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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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LOCALE, GLOBALE,  
DIGITALE: INSIEME PER 
IMPRESE E FAMIGLIE

Messaggio del Presidente

Acquistare locale, pensare globa-
le, agire digitale: è questa la se-
quenza con cui, al termine dell’anno 
più complesso dei nostri 70 anni di 
storia economica, condizionati da 
necessari rigori e restrizioni, dob-
biamo guardare a questo Natale dai 
contorni incerti, senza alcun dub-
bio sobrio, distanziato e ridotto, ma 
sempre simbolo di rinascita e rinno-
vamento.

Nel grande perimetro che circon-
da le nostre attività, imperversano i 
cambiamenti e le incertezze (ne par-
liamo in questo Magazine alle pagi-
ne 14–15), non si scorgono ancora le 
opportunità, ma si palesano le pri-
me soluzioni. In parte dipendono dai 
provvedimenti governativi, che ab-
biamo sollecitato, seguito e in par-
te ottenuto, in parte dipendono da 
noi. Ecco perché Ascom–Confcom-
mercio, in linea con la Confedera-
zione nazionale, congiuntamente 
alla Camera di Commercio di Tre-
viso – Belluno, ha avviato e soste-
nuto la campagna “A Natale scegli 
locale”. Non è un semplice slogan, 

non è neanche una ovvia ripetizione 
dell’acquisto a km zero, è un nuovo 
messaggio che nasce dalle famiglie 
e per le famiglie, proposto non a 
caso dal Centro Servizi Famiglia, 
innovativa impresa sociale che si di-
mostra in grado di sviluppare poli-
tiche attive per l’economia locale. 
Ciascuno di noi, alleandosi con tutti 
i consumatori, riuscirà a fare la dif-
ferenza non solo per questo Natale, 
ma anche per l’auspicata, vicina, ri-
presa primaverile.

Se c’è una certezza in questo perio-
do, è questa: il nuovo paradigma 
non cambierà, è già cambiato! E la 
sua comprensione sarà la nostra u-
nica arma per non far crollare i con-
sumi. Omnicanalità e territorialità, 
quindi dimensione digitale e dimen-
sione fisica, che si integrano e si 
mescolano per una esperienza di ac-
quisto che passa dal reale al virtuale 
in una sorta di reciprocità che diven-
ta valore aggiunto. Questo adegua-
mento ci viene richiesto oggi, non 
solo per questo Natale, ma per il fu-
turo che è già il presente, per garan-
tire la sopravvivenza delle nostre 
imprese e indicare loro la strada del 
mercato da seguire insieme.

Ci aspetta un’epoca in cui la compe-
tenza digitale, la visibilità on line, la 
nostra reputazione, diventano assi 
strategici, salvaguardando sempre 
tutta la nostra storia, la nostra espe-
rienza, la nostra capacità di relazio-
ne. Con molta pazienza per tutto il 
settore turismo e con altrettanta at-
tenzione per il settore servizi, que-
sta è la sfida del nuovo negozio di 
vicinato, perché questa è la sfida dei 
nostri quartieri e delle nostre cit-
tà, delle nostre comunità e della no-
stra associazione. Sta a noi riuscire 
a coglierla con un salto personale e 
culturale prima di tutto: dobbiamo 
concentrarci sul contributo di inno-
vazione e di responsabilità indivi-
duale che ciascuno di noi può dare in 
questo momento, chiedendo ovvia-
mente indennizzi e non falsi risto-
ri, non in base alle fasce di rischio o 
ai codici Ateco, ma in base ai cali di 
fatturato reali. Senza però rinuncia-
re a puntare – con sempre maggior 

convinzione – ad un 2021 di rinasci-
ta e di rigenerazione.
Ci viene chiesto di farci parte attiva 
nel tradurre, dentro ai nostri negozi 
e con nuovi servizi, il “non sarà più 
come prima”, di mantenerci tesi in 
uno sforzo costante di adeguamen-
to, miglioramento e crescita, dando 
prova di responsabilità, resilienza e 
capacità di sacrificio.
L’economia terziaria darà ancora 
prova di grande velocità offrendo 
una prova innovativa e consapevo-
le di resilienza e flessibilità: deli-
very, asporto, acquisti on line, sono 
le nuove dimensioni che stiamo in-
tegrando per guadagnarci giorno 
dopo giorno, ordinanza dopo ordi-
nanza, la ripartenza del 2021.

La ripartenza dovrà essere costruita 
oggi, usando il futuro, intervenen-
do oggi per risolvere presto il pro-
blema dei costi, del lavoro, del fisco, 
della burocrazia, della giustizia ita-
liana, programmando e pianifican-
do grandi interventi economici di 
prospettiva per il terziario, finan-
che a spingerci e ad avere il corag-
gio di sospendere inutili finti ristori 
a pioggia che prosciugano le dispo-
nibilità di un Paese incapace di ri-
lanciare: il tutto mentre gestiamo la 
lenta uscita da questa pandemia. È 
certamente molto difficile, ma non 
impossibile.

Usiamo quindi questo Natale per 
immaginare, preparare e affronta-
re la ripartenza, trasformando que-
ste ondate di contagi in occasioni di 
ripensamento, consolidamento del-
la nostra identità e riprogettazione. 
Con questo invito, auguro a Voi, alle 
Vostre famiglie e collaboratori, un 
Natale ricco di speranza e di forza, 
ringraziandovi per tutto ciò che sta-
te facendo per le nostre comunità e 
per la nostra Confcommercio.

Il Presidente
Federico Capraro

Istituzioni e Associazioni  
alleate per promuovere  
lo shopping sotto casa
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DUE ANNI CON VOI,  
TRA CAMBIAMENTO  
E PANDEMIA

Dicembre 2018 – Dicembre 2020: 
sono trascorsi due anni dal mio ar-
rivo in Associazione. E gli anniver-
sari, si sa, sono tempi di bilanci e 
valutazioni. Sono arrivato per ga-
rantire la successione generaziona-
le in un’Associazione solida, forte, 
storica, dinamica, attenta, un pun-
to di riferimento importante per ol-
tre 4000 imprese del territorio, con 
radici ben piantate nel commercio 
e nel terziario trevigiani. In questi 
due anni, abbiamo guidato il cam-
biamento verso il mercato e fron-
teggiato la pandemia, due passaggi 
fondamentali che ci hanno costretto 
a confrontarci con cambiamenti ve-
loci mai visti nella storia economica 
e sociale del nostro Paese. 

Per consolidare le radici nei terri-
tori, abbiamo completato il rinnovo 
della struttura interna, presidian-
do 63 comuni del mandamento e 
potenziando, con personale quali-
ficato e dedicato, le Delegazioni di 
Treviso, Conegliano, Mogliano e 
Montebelluna. Abbiamo aumentato 
i canali di comunicazione e social, 

qualificato i servizi e trasformata la 
formazione in presenza introducen-
do il webinar e le aule virtuali. 

Abbiamo avviato la prima piattafor-
ma nazionale di ecommerce locale 
che supporta ed integra il negozio 
fisico, in coerenza con la necessità 
di digitalizzare le piccole e medie 
imprese e di supportare i consumi 
in epoca di restrizioni e chiusure. 
Tutto questo, trovandoci ad affron-
tare una crisi economica e socia-
le senza precedenti, con davanti un 
inverno difficile e complesso dove 
siamo ancora costretti da restrizio-
ni alla libertà personale e d’impre-
sa, che influenzano negativamente 
consumi, stili di vita, abitudini. Per 
questo, il percorso intrapreso che 
mira alla centralità del supporto as-
sociativo e di servizio è ora più che 
mai importante, strategico, anti-
cipatorio: avere la possibilità di o-
rientarsi nel labirinto dei ristori, di 
ricevere informazioni chiare e tem-
pestive, di acquisire in tempo rea-
le i nuovi obblighi imposti dai vari 
DPCM con cui abbiamo fatto e fare-
mo ancora i conti, formarsi su nuo-
ve modalità di comunicazione e sul 
cambiamento dei consumatori, di-
venta crescita e sviluppo per le im-
prese del terziario. 

Così, nella rivoluzione pandemica 
che ha investito tutti, Ascom–Con-
fcommercio riesce – con la forza 
dell’esperienza e la sicurezza del 
valore della vostra presenza – a ga-
rantire aiuti e supporti alla rivita-
lizzazione delle città e delle loro 
comunità in questo Natale sobrio 
e contraddistinto dall’isolamento, 
promuovendo l’incentivazione de-
gli acquisti sotto casa agevolandoli 
con la consegna a domicilio, for-
nendo alle imprese tutte le infor-
mazioni necessarie per accedere 
agli aiuti locali e alla finanza age-
volata che abbiamo chiesto ed ot-
tenuto da molte Amministrazioni.  
Ascom–Confcommercio, la Vostra 
Associazione, è comunque presente 
in tutte le occasioni pubbliche a rap-
presentarvi sostenendo, in questo 
particolare periodo, progetti di ri-
vitalizzazione natalizia e luminarie 

nei piccoli e grandi comuni, garan-
tendo idee e servizi alle reti com-
merciali dei distretti, alle iniziative 
di pubblica utilità, ai concorsi che 
valorizzano il commercio ed il re-
tail, a tutto ciò che rende e consoli-
da la piccola e media impresa come 
anima delle città e dei paesi, come 
parte fondante di un’economia lo-
cale che ha risvolti di natura sociale 
straordinariamente importanti, co-
me molti si stanno accorgendo solo 
oggi e che è pronta a risollevarsi ap-
pena le condizioni della salute pub-
blica lo consentiranno. 

Ecco dunque che il bilancio di questo 
biennio non guarda solo i numeri – 
impietosi – dei fatturati bruciati dal 
lockdown, ma punta alla valorizza-
zione delle nuove idee che caratte-
rizzeranno il terziario nella “nuova 
normalità” post pandemia, basato 
sempre però sulla forza generativa 
di questa grande comunità che tro-
vate nella sedi di Ascom–Confcom-
mercio Treviso, pronta ad aiutarvi 
come mai prima. Auguri per un se-
reno Natale ed un migliore 2021! 

Il Direttore
Vincenzo Monaco
direzione@ascom.tv.it

L'Associazione offre 
nuove opportunità  
per il 2021
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Per favorire l’approccio  
al commercio digitale, 
abbiamo predisposto  
ed attuato un ciclo 
formativo finanziato 
dalla Giunta Regionale 
con l’importante partner 
T2I – Trasferimento 

Tecnologico e 
Innovazione, azienda 
speciale della Camera  
di Commercio Treviso– 
Belluno e i nostri uffici 
formazione 
Confcommercio

Parlare di ecommerce significa an-
che parlare di formazione e di ac-
compagnamento culturale e tecnico. 
Per questo motivo, e per favorire 
al massimo la transizione del ne-
gozio tradizionale verso la dimen-
sione integrativa dell’ecommerce, 
abbiamo realizzato un ciclo di webi-
nar formativi sul tema del digitale, 
spaziando dalla conoscenza dei pa-
gamenti elettronici al marketing. 

Nel corso dei webinar, condotti dal 
giornalista economico Maurizio 
Crema che cura le pagine economi-
che del Gazzettino, sono stati in-
trodotti e illustrati i vari aspetti del 
digitale, con la possibilità, per tutti, 
di interagire, ascoltare testimonian-
ze, casi di successo e porre questio-
ni legate alle singole situazioni. 
Solo da un percorso progressivo di 
conoscenza della cultura digitale e 
col controllo degli strumenti, si può 
arrivare a comprendere come la di-
mensione virtuale del proprio nego-
zio possa diventare realmente una 
integrazione, un doppio canale, col 
quale affrontare la sfida del periodo 
post pandemia. 

WEBINAR ED E–COMMERCE: 
CONOSCERE PER COMPETERE
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BANDO RILANCIO PER LE NUOVE ATTIVITÀ,  
NIENTE PIÙ IMMOBILI SFITTI 

Sono dodici i nuovi coraggiosi negozi aperti a Treviso grazie  
al “Bando Rilancio Treviso 2020”, voluto dall’Amministrazione  
comunale per sostenere l'avvio di nuove attività produttive nei locali  
sfitti da almeno tre mesi. Sono stati stanziati 114mila euro a fondo 
perduto per la riqualificazione degli immobili sfitti e il rilancio del 
commercio nel centro storico e nei quartieri attraverso un programma 
che permetterà alle imprese insediatesi di usufruire di vari benefit 
fra i quali la possibilità di partecipare alle iniziative di informazione, 
formazione e assistenza fornite dal Servizio Intraprendo e dagli uffici 
collegati della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, 
consulenza fiscale agevolata (gratuita per il primo anno e con uno 
sconto del 50% per il secondo) con la nostra Associazione (ed altre),  
la Fondazione “La Fornace dell’Innovazione” per incontri di consulenza 
formativa per l’avvio dell’attività oltre ad uno sconto del 30%  per attività 
di consulenza strategica nei primi 6 mesi e la possibilità di partecipare 
gratuitamente a seminari. Infine, le società T2i – trasferimento 
tecnologico e innovazione e Campus Treviso metteranno a disposizione 
consulenza agevolata e co–progettazione di laboratori di didattica attiva.

COMUNI E IMPRESE UNITI  
PER SOSTENERE IL COMMERCIO

Ecco i dodici protagonisti del rilancio della città,  
molti dei quali associati 

MODESTO DIEGO 1968, in via Sant’Antonino 291  
(ex panificio Breda), laboratorio di prodotti da forno.

CREAZIONI MARIA PIA, in via via S. Vito 13,  
confeziona abiti da sposa e sartoriali.

TPT APS, in viale IV novembre,  
agenzia di marketing e comunicazione.

CASAGRANDE ELISABETTA, in via Frà Giocondo 7,  
Servizi di assistenza sanitaria, assistenza infermieristica  
ambulatoriale e domiciliare.

NINA SRL, in via via del Municipio n 12,  
Atelier di moda e commercio al dettaglio  
di abbigliamento di alta qualità.

MILIONE HILARY 1988, in via Piave,  
Libreria per bambini “La tana di Bubu” con laboratori creativi.

ANTICHITA’ ZANON, in Galleria della Dogana 13 quartiere latino,  
vendita di mobili e quadri di antiquariato.

FOTOGRAFIA VOLPIN ROBERTO, in via Ortazza,  
fotografo professionale e vendita oggetti realizzati  
ad acquarello rilegati a mano.

NGT NORD EST SRLS, in via via Riccati 72,  
start up – attività con portale online con creazione filiera  
di produttori veneti. 

FAMILY CONCEPT STORE, in via via Battisti 33,  
oggetti casa, arredo, prodotti tessili di brand selezionati.

CENTRO DELL’UDITO SRL, in via Manzoni 38,  
Centro per udito  e punto vendita di protesi acustiche.

TREVISO CASA SNC, in via Fra Giocondo 45, Agenzia Immobiliare.

Qui Treviso

I territori, nonostante la comples-
sità e le restrizioni imposte dal Co-
vid, hanno proseguito con iniziative 
e progetti per supportare il com-
mercio locale. Continuano a pie-
no ritmo le attività dei Distretti del 
commercio, il dialogo con le Ammi-
nistrazioni comunali, e con le altre 

Tutte le sedi, anche in 
questa seconda ondata, 
hanno intensificato 
l’attività e i contatti con 
le Amministrazioni per 
avviare nuove iniziative

Associazioni di categoria per favori-
re le reti locali e senza rinunciare ai 
progetti di rivitalizzazione natalizi, 
pur condizionati dalle incertezze.

Anche per il Natale Incanta, in questa sobria edizione 2020, 
Ascom fa la propria parte sostenendo le luminarie, sempre 
per non far mancare sostegno e rivitalizzazione alla città.



Conegliano e Valdobbiadene:  
Vetrine Parlanti e Scarpa Rossa contro la violenza di genere

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle  
donne (25 novembre), i Comuni di Conegliano, Pieve di Soligo  
e Valdobbiadene hanno promosso, con il supporto di Ascom,  
una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.
Nel Comune di Conegliano, congiuntamente alle Associazioni 
Conegliano in Cima e La Chiave di Sofia e la collaborazione dei negozi, 
hanno dato via a questa comunicazione attraverso il simbolo distintivo 
della “scarpa rossa” per portare l’attenzione sulle tante donne vittime 
di violenza, che la pandemia ha messo ancor più in luce.
Con lo stesso obiettivo, il comune di Valdobbiadene e quello di Pieve 
di Soligo sono stati promotori invece dell’iniziativa Vetrine Parlanti,  
che mette a disposizione un artista per i negozi che hanno aderito.  
Le vetrine (disegnate con un pennarello lavabile) riporteranno 
l’immagine di donne, che sono state importanti nella nostra storia,  

per carisma, capacità, competenze, con il numero del Centro 
Antiviolenza. Oltre a svolgere attività di sensibilizzazione, si spera, 
attraverso questo progetto, di intercettare chi è in difficoltà e  
di rivolgersi  al proprio centro antiviolenza.

Qui Conegliano Qui Valdobbiadene
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FERVONO I LAVORI DEL DISTRETTO TERRE D’ACQUA DEL 
COMMERCIO DI SILEA

Proseguono a pieno ritmo, con il manager Rosario Cardillo ed  
il Sindaco Rossella Cendron, i lavori per la costruzione e l’avvio  
del Distretto di Silea. I forum sono ormai alla fase 3, si stanno  
svolgendo on line, con grande partecipazione di tutto il parternariato 
(soggetti pubblici e privati) e 15 associati, coordinati da Francesca 
Gomiero. Il nostro fiduciario, Francesco Calzavara, è sempre stato 
presente ed ha stimolato gli incontri e stimolato questo progetto  
che intende lavorare sul marketing territoriale per promuovere  
e valorizzare il centro urbano, le frazioni, in maniera coordinata  
e partecipativa. Il commercio di Silea, che comprende circa  
un centinaio di attività, sta rivelando molte potenzialità legate  
anche al turismo e ai percorsi d'acqua.

MONTELLO PASS PRENDE IL VIA PER IL RILANCIO  
DI COMMERCIO E TURISMO

Un portale e una card per promuovere il turismo sul Montello. Dopo quasi 
due anni di lavoro sono stati prodotti questi due strumenti per indirizzare 
e attirare turisti sulla collina. Il primo è Montello Travel, la seconda è la 
Montello Pass, una carta vantaggi scaricabile dal portale e con validità 
settimanale, pensate per chi arriva da fuori ma utilizzabile per tutto  
il 2021 anche dai residenti nella zona dell’intesa programmatica d’area.  
Il portale è stato pensato per essere una vetrina delle risorse turistiche 
del territorio montelliano e anche una vera esperienza di viaggio virtuale 
di scoperta e di conoscenza. Presenta la storia, i luoghi, ma anche i 
percorsi. Il debutto del nuovo sito è solo una tappa del lungo percorso 
avviato due anni fa su iniziativa del Comune di Montebelluna e che ha 
visto da subito il coinvolgimento dei Comuni dell’Ipa Montello–Piave–
Sile all’interno della quale già era in corso un ragionamento e la volontà 
di scommettere sull’offerta turistica culturale del Montello in quanto 
«straordinario giacimento di segni storici originalissimi, ambientali e 
antropologici ancora poco valorizzato». La Delegazione di Montebelluna, 
tramite il presidente Roberto De Lorenzi ed il referente Christian 
Brugnaro, ha partecipato attivamente al progetto e lo seguirà per il 2021.

BATTEZZATA L’ASSOCIAZIONE VALDOBBIADENE NEL CUORE

A Valdobbiadene, è decollata, dopo l’estate e con la firma di un nuovo 
protocollo di intesa, l’Associazione Valdobbiadene nel Cuore, che fa  
da regia al Distretto del Commercio. La presiede Adorno Rebuli, 
supportato dal vicepresidente Mirco Mattiazzo (delegato Ascom) e  
da  un Consiglio (in foto), di cui fanno parte: Roberto Rebellato, Katia 
Rebuli, Diego Pozzobon, il fiduciario Ascom Paolo Vanzin e Roberto 
Fusinotto. La segreteria è affidata ad Alfia De Sorbo. Si tratta  
di un’iniziativa avviata da tempo di marketing territoriale che nasce  
dalla logica delle sinergie del pubblico privato, che va ad arricchire  
il panorama dei Distretti del commercio, sempre coordinata da  
Rosario Cardillo, che coinvolge le nostre attività commerciali e  
turistiche in una zona Unesco di particolare rilevanza con ottime  
e promettenti prospettive.

CONCORSO PIEVE TI PREMIA PER RIVITALIZZARE  
GLI ACQUISTI NEI NEGOZI DI PROSSIMITÀ

Nella delegazione di Conegliano, a Pieve di Soligo è stato realizzato  
il primo Concorso “Pieve Ti Premia”,  volto a stimolare gli acquisti natalizi 
nei negozi del Comune con buoni acquisto destinati ai consumatori. 
“Aderiscono”– spiega il fiduciario di Ascom Walter Zambon e presidente 
dell’Associazione Piazze Creative – “circa una trentina di attività 
commerciali divise in bar e non bar e l’obiettivo è quello di coinvolgere 
i consumatori finali sottolineando la disponibilità, la qualità e la fiducia 
dei negozi sotto casa in un momento difficile come questo”. Secondo 
il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti 
Mario Pozza questa iniziativa sottolinea che “il consumare locale è  
il must che dobbiamo perseguire per sostenere i negozi di vicinato  
e la nostra economia. La Camera di Commercio crede fermamente, 
adesso più che mai, in questi progetti per cui sostiene con convinzione 
l’operato dell’Ascom Confcommercio e dei Comuni sensibili ad 
orientare un consumo in loco capace anche di essere coesione sociale”.

Qui Mogliano Qui Montebelluna



Delegazione 
Treviso
01 Treviso
02 Breda di Piave
03 Carbonera
04 Istrana
05 Maserada sul Piave
06 Morgano
07 Paese
08 Ponzano Veneto
09 Povegliano
10 Quinto di Treviso
11 San Biagio di Callalta
12 Spresiano
13 Villorba

........................520 000

....................50 000
..........................10 000

....100 000
.........................5 000

.............................10 000
............21 000

.........10 000
..100 000

....................250 000
.........................50 000

               .........40 000 / 5 000
                 .....40 000 / 20 000         
         .............30 000 / 24 000
          .............25 000 / 10 000 

                   ...10 000 / 32 000
             .......................30 000

....................30 000

       ...............30 000 / 40 000

Delegazione 
Mogliano/Roncade
14 Mogliano
15 Preganziol
16 Casier
17 Casale
18 Zero Branco
19 Roncade
20 Monastier
21 Zenson
22 Silea

................80 000 / 
500 a impresa

........................20 000
.20 000

..............40 000
incentivi ai consumi

.......................30 000 / 
500 - 1 500 a impresa

36 Sernaglia
37 Vazzola
38 Valdobbiadene
39 Farra di Soligo
40 Moriano della Battaglia
41 Segusino
42 Vidor

Delegazione 
Montebelluna/
Asolo
43 Arcade
44 Caerano di San Marco
45 Cornuda
46 Crocetta del Montello
47 Giavera del Montello

48 Montebelluna
49 Nervesa della Battaglia
50 Pederobba
51 Trevignano
52 Volpago del Montello
53 Altivole
54 Asolo
55 Borso del Grappa
56 Castelcucco
57 Cavaso del Tomba
58 Pieve del Grappa
59 Fonte
60 Maser
61 Monfumo
62 Possagno
63 San Zenone degli Ezzelini

....7 000 /
500 a impresa   

...............35 000
..10 000

.........500 a impresa
...................30 000

...20 000

........20 000

Delegazione 
Conegliano/
Valdobbiadene
23 Conegliano

24 Codognè
25 Gaiarine
26 Godega di Sant’Urbano
27 Mareno di Piave
28 Orsago
29 Pieve di Soligo

30 Refrontolo
31 San Fior

32 San Pietro di F.
33 S. Vendemiano
34 Santa Lucia di Piave
35 Susegana

Fund: 
risorse per la garanzia dei 
finanziamenti resi dai 
Consorzi Fidi alle imprese

Sostegni
alle imprese: 
es. microcredito, contributi 
a fondo perduto, bandi 
mirati, incentivi ai consumi, 
esenzione tributi

Numeri: 
tutti i comuni

1-63

*Dati aggiornati al 03/12/2020

......................20 000

..400 - 1 200 a impresa
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Area associativa 
e delegazione 
di Treviso: 
Patrizia Gallina  
tel. 0422.5706

Delegazione 
di Conegliano/
Valdobbiadene: 
Gigino Longo
tel. 0438.22221

Delegazione 
di Mogliano Veneto/
Roncade: 
Francesca Gomiero
tel. 041.5905272

Delegazione 
di Montebelluna/
Asolo: 
Christian Brugnaro
tel. 0423.300201

Fidi Impresa & 
Turismo Veneto: 
Fabio Scardellato
Tel. 0422 591201

Ti ricordiamo i tuoi riferimenti di territorio, 
che puoi contattare per qualsiasi evenienza o necessità:
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FUND, AIUTI E FINANZA SOCIALE: 
ECCO LA MAPPA PER ORIENTARSI 
NELL’EPOCA COVID

Grazie al dialogo con  
le Amministrazioni 
comunali, al supporto  
di Fidimpresa,  
Ascom- Confcommercio, 
tramite le Delegazioni 
territoriali, ha 
incentivato la rete  
di aiuti pubblici e  
i modelli di finanza 
sociale per le imprese 
associate danneggiate 
dal lockdown.  
In questa mappa, ecco  
le risorse in euro messe  
a disposizione*.
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Area associativa 
e delegazione 
di Treviso: 
Patrizia Gallina  
tel. 0422.5706

Delegazione 
di Conegliano/
Valdobbiadene: 
Gigino Longo
tel. 0438.22221

Delegazione 
di Mogliano Veneto/
Roncade: 
Francesca Gomiero
tel. 041.5905272

Delegazione 
di Montebelluna/
Asolo: 
Christian Brugnaro
tel. 0423.300201

Fidi Impresa & 
Turismo Veneto: 
Fabio Scardellato
Tel. 0422 591201

Ti ricordiamo i tuoi riferimenti di territorio, 
che puoi contattare per qualsiasi evenienza o necessità:

p. 9Delegazioni & Territori
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Confcommercio, congiuntamente 
alle altre Associazioni di categoria, 
ha cercato di gestire insieme l’emer-
genza creando un proficuo confron-
to con il Consiglio di Bacino Priula, 
assieme alla propria società ope-
rativa Contarina. Il risultato è che, 
entro il 31 dicembre 2020, si posso-
no fare le domande per le nuove a-
gevolazioni tariffarie. Le aziende 
rimaste chiuse per più periodi, pos-
sono indicare tutte le diverse date di 
chiusura e riapertura inserendo così 
direttamente le diverse chiusure. I-
noltre, chi ha già fatto richiesta può 
modificarla, integrando i dati inse-
riti nei mesi scorsi. 

Le agevolazioni sono rivolte alle im-
prese che hanno sospeso la propria 
attività principale, comprese quelle 
che hanno continuato a svolgere so-
lo le attività accessorie. I criteri per 
le richieste sono stati ulteriormente 
ampliati per permettere alle azien-
de che hanno dovuto chiudere per 
più momenti durante l’anno 2020 
di specificare ogni singolo perio-
do di chiusura avuto. Il modulo per 
inviare la richiesta di agevolazione 
è stato quindi rinnovato, inseren-
do anche questa nuova possibilità. 
Inoltre, tutte le 
aziende che han-
no già invia-
to il modulo per 
le agevolazioni 
potranno modi-
ficare la richie-
sta, integrando 
i dati dichiarati 
nei mesi scorsi e 
aggiungendo e-
ventuali ulteriori 
periodi di chiu-
sura. Le aziende 
possono richie-
dere le agevola-
zioni tramite lo 
Sportello Onli-
ne di Contarina: 
bastano pochi 
minuti per com-
pilare il modulo.

Ecco, in sintesi, le agevolazioni pre-
viste. Per il periodo di chiusura (uno 
o più), alle utenze non domestiche 
verrà azzerata la tariffa per tutti i 
servizi di raccolta legati ai rifiuti ri-
ciclabili: carta, umido, vetro–plasti-
ca–lattine e vegetale, ma anche per 
i servizi a richiesta, come: l’accesso 
all’EcoCentro, la raccolta manua-
le del cartone e degli imballaggi in 
plastica. 

Per il secco non riciclabile, le ri-
duzioni sono automatiche: se non 
si svuota il bidone, non si paga.  
Un meccanismo legato all’applica-
zione della tariffa puntuale, commi-
surata all’effettiva quantità di rifiuto 
prodotto. Non verranno imputati 
nemmeno gli svuotamenti minimi, 
non solo per il periodo di chiusura 
bensì per tutto l’anno 2020. 

Inoltre, sempre per il periodo di 
chiusura, verrà ridotta del 25% 
anche la quota fissa legata alla com-
ponente dimensionale conteggiata 
in base alla classe di superficie dei 
locali. La scadenza per l’invio delle 
richieste è il 31 dicembre. 

Col 2021, offriamo nuove soluzioni 
web per garantire la miglior comu-
nicazione tra i nostri uffici e voi as-
sociati clienti

Il portale Azienda si evolve e cam-
bia volto. Per il 2021, Ascom–Con-
fcommercio ha in serbo importanti 
evoluzioni per i servizi di paghe e 
contabilità. La nuova piattaforma, 
che collega i due servizi per offri-
re soluzioni mirate e in continuo a-
dattamento alle norme, si chiamerà 
Azienda OnWeb e garantirà a tut-
ti voi di poter operare in maniera 
condivisa, sarà facilmente fruibi-
le ed accessibile, e si trasformerà 
in una vera e propria linea di ser-
vizio OnWeb, da cui sarà possibile 
accedere a numerose ed innovative 
funzionalità: archiviazione docu-
mentale, smistamento ordini, fat-
turazione elettronica. Ciò significa 
che potrete avere a portata di ma-
no i vostri report contabili, i costi 
del personale dipendente, e vari al-
tri elementi economici per garantire 
una efficace e competitiva gestio-
ne delle vostre aziende, in stretto 
collegamento coi nostri uffici cen-
trali territoriali, senza perdite di 
tempo e con la massima tempesti-
vità. Rivolgiti con fiducia ai nostri 
servizi digitali per saperne di più:  
tel. 0422 5706

DAI SERVIZI ALLE CONSULENZE  
MIRATE PER AFFRONTARE IL 2021

Coi nostri servizi,  
ti distingui dagli altri 

Da Contarina e Priula sconti  
e nuove agevolazioni tariffarie
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Ha aperto i battenti – nonostante 
il Covid – il negozio Matassa (in 
foto) al Quartiere Latino ed al suo 
titolare, Federico Antonazzo, va 
il nostro benvenuto e l’augurio di 
buon lavoro. 

Il locale è molto innovativo e fon-
da la propria identità sul buon 
gusto, la qualità, la bontà e la 
freschezza e riesce ad offrire ai 
“nuovi consumatori” un’offerta o-
riginale ed attraente. Il futuro del 
commercio corre anche sul corag-
gio e sull’intraprendenza dei no-
stri soci.

Il progetto Baby Pit Stop: Treviso città  
amica dei bambini e delle famiglie

È ufficialmente partito a Treviso, 
il progetto Baby Pit Stop, grazie alla 
collaborazione tra la nostra Asso-
ciazione, il Comune, Unicef e altre 
realtà associative e del volontariato 
che ha coinvolto alcuni nostri asso-
ciati e che è aperta a quanti volesse-
ro aderire.

L’iniziativa intende creare nel ter-
ritorio comunale, presso i negozi o 
i pubblici esercizi, i Baby Pit Stop 
(prende il nome dal gergo automo-
bilistico), ovvero spazi pensati per 
permettere ai genitori di poter svol-
gere i cambi, le soste per l’allatta-
mento o i pasti in serenità, in uno 
spazio tranquillo e appartato.

I bar, i locali e i negozi che hanno 
aderito sono in grado di offrire:
≥  un fasciatoio per il cambio del 

bambino;
≥ una sedia comoda e appartata 

per l’allattamento ed una calda 
accoglienza. Poche semplici cose 
che rendono la città viva, aperta, 
inclusiva.

Alla conferenza stampa di presenta-
zione svoltasi in Comune (in foto), 
ha partecipato per la nostra Asso-
ciazione Adriano Bordignon, che ha 
sottolineato come la rete dei negozi e 
dei locali possa diventare, con que-
sta iniziativa, anche una rete di so-
stegno per famiglie e bambini. 

L’auspicio è che si possa creare que-
sta iniziativa anche in altre cittadine 
del mandamento. Inclusività, acco-
glienza, incentivazione dei flussi di 
pubblico, sono i temi che caratteriz-
zano una città, come Treviso, che 
ora è più “amica delle famiglie e dei 
bambini”.

Per aderire ed avere informazioni: 
area associativa Treviso  
p.gallina@ascom.tv.it

New Entry: “Matassa” 
al Quartiere Latino

LA CITTÀ CAMBIA NEL SEGNO 
DELL’INCLUSIONE  
E DELL’INNOVAZIONE
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GRUPPI SINDACALI ED ENTI  
TRA RINNOVI ED ELEZIONI

L’autunno associativo 
ha visto molti rinnovi 
elettivi, partenze e 
arrivi, che connotano  
la dinamicità ed  
il cambiamento  
del nostro Sistema  
di rappresentanza

L’omaggio a Luca 
Bertuola: un grande 
lavoro sindacale
È stato un saluto commosso quel-
lo organizzato per Luca Bertuola, 
che ha lasciato la struttura per in-
traprendere una nuova esperienza 
professionale dopo 25 anni di attivi-
tà associativa. 

Luca Bertuola, responsabile dell’Uf-
ficio Unascom, dei Gruppi e del-
le relazioni sindacali, coordinatore 
di EBiCom, ha ricevuto l’omaggio 
ed il ringraziamento dei quattro di-
rettori delle Ascom mandamentali: 
Vincenzo Monaco, Enrico Chiara, 
Antonella Sechi, Fabio Marcolin, 
del presidente Federico Capraro per 
il prezioso lavoro di rappresentan-
za sindacale svolto con grande sen-
sibilità sociale, volto a tutelare le 
imprese, a favorire l’evoluzione cul-
turale, ad aumentare la qualità delle 
relazioni con le parti sociali. Conti-
nuerà a seguire la scuola di socio–
politica Partecipare il Presente, di 
cui è stato co–fondatore.

Ludovico Saccol (referente del Ced) 
e Paolo Alpago (responsabile del-
la formazione), hanno lasciato la 
struttura per intraprendere nuove 
esperienze di carriera. Hanno dato 
anni di lavoro ed impegno profon-
do all’Associazione, creando valo-
re, relazione e qualità dei servizi 
e dei progetti offerti. Ad entrambi 
vanno i più sinceri ringraziamenti, 
la riconoscenza, il ricordo da par-
te dei Colleghi e della Dirigenza ed 
i migliori auguri per il loro futuro 
professionale. Tutto lo staff dell’uf-
ficio formazione (una squadra unita 
formata da otto donne con una soli-
da esperienza maturata in questi an-
ni) resta a Vostra disposizione per 
qualsiasi esigenza e per sviluppare 
nuovi progetti. In questo periodo, 
in tutte le Delegazioni, la formazio-
ne eroga varie proposte online: ag-
giornamento e competenza sono le 
uniche armi vincenti per affrontare 
il cambiamento.

Il saluto a Lodovico 
Saccol e Paolo Alpago: 
qualità e impegno

Dania Sartorato, imprenditrice di 
Casier, è stata riconfermata all’una-
nimità alla guida del Gruppo per il 
nuovo mandato. 

La affiancheranno due vicepresi-
denti: Dario Zago del ristorante Le 
Querce di Merlengo di Ponzano e 
Michele Pozzobon, imprenditore 
con vari locali di tendenza del cen-
tro storico. Verrà affiancata da un 
Consiglio Direttivo che rappresen-
ta tutto il territorio provinciale e le 
varie tipologie del variegato mondo 
del food. 

Del Consiglio fanno parte: Fenis 
Bortolotto del Caffè Giorgione 
di Castelfranco, Dario Possamai 
dell’Enoteca Veneta di Coneglia-
no, Matteo Collot del ristorante Al 
Castello di Conegliano, PierPaolo 
d’Agostin della locanda Bakaro di 
Cison di Valmarino, Giuseppe To-
non di Cà Lozzio di Piavon di O-
derzo, Ezio Guizzo del ristorante 
Boomerang di Giavera del Montello, 
Eliana Reginato dell’Antica Abbazia 
di Borso del Grappa, Alberto Gaio 
con vari locali a Treviso, Francesca 
Benvegnù dell’Incontro Banchetti di 
Ponzano, Alfiero Bonora dell’Oste-
ria Al Cavo di Valdobbiadene.

Fipe:  
riconfermata  
Dania Sartorato
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Tiziano Bosco eletto 
Presidente del Gruppo 
Panificatori 
Cambio della guardia ai vertici del 
Gruppo provinciale Panificatori. A 
Maurizio Porato, subentra, per la 
carica di presidente Tiziano Bosco. 

Tiziano Bosco resterà in carica per 
i prossimi 5 anni. Sarà affiancato da 
Mario Boccanegra di Castelfranco e 
Claudia Vedelago di Istrana rispet-
tivamente vicepresidente vicario e 
vicepresidente, cui si aggiunge un 
nutrito gruppo di 18 consiglieri di 
vari Comuni della provincia: Pao-
lo Vanzin, Mirco Visentin, Giusep-
pe Simoni, Ivan Fabris, Alessandro 
Gumirato, Ivano Brun, Marino To-
lardo, Valter Pezzato, Marco Bar-
bosa, Enrico Prete, Achille Gobbo, 
Emiliano Breda, Giovanni Franzin, 
Ivano Gobbo, Vladimiro Dal Pio 
Luogo, Giacomo Pasqualato, Renzo 
Mion, Paolo Gobbo. Nell’insieme 
rappresentano gli oltre 300 fornai 
della provincia di Treviso che espri-
mono ogni giorno, i valori della ge-
nuinità e della freschezza. 

I panificatori, anche in questa on-
data, hanno dimostrato solidarietà 
e vicinanza alla popolazione, con 
servizi dedicati agli anziani e ai più 
fragili.

EBiCom: Bordignon 
presidente, Manca 
vicepresidente 
Guarda al futuro EBiCom, l’Ente 
Bilaterale del Terziario che in provin-
cia di Treviso da ben 28 anni eroga 
con successo aiuti, servizi, forma-
zione, sussidi ad imprese e lavorato-
ri del commercio, del turismo e dei 
servizi. 

L’Ente ha rinnovato i vertici: lo pre-
siede Adriano Bordignon, Ammi-
nistratore Unico di “Centro Servizi 
Famiglia Impresa Sociale”, con una 
vasta esperienza nel sociale e nel 
volontariato come presidente del 
Centro Servizi Volontariato (CSV), 
a lungo nella Commissione per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro del-
la Diocesi di Treviso, componente 
di Giunta, succede alla presidenza 
a Massimo Marchetti (Uiltucs–Uil). 
Lo affianca alla vicepresidenza Pa-
trizia Manca (Fisascat Cisl), che 
succede a Mario Piovesan, con al 
suo attivo un bagaglio importante 
di esperienze nel sociale e nel vo-
lontariato, particolarmente esperta 
di contrattazione collettiva. 

Il Consiglio Direttivo composto da 
Massimo Marchetti e Alberto Irone, 
Maurizio Piovesan e Pierpaolo D’A-
gostino, proseguirà nella propria 
fondamentale attività di mediazio-
ne e supporto nella contrattazione 
collettiva, nell’erogazione di servizi 
e aiuti a imprese e lavoratori.

Valentina Cremona  
nel C. I. F. della Camera  
di Commercio
Valentina Cremona, componente 
di Giunta e Presidente di Terziario 
Donna, è stata eletta vicepresidente 
(per Treviso) nel Comitato Impren-
ditoria femminile della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno, 
presieduto da Barbara Barbon. 

L’importante organismo camerale 
opera e sviluppa progetti per il so-
stegno dell’imprenditoria femmi-
nile in provincia. Nel terziario, le 
donne imprenditrici rappresentano 
oltre il 50% del totale. 

Il Comitato è composto da: Ivana 
Del Pizzol Confartigianato Belluno, 
Katia Marchesin Industriali Trevi-
so, Lorenza Orzes Vice Presiden-
te per Belluno di Confartigianato, 
Valeria Zagolin Casartigiani Trevi-
so Silvia Grillo Coldiretti Treviso 
anche Vice Sindaco di Cordigna-
no, Edda Francesconi Sartori Con-
fcommercio Belluno, Martina Dal 
Grande CIA Treviso, Nadia Zam-
pol Industriali Belluno e Vice Pre-
sidente CCIAA Treviso–Belluno, 
Emanuela Volpato ABI nel CDA di 
Centro Marca Banca.
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La pandemia da Covid–19 iniziata 
a febbraio e ancora in corso, ha ob-
bligato al cambiamento. Stili di vi-
ta e modelli di consumo sono esito 
di dinamiche innescate da questa i-
naspettata e grave emergenza sani-
taria, ma si inseriscono in un trend 
che possiamo definire come un mu-
tamento strutturale di lungo periodo 
destinato a restare per l’estrema mu-
tevolezza di cause e contesti. 

Siamo di fronte a quella che la let-
teratura socio–economica definisce 
come una lunga transizione, alme-
no fino all’arrivo della cura definiti-
va o del vaccino, e per questo motivo 
stiamo assistendo ed assisteremo ad 
una proliferazione di processi socia-
li confusi, in cui nuove abitudini si 
consolideranno, altre originali si ag-
giungeranno, e nello stesso tempo si 
potrebbe assistere al ritorno di qual-
che antico comportamento rivisitato. 

Nella nostra provincia, la tendenza 
alla frequentazione degli spazi ano-
nimizzanti della GDO si è già inver-
tita con il primo lockdown, ed ora, 
in questa fine 2020 e in piena secon-
da ondata, si sta spostando e conso-
lidando verso il negozio sotto casa 
o di quartiere, che sta dando prova 
di resistenza alla nuova emergenza. 

Lockdown: le stime di fine anno

Per fine 2020, è stimato un crol-
lo dei consumi generale per un va-
lore complessivo di 229 miliardi di 
euro (–19,5% in termini reali di un 

Il Centro Studi e 
Ricerche ha elaborato, 
attraverso l’utilizzo  
di varie fonti 
socioeconomiche  
di rilievo, un’analisi  
del cambiamento  
dei consumi e fissa  
in queste pagine,  
i possibili trend 2021

IL COVID–19  
SOTTO LA LENTE: CONSUMI,  
STILI DI VITA E NUOVI TREND 2021

anno) a cui sarebbe associato (a fi-
ne deroga licenziamenti), un cata-
strofico taglio potenziale dei posti 
di lavoro fino a 5 milioni di uni-
tà. Paura ed incertezza colpiscono 
maggiormente le persone con i red-
diti più bassi: il 60,3% di essi (con-
tro il 37,2% medio) taglia i consumi 
per risparmiare soldi da utilizzare 
in caso di necessità, ma per il 76,9% 
degli italiani sostenere i consumi 
è una priorità per il benessere del-
le persone e per dare un supporto 
concreto all’economia in questa fa-
se difficile. 

Consumi e modelli di vita:  
come e perché stanno cambiando 

Per oltre la metà degli italiani (il 
57,1%), indica il Censis, l’Istituto di 
Ricerca socio–economico italiano 
che ci aiuta a interpretare il cambia-
mento che sta avvenendo (Rappor-
to Censis–Confimprese, ottobre 
2020) il benessere soggettivo dipen-
de molto dalla libertà di acquistare 
i beni e i servizi che desiderano, e 
per il 79,4% gli acquisti riflettono 
la propria identità e i propri valori. 
Per il 70,3% i consumi sono un pi-
lastro della libertà personale, per-
ché poter comprare le cose che si 

desiderano è una parte importante 
dell’autonomia individuale.

Nell’emergenza, si sono accelerati 
cambiamenti significativi nei com-
portamenti di consumo. I consu-
matori sono diventati più sfuggenti 
ed infedeli: 18 milioni (su base na-
zionale) hanno modificato i propri 
comportamenti di acquisto, cam-
biando negozi o brand di riferimen-
to, gestendo diversamente la spesa, 
cambiando i criteri di scelta dei luo-
ghi di acquisto. Dall’inizio della 
pandemia, 13 milioni hanno sostitu-
ito i negozi in cui di solito effettua-
no gli acquisti alimentari. Durante 
tutta l’emergenza (e quindi anche 
al momento della stampa di que-
sto giornale), il 42,7% ha acquistato 
online i prodotti che prima compra-
va nei negozi fisici. In particolare i 
giovani (52,2%) e i laureati (47,4%). 
In generale le stime confermano 
che circa il 38% dei consumatori, 
anche dopo la fine della pandemia, 
non tornerà alle vecchie abitudini di 
consumo (anche se arriverà il vac-
cino o la cura). Si deve quindi tener 
conto di questo cambiamento che, 
per le percentuali che presenta, è 
già strutturale.
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Prospettive e nuovi trend

Nel commercio, la sfida dell’e–com-
merce è fortemente amplificata da-
gli effetti della pandemia ancora 
in corso (+24,9%) su base nazio-
nale, il valore delle vendite trami-
te commercio elettronico è uno dei 
trend considerati di lungo periodo, 
un mutamento strutturale iniziato 
già prima dell’emergenza sanitaria 
e poi velocizzato dalla pandemia. 
Il negozio tradizionale, il punto di 
vendita fisico o situato in luoghi at-
trattivi da frequentare, viene quin-
di sfidato e/o messo in discussione 
dall’online, capace di andare al do-
micilio delle persone, con effetto 
rassicurante per la salute ed evi-
dente comodità. La pandemia e la 
pressione restrittiva, unita alla de-
monizzazione dei luoghi di ven-
dita, introduce dunque un fattore 
distorsivo del rapporto tra negozio 
fisico e negozio online, che non a-
iuta a trovare un ibrido ottimale. 
Ecco dunque che per creare valore 
e garantire al consumatore i beni e 
i servizi che vuole (e quando vuo-
le) occorre cogliere le opportuni-
tà dell’e–commerce (ne parliamo a 
pag. 5 in questo giornale), compren-
derle, sfruttarle, utilizzarle anche 
per contribuire a tutelare la salute 
dei consumatori in un momento co-
me questo.

È per questi motivi ed in questo 
“nuovo contesto” in cui i consuma-
tori si spostano verso altre espe-
rienze e abitudini di acquisto (rese 
più sicure e comode), che è necessa-
rio fare uno sforzo unico di moder-
nizzazione per una ridefinizione 
del settore retail (e non solo) perché 
a beneficiare dei nuovi modelli di 
acquisto non siano solo i grandi o-
peratori dell’online, ma sia una co-
munità intera fatta di consumatori 
locali e di imprese locali.

Dove e come investire:  
tecnologia e digitale

La via tracciata è quindi quella di in-
vestire nelle potenzialità dell’inno-
vazione tecnologica e del digitale, 
di dover accompagnare le imprese 
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verso l’attivazione, l’ampliamento 
e l’ottimizzazione  dei canali onli-
ne (utilizzando anche i marketplace 
già disponibili). Solamente attra-
verso l’innovazione degli strumenti 
e dei servizi, l’utilizzo e lo sviluppo 
del digitale, si può favorire l’incon-
tro tra domanda e offerta sul mer-
cato locale attraverso il digitale. 
Solamente accompagnando le pic-
cole e medie imprese del territorio 
lungo questo percorso di necessa-
rio adeguamento, esse potranno a-
vere una adeguata visibilità online 
per vendere i propri prodotti e ser-
vizi di sempre, in totale sicurezza e 
comodità per tutti.

Cosa viene chiesto ai negozi  
di quartiere?

Recenti indagini sul commercio di-
gitale italiano (Netcomm, ottobre 
2020) indicano in maniera unani-
me come il 54% degli e–shopper 
chiedono ai negozi tradizionali e 
di quartiere di sfruttare questo mo-
mento storico per cambiare stabil-
mente ed il 49% chiedono ai loro 
negozi preferiti e di vicinato l’om-
nicanalità per ordinare prodotti e 
riceverli a casa o ritirarli in negozio 
dopo averli ordinati comodamente 
online.

Non avere paura: ecco cosa  
succederà a fine pandemia

Le nuove modalità di acquisto, se 
inserite correttamente in nuovi mo-
delli costruiti per connettere il fisi-
co e il digitale, non favoriranno più 
l’esclusione del negozio fisico, ma 

aiuteranno ad intercettare il proprio 
negozio di vicinato “online”, che ri-
marrà sempre un punto fermo nel 
territorio e che a fine pandemia ri-
acquisterà la propria attrattività e il 
proprio ruolo locale. 

A fine pandemia, il negozio fisico 
e l’attività locale, avranno una nuo-
va collocazione originale e funzio-
nale dentro a modelli ibridi, con 
consumatori capaci di saltare sen-
za problemi dal virtuale al reale, 
e di mescolare diversi canali, fisi-
ci e digitali, dentro circuiti di mas-
simizzazione del valore del denaro 
investito nei consumi e nel proprio 
benessere personale.

In conclusione?

Le parole d’ordine del 2021 saranno 
quindi: competenza, adeguamento, 
innovazione, quali leve di recupero 
(dei fatturati perduti), di riparten-
za e sviluppo, per tornare a crescere 
con nuovi modelli che si appoggiano 
saldamente su imprese fortemente 
radicate nel territorio, legate ai pro-
pri consumatori, quelle imprese che 
saranno capaci di espandere i canali 
di offerta affrontando e superando 
la complessità dell’emergenza, e ri-
spondendo in tal modo ai bisogni di 
consumatori (giustamente) impauri-
ti, immersi in un’incertezza di fon-
do, ma sempre alla ricerca e capaci 
di scegliere il meglio per soddisfa-
re il proprio benessere e le proprie 
esigenze in questo “nuovo contesto 
globale” che deve  vivere di “azio-
ni locali”.
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