
 

ACCORDO CAMERA DI COMMERCIO -COMUNE DI TREVISO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA’: ARRIVA IL 
PLAUSO E LA COLLABORAZIONE DI CONFCOMMERCIO TREVISO 

Per il Presidente Federico Capraro : “finalmente la svolta, la città recupera attrattività e centralità. Stiamo 
facendo Sistema con la lettera maiuscola” 

Per il mondo del commercio e del terziario cittadini, l’accordo Camera di Commercio - Comune che vede la 
riqualificazione del quadrante di Piazza Borsa, dell’immobile camerale con la concentrazione dei servizi 
dedicati alle imprese abbinato ad un consistente impegno economico da parte della Camera per la 
promozione sinergica di eventi culturali programmati è – secondo il presidente di Confcommercio Treviso 
Federico Capraro - “una notizia di assoluta importanza che aspettavamo e per la quale esprimiamo il nostro 
plauso. Da decenni, il commercio sostiene l’importanza della Camera di Commercio come “casa comune di 
tutte le imprese”, ubicata per questo motivo in una zona strategica del centro cittadino e a disposizione di 
tutte le categorie. Piazza Borsa potrà diventare, a pieno titolo, il fulcro della vita economica cittadina, 
richiamando investimenti, interessi e nuova vitalità. L’attrattività di una città - e in particolare del 
capoluogo - passa attraverso la capacità di fare sintesi, di mettere in filiera i soggetti privati e istituzionali in 
grado di attivare le giuste sinergie per la promozione del territorio e dei suoi eventi: ben venga la 
complementarietà tra Fondazione Mazzotti e Fondazione Marca Treviso, ora unite in una sintesi che è già 
strategia concreta per il rilancio e la valorizzazione coerente dell’offerta turistica, del nostro patrimonio 
culturale e artistico, dei valori profondi della trevigianità. L’accordo è il frutto di un grande impegno 
istituzionale e finanziario che suona, per il mondo delle imprese e del commercio cittadino, come un 
segnale concreto per la ripartenza dopo i drammatici mesi della pandemia.  Confcommercio farà la propria 
parte, è in questa filiera, ed ora- conclude il presidente Capraro – stiamo già facendo Sistema, un’azione 
necessaria per il futuro della città”. 

Treviso, 25 maggio 2021 

 

 


