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Messaggio del Presidente, pag 3

Nuovo corso: 
la piccola impresa 
detta le priorità

Editoriale del Direttore, pag 4

Il futuro delle imprese 
è anche il nostro futuro: 
cambiare per crescere

 La nuova normalità 



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

SERVIZI DIGITALI 

CONTABILITÀ AUTONOMA

CONSULENZA AZIENDALE 

BUSTE PAGA E GESTIONE 
DEL PERSONALE

STAGE/ TIROCINIO AZIENDALE

PRIVACY GDPR LGS. UE 2016/679 

VIDEOSORVEGLIANZA

MUD 

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

CONTRATTUALISTICA 
E SOCIETARIO

SICUREZZA SUL LAVORO 
d. lgs. 81/08

APPRENDISTATO

SERVIZIO INFORMATICO E WEB 

SERVIZI FORMATIVI

H.A.C.C.P. RINTRACCIABILITÀ

E-COMMERCE

IL SISTEMA 
CONFCOMMERCIO
PROVINCIALE

LE OPPORTUNITÀ 
DI ASCOM SERVIZI

Associarsi ad Ascom significa 
entrare a far parte di un mondo 
che offre importanti opportunità 
di crescita, grazie a un Sistema 
di rappresentanza e affiancamento 
che mette al centro le persone, 
gli imprenditori e i professionisti. 
Alcuni servizi di aggiornamento, 
consulenza e assistenza, così come 
molte convenzioni sono a disposizione 
gratuitamente di tutti gli associati e 
rappresentano un’offerta di base che 
può essere poi integrata dai servizi 
specifici offerti da Ascom Servizi. 

AGGIORNAMENTO 
sulle normative di settore e sulle 
opportunità di bandi e finanziamenti 
ed altre iniziative per lo sviluppo 
dell’impresa

CONSULENZA 
sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro, in materia legale, fiscale 
e tributaria, ambientale, di privacy 
e videosorveglianza; consulenza 
specifica in ambito igienico-sanitario 
per le imprese del settore alimentare 
e della somministrazione

ASSISTENZA 
nell’applicazione di contratti 
di lavoro, nei ricorsi e difese 
per verbali amministrativi

SUPPORTO AUTOREVOLE 
nei rapporti con le Istituzioni

CONVENZIONI
un pacchetto di convenzioni 
specifiche che consentono di fruire 
di sconti, agevolazioni, progetti 
assicurativi, coperture sanitarie 
e tariffe speciali in tutti i settori che 
riguardano la gestione di impresa, 
la tua vita personale e famigliare

ASCOM TREVISO 
LE PERSONE AL CENTRO
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NUOVO CORSO:  
LA PICCOLA IMPRESA  
DETTA LE PRIORITÀ

Messaggio del Presidente

Treviso ha avviato  
– grazie al dialogo 
istituzionale guidato  
dal Presidente regionale 
Bertin – un processo  
di rinnovamento  
per avviare un nuovo 
modello di governance  
e di rappresentanza 
associativa

L’autunno riparte tra speranze, ti-
mori, incertezze e la fotografia che 
il Centro Studi ci restituisce dopo 
il lockdown è una fotografia anco-
ra sgranata, a tinte sfumate (si cfr. 
pag. 11). 

In questo contesto, ripartiamo però 
con una nuova rappresentanza e 
partecipazione di Confcommercio  
nazionale grazie al nuovo Statuto 
confederale, ripartiamo con il rin-
novo degli Organi di Governo  
regionali e con un mandato in cui, 
grazie al dialogo istituzionale (9 
consiglieri eletti su 41 provengono 
dal mandamento di Treviso), pos-
siamo mantenere salde le priorità 
per garantire competitività e rilan-
cio alle nostre imprese nei prossimi 
anni. Sono punti, per quanto riguar-
da Ascom Treviso, che sono già 
diventati temi di lavoro con le Am-
ministrazioni locali e snodi di svi-
luppo dell’attività associativa nelle 
Delegazioni territoriali: il Presidio 
delle aree dismesse e sottoutilizza-
te, la Revisione della legge del con-
sumo di suolo, gli Investimenti ed 
innovazione digitale, il Sostegno 
del commercio di vicinato e svilup-
po della prossimità.

Tradotti e mediati da Ascom nel no-
stro dialogo quotidiano con le Isti-
tuzioni, questi punti, diventano, per 
tutti Voi associati, occasioni di svi-
luppo, di crescita imprenditoriale e 
di affidamento. E’ questo il motivo 
per cui con i nostri uffici, i delega-
ti, i fiduciari, i presidenti ed i refe-
renti di Delegazione, ogni giorno, 
presidiamo le scadenze dei piani de-
gli interventi come a Mogliano Tre-
viso, seguiamo nuovi progetti per le 
grandi aree dismesse (ex Pagnossin 
ad esempio, ex Nigi, solo per citar-
ne alcune), arginiamo la nascita di 
nuovi iper e super, contenendo aper-
ture e concessioni, proponiamo re-

ti di vendita digitali (la piattaforma 
TrevisoNow a pag. 5), sosteniamo  
il credito alle imprese con già 15 pro-
tocolli sottoscritti in diversi comu-
ni, facciamo nascere nuovi Distretti 
del commercio per la rivitalizzazio-
ne dei nostri centri storici. Oltre ai 
tre esistenti nel mandamento (Urbe-
com a Treviso, Conegliano in Cima 
a Conegliano, il Mosaico a Monte-
belluna), si aggiungono  il Distret- 
to di Valdobbiadene ed il Distretto 
di Silea per un panorama com-
plessivo di grande presidio del-
le città, dei piccoli centri urbani,  
dei paesi.

A supporto di questa continua atti-
vità, serve ora l’ accelerazione sul 
cambiamento dei modelli di orga-
nizzazione e di governance della 
rappresentanza come sta avvenen-
do a livello nazionale e regionale. 
Per questo motivo, a livello provin-
ciale, l’intervento del Delegato che 
abbiamo richiesto e ottenuto dal 
presidente nazionale Carlo Sangal-
li – che ringrazio per l’attenzione nei 
confronti della realtà provinciale di 
Treviso – certamente da anni tra le 
più importanti e fattive realtà asso-
ciative del panorama italiano – sarà 
mirato a definire e creare condizio-
ni migliori di lavoro per le nostre 
categorie e le nostre Associazioni 
territoriali. 

Una spinta al cambiamento neces-
sario, anche all’interno del nostro 
Sistema, che partita da Ascom Tre-
viso l’anno scorso, sta continuan-
do la naturale evoluzione per essere 
ancor più guida e riferimento per 
le nostre imprese in questo prossi-
mo futuro, certo ricco di opportuni-
tà ma altrettanto denso di impegni 
da affrontare insieme con coraggio 
e responsabilità, dando poco spa-
zio alle parole vuote di significato e 
molto ai fatti.

Il Presidente
Federico Capraro
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IL FUTURO DELLE IMPRESE 
È ANCHE IL NOSTRO FUTURO: 
CAMBIARE PER CRESCERE

La recente indagine di EbiComLab:
“Gli effetti del lockdown sulle impre-
se trevigiane del terziario e le pro-
spettive future” effettuata su un 
campione significativo di imprese 
trevigiane del terziario ci indica che 
ci sono almeno 5 punti inderogabili 
su cui le imprese intendono costru-
ire il proprio futuro dopo il lock-
down. 

Maggiore innovazione 
nella progettazione di nuovi 
prodotti e servizi;
Sviluppo di maggiore 
tecnologia;
Avvio di reti di collaborazioni;
Investimento in capitale umano 
in termini di competenze e 
di formazione;
Una maggiore flessibilità 
gestionale. 

È l’evidenza del profondo cambia-
mento che sta attraversando il no-
stro settore, cambiamento che chiede 
nuove interpretazioni, nuovi lin-
guaggi e nuove esigenze. Per que-
sto Ascom ha avviato un profondo 
percorso di Trasformazione an-
che strutturale, iniziato a dicembre 
2018, proseguito nel 2019, oggi in 
pieno svolgimento: accompagnerà 
tutto il nostro mandato. 

Abbiamo inserito nuove competenze 
in settori strategici (ricerca, comu-
nicazione e tecnologia), potenzia-
to l’area associativa (per progettare 
nuove forme di ascolto del territorio 
e rinsaldare i collegamenti tra le de-
legazioni), l’area commerciale (per 
aggiungere nuove imprese ed am-
pliare la rappresentanza), l’area del-
le risorse umane (per garantire lo 
sviluppo e la formazione del nostro 
capitale umano) rafforzato le colla-
borazioni ed avviato nuove reti di 
imprese (TrevisoNow ad esempio).

≥

≥

≥
≥

≥

Tutto questo ci permette e ci per-
metterà sempre di più di rimanere 
al vostro fianco nelle attuali e fu-
ture turbolenze del mercato: il no-
stro obiettivo è quello di anticiparvi 
le tendenze da seguire, aumentare 
il livello dei servizi offerti e accom-
pagnarvi nello sviluppo delle vostre 
imprese. Il cambiamento che è già 
in atto, non è solo economico, ma 
anche sociale e strutturale.

Il vostro futuro è anche il nostro 
futuro e il rinnovamento al quale 
siamo chiamati è necessario a rin-
saldare la centralità delle nostre 
imprese, come ha dimostrato il pe-
riodo di lockdown che ha portato a 
rivalutare i negozi di vicinato come 
linfa vitale dei centri storici. 

Adesso entrando nella fase tre, quel-
la per molti versi più critica, siamo 
sicuri di aver messo in campo tutti 
gli strumenti adeguati ad affronta-
re il cambiamento quale occasione 
di crescita comune. 

Il Direttore
Vincenzo Monaco
direzione@ascom.tv.it

“Il nostro futuro passa 
attraverso i valori 
dell'innovazione, 
della tecnologia, 
della rete, del capitale 
umano, dell'adattamento 
gestionale”



Perché aderire?

.Nessun vincolo temporale

.Incremento dei clienti

.Massima visibilità

.Abbattimento dei costi di digitalizzazione

.Aumento delle vendite

.Sviluppo dell’economia locale

.Valorizzazione del territorio

VANTAGGI
Per gli iscritti a Confcommercio Treviso

p. 5Il nostro e-commerce

TrevisoNow, l’ecommerce delle no-
stre imprese che vi abbiamo presen-
tato nel numero precedente cresce. 
Sono circa 80 le imprese aderenti 
al momento della pubblicazione di 
questo giornale ed abbiamo aumen-
tato due settori: il fresco (stanno 
aderendo le macellerie) e l’autoac-
cessorio, due categorie che manca-
vano e che ora ci sono con proposte 
di gran qualità. 
Molte le offerte anche su prodotti 
strategici per la ripresa (le masche-
rine ad esempio, che stanno ritro-
vando tutta la loro urgenza visto il 
contesto epidemiologico). 

Ma TrevisoNow cresce e sta dan-
do corso alle grandi potenzialità di 
rapporto col territorio che la rendo-
no un marketplace unico. Con due 
alleanze inedite e significative. Con 
la “Festa dei Marroni” di Combai e 
con il Cinema Corso di Treviso per 
l’acquisto dei biglietti. Si farà par-
te attiva per distribuire, in tutta la 
provincia, i marroni di Combai e 

Il Sole 24 Ore parla di noi 
e sottolinea la validità 
del nostro marketplace

Cinema “Corso” Treviso 
e “Festa dei Marroni” 
di Combai: biglietti 
online e marroni 
a domicilio

darà la possibilità ai consumatori di 
vedere la programmazione del Ci-
nema Corso di Treviso e di acqui-
starne online i biglietti, cosa fino ad 
oggi non possibile in questo storico 
cinema trevigiano.

Sono due nuove alleanze che resti-
tuiscono al “nuovo consumatore” la 
dimensione più conveniente del no-
stro ecommerce, che vende non solo 
prodotti di qualità del commercio di 
vicinato, ma restituisce anche servi-
zi culturali ed aiuta a comunicare 
il territorio sfruttando la rete della 
nostra piattaforma, che si sta facen-
do largo, per qualità e unicità, tra la 
moltitudine di piattaforme online 
che popolano questa fase di incer-
tezza post lockdown.

TREVISONOW, NUOVE PARTNERSHIP 
PER L’ECOMMERCE DEL TERRITORIO
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Qui Treviso

L’autunno culturale trevigiano è ri-
partito e – nonostante l’emergenza 
Covid-19 prosegua – ha dimostrato 
tutta la propria forza propulsiva per 
il commercio.

Il binomio cultura-commercio è un 
valore su cui Ascom ha sempre in-
vestito e progettato. 

Quest’anno, grazie al bando della 
Camera di Commercio che ha man-
tenuto alta l’attenzione per il com-
parto, possiamo dire con orgoglio 
di essere stati tra i partner di soste-
gno ai tre grandi Festival cittadini, 
che portano indotto, notorietà, pre-
stigio e movimento in tutto il terri-
torio trevigiano. 

Il Treviso Comic Book Festival 2020 
Covid free edition, il Tiramisù World  
Cup ed il Festival Carta Carbone,  
in programma ad ottobre 2020.

SE IL SOSTEGNO ALLA CULTURA 
DIVENTA AIUTO AL COMMERCIO  
E VITA PER LE CITTÀ

A questi si è aggiunta la Prosecco 
Cycling, l’evento ciclistico cui ab-
biamo partecipato per testimonia-
re i valori di Ascom e che ci ha visto 
pedalare, con una nostra squadra, 
tra le Colline del Prosecco di Cone-
gliano e Valdobbiadene.

Tutto questo significa sostenere la 
cultura, sostenere le nostre imprese 
e valorizzare le vetrine, fare Asso-
ciazione in un mondo che sta cam-
biando velocemente ed in cui occorre 
intercettare nuovi flussi di pubblico, 
nuova clientela e proporre occasioni 
di incontro e di shopping. 

Grazie ai fondi della 
Camera di Commercio, 
possiamo contribuire  
al sostegno dell’autunno 
culturale trevigiano  
ed a molte partnership 
importanti

Il team Confcommercio Treviso che 
ha partecipato alla Prosecco Cycling 
domenica 27 settembre.  
Tra i membri del Team:  
Bruno De Pol, Filippo Vettor,  
Enzo Pegorer, Marco Varisco,  

Ivano Cendron, Mara Bardi, Alberto 
Sarto, Luigi Sarto, Patrizia Gallina,  
Vincenzo Monaco (Direttore di 
Ascom-Confcommercio Treviso).

Il Sindaco Mario Conte  
ed il Presidente Federico 
Capraro alla conferenza 
Stampa del TCBF20.
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Qui Mogliano Qui Montebelluna

Qui Conegliano

SILEA: LAVORI IN CORSO  
PER IL NUOVO DISTRETTO

A Silea fervono i lavori per la costituzione del nuovo Distretto  
del Commercio Terre d’acqua avviato qualche mese fa.  
Il manager del Distretto, Rosario Cardillo, ha avviato la fase  
dei focus group cui hanno preso parte circa 15 imprese. 

La domanda per il riconoscimento del Distretto è stata avviata  
ed entro l’anno dovrebbe vedere l’ufficialità. Entro la primavera,  
l’avvio dei progetti grazie ad un ricco parternariato che qualifica  
questo importante Comune della zona Sud, stretto tra grandi iper  
e vicino a centri commerciali. 

La Delegazione sta comunque mantenendo alta l’attenzione su tutti 
i temi che investono il territorio: in particolare l’area ex Nigi ed il polo 
cosiddetto Amazon a Casale sul Sile, su cui si è aperto un tavolo di 
confronto con l’Amministrazione e le altre Associazioni. 

TUTTI RIUNITI (E DISTANZIATI)  
PER COMPRENDERE L’E-COMMERCE

La Delegazione di Montebelluna ha avviato, con determinazione,  
i primi incontri in presenza post lockdown. 
Per introdurre alle opportunità del digitale e per presentare  
la piattaforma TrevisoNow, ha organizzato ben due incontri   
in presenza, il primo a Montebelluna ed il secondo a Trevignano.  
Entrambi gli incontri hanno visto la partecipazione dei Sindaci ed  
hanno destato molto interesse tra gli associati. 

La spinta al digitale – ha affermato il Presidente Roberto De Lorenzi –  
è una spinta che va spiegata ed accompagnata e che, se ben compresa, 
offre opportunità di crescita al piccolo commercio”.

Per adesioni leggi a pag. 5

CONEGLIANO E SERNAGLIA: FINANZIAMENTI  
PER LE IMPRESE E PARTITE IVA 

Il modello di finanza sociale che Ascom ha contribuito ad avviare a 
Treviso col grande successo della prima edizione “TrevisoFund”,  
si è consolidato come nuovo modello di finanza sociale che Ascom, 
in alcuni casi per il tramite di Fidimpresa, è riuscita ad avviare in molti 
comuni del territorio. 

Conegliano e Sernaglia (dopo Roncade, Casale sul Sile, Pieve di Soligo,  
Segusino, San Fior, i 4 Comuni di Quinto, Istrana, Morgano e Zero Branco) 
hanno seguito l’esempio ed hanno attuato il protocollo, siglato con  
i Consorzi Fidi del commercio e dell’artigianato (CoFiTre per Artigianato 
Trevigiano, Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca 
trevigiana scarl, Consorzio Veneto Garanzie, Fidimpresa & Turismo 
veneto), Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo e Banca della 
Marca Credito Cooperativo, Confartigianato Conegliano ed Ascom-
Confcommercio Conegliano. 
In “palio”, per imprese e partite iva del terziario e dell’artigianato  
ci sono 40 mila euro per Conegliano e 20 mila euro per Sernaglia. 
Le erogazioni potranno andare da un minimo di 10 mila euro  
ad un massimo di 35 mila, con un tasso realmente conveniente e 
restituzioni in 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento. 

"L’obiettivo è di arrivare a 560 mila euro per Conegliano e 280 mila  
per Sernaglia, un indotto economico – ha sottolineato Fabio Scardellato 
direttore di Fidimpresa, sezione di Treviso – “di notevole importanza 
destinato a creare un volano di ripresa ed a restituire ossigeno  
alle migliaia di partite iva che nel territorio sono state penalizzate  
dal lockdown”.

FINANZA SOCIALE E DISTRETTI: 
NUOVI MODELLI PER RIPARTIRE

Per Maurizio Gibin – Presidente della Delegazione Ascom-
Confcommercio di Conegliano – “la grande sollecitudine con cui 
entrambi i Comuni hanno risposto all’appello di richiesta di misure di 
sostegno per le piccole imprese del territorio merita un ringraziamento 
ai Sindaci ed agli Assessori. L’impatto del lockdown per le categorie del 
terziario è stato pesante e pertanto l’accordo che abbiamo firmato oggi 
ci consente di mettere a disposizione risorse e di dare ai soci strumenti 
di ripresa”. 

Soddisfazione anche da parte di Carlo Garbuio, fiduciario Ascom  
del Comune di Sernaglia: “Finalmente – ha concluso Garbuio – il lavoro 
congiunto tra due comuni vicini accomuna le imprese con una proposta 
unica evitando suddivisioni territoriali tra imprese dello stesso settore”. 
 

Domande ed info: 
Fidimpresa 
uffici di Treviso 
tel. 0422 59 12 01 
oppure 
Ascom-Confcommercio 
ufficio di Conegliano 
tel. 0438 22 21 
conegliano@ascom.tv.it
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Affrontiamo la ripresa con il nuo-
vo sito della formazione ed un nuo-
vo profilo Facebook: entrambi sono 
stati oggetto di un restyling neces-
sario per garantire nuove funziona-
lità e presenza sul territorio.

Sito della formazione 
rinnovato e nuovo 
profilo social 
completano l’offerta 
di assistenza e servizi 
di Ascom

Il sito https://formazione.confcom-
merciotreviso.it/ garantisce una 
maggiore fruibilità e la ricerca dei 
corsi è più efficace ed intuitiva, 
mentre la presenza sui social rinno-
vata, vuole garantire nuova comuni-
cazione e possibilità di interazione 
con tutti voi.

LA NOSTRA DIGITALIZZAZIONE 
È ANCHE LA VOSTRA
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Nuove aperture.  
Due ventenni con  
la passione della frutta

Anniversari. Panificio 
Bosco, settant’anni  
e non sentirli

L’area Risorse umane 
affidata ad  
Annalisa Trevisan

LA CRESCITA DI ASCOM  
PER STARE AL PASSO  
DELLE IMPRESE

Ha aperto i battenti in viale Fe-
lissent 22, nel cuore del quartiere 
di Santa Maria del Rovere a Tre-
viso, il negozio “Treviso Frutta”, 
grazie alla passione ed all’entusia-
mo di Mihail Pops e di Stephan Ba-
grin, due ragazzi di 21 e 22 anni, di 
origine moldava, completamente a-
dottati dalla città in cui abitano da  
8 anni, dove sono arrivati da piccoli 
con i genitori.

Dopo gli studi, questi due giova-
ni hanno deciso di intraprende-
re la strada del commercio: si sono 
formati in Ascom ed hanno aperto 
dapprima un ingrosso in cui riforni-
vano ristoranti e case di riposo, ed 
ora anche un negozio al dettaglio. 
Nei 70 metri che si affacciano sul 
viale, dove prima c’era una macelle-
ria, vendono frutta e verdura fresca 
che ogni mattina comprano al mer-
cato ortofrutticolo, effettuano con-
segne a domicilio e si sono già fatti 
ben volere dai vari anziani che risie-
dono nel quartiere e che hanno di-
mostrato di apprezzare la qualità, 
l’entusiasmo ed i loro sorrisi. 

“Abbiamo deciso” – spiegano i ra-
gazzi – “di intitolare il nostro ne-
gozio a Treviso, è la città che ci ha 
accolto e formato”.

Festa e targa di riconoscenza a sor-
presa. Con amici, clienti, dipenden-
ti, vertici Confcommercio e vertici 
regionali. È capitato al quartiere  
Eden di Treviso, dove il panifi-
cio di Tiziano Bosco, storico vice-
Presidente del gruppo provinciale 
panificatori, fondatore di Bottega  
di Marca, ha brindato ai 70 anni  
di attività. 

Un traguardo che ha meritato il ri-
conoscimento della targa di Conf- 
commercio, una festa e la presenza 
dell’Assessore Caner per la Regione 
e del Sindaco Conte per il Comune di 
Treviso, oltre ad alcuni consiglieri. 

A rendergli onore il Presidente Fe-
derico Capraro, il collega Renzo 
Ghedin, Presidente del mandamen-
to di Treviso, commercianti, amici 
e clienti. Tiziano Bosco, oltre ad es-
sere impegnato da tempo nel grup-
po panificatori, è un vero cultore 
dell’arte del buon pane fresco, sano 
e genuino, e negli ultimi due decen-
ni, insieme alla moglie Roberta ed 
ai suoi 6 dipendenti, ha trasformato 
il panificio in una vera boutique del 
gusto e della salute, in cui si speri-
mentano impasti di tutti i generi con 
farine e lieviti sani e selezionati.

L’Associazione, nell’ottica del po-
tenziamento e del rinnovamen-
to, ha definito e implementato la 
nuova area risorse umane. 

A dirigerla è la dottoressa An-
nalisa Trevisan, professionista 
con una significativa esperienza 
nel campo dell’organizzazione 
e sviluppo delle risorse umane, 
maturata sia in un’azienda com-
merciale sia in un noto studio 
professionale.
 
Annalisa Trevisan si occupa di 
tutte le politiche del persona-
le (oltre 150 tra dipendenti e col-
laboratori distribuiti nelle sedi 
territoriali) e di coordinare i va-
ri settori, per garantire strategie  
in vista di una sempre maggior 
efficienza degli uffici e dei vari 
sportelli.
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CONVEGNO “B-POSITIVE,  
ESSERE OTTIMISTI  
IN TEMPO DI COVID–19”

Ha riscosso successo ed interesse il 
convegno B-POSITIVE, essere ot-
timisti in tempo di Covid, ideato e 
promosso dal Gruppo provinciale a-
limentare Confcommercio cui hanno 
partecipato un centinaio di associati.  
Nella bella cornice della residenza 
Claudia Augusta di Silea, gli alimen-
taristi hanno organizzato a settembre 
un summit con i vertici regionali e na-
zionali per riscoprire il loro ruolo e ri-
flettere sulla pandemia. 

La certezza emersa è che l’alimenta-
rista è ancora quella figura di riferi-
mento dei piccoli quartieri, dei paesi 
e delle città cui la popolazione si può 
rivolgere non solo per la spesa quoti-
diana, settimanale, ma anche per un 
sorriso, per quella relazione umana e 
sociale di aiuto e di scambio che “non 
esitiamo a chiamare welfare” – ha riba-
dito in apertura Riccardo Zanchetta.  

Per questo motivo – ha spiegato Zan-
chetta – abbiamo voluto aprire una ri-
flessione sul nostro ruolo sociale e 
sulla funzione dei piccoli e medi ne-
gozi di vicinato e rivolgere alle Poli-

Da Silea (TV) l’appello 
dei piccoli alimentaristi: 
“Abbiamo una funzione 
sociale, e nella pandemia  
lo abbiamo dimostrato”

tica le nostre richieste. Il convegno 
ha visto gli interventi del Presidente  
Federico Capraro, del Presiden-
te Regionale Patrizio Bertin, del-
la Presidente nazionale Donatella 
Prampolini. 

Con la partecipazione di Samuele Sa-
muele Tognaccioli, alimentarista di 
Perugia e ambasciatore del buon cibo 
italiano nel mondo e la conclusione 
storica di Danilo Gasparini, docente, 
storico ed antropologo del cibo che 
ha ricordato come il futuro di un ne-
goziante possa ancora fondarsi su una 
“storia che affonda le proprie radici 
in mestieri antichi, costruiti con arte, 
passione, ricerca, mestieri – ha detto  
Gasparini – che hanno arricchito le 
città fin dal Medioevo e che piano pia-
no hanno fatto crescere le competenze 
che oggi reggono il commercio”. 

Dai vari interventi il convegno ha sot-
tolineato la consapevolezza della ca-
tegoria, sentita quasi come “una pacca 
sulla spalla dopo la fatica della fase 1”. 
Con questa certezza: nel lockdown 
il commercio di prossimità ha mes-

“Fare sindacato  
e fare gruppo” 
Donatella Prampolini 
Presidente nazionale

“La Grande Distribuzione 
non potrà mai dare  
le stesse risposte  
del vicinato” 
Patrizio Bertin 
Presidente regionale

“Svolgiamo un ruolo  
di welfare sociale” 
Riccardo Zanchetta 
Presidente  
Gruppo Alimentaristi

“Ridare valore  
alla prossimità” 
Federico Capraro 
Presidente provinciale

so in atto una grandiosa azione di re-
sponsabilità collettiva ed ha garantito 
a tutti: cittadini, anziani, medici, ope-
ratori sanitari, lavoratori “operativi o 
sospesi per Covid” la sopravvivenza, 
inventandosi nuove formule, dando il 
massimo dello spirito imprenditoriale 
(ordini in chat, telefono e consegne a 
domicilio), rischiando in proprio die-
tro al banco ed assumendosi anche il 
rischio contagio per i propri dipen-
denti, superando le paure, consegnan-
do gratuitamente sui pianerottoli 
senza aspettare il pagamento. 

La Presidente nazionale Prampolini 
ha ribadito come ora – “dopo che si 
sono accorti dell’importanza del ruo-
lo del piccolo alimentarista, sia ne-
cessario fare gruppo, aumentare la 
presenza sindacale, non dormire sugli 
allori e coltivare il rapporto col Siste-
ma, che consente di far sentire la pro-
pria voce e di restare aggiornati”.
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Finanza e credito

Il 72% delle imprese ha modifica-
to il proprio approccio al credito per 
fronteggiare l’emergenza liquidità: il 
44,7% ha acceso un nuovo debito ban-
cario, il 26,8% ha utilizzato la liquidi-
tà in bilancio, il 24,6% ha utilizzato i 
margini disponibili sulle linee di cre-
dito, il 17,9% ha attuato il differimen-
to nei rimborsi dei debiti ed il 17,6% 
ha rinegoziato i contratti di locazione.  
 
Clienti, turisti, consumatori

La clientela è aumentata solo per il 
7,1% (ed in larga maggioranza nel 
commercio alimentare), per il 39,5% 
è sostanzialmente rimasta invariata e 
diminuita per il 53,4%. Nel turismo è 
calata per l’85%. Il lockdown ha però 
accelerato alcuni cambiamenti, come 
quello della vendita on line, diminuita 
nel turismo (-20,7%), rimasta sostan-
zialmente invariata nei servizi (43%), 
aumentata nel commercio (+ 36,3%). 
 
Clima e sentiment

Tra pessimisti (12,9%), ottimisti 
(31,3%) ed incerti (55,8%) prevalgono 
gli incerti. In conclusione se guardia-
mo alla domanda è evidente una du-
plice tendenza generale, in particolare 
per alcuni settori: da un lato la cresci-
ta del mercato online, dall’altro la ri-
presa del commercio e dei servizi di 
prossimità, non più da vedere come 
antagonisti e rivali, ma complemen-
tari e in sinergia, da ripensare in una 
nuova formula imprenditoriale che 
consenta una rapida ripresa e il ritor-
no alla crescita. Dal lato dell’offerta, 
per affrontare il presente ed il futu-
ro, è imprescindibile un forte rinnova-
mento delle strategie e dei modelli di 
business, che dovranno basarsi su tec-
nologia, soluzioni smart, e-commer-
ce e reti collaborative per intercettare 
la domanda necessaria, su cui si reg-
ge anche il Terziario trevigiano, e dal-
la quale dipenderà la sopravvivenza e 
la crescita delle Imprese.

LA NUOVA NORMALITÀ:  
QUEL CHE RESTA  
DALLA PANDEMIA

Il focus Covid–19  
di EbiComlab  
ha indagato un 
campione di oltre  
600 imprese

L’indagine sugli effetti del lockdown 
da Covid-19 sulle imprese trevigiane 
del terziario, effettuata da EBiCom-
Lab, Centro studi sul terziario tre-
vigiano, ha indagato, nel periodo 
compreso tra il 15 luglio ed il 15 ago-
sto, un campione di oltre 600 imprese 
della provincia con fatturati da 50 mila  
euro a 2 milioni. 
In questa pagina i principali risulta-
ti del Focus, elaborati e sintetizzati dal 
Centro Studi e Ricerche di Ascom- 
Confcommercio Treviso.

La nuova normalità  
tra difficoltà e strategie

Il lockdown è stato un stress test per 
tutti: sanità, imprese, cittadini, con-
sumatori, Istituzioni. L’indagine ci 
restituisce una fotografia a tratti dif-
ficile da leggere e molto sfumata, 
ma appare chiaro che quella nuova 
normalità attesa è già diventata abi-
tudine alla sicurezza, all’igienizza-
zione, al distanziamento, ad una 
spesa sottocasa o on line, ad una ri-
scoperta dei turismi minori e ad una 
convivialità sicuramente ridimen-
sionata, rivista, selezionata. 

Cinque le difficoltà maggiori riscon-
trate delle imprese trevigiane: il paga-
mento dei fornitori (56,3%), i rapporti 
con la clientela (43%), il pagamento 
affitti (40,4%), il mantenimento del 
personale (40,1%), il pagamento dei 
finanziamenti attivi (31,4%). Tra gli 
strumenti utilizzati per fronteggia-
re l’emergenza, ai primi posti compa-
re il ricorso al bonus dei 600 euro per 
gli autonomi (61,1%), alla cassa inte-
grazione (59,8%), ai finanziamenti 
garantiti dallo Stato (37,8%), alla mo-
ratoria straordinaria dei prestiti/mutui 
(22,6%), alla revisione/sospensione 
delle locazioni commerciali (17,8%). 
Circa il 70% delle imprese ha adot-
tato nuove strategie di cambiamento: 
lo smart working (41,8%) il delivery 
(41,8% di turismi e ristorazione), l’u-
tilizzo dei social media (34,7%), l’at-
tivazione di nuovi canali digitali 
(e-commerce, webinar, consulenze) 
12,4%. Pensando alla convivenza col 
virus, oltre l’83% delle imprese pen-
sa di mantenere, in tutto o in parte, le 
strategie del lockdown.
 
Ferie, lavoro,  
ammortizzatori sociali

L’impatto sul lavoro dipendente, an-
che dopo la fine del lockdown, si è 
fatto sentire: il 37,9 % del personale è 
stato richiamato dalla cassa integra-
zione, solo per il 9,7% lo smart wor-
king è stato sospeso in tutto o in parte, 
ed il 7,3 % del personale è rientrato 
dalle ferie lavorative fruite durante il 
lockdown. 




