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La vicinanza associativa, pag 4

Nel momento in cui è stato 
imposto il distanziamento 
sociale, l’Associazione 
ha rafforzato l’avvicinamento

Gli aiuti del territorio, pag 6-7 

Mentre gli aiuti governativi 
sono frenati dalla burocrazia, 
i Sindaci del territorio hanno dato 
segnali concreti

Il nostro e-commerce



Ascom Treviso è parte integrante 
della più ampia rete di Confcommercio 
Imprese per l’Italia e può contare quindi 
su un sistema di rappresentanza e 
collaborazione con altre Istituzioni 
ed Organismi, sia a livello locale che 
nazionale. Un’opportunità unica per 
tutti gli associati di entrare a far parte 
di una grande famiglia che mette 
sempre al centro le persone 
e considera le imprese associate 
il proprio patrimonio.

Oltre alle opportunità incluse nella 
quota associativa, Ascom Servizi offre 
un portafoglio di servizi specifici 
mirati a soddisfare le diverse esigenze, 
garantendo il massimo livello di 
affidabilità, sicurezza e responsabilità. 
Solo gli associati possono sfruttare 
al meglio per lo sviluppo del loro 
business la qualità della consulenza 
e dell’offerta di Ascom Servizi. 

Per maggiori informazioni
www ascom.tv.it
www.formazione.
confcommerciotreviso.it/

EBiCom
EbiCom è l’Ente Bilaterale della 
provincia di Treviso per i lavoratori 
e le imprese del terziario e del 
turismo. Offre servizi di welfare 
e strumenti contrattuali innovativi 
a lavoratori ed imprese

FIDIMPRESA
Facilitazioni per l’accesso al credito, 
alle opportunità concesse dalle 
legge regionali per i finanziamenti, 
sicurezza nella gestione del rapporto 
con le banche

CONTABILITÀ, BILANCI, 
DICHIARAZIONI FISCALI
Elaborazione contabilità aziendale, 
bilanci, dichiarazioni e adempimenti 
fiscali, certificazioni obbligatorie

SERVIZI DIGITALI 
Fatturazione elettronica – Piattaforma
di gestione Fatturazione elettronica 
– Pec – Certificati Digitali – Spid – Mepa 

CONTABILITÀ AUTONOMA
Gestione contabilità in azienda 
con software e supporto contabile/
fiscale di Ascom Servizi Spa

CONSULENZA AZIENDALE 
Controllo di gestione/ Analisi 
di Bilancio, elaborazione Business Plan 

BUSTE PAGA E GESTIONE 
DEL PERSONALE
Corretta ed efficiente gestione 
del personale sulla base delle 
esigenze aziendali e contrattuali

STAGE/ TIROCINIO AZIENDALE
Ascom Servizi Spa è un soggetto 
promotore che può avviare tirocini 
aziendali in Veneto 

PRIVACY GDPR LGS. UE 2016/679 
Analisi, consulenza ed 
aggiornamento sul tema della 
Privacy nelle strutture aziendali

VIDEOSORVEGLIANZA
Consulenza e istruttoria pratiche 
videosorveglianza con Ispettorato 
del Lavoro

MUD 
Modello Unico Dichiarazione rifiuti,
consulenza ed elaborazione 
denuncia rifiuti speciali

UNASCOM
Unascom è il Sistema 
di rappresentanza provinciale 
di Confcommercio, riunisce 
le quattro associazioni 
mandamentali della provincia 
di Treviso e rappresenta tutte 
le categorie economiche 
del mondo del commercio, 
del turismo e dei servizi

FISCALE E TRIBUTARIO
Assistenza informativa ed operativa 
per quanto riguarda la gestione 
fiscale e tributaria

CONTRATTUALISTICA 
E SOCIETARIO
Assistenza e consulenza per avvio, 
gestione e modifica della propria 
attività

SICUREZZA SUL LAVORO 
d. lgs. 81/08
Assistenza alle Imprese 
nell’applicazione della normativa 

APPRENDISTATO
Assistenza alle imprese nella stesura 
del Piano Formativo Individuale 
da allegare al contratto di assunzione

SERVIZIO INFORMATICO E WEB 
Consulenza e realizzazione siti  
e gestionali web, commercio 
elettronico, posizionamento 
garantito sui motori di ricerca

SERVIZI FORMATIVI
Centro di formazione, certificato 
Iso 9001 ed accreditato presso 
la Regione Veneto

H.A.C.C.P. RINTRACCIABILITÀ
Consulenza e realizzazione 
piani di autocontrollo anche in base 
alla nuova semplificazione

IL SISTEMA 
CONFCOMMERCIO
PROVINCIALE

LE OPPORTUNITÀ 
DI ASCOM SERVIZI
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“Ripartiamo insieme  
per innovare il nostro 
modo di fare Commercio 
Turismo e Servizi”.

RIPARTIAMO INSIEME, CON
LA NUOVA MARCIA DIGITALE

Messaggio del Presidente

Tra incertezze, paure e nuova nor-
malità, abbiamo riaperto e siamo ora 
pronti alla ripartenza. Un momento 
complicato e atteso dopo mesi in cui  
la vita delle nostre imprese è stata 
scandita dai DPCM, affidata ai calen-
dari e appesa all’andamento delle cur-
ve dei contagi. Il coronavirus ha creato 
un’emergenza sanitaria, economica e 
sociale che ha coinvolto cittadini, im-
prese, istituzioni. Ci restituisce, gior-
no dopo giorno, quell’inflazionato 
“nulla tornerà come prima”, perché 
già esiste un prima ed un dopo Co-
vid-19, e ci propone due nuove dimen-
sioni: quella della velocità (è in atto 
un’incredibile accelerazione dei pro-
cessi già in corso) e quella della pa-
zienza (è necessario capire quale sarà 
il nuovo punto di equilibrio). Dobbia-
mo essere contemporaneamente ve-
loci nel cambiare approccio, nel fare 
scelte importanti, per riorganizzar-
ci e renderci più flessibili, e al tem-
po stesso dobbiamo essere pazienti 
per capire quale sarà per ciascuno la 
propria e per tutti insieme, la nostra 
nuova strada da seguire. Un apparen-
te paradosso con il quale convivere-
mo nella nuova quotidianità. Il danno 
subìto dai nostri comparti si recupe-
rerà solo nei prossimi anni mentre la 
sanità veneta ha dato prova di saper-
si attrezzare in poco tempo per af-
frontare l’emergenza – le Istituzioni 
e il Governo non hanno reagito con 
gli stessi tempi e la stessa efficacia.  
Se il coronavirus ci ha lasciato qual-
che lezione (ahinoi molte non le stia-
mo cogliendo), possiamo dire che ci 
ha ricordato quale deve essere sempre 
il nostro punto di contatto costante:  
il territorio, per dare risposte concre-
te immediate e veloci. In questo nuovo 
rapporto col territorio, nell’attenzio-
ne rinnovata per il nostro comparto 
di Sindaci ed Assessori, banche, u-
tilities, abbiamo potuto credere ed 
avviare azioni e buone pratiche, ot-
tenendo per le imprese associate ri-
sposte finanziarie ed aiuti pronti 
ed immediati capaci di compensare 
quello che arriverà (forse) molto più 
tardi dal Governo e dall’Europa.  
Il lungo lockdown ha ribadito che il 
commercio sottocasa è una realtà im-
prescindibile per le nostre comuni-

tà, una realtà che ha saputo mettersi 
in gioco dimostrando senso di re-
sponsabilità, sacrificio e capacità di 
innovare accelerando i progetti di-
gitali, come TrevisoNow, a vantag-
gio dell’intero sistema. Solo 6 mesi 
fa la digitalizzazione con gli scontri-
ni elettronici sembrava la causa delle 
chiusure di molte attività di vicina-
to, ed oggi la stessa digitalizzazione 
ma con l’e-commerce, apre una nuova 
grande prospettiva agli stessi negozi 
ora passati alla ribalta. Serve comun-
que una marcia in più. L’esperienza ci 
ha dimostrato che non basta un’uni-
ca dimensione, ma che bisogna esse-
re duplici, flessibili, veloci, pronti al 
nuovo. È questo il significato del pro-
getto TrevisoNow, che propone di 
costruire una rete per popolare, con 
prodotti di qualità, una piattaforma 
di e-commerce unica nel suo genere 
che offre al negozio tradizionale un 
nuovo canale di vendita: quello digi-
tale. Adeguandoci così velocemente 
alle nuove tecnologie, collaborando 
per progetti comuni, guardando so-
lo al futuro, smantellando il presen-
te, avremo la possibilità di definire 
insieme le strategie che ci permet-
teranno di tracciare la nuova strada 
di Ascom-Confcommercio Treviso 
lungo la quale accompagnare i no-
stri associati. Il percorso già inizia-
to i primi giorni di marzo scorso, 
quando i nostri collaboratori hanno 
immediatamente modificato l’orga-
nizzazione del lavoro in Associazio-
ne, per fornirci ancor più assistenza 
ed ancor più sostegno in settimane 
davvero complicate, ha permesso di 
approfondire molti temi, anche via 
webinar, ora da concretizzare, che 
ci porta sempre maggior orgoglio di 
appartenenza ad un mondo associa-
tivo che non ci ha lasciato soli. È con 
questo emozionato GRAZIE che ri-
volgo a tutti i nostri collaboratori per 
ciò che stanno facendo, che invito voi 
tutti a crederci fino in fondo: inno-
vando, insieme, ci conquisteremo an-
che il prossimo futuro. 
#confcommerciocé

Il Presidente
Federico Capraro
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DISTANZIATI PER DECRETO, 
UNITI DA NUOVI SERVIZI

Nel periodo di massimo distanzia-
mento sociale, la Vostra Associazio-
ne, Ascom – Confcommercio Treviso, 
ha puntato sull’avvicinamento asso-
ciativo.

I 3 mesi passati ci restituiscono un 
mondo diverso, un mondo più tecno-
logico e governato da una maggio-
re incertezza economica e sociale; 
che dovrà, quindi, rivedere i model-
li di business e del fare impresa per 
rispondere ai continui cambiamenti 
del mercato. La prova alla quale l’e-
mergenza sanitaria ci ha sottoposti 
è stata molto dura per tutti noi, ma 
ci consegna una certezza: Ascom – 
Confcommercio Treviso è e vuole 
fortemente restare il punto di rife-
rimento per le imprese del terziario. 

Da subito, abbiamo deciso di intensi-
ficare i servizi offerti, di mantenere 
sempre la disponibilità per seguir-
vi su tutti gli aspetti a voi necessari.  
Ci siamo organizzati con turni e 
smart working e abbiamo rafforzato 
il confronto ed il dialogo con tutti i 
fiduciari ed i delegati zonali, anche 
nelle nuove modalità web ed abbia-
mo proseguito nel rinnovamento del-
la struttura interna rafforzando, con 
personale competente e specializza-
to, l’area associativa, con l’obiettivo 
di poter rispondere sempre e meglio 
alle vostre esigenze e di supportare le 
necessità emergenti. 

Abbiamo organizzato il servizio di 
informazione sul modello applicato 
negli stati di crisi, formando una spe-
cifica task force di esperti in grado di 
rispondere non solo agli inevitabili 
quesiti che i vari decreti hanno posto 
e pongono a seconda delle categorie 
merceologiche, ma soprattutto for-
nendo un’assistenza completa alle 
imprese ed ai lavoratori autonomi. 
Si tratta di un’unità operativa co-
stantemente aggiornata ed in diretto 
contatto con tutti gli uffici interni e 
le delegazioni, in collegamento con 
gli Enti locali, regionali e nazionali 
per ricevere informazioni da restitu-
ire a tutti i territori. 

In questa fase di ripartenza, così co-
me nelle prime fasi, è indispensabile 
contare su servizi efficienti e sicu-
ri per fare le scelte giuste ed avere 
le informazioni necessarie sulle op-
portunità in corso. 

Abbiamo affiancato alle attività o-
perative l’analisi dell’impatto che il 
Covid-19 ha prodotto e produrrà sul-
le nostre aziende, grazie al nostro 
Centro Studi, mai come adesso fon-
te di apprendimento degli scenari 
attuali e futuri, e abbiamo risposto 
immediatamente al periodo di lock-
down convertendo i corsi in aula in 
corsi webinar, quindi on line, e im-
mettendo nuovi supporti formativi a 
favore delle vostre imprese.

Il numero verde – 800 16 00 79 – che 
abbiamo attivato all’inizio della pan-
demia e che offre informazioni e as-
sistenza a 360°, è oggi operativo da 
lunedì al giovedì dalle 08,30 al-
le 17,30 ed il venerdì dalle 8,30 alle 
14,30, è in grado di raccogliere an-
che le adesioni alla piattaforma Tre-
visoNow: una risposta concreta alle 
esigenze di nuove modalità di vendi-
ta che nasce nel territorio ed è pensa-
ta per il territorio.

Il nostro impegno, sarà sempre quel-
lo di garantire a tutti, strumenti, so-
luzioni e percorsi per affrontare le 
difficoltà del presente con la certez-
za del domani.

Il Direttore
Vincenzo Monaco
direzione@ascom.tv.it
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TrevisoNow è il progetto che par-
te da Treviso e provincia, supe-
ra ed integra il normale format del 
local marketplace. Si rivolge alle 
piccole e medie imprese di tutte le 
categorie del commercio del trevi-
giano ed offre ai consumatori una 
nuova, semplice e ampia modali-
tà di acquisto. La consegna gratuita  
è garantita presso i punti di ritiro. 
Per Treviso e provincia sono 137 
(1 ogni 10 mila abitanti).
La sostenibilità è assicurata da un 
parco furgoni a marchio Trevi-
soNow-Confcommercio che con-
segnano ottimizzando i tempi e 
scegliendo i percorsi in base alla 
cronologia dei pacchi pronti.
I consumatori vengono riconosciuti 
dal CAP. La piattaforma raggruppa 
in un unico grande negozio virtua-
le le piccole e medie imprese del 
commercio del territorio che avran-
no la possibilità di proporre tutto 
il proprio catalogo, decidere libe-
ramente i prezzi di vendita e di te-

TREVISONOW: L’ E-COMMERCE 
DELLE NOSTRE IMPRESE

nerlo aggiornato costantemente in 
autonomia, o col supporto dei ser-
vizi Ascom, grazie ad una elevata 
tecnologia che memorizza e rende 
evidenti tutte le caratteristiche del 
prodotto posto in vendita.
Si possono fare gli acquisti sceglien-
do per: marca, categoria, nome del 
negozio, offerte speciali e col van-
taggio – unico per l’e-commerce – di 
poter fare una spesa mista, attin-
gendo a più generi merceologici (an-
che alimentare e fresco), ma con un 
unico ordine ed un’unica consegna. 
Sono previste tutte le modalità di 
pagamento – compreso il pagamen-
to in contanti – formula parzialmen-
te sospesa nel lockdown, ma ancora 
importante perché non esclude la 
clientela più anziana ed agevola il 
piccolo acquisto. L’aspetto innova-
tivo riguarda il collegamento con le 
Istituzioni locali e lo spazio dedica-

La spinta digitale  
che manca al piccolo 
commercio: un nuovo 
servizio offerto da Ascom

to ad ogni Comune che propone ma-
nifestazioni, iniziative, servizi. 
Nell’insieme, TrevisoNow.it si pre-
senta come la prima grande vetrina 
del territorio trevigiano che si affac-
cia nel panorama globale mettendo 
insieme persone (consumatori), im-
prese (commercianti), servizi (i si-
stemi di consegne), Istituzioni (che 
comunicano con i cittadini-consu-
matori e promuovono il territorio). 

Offre a tutti la possibilità di ave-
re il proprio e-commerce a costi so-
stenibili. Ascom prevede anche un 
percorso formativo ed il supporto 
tecnico per chi non ha alcuna espe-
rienza digitale.

Vai al sito!
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IMPRESE E TERRITORIO:  
GLI AIUTI DEI SINDACI

Il binomio imprese-territorio nel 
periodo dell’emergenza ha dato una 
grande risposta. Nella difficoltà del 
momento, Sindaci ed Assessori, sol-
lecitati da Ascom, hanno raccolto la 
voce delle imprese danneggiate dal 
Covid-19 ed hanno dato segnali im-
portanti e tangibili per far fronte al 
problema della liquidità. 

Con diverse formule, alcune rea-
lizzate grazie a Fidimpresa ed al 
sistema bancario, ma tutte con l’o-
biettivo di mettere le imprese del 
commercio nella condizione di ri-
partire, sono stati deliberati vari fi-
nanziamenti. 

In molti comuni poi gli aiuti si sono 
esplicitati anche con l’aumento dei 
plateatici, la gratuità dei parcheggi, 
lo sconto dell’Imu ed iniziative per 
la calmierazione degli affitti.

Ancora una volta,  
abbiamo avuto  
la conferma  
dell’importanza  
del nostro ruolo

Qui Treviso Qui Montebelluna

UNA NUOVA LINEA DI CREDITO

A Treviso il progetto di sostegno alla liquidità TrevisoFund, sostenuto  
da Fidimpresa, ha riscosso il tutto esaurito, tanto che è allo studio  
una seconda edizione. 

“È un progetto” – ha affermato il presidente Renzo Ghedin – “che ha 
compensato le carenze del Governo ed ha creato un volano economico 
fondamentale per la ripartenza. Il buon funzionamento del Sistema  
dei Confidi della Provincia di Treviso e del Veneto – in tutte le crisi,  
anche quelle precedenti, ha sempre dimostrato di avere un grande  
ruolo nelle ripartenze”. 

La linea di credito Treviso Fund arriva a 35 mila euro. A Treviso il Sindaco 
Conte sta inoltre sostenendo il progetto di e-commerce TrevisoNow 
come risposta di modernizzazione del commercio, ha ospitato una 
presentazione ai commercianti nella sala verde di Palazzo Rinaldi,  
ha deciso per la sospensione del pagamento parcheggi in alcuni giorni 
della settimana per favorire gli acquisti ed ha incentivato i plateatici  
per favorire la riapertura dei pubblici esercizi.

MASSIMA COLLABORAZIONE E NUOVE SINERGIE

A Montebelluna il Comune ha collaborato con Ascom per sostenere  
il commercio, dedicando uno spazio adeguato nel proprio sito al numero 
verde di Ascom, così da garantire la massima sinergia tra commercio  
ed istituzioni. 

Ha inoltre sottoscritto, insieme alle altre associazioni di categoria, 
un documento, firmato dal presidente di delegazione Roberto De 
Lorenzi, per sensibilizzare il Governo sulla calmierazione degli affitti 
commerciali, tema che affligge il settore. 

Nella questione della riapertura del mercato, ha inoltre gestito  
la situazione in modo da favorire la corretta disposizione dei banchi  
ed evitare gli assembramenti.

Nell’insieme, in tutte le fasi dell’emergenza, sia col Sindaco  
di Montebelluna che coi Sindaci del comprensorio, c’è stata la massima
collaborazione ed interazione coi delegati e fiduciari.

L’aumento dei plateatici 
ha rivitalizzato i centri 
storici
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CON GLI AMMINISTRATORI 
Abbiamo aperto un nuovo canale di comunicazione con 
Sindaci ed Assessori di tutti i Comuni del mandamento, 
incontrandoli sul web o fisicamente con i fiduciari.  
Tutti gli Amministratori incontrati hanno compreso il ruolo  
del commercio ed alcuni di loro hanno trovato, tra le pieghe 
del bilancio, la possibilità di erogare finanziamenti per  
il nostro settore in crisi di liquidità. L’emergenza ha fatto 
capire come sia ora più che mai necessario sostenere 
negozi e piccole attività. Molti Sindaci hanno favorito  
gli incontri coi proprietari per trattare la sospensione  
degli affitti commerciali.

CON L’ACCESSO AL CREDITO
Abbiamo sottoscritto 2 accordi con Comuni per finanziamenti 
agevolati mediati da Fidimpresa: Il modello di Treviso Fund 
sta facendo scuola. Altri 10 accordi in fase di chiusura. 

CON LA COMPETENZA DELLE IMPRESE
Abbiamo posto in primo piano la competenza ed il rispetto 
delle regole. Abbiamo dedicato oltre 800 ore di formazione 
con webinar formativi per ogni categoria e diversi incontri di 
condivisione dei testi normativi e delle ordinanze regionali. 
Il risultato è stato ottimo: le sanzioni a carico dei soci sono 
state ridottissime, il dialogo elevato, ed anche il Prefetto ha 
ringraziato per la collaborazione dimostrata.

CON LE UTILITIES PER LE BOLLETTE
Ottimi risultati con Savno e Contarina: abbiamo già ottenuto 
sconti su quote variabili e stiamo continuando a lavorare per 
ridurre le fisse, sdoganamento del codice Ateco, riduzioni di 
bollette e massima flessibilità rispetto ai periodi di chiusura, 
con particolare riguardo ai pubblici esercizi.

CON LA PARTECIPAZIONE AI NUOVI BANDI
Abbiamo presentato 7 progetti per nuovi bandi, tutti dedicati 
a nuovi progetti per il rilancio del piccolo commercio, dei 
centri urbani e delle periferie. L’obiettivo è quello di ottenere 
risorse per sviluppare iniziative concrete nelle città (con 
arte, eventi, manifestazioni e cultura), nei quartieri e nei 
piccoli centri della provincia che hanno dimostrato essere la 
“spina dorsale” della ripresa e della società. Abbiamo anche 
intrapreso una collaborazione con nuove realtà associative 
che sono nate durante l’emergenza per aggregare risorse ed 
allargare la rappresentanza ed il confronto.

AIUTI DIFFUSI NEL COMPRENSORIO

A Pieve di Soligo e San Fior le risposte delle Amministrazioni  
sono state concrete. “Entrambe le Amministrazioni” – ha affermato  
il presidente Maurizio Gibin – “hanno dimostrato sensibilità e 
competenza e sono riuscite a trovare i fondi tra le pieghe dei bilanci. 

Nei piccoli comuni il calo è stato drastico e quindi ogni piccolo aiuto  
è una boccata di ossigeno in un momento come questo di carenza  
di liquidità. Nel territorio della delegazione, altri Comuni stanno 
seguendo l’esempio della collaborazione pubblico-privato. 

A Valdobbiadene ampia disponibilità sui plateatici, a Segusino  
si è avviata la procedura per gli sgravi fiscali alle imprese,  
a Conegliano c’è l’intenzione concreta di replicare l’esperienza  
positiva del TrevisoFund.

Le Delegazioni

LA RIPRESA HA CAMBIATO  
LE MAPPE URBANE

Qui Conegliano Qui Mogliano

UN FONDO SPECIALE PER IL COMMERCIO

Nel territorio della delegazione a Roncade è stato varato il prodotto 
“Garanzia Roncade”, con un protocollo di intesa tra il Comune,  
i consorzi fidi della provincia di Treviso e gli istituti di credito del gruppo 
Iccrea BCC Pordenonese Monsile e Centro Marca Banca. 

Il fondo consente di concedere prestiti da un minimo di 10 mila  
ad un massimo di 35 mila euro in su a tasso agevolato alle imprese  
del comune con l’obiettivo di aiutarle a velocizzare la ripresa.  
Il progetto è stato seguito dal fiduciario Stefano Davanzo. Oltre al fondo 
Garanzia Roncade il Comune ha consentito l’ampliamento dei plateatici 
richiesto da alcune attività.

A Casale sul Sile i riflettori sono puntati sul futuro del polo logistico.  
Vista l’importanza dell’intervento, Ascom ha non solo sollecitato  
il confronto con l’Amministrazione ma ha anche formalizzato le proprie 
osservazioni al piano, evidenziando le criticità e le problematiche.

Chiusura, ripresa, ripartenza: ecco come abbiamo trasformato  
il lockdown in sviluppo del territorio
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DAL BANCO AL WEBINAR:  
TUTTE LE PROPOSTE

I Servizi e la Formazione

“Già da 10 anni” – ha spiegato il re-
sponsabile della formazione Ascom 
Paolo Alpago – “in epoca pre Co-
vid-19, avevamo la modalità dei 
webinar “asincroni”, con i qua-
li davamo la possibilità a tutti, an-
che da remoto, di seguire i corsi.  
Una comodità soprattutto per le a-
ree più decentrate e per chi ha pro-
blemi di orario. Ora, abbiamo il 
canale webinar pienamente atti-

Capire i comportamenti  
da adottare per rendere  
più resiliente la tua impresa. 

Acquisire un’indispensabile 
base di conoscenze per poter 
allenare le tue competenze  
e capacità per anticipare  
i cambiamenti ed approcciare 
con metodo il futuro o i futuri.

Gestire più efficacemente  
il proprio tempo (time 
management) e stabilire  
le priorità di fronte al 
progresso.

A luglio con Ascom Formazione potrai:

Si prospettano molte 
opportunità nel settore 
del digitale, tutte da 
cogliere e sfruttare

L’emergenza ha accelerato la meto-
dologia didattica del webinar che a-
vevamo già e che si è rivelata una 
soluzione ottima ed apprezzata.

vo anche in modalità sincrona,  
lo manterremo come canale aggiun-
tivo rispetto ai corsi in presenza e lo 
stiamo perfezionando sempre più. 
In questi mesi di emergenza ci ha 
restituito grandi soddisfazioni. 
Alcuni corsi – come ad esempio il 
primo soccorso – chiedono la pre-
senza fisica. Stiamo riprendendo 
alcuni corsi in aula nelle nostre se-
di ma manterremo il doppio canale. 

In foto lo staff 
dell’ufficio formazione
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Passaggio del testimone 
tra Nevio Marchesini 
e Christian Brugnaro

L’Area associativa 
affidata a 
Patrizia Gallina
L’Associazione prosegue nel proces-
so di rinnovamento. Patrizia Galli-
na (in foto) da marzo coordina l’area 
associativa di Ascom occupandosi 
del rapporto con gli associati, dello 
sviluppo delle categorie e dei pro-
getti delle sedi di delegazione.

Patrizia Gallina arriva con un nu-
trito  bagaglio associativo, conso-
lidato in decenni di esperienza sul 
campo condotta in altre Associazio-
ni di rappresentanza, ha una vasta 
formazione maturata in ambito ac-
cademico e in numerosi progetti as-
sociativi ed istituzionali. 

È un tassello importante che com-
pleta la nuova task force di Ascom 
Treviso.

MONTEBELLUNA: VENT’ANNI DI IDEE 
E PROGETTI NELLA SEDE DI VIA BUZZATI

La vita associativa

La cerimonia ha sottolineato come 
Ascom Montebelluna sia diventa-
ta negli anni una realtà autorevo-
le, affidabile, aperta al confronto 
ma ferma – quando necessario – nel-
le posizioni di tutela delle imprese 
e sempre pronta a trovare soluzioni 
ed ad anticipare nuovi percorsi. 

Nel saluto, Nevio Marchesini ha ri-
cordato come “siamo stati spesso 
chiamati ad ammortizzare spinte 
forti ed a spegnere fuochi. Ma gior-
no dopo giorno, abbiamo sempre 
cercato di cogliere i segnali facen-
done derivare iniziative e progetti, 
anticipando soluzioni e servizi”.

La sede Ascom di Montebelluna nel 
mese di febbraio ha celebrato tre 
grandi ricorrenze: i 70 anni di pre-
senza a Montebelluna, i 20 nella 
nuova sede ed il congedo di Nevio 
Marchesini, storico punto di riferi-
mento che ha lasciato l’incarico as-
sociativo per raggiunti limiti di età. 

La cerimonia ha visto la presenza 
di molti dirigenti associati e dei Sin-
daci che hanno amministrato la cit-
tà in questi decenni e che hanno reso 
omaggio ad Ascom (Silverio Zaffai-
na, Laura Puppato, Marzio Favero). 
Il testimone di Nevio Marchesini è 
ora raccolto da Christian Brugnaro, 
già in Associazione da anni. 
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Il conto salato del Covid-19  
Il Centro studi

Coronavirus sulle famiglie italiane, 
in particolare su redditi disponibili, 
propensione ai consumi e sentiment 
verso il futuro a breve termine, resti-
tuisce un quadro complessivo forte-
mente negativo. 
Dall’indagine emerge che a causa 
del lockdown il 42,3% delle famiglie 
ha visto ridursi l’attività lavorativa 
e il reddito, il 25,8% ha dovuto so-
spendere del tutto l’attività, il 23,4% 
è finito in Cig; quasi 6 famiglie su 10 
nutrono il timore di perdere il posto 
di lavoro. Per quanto riguarda i con-
sumi, il 23% delle famiglie italiane ha 
rinunciato all’acquisto di beni dure-
voli (mobili, elettrodomestici, auto), 
e il 48% ha dovuto rinunciare defi-
nitivamente a qualsiasi forma di va-
canza (fine settimana, ponti, Pasqua, 
vacanze estive). 
In particolare, focalizzando l’atten-
zione su un tema centrale in que-
sto periodo, quello delle vacanze 
estive, a regnare è l’incertezza: ol-
tre la metà delle famiglie non ha in-
fatti programmato nulla e circa il 
30% rimarrà a casa non avendo la 
disponibilità economica, percentua-
le quest’ultima, che sale al 57% per i 
livelli socio economici bassi. Solo il 
9,4% si permetterà il “lusso” di parti-
re per le ferie, ma con una riduzione 
di budget e di durata. Guardando al 
clima di fiducia generale, resta mol-
to ampia la fascia di chi, dopo la ria-
pertura del Paese, vede il futuro con 
pessimismo: il 52,8% vede “nero” per 
la propria famiglia, ma la percentua-
le sale al 67,5% con riferimento alle 
prospettive del Paese.

L’emergenza sanitaria Covid-19 –  
iniziata con i primi casi di conta-
gio in Cina a dicembre dello scor-
so anno e dichiarata ufficialmente in 
Italia il 21 febbraio scorso – è un feno-
meno globale che per caratteristiche, 
velocità di accadimento, ampiezza 
e violenza non ha eguali nella storia 
recente. Rappresenta uno shock sen-
za precedenti per l’economia globale,  
italiana e per il nostro Territorio, è il 
primo shock combinato di domanda 
e offerta dopo la crisi petrolifera del 
1979, che contribuisce all’aumento di 
incertezza e alla difficile prevedibili-
tà di alcuni fenomeni economici. 

Le misure di contenimento dei con-
tagi adottate dal nostro Governo, 
misure di severità crescente, hanno 
portato al posticipo o cancellazio-
ne di buona parte della spesa privata 
degli italiani – a maggio con un calo 
dei consumi su confronto annuo del 
29,4%, dato meno negativo se con-
frontato con il -47% di aprile, per-
centuali che confermano nel quadro 
generale una perdita di fiducia dei 
consumatori e una domanda che 
stenta a trovare la strada per un rapi-
do recupero. Proprio il recente rap-
porto Confcommercio-Censis che ha 
misurato l’impatto della pandemia da 

Per quanto riguarda le imprese, la ri-
partenza, iniziata già dopo Pasqua e 
in via di rafforzamento nella prima 
settimana di maggio, si è presenta-
ta densa di difficoltà, sono state rile-
vate drastiche riduzioni che sfiorano 
in molti casi l’azzeramento della do-
manda, con crolli il cui recupero ri-
chiederà molto tempo. Anche nel 
mese di aprile, per i pochi settori per 
i quali era possibile, la vendita on li-
ne e le consegne a casa non sono sta-
te sufficienti a mitigare gli effetti del 
lockdown. La questione più grave è 
stata la concentrazione delle perdi-
te su pochi importanti settori che so-
no anche quelli più soggetti a forme 
di distanziamento e rigidi protocol-
li di sicurezza (turismo e intratteni-
mento). Gli unici segmenti che sono 
riusciti a mantenere una crescita so-
no quelli relativi all’alimentazione e 
alle comunicazioni, legati al soddi-
sfacimento di bisogni primari e al-
lo spostamento di parte delle attività 
lavorative in ambiente domestico. 
Oltre ad aumentare la propria flessi-
bilità imprenditoriale e la capacità di 

Impatto  
sui redditi

 — 42,3%  
Riduzione di reddito  
e attività lavorativa

 — 25,8% 
Sospensione attività

 — 23,4% 
Cassa integrazione

Impatto  
sui consumi

 — 48%  
Rinuncia alle vacanze 
(estive, ponti, 
weekend

 — 23% 
Rinuncia all’acquisto  
di beni durevoli  
(elettrodomestici, 
mobili, auto)

Impatto  
sulle vacanze estive 

 — 54,3%  
Non ha fatto 
programmi

 — 30% 
non farà vacanze

 — 9,4% 
le farà ma con durata 
e budget ridotti

Impatto sulla fiducia  
e sul futuro a breve

 — 52,8%  
Vede “nero”  
per la propria famiglia

 — 57,4% 
Teme di perdere  
il posto di lavoro

 — 67,5% 
Rispetto alle 
prospettive del Paese

Impatto Covid-19 su redditi, 
consumi e fiducia delle famiglie 
italiane.

Elaborazione Centro Studi e Ricerche Ascom 
Treviso su dati Ufficio Studi Confcommercio - 
Censis, Rapporto annuale su fiducia, consumi 
e impatto Covid-19.

La progressiva ripresa 
delle attività e 
l’attenuarsi delle 
limitazioni nella 
mobilità delle persone 
hanno determinato, a 
maggio, un contenuto 
recupero della domanda. 
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Famiglie, imprese e scenari 
Il Centro studi

In questo caso la caduta dei ricavi 
per le imprese nel 2020 sarebbe mol-
to consistente, le stime Cerved la fis-
sano pari al 18 % rispetto al 2019.

In questo quadro generale di crollo 
dei consumi, di perdita di fiducia, di 
contrazione dei fatturati e di scena-
ri ipotizzati, emerge con sufficiente 
nitidezza che per l’economia italia-
na nel suo complesso e in particolare 
per le singole imprese, la questione 
principale non è la riapertura dopo il 
lockdown ma la capacità di rimanere 
aperti, ossia il raggiungimento di un 
equilibrio economico soddisfacen-
te assieme a un flusso di cassa che 
permetta di sostenere nell’immedia-
to come nel breve periodo, almeno i 
costi fissi per poi tornare a crescere 
nel lungo periodo. 

In conclusione, sotto il profilo ma-
croeconomico si può affermare che 
ad oggi (salvo aumento dei contagi e 
nuovi lockdown settoriali o totali) il 
peggio è passato; tuttavia per molte 
imprese, concentrate in pochi setto-
ri strategici per il nostro Paese e in 
particolare per il nostro Territorio, 
a cominciare dalla filiera turistica, 
le sfide per la sopravvivenza si com-
batteranno nei prossimi mesi.

adattamento agli eventi improvvisi, 
rimane una scelta prudente quella di 
tenere in considerazione tutti i possi-
bili scenari di evoluzione della crisi,  
in particolare i 2 ipotizzati da una So-
cietà di riferimento nazionale ed in-
ternazionale come Cerved Group 
Spa: uno scenario cauto e uno scena-
rio estremo. In entrambi i casi si pre-
vedono importanti sostegni pubblici 
a favore di imprese e famiglie e la te-
nuta dei mercati finanziari.

Secondo il primo scenario defini-
to soft/cauto, l’emergenza sanitaria 
sarebbe in fase di rapida risoluzione 
da fine maggio/giugno grazie alla 
sospensione dei lockdown, graduale 
e differenziata per settori, e con una 
conseguente rapida ripresa dopo lo 
shock economico, con ritorno alla 
normalità previsto in circa 2 mesi 
(fine luglio/agosto) con però impor-
tanti impatti sull’economia italiana 
e locale. In questo caso Cerved sti-
ma che con una rapida ripresa le im-
prese italiane perderebbero il 12,7% 
dei propri ricavi nel 2020, per poi ri-
prendersi nell’anno successivo. 
Il secondo scenario definito hard/
estremo, da tenere opportunamen-
te in considerazione, secondo il 
quale l’emergenza sanitaria non ri-
entrerebbe a causa di un nuovo au-
mento dei contagi e durerebbe fino 
a dicembre 2020, con ulteriori lock-
down simili ai precedenti o meno 
severi, scenario estremo che pre-
vede ulteriori 6 mesi per un ritorno 
alla normalità ed un completo isola-
mento dell’economia italiana. 

Impatto Covid-19 sul crollo  
dei consumi: cinque settori 
pesantemente colpiti tra marzo  
e maggio.
Elaborazione Centro Studi e Ricerche Ascom 
Treviso su dati Ufficio Studi Confcommercio 
(Congiuntura Confcommercio N.6, 18 giugno 
2020).

L’impatto sui ricavi: fatturato  
delle imprese italiane secondo  
lo scenario cauto e quello estremo.

Dati in miliardi di euro, stime 2019 e previsioni 
2020-2021; tassi di variazione su anno 
precedente. Fonte grafico: Cerved Group Spa.
(maggio 2020).

Servizi ricreativi

Alberghi e Pubblici Esercizi

-89,6%

-66%

-52%

-61%

-82,3%

-98%

-94,5%

-83,7%

-85,2%

-97,8%

-92%

-65,9%

-60%

-54,7%

-35,2%

Mobili, tessili, arredamento  
per la casa

 Abbigliamento e calzature

Automobili

Marzo Aprile Maggio




