scrivevo 
artico li e facevo ana lis i più approfondite per un 
aggiornamento costante del portale.  
Mi sono sentita parte  di un gruppo e, pur trovan-
domi nei panni di una stagista, sono riusc ita a  
comunicare il mio  punto di vista ai tutor, che non 
mi hanno mai fatta sentire meno di una figura  
professiona le a tutti gli effetti.  
 
7/Sono stati  utili questi  mesi  di stage per le 
mansioni che hai svolto e per il tuo nuovo  
lavoro? H ai trovato un ambiente f avorevo-
le? Cosa pensi della comunicazione web  
istituzionale della CCIAA? 
 
Si, ciò che ho appreso è stato molto utile per i 
successivi lavori svolti. Ho trovato persone molto  
disponibili che  mi hanno insegnato cosa vuol dire  
comunicare, in maniera istituzionale, attraverso  
un portale economico. Un modo formale ma allo  
stesso tempo molto  pulito  e al passo con le ur-
genze del momento. Scrivere per un portale  
economico s ignifica impara re un nuovo linguag-
gio, più rigoroso e distante dal parla to quotidia-
no. Il sito web è molto  articola to ma  allo stesso  
tempo chiaro, negli anni s i è saputo  rinnovare  ed 
è riuscito a stare a l passo con i tempi. Trovo che la  
comunicazione web is tituzionale s ia molto  accor-
ta ai giovani e al mondo del lavoro, ma a llo  stes-
so tempo preziosa risorsa per le aziende della  
Provinc ia di Treviso. 
 
8 /Cono scere la co llabo raz io ne tra 
l’Università IUAV di Design della moda e la 
CCIAA è stata un’esperienza interessante? 

La mia più grande passione è la moda, cono-
scevo già ai tempi universita ri lo IUAV, e poter 
sentire che tipo di ambiente si respira  
all’interno dell’Ateneo è s tato motivo di vanto.  
 
La collabora zione  tra l’univers ità di des ign 
della moda e la CCIAA è davvero stretta.  
Ho vissuto in prima pe rsona alcune esperienze  
all’interno dello IUAV poiché come CCIAA 
siamo stati presenti ad alcuni convegni orga-
nizzati da lla  scuola. Designer, stilisti emergenti 
venivano invita ti a parlare ai ragazzi e io, da 
spettatrice mi sono trovata a scrivere dei re-
portage su alcune conferenze. 
 
 

Gli stage presso la Camera di Commercio 

Quarta edizione di Comodamente, il festival 

culturale del Nordest tenutosi a Vittorio Veneto 

dal 2 al 5 settembre 2010.  
Articolo realizzato da Irene Soldera e pubblicato su 
www.trevisosystem.com 
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SELEZIONE ARTICOLI: AZIENDE SANITARIE 
Gli artico li, individuati effettuando lo spoglio di riviste spec ializzate, sono disponibili ne l testo integra le presso la biblioteca camera le. 

 

Titolo    Autore/i                                Periodico, fascicolo, pagg.  Edizione 

La biblioteca camerale informa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

I requisiti per la nomina a direttore gene rale de lle Aziende 
sanitarie loca li e de lle Aziende ospedaliere tra dirigenza 
pubblica e dirigenza privata 

Contieri, Alfredo Giustiz ia amministrativa, 1/2006, 203-208 Roma : IPZS 

I sistemi di valutazione delle performances individua li nelle 
aziende sanitarie pubbliche 

Lamberti, Giovanni RU Risorse umane nella pubblica ammini-
strazione, 4-5/2012, 67-78 

Rimini : Maggioli 

Il cambiamento organizzativo nelle aziende sanitarie Boccarde lli, Paolo ; Fontana, 
Fabrizia 

Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 7-8/2004, 455-469 

Roma : Rirea 

Il controllo de l valore nelle aziende sanita rie pubbliche Scaletti, Alessandro Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 11-12/2003, 528-546 

Roma : Rirea 

Il patrimonio ne tto delle aziende sanita rie pubbliche Buccellato, Armando ; Spano, 
Alessandro 

Azienda pubblica, 1/2007, 35-62 Rimini : Maggioli 

Innovazione organizzativa e reenginering nelle aziende 
sanitarie: alcune lezioni dalla teoria organizza tiva e dalle 
esperienze internazionali 

Boccarde lli, Paolo ; Fontana, 
Fabrizia 

Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 3-4/2005, 228-242 

Roma : Rirea 

La costruzione della base informativa per la determinazione 
del valore economico delle aziende sanitarie 

Bergamaschi, Mara ; Lecci, 
Francesca 

Azienda pubblica, 2-3/2008, 259-282 Rimini : Maggioli 

La creazione del valore ne lle aziende sanitarie Aquino, Simona Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 1-2/2008, 100-112 

Roma : Rirea 

La reingegne rizzazione dei processi ne lle aziende sanitarie 
nell'ottica de l "valore". Il caso dei processi amminis trativi di 
una Asl 

Alesani, Daniele ; Lega, Federi-
co ; Villa, Stefano 

Azienda pubblica, 3/2007, 431-464 Rimini : Maggioli 

La riso luzione antic ipata del contra tto del direttore generale 
di Azienda sanitaria ed ospedaliera 

Biasi, Francesco Giustiz ia amministrativa, 1/2006, 209-216 Roma : IPZS 

La valutazione della performance de lle aziende sanitarie 
pubbliche: un modello di interpretazione 

Poli, Simone Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 5-6/2003, 366-376 

Roma : Rirea 

L'attività contrattuale di diritto privato  delle aziende sanita-
rie tra normativa e giurisprudenza: il caso delle forniture di 
beni e serviz i "sotto soglia" 

Mastrandrea, Gerardo Il Consiglio di S tato, 3/2003, II, 621-629 Roma : Italedi 

Le critic ità de lla disarmonia contabile: il caso de lle aziende 
sanitarie 

Torcivia, Sebastiano Azienda pubblica, 1/2012, 101-116 Rimini : Maggioli 

Le riforme Brunetta nelle aziende sanitarie Simonetti, Stefano RU Risorse umane nella pubblica ammini-
strazione, 3/2010, 27-72 

Rimini : Maggioli 

Risultati aziendali e strumenti manageria li: un'indagine 
riferita al settore sanitario 

Gasparri, Cristina ; Macinati, M. 
Samantha 

Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 5-6/2003, 351-365 

Roma : Rirea 

Ruolo e prospe ttive del co llegio sindacale nelle aziende 
sanitarie 

Tanese, Angelo Il controllo ne lle soc ietà e negli enti, 
6/2007, 731-746 

Milano : Giuffrè 

Strategic  Cost Management e aziende sanitarie Bergamaschi, Mara ; Lecci, 
Francesca ; Morelli, Marco 

Rivista italiana di ragione ria e di economia 
aziendale, 11-12/2010, 771-783 

Roma : Rirea 

Trattamento tributario dell'acquisto da parte di azienda 
locale socio-sanitaria 

Brunelli, Cinzia Studi e materia li, 2/2004, 872-874 Milano : Giuffrè 

Verso nuove strategie organizza tive nelle aziende sanitarie: 
l'adozione de l week hospital ne ll'Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Pisana 

Miccoli, Mario RU Risorse umane nella pubblica ammini-
strazione, 4-5/2007, 143-168 

Rimini : Maggioli 

A cur a d i Anna  Mo r a ndi n  
Ufficio  Bibl io te ca  

 Are a S t ud i e Sv iluppo  E conom ico T err it or ial e  
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ARTICOLI IN VISTA N. 8/2013 (AGOSTO '13) 

La biblioteca camerale informa 

La biblioteca camerale effettua, sistematicamente, lo spoglio di ogni fascico lo de lle riviste specializza te ritenute più autorevoli. Mensilmente vengono pubblica ti e 
resi disponibili i bo llettini bibliografic i, completi di titoli ed autori, degli a rticoli contenuti in ogni singolo fasc icolo. D i seguito l’indice de i bollettini riferiti agli ultimi 
due mesi con l'elenco delle rivis te spogliate disponibili presso la Biblioteca. http://www.tv.camcom.gov.it/biblioteca/gestione/selezioneartico li_Mese.asp 

 BOLLETTINI BIBLIOGRAFICI MENSILI A cur a d i Anna  Mo r a ndi n  
Ufficio  Bibl io te ca  

 Are a S t ud i e Sv iluppo  E conom ico T err it or ial e  

ARTICOLI IN VISTA N. 7/2013 (LUGLIO'13) 

Titolo del periodico, n°/anno del fasc icolo, da ti editoria li 

Titolo del periodico, n°/anno del fasc icolo, da ti editoria li 

Banca impresa società , 1/2013. Bo logna : Il mulino Mercati e competitività , 2/2013. Milano : F. Angeli 

Diritto amministrativo, 4/2012. Milano : Giuffrè Nuova economia e storia, 4/2012. Pisa : Ipem 

Disciplina del commercio e dei s ervizi, 2/2013. Rim ini : Maggio li Piccola impresa, 1/2013. U rbino : Montefeltro 

Economia dei serviz i, 3/2012. Bologna : Il mulino Rivista bancaria, 3/2013. Milano : Minerva bancaria 

Economia e polit ica industria le, 2/2013. Milano : F. Angeli Rivista dell'arb itrato , 2/2013. Milano : Giuff rè 

Giornale di diritto amministrativo, 7/2013. M ilano : Ipsoa Rivista di d iritto finanz iario e scienza delle finanze, 4/2012. Milano : Giuffrè 

Giurisprudenza commerciale, 2/2013. Milano : Giuff rè Rivista di d iritto industria le, 3/2013. Milano : Giuff rè 

Giurisprudenza italiana, 6/2013. Torino : Utet Rivista giuridica del lavo ro e della previdenza sociale, 1/2013. Roma : Ediesse 

I contratti dello Stato e deg li Enti pubblici, 2/2013. Rim ini : Maggioli Rivista ita liana d i diritto del lavoro , 2/2013. Milano : Giuffrè 

Il foro amministrativo C .d.S., 4/2013. Milano : Giuffrè Rivista ita liana d i rag ioneria e di economia aziendale, 4-5-6/2013. Roma : Rirea 

Il foro amministrativo T.A .R., 5/2013. Milano : Giuffrè RU Risorse umane nella pubblica amministraz ione, 3/2013. Rim ini : Maggio li 

Il foro italiano, 6/2013. Bologna : Zanichelli Studi e materia li, 1/2013. Milano : Ipsoa 

Il pensiero economico moderno , 4/2012. Pisa : Ipem Studi economici, 107/2012. Milano : F. Angeli 

Il pensiero economico moderno , 1-2/2013. Pisa : Ipem Studi economici e sociali, 1-2/2013. Pisa : Ipem 

Analisi giurid ica dell'economia, 1/2013. Bo logna : Il mulino Il foro amministrativo T.A .R., 6/2013. Milano : Giuffrè 

Azienda pubblica , 2/2013. Rim ini : Maggio li Il lavoro nelle pubbliche amministraz ioni, 1/2013. Milano : Giuff rè 

Diritto del commercio internaziona le, 2/2013. Milano : Giuff rè Massimario di giurisprudenza del lavo ro, 8-9/2013. Milano : Gruppo 24 ore 

Giornale di diritto amministrativo, 8-9/2013. Milano : Ipsoa QEI Quaderni di economia immobilia re, 18/2013. Roma : Tecnoborsa 

Il diritto industria le, 4/2013. Milano : Ipsoa Studi e materia li, 2/2013. Milano : Ipsoa 

Argomenti : Rivista d i economia, cultura e ricerca sociale, 37/2013. Milano : F. Angeli Massimario di giurisprudenza del lavo ro, 7/2013. Milano : G ruppo 24 ore 
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GUIDA AI MERCATI ESTERI : FINLANDIA  

Daniela  Bruniera 

La Finlandia è un Paese del Nord Europa che 
confina a nord con la Norvegia, a sud con 
l’Estonia, a est con la Russia e  a ovest con la 
Svezia. A sud si trova il Golfo di Finlandia. Ha 
una superf icie di o ltre 338.000 kmq ed è abi-
tata da poco più di cinque milioni di persone. 
Oltre alla capitale He lsinki, le c ittà più impor-
tanti sono Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Vanta 
e, nel nord Rovaniemi. Il Paese viene classif i-
cato dalla WB come ad alto reddito.  
Il territorio finlandese è pianeggiante, con 
rilievi dolc i. Ve rso l’est e il nord il paesaggio s i 
presenta più montuoso. Le cime  più alte (o ltre 
1300 metri) si trovano ne ll’estremo nord. 
Della superf icie tota le, il 10% è coperto da 
acqua, il 73% da foreste e l’8% da terre colti-
vate.  
I laghi sono 187.888, le iso le 179.584 (delle 
quali 98.050 nei laghi), i fiumi 647, le rapide 
5.100. Le coste  marine misurano 4600 km. I l 
Paese possiede  l’arcipe lago più esteso 
d’Europa  che si trova a sud-ovest della costa: 
le iso le Åland, regione autonoma de lla  Finlan-
dia. 
In estate, il clima è  tempera to: l’aria non è 
afosa, ma pura e frizzante. Le temperature 
medie diurne variano  da +15° a +30°, inoltre, 
in tale periodo le notti sono chiare e nella 
parte settentrionale de l Paese il so le rimane 
costantemente sopra l’orizzonte  per parecchie 
settimane: questo fenomeno viene chiamato 
“il sole di mezzanotte”. D’inverno, il mese più 
freddo è genna io, con tempera ture medie tra i  
-3° e -15°, il c lima  è molto secco. Ne lla  Finlan-
dia meridionale e centrale la neve arriva nel 
mese di dicembre e si sc ioglie verso la f ine di 
marzo, invece, nella pa rte settentrionale, 
iniz ia a nevicare verso la f ine di ottobre pe r 
terminare a fine maggio. D’inverno, in Lappo-
nia scende una lunga notte detta “kaamos”, 
durante la quale il sole non sorge, ma rimane 
sotto l’orizzonte, mandando luce rif lessa. 
Questo fenomeno dura per quasi due mesi e 
prende il nome di “aurora  borea le”. L’aurora  è 
visibile nella parte settentriona le, di notte e a 
cielo sereno. E’ dovuta all’attività solare che 
dà vita  a uno s tupendo spettacolo  di fasci di 
luce colorata che si muovono sulla volta cele-

ste. La sua forza e bellezza dipendono dalla 
quantità de lle macchie so lari. E’ facilmente 
visibile ne i mesi di febbraio-marzo e settem-
bre-ottobre, ma può essere vis ta anche in altri 
periodi, tranne d’es tate poiché la notte è 
troppo luminosa.  
La Finlandia anticamente fu abitata prima da i 
Lapponi e poi dai Finni (da cui deriva il nome), 
successivamente fu invasa dagli svedesi nel 
1154, dominio perdurato pe r quasi 7 secoli 
che introdusse il Cris tianesimo da parte de l Re 
svedese Eric; lo svedese divenne la lingua 
dominante, benché il finlandese sia riuscito a 
riprendere il dominio  durante  il XIX secolo 
grazie alle spinte nazionaliste finlandes i. Nel 
1809 la Finlandia venne conquistata dalla 
Russia capitana ta dallo dalle Zar Alessandro I 
e rimase un granducato autonomo legato alla 
Russia fino al 1917, anno della sua dichiara-
zione di indipendenza (6  dicembre 1917). 
Dopo il tentativo fallito di governare il Paese 
con la monarchia, l’anno successivo esso 
cadde in una breve ma terribile guerra civile 
che lo segnò pesantemente per molti anni. 
Nel 1919 venne proclamata l’a ttua le Repub-
blica della Finlandia. Durante la seconda 
guerra mondia le il Paese riusc ì a bloccare le 
invasioni russe, firmando i Tratta ti di Parigi 
(1947), che comporta rono parecchie obbliga-

zioni e restriz ioni per la Finlandia nei confronti 
della Russ ia, nonché concessioni territoria li a 
quest’ultima di ulteriori aree finlandesi (tra 
cui lo sbocco a l Mare di Barents  e parte della 
Carelia). In ogni caso, a differenza dalle repub-
bliche Ba ltiche, la Finlandia  riuscì a conservare 
la propria indipendenza, pur con diverse 
diffico ltà e inge renze russe ne lla politica. Nel 

1995 il Paese divenne membro dell ’UE ed 
è l’unico Paese scandinavo ad aver adot-
tato l’Euro come moneta, in sostituzione 
al marco  finlandese. A ttua lmente, in base 
alla Costituzione del 17 luglio 1919, più volte 
modif icata, la Finlandia è una Repubblica di 
tipo  parlamenta re. Il Capo dello S tato è  il 
presidente della Repubblica, eletto per 6 anni 
a suffragio  universale, che gode di ampi poteri 
in politica estera. Il potere  legisla tivo spe tta a l 
Parlamento, unicamerale, i cui 200 membri 
sono eletti pe r 4 anni a suff ragio  universale 
con il sistema proporzionale; quello esecutivo 
spetta al Consiglio di S tato formato dal primo 
ministro e dai ministri nomina ti da l Presidente 
della  Repubblica. Il governo deve avere la 
fiduc ia de l Parlamento. I corpi che compongo-
no le forze armate sono: Esercito, Marina, 
Aviazione e Guardia di frontiera. Il servizio 
militare  è obbligatorio. I l sis tema giudiz iario  è 
basato sul diritto svedese. Il Paese è diviso in 

Tabel l a 1 Dat i di b ase  

Superfic ie 338.145 Kmq 

Popolazione  5,3 milioni circa 

Densità de lla popolazione  17 ab./Kmq 

Lingua uff icia le  Finlandese 

Religione Luterana  

Unità monetaria  Euro 

Forma istituziona le Repubblica Parlamenta re 

Capitale  Helsinki 

Clima  Estate temperata, inverno rigido e secco  

Fuso ora rio  + 1 ora rispetto a ll’Italia  

Rischio Paese SACE 0/7 

Organizzazioni di appartenenza  Consiglio  d’E uropa, Consiglio  nordico E BRD, OCDE, 
ONU, OSCE, UE 
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sei regioni, le qua li sono suddiv ise in 20 pro-
vincie, queste ultime in 74 dis tretti, infine, le 
sottoprovince sono suddivise in 342 comuni. 
La bandiera della Finlandia è stata adotta ta 
nel 1918 e si ispira a quella della Danimarca. 
Essa ha forma rettangolare e presenta una 
croce blu su sfondo bianco, l’elemento vertica-
le della croce è spos tato verso il lato de ll’asta.  
Da qui i colori simbolo del Paese: il blu, che 
rappresenta  i suoi laghi e il cielo, e il bianco, 
che rappresenta la neve.  
Lo stemma, invece, raffigura un leone dorato 
con una corona sul capo che calpesta una 
spada e ne tiene un’altra nella zampa destra. 
Lo sfondo è rosso e sono presenti nove rose 
color argento.  

La Finlandia ha una popolazione di oltre 
5 milioni di abitanti su  un territorio che 
si estende per circa 338.145 kmq. E’ un 

Paese scarsamente abitato e ha una tra 
le densità demografiche più basse 
d’Europa (17 abitanti per Kmq), vale a 
dire circa un dodicesimo rispetto a quella 

italiana. La maggior parte della popolazione 
si concentra ne lla zona sud, nella capita le 
Helsink y, mentre c irca un quarto risiede nelle 
città di Turku e Tampe re. A causa delle rigide 
condizioni climatiche, le zone più a nord sono 
meno popolate e, in alcune zone de lla Lappo-
nia, il numero dei centri abitati è davvero 
esiguo. La popola zione  è cos tituita principa l-
mente da finlandesi (circa il 93%), seguiti 
dagli svedesi (6% circa ), che vivono sopra ttut-
to ne ll’a rcipe lago delle Åland e sulla cos ta 
occidentale. Vi sono, poi, delle minoranze 
etniche qua li i Sami, che  ris iedono ne lle  estre-
me regioni settentriona li de lla Lapponia, 
mentre  i Ca reli abitano nella zona est de l 
Paese, che è stata ceduta in passato alla Rus-
sia. Quest’ultima etnia si dis tingue e si separa 
dal resto della popolazione f inlandese, ha 
tradizioni e una lingua propria, il care lico. Solo 
il 2% de lla popolazione non è f inlandese, ma 
composta  da russi, estoni, svedesi, e x iugosla-
vi e somali. La lingua ufficiale è il Finlandese, 
circa il 6% della popola zione parla lo svedese; 
la lingua sami (lappone) viene parlata da circa 
6000 persone. Delle  lingue straniere l’inglese 
è parlato  ovunque. Circa l’85,8% dei f inlandes i 
è luterano, l’1,1% greco-ortodosso, lo 0,1% 
cattolico (5900 persone c irca). L’istruzione è 
obbligatoria da i 7 ai 16 anni.  
Helsinki, capitale della Repubblica di 

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. 
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Tabel l a 2 Princ ip al i i nd i c at ori soc io-pol i ti ci  

   
VALOR I  

Tasso di inc remento  demografico (in ‰) 0,065 

Popolazione urbana (in % della popolazione totale ) 17 

Tasso di natalità (in ‰) 10,36 

 Tasso di mortalità (in ‰) 10,33 

Tasso di morta lità infantile (per 1000 bambini na ti vivi) 3,4 

Speranza di vita alla nascita (in anni) 

• Maschi 

• Femmine  

76,71 
76 
83 

Tasso di alfabetizzazione  100 

Tasso di disoccupazione  7,7 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 20,5 

Finlandia, è una città moderna situata 
sul Mar Baltico e popolata da oltre mez -
zo milione di residenti.  Nel 2000, in occa-
sione del suo 450° anniversario di fondazio-
ne,  è stata insignita del tito lo di Capita le 
Europea della Cultura. Le c ittà di Espo-
o,Kauniainen e Vantaa formano l’a rea metro-
politana di He lsinki con o ltre un milione di 
abitanti. Helsinki è unica tra le città nord-
europee, infa tti qui le culture orientali e 
occidentali s i incontrano. Lo stile di vita della 
seconda capita le posta più a nord nel mondo 
è pieno  di contrasti e di attività che s i manife-
stano con moltissimi eventi e con la cordia lità 
del suo popolo. L’arcipelago che c irconda 
Helsinki è formato da centina ia di graziose 
isole che creano il panorama ideale per visite 
e crociere. I 450 anni della sua storia hanno 
creato diversi strati architettonici e l’impatto 
dei differenti periodi è ben vis ibile, tanto che 
il design finlandese ha reso  la capita le celebre 
nel mondo. La bellezza de lla natura c ircos tan-
te si fonde armoniosamente con le più mo-
derne strutture  tecniche, come le  tradiz ioni 
più antiche con la vita moderna. La città 
ospita numeros i parchi e la vicina foresta off re 
tranquille e  piacevoli passeggia te; il r itmo 
della v ita c ittadina  è decisamente a  misura 

d’uomo .  
Per quanto riguarda l’economia del Paese, 
nonostante la rigidità de l clima, i rendimenti 
del settore prima rio sono buoni. Tra i cereali 
le principali coltivazioni sono que lle dell’orzo 
e dell’avena; nelle regioni meridionali preval-
gono le coltivazioni ortof ruttico le e la barba-
bieto la da zucchero. Sono importanti anche il 
frumento, le patate, l’aglio, gli aspa ragi, i 
fagioli, i pise lli, la co lza, i funghi, le fragole e i 
lamponi. Le foreste hanno conservato un 
ruolo centrale nell’economia del Paese, 

tanto da occupare oltre il  73% del  suolo. 
La proprietà forestale, interamente 
privata, è fortemente suddivisa e lo 
sfruttamento industriale è organizzato 
in modo da garantire la sostituzione 
totale degli alberi abbattuti . Infine, 
l’allevamento riguarda sopra ttutto bovini e 
suini,  ma è rilevante anche quello degli ani-
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mali da pellicc ia. Ha conservato una certa 
importanza l’a llevamento delle renne, prati-
cato nelle regioni settentrionali dalla comuni-
tà lappone  con mezzi moderni. Diffusa è la 
pesca, anche lacustre; il prodotto principa le è 
l’Harengula sprattus, una piccola aringa de l 
Baltico, seguito da c rostacei e molluschi. 
Relativamente a l settore  secondario, spicca 
l’indus tria es trattiva, i cui princ ipa li prodotti 
sono sono il rame, il coba lto e  il talco (di cui la 
Finlandia è  tra i maggiori produttori). Si e-
straggono inoltre oro a Kittilä e Orivesi, niche l 
a Hitura e  Sotkamo, z inco  a Pyhäsalmi, cromi-
te a Kemi. Molto  sviluppati sono, poi, i com-
parti dell’e lettronica  e delle te lecomunicazioni 
(in partico lare la  telefonia  mobile). Importanti 
sono i parchi sc ientific i di Oulu, nel nord, e di 
Espoo, nei pressi di He lsinki. Raffinerie di 
petro lio sono situate a Naanta li e Sköldvik. La 
chimica di base produce acido so lforico 
(Harjavalta, Lappeenranta) e fertilizzanti. Gli 
impianti siderurgic i s i trovano a  Inha, Värts ilä, 
Tampere, Imatra, Karhula, Taalintehdas, 
Fiskars, Rauta ruukki, Vaasa, Jyväskylä, Lahti, 
Pori, Ka rkkila, Salo, Turku, Hels inki. Si produ-
cono rame di fonde ria a Harjavalta, rame 
raffinato a Pori e Harjavalta, zinco a Ykspihla-
ja. La costruzione dei rompighiacc io avviene 
nei cantie ri di Raahe, Vaasa, Pori, Rauma, 
Uusikaupunki, Turku, Hamina, Savonlinna. Di 
rilievo sono le industrie del legno, della 
cellulosa e della carta (cartiere a Metsä 
Serla), di cui  la Finlandia è il secondo 

produttore mondiali.  Tra le industrie tessili 
si segnalano que lla cotonie ra e quella laniera. 
Altri compa rti importanti sono que lli de l 
cuoio, dei fiammiferi, del cemento, del tabac-
co, dello zucchero  e de l vetro. Sono a ttiv i 
quattro reattori nuc leari (un altro è in costru-
zione) che forniscono circa il 30% del fabbiso-
gno elettrico del Paese. Nel settore terziario il 
commercio  è il principa le comparto, seguito 
dal turismo che è in cresc ita soprattutto in 
Lapponia, anche per gli sport inverna li e nella 
zona de i laghi. I turisti provengono in gran 
parte da  Germania, Svezia, Russia, USA. Emer-
gono, poi, il settore delle telecomunicazioni e 
dei trasporti. Il settore bancario è molto ac-

centrato: i tre maggiori gruppi bancari 
(Nordea, Sampo e OP-Pohjola) detengono, 
infatti, una quota aggregata di c irca l’85% 
delle  attività. Lo Sta to mantiene una presenza 
importante nell’economia nazionale, dete-
nendo quote rilevanti nella difesa, nelle tele-
comunicazioni, nella produzione di energia 
elettrica e gas; inoltre, il Paese si distingue 

per la particolare efficienza delle i stitu-
zioni pubbliche e per l ’elevata percentu-
ale degli investimenti nel  settore della 
ricerca e dell ’innovazione che, con un 
livello tradizionalmente compreso tra il 

3% ed il 4% del PIL, la collocano al terzo 
posto nel mondo.  
Le ridotte dimens ioni dell’economia finlande-
se legano la sua cresc ita alla congiuntura 
internazionale. Dopo la  recessione  dei primi 
anni ‘90 de rivante da lla dissoluzione 
dell’URSS, una volta e di nuovo da qualche 
anno princ ipale partner commerc iale, la Fin-
landia ha beneficia to dell’andamento positivo 
dell’economia internazionale  nella seconda 
metà degli anni ‘90, registrando tassi di c resci-
ta sempre superiori al 5% dal 1997 al 2000. La 
crisi mondiale iniziata nel 2000 ha ovviamente 
influito anche sull’economia finlandese. Nel 
2012 il valore nomina le de l PIL si è a ttestato 
sui 193 miliardi di Euro, tuttavia, in te rmini di 
percentua le, il PIL ha subito una riduzione 
dello 0,2% rispetto al 2011, fenomeno che ha 
bloccato la sostenuta crescita economica de l 
biennio 2010 e 2011 (rispettivamente +2,9% 
e +3,1%). Questa contrazione è stata parzia l-

mente compensata dall’ andamento positivo 
dei consumi, sia  pubblici (+0,8%), sia privati 
(+1,6%), derivanti dal gene ralizzato mante-
nimento de lla ricchezza disponibile delle 
famiglie f inlandesi. Anche l’occupazione ha 
risentito  solo  in parte gli effetti della  contra-
zione economica, tanto che  il tasso  di disoccu-
pazione medio s i è attestato sul 7,7%, valore 
corrispondente a quello registrato nel 2011. 
Tuttavia, il livello generale dei prezzi ha conti-
nuato a  salire, regis trando un tasso medio  di 
inflazione  al di sopra de lla  media de i paesi 
europei (3,6%). Malgrado il 2012 abbia visto 
un incremento delle entrate per impos te 

indirette del 2,3%, si è verificato per il quarto 
anno consecutivo un defic it di bilancio pari a l 
2,3% del PIL. Visto, poi, l’incremento de l 
debito  pubblico, il Governo s ta adottando 
misure  per contenere tale indebitamento, da 
mettere in atto ne l periodo 2014-2017.  
Per quanto riguarda le relazioni inte rnaziona-
li, la Finlandia è  un Paese aperto, in primo 
luogo con i territori adiacenti, qua li la Russia, i 
Paesi scandinavi, la Svezia e i Paesi Ba ltici, in 
partico lare  l’Estonia, s imile a lla  Finlandia pe r 
lingua e cultura (la Finlandia ha collaborato 
ampiamente alla rinascita di ta le Paese balti-
co). Essa, inoltre, intrattiene rapporti con gli 
Stati Uniti e il Canada; poi, dai 1995 ha ade rito 
all’UE. La lenta  crescita de lla domanda mon-
diale manifestatasi nel 2011 ha portato a una 
ripresa degli scambi commerciali f inlandes i 
con l’estero per un valore di 116 miliardi di 
Euro (+12,5% rispe tto  al 2010), nel dettaglio, 

 Tabel l a 3  Princ ip al i i nd i c at ori ec o no mici  

    
VALOR I  

PIL nomina le (mln Euro) 193 

Variazione % PIL reale  -0,2 
PIL pro-capite (E uro) 35.559 

Tasso di inf lazione  3,6 
Debito pubblico (% PIL) 53,7 
Debito pubblico (mld Euro) 103 

Export merci (mln Euro) 56.615 
Import me rci (mln Euro) 60.216 
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la Russia, con 16.575 milioni di Euro, si 
conferma primo partner commerciale 
finlandese,  interessato soprattutto alle 

importazioni di petrolio e gas, segue la 
Germania, con 13.111 milioni e al terzo 
posto troviamo la Svezia con 12.773 
milioni. Le esportazioni finlandesi, punto  di 
forza per l’economia de l Paese, hanno rag-
giunto i 56.615 milioni di Euro, facendo regi-
strare un incremento de l 8,1% rispetto a l 
2010. I comparti più importanti sono que lli 
della carta e prodotti de lla ca rta, dei prodotti 
metallurgici, de i macchina ri ed apparecchia-
ture. Le importazioni sono state pari a 60.261 
milioni, segnando un aumento  complessivo 
del 17%, e hanno visto come protagonisti il 
settore minerario, informatico, elettronico e 
dei macchinari. D iversamente dagli anni 
precedenti, nel 2011, quindi, la bilanc ia com-
merciale  finlandese ha registrato nei confronti 
del resto de l mondo un def icit di 3.645 milio-
ni. Il 2012 ha confermato i segnali di 
rallentamento economico globale, tanto 

che in volume le esportazioni sono dimi-
nuite dell ’1,4%, con un’incidenz a mag-
giore nei  servizi (-1,8%) rispetto  ai  beni 
(-1,2%), ancor peggio l’andamento delle 
importazioni (-3,7%). In valore le esporta-
zioni hanno regis trato un lieve aumento an-
nuo (+0,3%), mentre le importa zioni sono 
diminuite dell’1,8%. Da questo  risulta  un 
saldo negativo della bilancia commerciale pe r 
più di 2,3 miliardi di Euro. Per quanto riguarda 
gli IDE, questi hanno registrato  una contrazio-
ne del 2,9% c irca, il settore che ha subito 
maggiormente la  cris i è s tato  que llo  ediliz io (-

6,6%), mentre in que llo dei macchinari indu-
striali la perdita è più contenuta (-0,8%).  
I rapporti politici tra Italia e Finlandia 

sono caratterizzati da uno spirito di 
collaborazione, una spiccata predisposi -
zione e stima reciproca, infa tti, le aree 
geografiche su cui c iascun Paese riversa la 
propria attenzione sono completamente 
diverse, così questo crea un clima dis teso e la 
totale assenza  di attrito. Oltre a ques to, il 
nostro Paese viene visto come una punta di 
diamante sul piano culturale e c iò risulta 
essere fondamentale nel momento  in cui s i 
sviluppano i conta tti tra i rispe ttiv i settori 
della  rice rca e dell’innovazione. Nel 2012 
l’interscambio co mmerciale Italia-

Finlandia ha continuato a crescere regi-
strando un cospicuo aumento del 6,3%, 
ben oltre la variazione percentuale 2011
-2010 pari al 2,1%. L’export ita liano ha 
manifestato  una c rescita decisamente più 
marcata rispetto a quello finlandese (+7,8% 
dell’Italia contro il +4,6% della Finlandia), 
facendo registrare un saldo de lla bilanc ia 
commercia le pos itivo per l’Ita lia  (di c irca 196 
milioni di Euro) per il secondo anno consecuti-
vo, dopo numerosi anni favorevoli a lla  Finlan-
dia. Malgrado questo miglioramento, il no-
stro Paese si colloca al dodicesimo posto 
tra i più  importanti  paesi fornitori e 
all’undicesimo tra i principali paesi clien-
ti della Finlandia. Ne l 2012 i principali 
settori dell’e xport italiano  in Finlandia, in 
ordine di importanza, sono stati i seguenti: 
macchina ri e apparecchiature meccaniche, 
mezzi di trasporto (autoveicoli esclusi), appa-
recchiature elettriche, prodotti chimic i, pro-
dotti de lla  meta llurgia e autoveico li. Dall’a ltro 
lato, l’Italia  ha importato dalla Finlandia 
soprattutto: prodotti de lla metallurgia, carta e 
prodotti aff ini, apparecchi ele ttrici pe r uso 
domestico, computer e prodotti informatici, 
macchina ri e attrezza ture, legno e prodotti 
affini. Per quanto riguarda gli IDE bilate-
rali, il totale degli investimenti finlande-
si in Italia ammonta a 366 milioni di 
Euro, mentre il totale investimenti ita-
liani in  Finlandia si attesta a 498 milioni. 

I settori con ampi margini di crescita e poten-
zialità verso i quali i nostri imprenditori do-
vrebbero indirizzare le loro a ttenzioni e i loro 
investimenti sono:  

• istruzione, dove la Finlandia primeggia in 
assoluto e il Governo continua a investire  
risorse; 

• costruzioni e infrastrutture, in quanto a  
causa dei cambiamenti climatici gli edif ici e  
le opere inf rastrutturali sono sogge tti a 
continua manutenzione, demoliz ione e  
ricostruzione; 

• prodotti chimici, ai quali la Finlandia è 
partico larmente interessata grazie a lle  
crescenti opportunità di investimento verso  
la Russia, i paesi ex CSI e la C ina;  

• legno e prodotti affini, data la ricchezza di 
materie prime del Paese e il suo uso eco-
sostenibile, il settore del legno è sempre in 
espansione;  

• compute r e prodotti elettronici, settore nel 
quale il Governo continua a stanziare inve-
stimenti allo scopo di diventare leader 
mondiale sul piano della sicurezza ciberne-
tica. 

 
Concludendo, la Finlandia ha tutte le carte in 
regola per essere un mercato  che attira  inve-
stimenti e scambi commercia li este ri. Le prime 
qualità che spiccano sono la contenuta dimen-
sione del suo merca to, caratterizzato da una 
popolazione che dispone di un alto reddito pro
-capite, il che porta ad una elevata  capacità  di 
spesa e a una crescente propensione a l consu-
mo. Inoltre, gli abitanti hanno un altissimo 
grado di is truzione, cons iderato  uno dei mi-
gliori a livello mondiale, sono poliglotti, sanno 
usare gli strumenti informatic i e, queste doti, 
favoriscono la voglia di conoscenza e la pro-
pensione a l viaggio. Oltre a questo, il Paese 
non presenta nessun fattore di rischio, né 
economico,  né politico, anzi, si presenta come 
un merca to altamente aff idabile e con buone 
prospettive di c rescita.

GUIDA AI MERCATI ESTERI : FINLANDIA 

Daniela Brugnera  
Collaboratrice esterna  

economia internazionale 
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