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Le imprese 
nella Marca 01 Dati provinciali e sviluppo associativo



22.506
Imprese artigiane in provincia al 31 dicembre 2020



Imprese artigiane in provincia di Treviso
Anni 2007 - 2020 - Imprese registrate a fine anno, valori assoluti



Imprese artigiane in provincia di Treviso: 
settori
Imprese artigiane registrate al 31/12/2020. Valori assoluti e distrib.% settori su totale

Settore Valore assoluto

Alimentazione 1.161

Artistico 385

Autoriparazione 1.085

Benessere 2.320

Comunicazione 808

Edilizia 7.747

Impianti 2.172

Legno 1.186

Meccanica 2.526

Moda 1.253

Terziario 234

Trasporto 1.151

NCA 478

Totale 22.506



Vita 
associativa02 Incontri di sistema e con 
stakeholders



4 Incontri di coordinamento dei 
funzionari sindacali

5
2

Riunioni dei referenti territoriali 
dell'area ambiente e sicurezza

Incontri dei referenti dell’area 
energia

2

4

Tavolo coordinamento bandi POR 
FESR 

Incontri di aggiornamento per gli 
operatori del Patronato Inapa

3
5

Appuntamenti di aggiornamento 
fiscale per i responsabili 
territoriali

Consulta dei presidenti delle 
Comunità di Mestiere e dei Gruppi 
Sociali

67 Direttivi e Assemblee di comunità 
(inclusi incontri dei Gruppi sociali)

17 Appuntamenti di 
approfondimento tematico per 
operatori area lavoro e paghe

2 Incontri coordinamento degli 
sportelli bilateralità



Incontri con gli stakeholder

26 Febbraio

Incontro in Prefettura di Treviso con le associazioni di 
categoria, la Camera di Commercio, i sindacati, gli enti e le 
istituzioni (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ulss 2)

27 Marzo

Incontro in Camera di Commercio 
con le associazioni di categoria

3 Aprile

Incontro del Prefetto con le associazioni di 
categoria e la Camera di Commercio

14 Aprile

Incontro con Camera di Commercio, Prefetto, 
Presidente Italy-America Chamber of Commerce West 
– Los Angeles, Presidente Italy-America Chamber of 
Commerce-New York e le associazioni di categoria

Gestione dell’emergenza Covid-19



28 Aprile

Incontro in Prefettura di Treviso con le associazioni di 
categoria, la Camera di Commercio, i sindacati, gli enti e le 
istituzioni (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ulss 2)

18 Settembre

Incontro delle associazioni di categoria e della 
Camera di Commercio con l’on.le Riccardo 

Fraccaro, sottosegretario di Stato alla 
Presidenza dei Ministri, sulle misure adottate 

dal Governo per i diversi settori economici 

9 Novembre

Incontro del Prefetto con le associazioni di 
categoria e la Camera di Commercio

17 Novembre

Riunione con l’assessore regionale allo Sviluppo economico 
Roberto Marcato, il direttore generale Ulss 2 Francesco 

Benazzi, il direttore generale Ulss 1 Caldogno, le 
associazioni di categoria e la Camera di Commercio 

1 Dicembre

Riunione con Inps nazionale, Inail 
nazionale, Ispettorato interregionale del 

lavoro, associazioni di categoria e Camera 
di Commercio 

Incontri con gli stakeholder
Gestione dell’emergenza Covid-19



● 5 maggio - Incontro con Prefetto, Segretario della 
Commissione regionale Abi del Veneto, associazioni 
di categoria e Camera di Commercio 

● 24 giugno – Incontro con Prefetto, istituti bancari, 
Ordine commercialisti, associazioni di categoria e 
Camera di Commercio

Incontri con gli stakeholder
Criticità del credito e misure di sostegno



● 26 febbraio – Incontro Camera di Commercio con 
associazioni di categoria su iniziative camerali

● 20 luglio – Incontro con Camera di Commercio su 
tirocini extracurriculari

● 22 settembre – Incontro Camera di Commercio e 
associazioni di categoria per condivisione 
programmazione attività 2021 e aggiornamenti attività 
in corso

● 2 novembre – Incontro Camera di Commercio e 
associazioni di categoria su misure fiscali 110%

● 11 dicembre – Incontro su Città d’arte e Ville venete del 
territorio

Incontri con gli stakeholder
Altri incontri 



Incontri con stakeholder 
Materia lavoro - Istituti

 Numero Incontri

INPS 10

INAIL 4

Ispettorato Territoriale del Lavoro 24

SPISAL 2



Incontri con stakeholder  
Materia lavoro - Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Numero Incontri

Coordinamento sul tema degli 
ammortizzatori sociali 4

COBIS 2

Commissioni Premi e Welfare Aziendale 3

Accordo provinciale - formazione settore 
edile 1



Rinnovi cariche03 Nazionali, regionali, mandamentale e 
Consorzio Veneto Garanzie



Vendemiano Sartor
Membro Giunta confederale 
e componente del Comitato 

di presidenza

ANTENNISTI ELETTRONICI
Flavio Romanello

presidente 

Flavio Conte
componente 

direttivo nazionale

Bruno Mazzariol
componente direttivo 

nazionale

Renzo Bettiol
componente direttivo 

nazionale

Rinnovi - Confartigianato Imprese

Giuliano Secco
componente direttivo 

nazionale

CARPENTERIA MECCANICA LEGNO TESSILICASEARI



CASEARI
Renzo Bettiol

Referente 

BIRRAI
Ivan Borsato

Presidente 

CARPENTERIA MECCANICA

CALZOLAI
Ivo Gottardi

Presidente 

Flavio Conte
Presidente 

Rinnovi - Confartigianato Imprese Veneto

LEGNO PER EDILIZIA
Bruno Mazzariol

Presidente 

ANTENNISTI
Flavio Romanello

Presidente 

FERRO BATTUTO
Paolo Vendramin

Presidente



TESSILI
Giuliano Secco

Presidente 

NEONISTI
Francesca Piva

Presidente 

TAXI
Giambattista Danieli

Presidente 

Rinnovi - Confartigianato Imprese Veneto



ELETTRICISTI
Luigino Da Dalt

Vicepresidente 

AUTOBUS OPERATOR E SERVIZI 
TURISTICI

Roberta Marcon
Vicepresidente 

ACCONCIATORI
Gianantonio Papa

Vicepresidente 

FUMISTI / SPAZZACAMINI
Luciano Rossi

Vicepresidente 

MECCATRONICI
Gianluigi Buosi

Vicepresidente 

CALZATURE
Omar Bassotto

Vicepresidente 

Rinnovi - Confartigianato Imprese Veneto



TAPPEZZERIA
Maurizio Cattai

Vicepresidente 

SEGHERIE IMPRESE BOSCHIVE
Bruno Rech
Vicepresidente 

PITTORI
Matteo Perinotto

Vicepresidente 

Rinnovi - Confartigianato Imprese Veneto



Rinnovi - Confartigianato Imprese Oderzo-Motta

Antonio Tolotto
Vicepresidente 

vicario 

Paolo Marcon
Vicepresidente 

Armando Sartori
Presidente 



Rinnovi - Consorzio Veneto Garanzie 

Loris Balliana
Componente 
consiglio di 

amministrazione

Oscar Bernardi
Componente 
consiglio di 

amministrazione

Mario Daniele Citron
Presidente 



Comunicazione04 Campagne online e offline



Corriere del Veneto, Gazzettino, La 
Tribuna, La Vita del Popolo, 

L‘Azione, Repubblica, Corriere della Sera, 
riviste specialistiche  

Antenna 3, Rete Veneta, Rai 3, 
Telechiara, Telenuovo

Giornali Televisione

Una presenza sui media costante e continuativa, con contributi di 
approfondimento sulle varie tematiche di attualità che ha permesso 

un presidio costante in chiave di tutela dell’interesse del tessuto 
economico/sociale e del sistema associativo. 



Attività di 
comunicazione



Supporto per rete 
commerciale 
Una presentazione che riassume in 11 vantaggi 
tangibili la convenienza di aderire al sistema 
Confartigianato. 

Un supporto di immediata fruibilità sia per la rete 
commerciale, sia per gli utenti. 

Guarda

https://confartigianatomarcatrevigiana.it/wp-content/uploads/2021/04/17CF-050504CV-100F.pdf


Campagna sistema 
benessere
Una serie di post con l’obiettivo di sensibilizzare ad 
un comportamento responsabile nei primi mesi della 
pandemia, un appello alla responsabilità 
professionale e lotta all’abusivismo. 



Impresa concreta
Condivisione di una serie di contenuti ad alto impatto 
quantitativo caratterizzanti le attività svolte nel primo 
periodo della pandemia dal sistema associativo 
regionale.



Artefici del futuro
Una campagna con l’obiettivo di portare un 
messaggio positivo e costruttivo in un periodo 
particolarmente denso di criticità, con una call to 
action finalizzata a generare contatti con 
l’Associazione. 



Condivisione della campagna dedicata alla 
valorizzazione del servizio prestato dalle imprese di 
pulitintolavanderia a supporto della prevenzione e 
della sicurezza nell’emergenza Covid.

Covid-19? Fallo secco!



Superbonus 
Attività di comunicazione integrata (flyer, cartelline, 
landing page, redazionali, spazi promozionali, post) 
relativa al servizio “Superbonus Soddisfatti al 110%”



Compra e regala 
artigiano
Una campagna per stimolare l’acquisto di 
prodotti artigianali (alimentari, tessili, orafi, 
manufatti artistici) in occasione delle festività 
natalizie.



Iniziative digital - social, webinar e nuovi 
supporti



Un anno che ha visto un grande 
passo in avanti nell’area digital con 
diversi strumenti che hanno trainato 
la crescita online dell’Associazione

Social network, sito web, webinar, 
rivista digitale. Una serie di iniziative 
sinergiche per comunicare i punti di 
forza e le attività dell’Associazione

Una crescita 
considerevole

Con molteplici 
strumenti



3.975

Webinar
trasversali

37

Iniziative Digital / Webinar

Webinar
complessivi

11

26 Webinar
di comunità 

Partecipanti



Nel corso del 2020 l’Associazione ha 
promosso 11 eventi dedicati alla 
trattazione di tematiche trasversali: 
lavoro, fisco, norme, gestione 
emergenza.

Webinar trasversali



Inoltre l’Associazione ha promosso 26 
webinar dedicati alle singole comunità e 
gruppi di mestiere.

Webinar
di comunità



Acconciatori
1 Evento 

Acconciatori ed 
estetica
6 Eventi 

Antennisti ed 
elettricisti
4 Eventi 

Comunicazione 
digitale
2 Eventi 

Impianti
5 Eventi

Odontotecnici
3 Eventi

Sistema casa
2 Eventi

Termoidraulici 
bruciatoristi
e antennisti
2 Eventi

Trasporto Merci
1 Eventi 



Struttura e programmazione sito internet

Studio approfondito della 
navigazione dell’utente per 
un’ottimizzazione della  
fruibilità e massima 
completezza 
informativa

Riprogettato

Un design semplice e 
immediato, efficace e 
duraturo

Rinnovato



Attività Social

Il numero di utenti unici 
raggiunti nel 2020

Moltissimi utenti hanno 
interagito con i contenuti 

pubblicati

Click su contenuti
di approfondimento
e link a sito

Engagement rate

Utenti unici

follower

Click 

30%

65.672

+2mila

74.884

Post pubblicati
753 



Creazione e messa online del portale www.artigiani.info, una vetrina gratuita per gli associati che 
desiderano presentare la propria impresa nel web, in un canale dedicato dell’Associazione, garanzia di 
serietà e qualità del prodotto e del servizio offerto. 

Portale www.artigiani.info

Guarda

http://www.trevisoimprese.it/showcase


Alla tradizionale versione cartacea è stato 
affiancato un nuovo formato digitale, 
compatibile con dispositivi fissi e mobili, e 
di grande versatilità di utilizzo. 

L’ Artigiano della Marca

Guarda

https://confartigianatomarcatrevigiana.it/news-eventi/artigiano-della-marca/


Azioni nei mesi 
della pandemia05



Visualizza

REPORT ATTIVITÀ MENSILI 
DURANTE LA PANDEMIA 

https://indd.adobe.com/view/0a9ccb1a-0579-4d75-bc62-e8a5d8a26e91


Comunità di 
mestiere 06 Non solo Covid-19 negli impegni del 2020



● Nuove regole per l’esercizio dell’attività
● Costante informazione
● Progetto “Stile & Benessere, la bellezza al 

centro”: l’igiene e la sicurezza nei saloni con 
gli esperti dell’Ulss 2

Acconciatura / Estetica
Personalizzazione e sicurezza



Gusti di Marca si è 
reinventato con una 
nuova formula

Alimentazione
Oltre lo stop agli eventi



● Senza tregua, nonostante 
la pandemia, la campagna 
contro l’abusivismo

● Trasporto aereo dei metalli 
preziosi e dei valori: lettera 
del Presidente nazionale 
all’ENAC

Orafi / Argentieri
Lotta all’abusivismo



● Lavorare in sicurezza: supporto e informazione
● Campagna contro la proroga della scadenza delle revisioni al 31 ottobre 2020
● “A testa alta”, serie di webinar in collaborazione con Quattroruote Professional e 

Autopromotec
● Rinnovo della polizza RC postuma “Riparazione garantita” a tutele delle autofficine e 

carrozzerie
● Progetto “Scuola di Carrozzeria” presso la scuola professionale Engim di Treviso
● Rafforzata la collaborazione con i Vigili del Fuoco per nuovi programmi formativi
● Raccolta PFU extra target: il Ministero ha accolto le richieste della categoria

Automotive
Meccatronici / Carrozzieri



● Consulenza sulle modalità di 
erogazione degli incentivi a favore degli 
investimenti nell’autotrasporto

● Servizio per l’adesione alla class action 
contro il cartello dei costruttori di 
camion e webinar informativo

● Intervento  sulla stampa per sollecitare 
il rinvio dello stop alle agevolazioni per 
gli Euro 3 e 4 e per bloccare l’aumento 
delle accise sul gasolio

Autotrasporto merci
Le campagne realizzate



Comunicazione
Un anno difficile tra digitale,
formazione e ristori

● Il ricorso ai supporti digitali ha rappresentato 
un’opportunità per consolidare il 
posizionamento di mercato: iniziative di 
formazione sui nuovi linguaggi, in particolare 
proprio sul digitale

● Attività di consulenza e affiancamento alle 
imprese per consentire loro di accedere ai 
sussidi e ai ristori previsti per il comparto che 
ha registrato nell’anno  una contrazione del 
fatturato pari al 40%



● Promozione dei servizi mandamentali per la presa in carico totale e garantita di ogni passaggio
● Seminario on line per la presentazione delle misure di incentivo fiscale previste dal Governo
● Incontro “Rete d’imprese – Una strategia di sviluppo vincente” ha presentato il contratto di rete
● Primo corso per la corretta applicazione del Sistema a Cappotto
● Definizione del percorso di riconoscimento della figura del pittore specializzato

Edilizia / Pittori
L’anno del Superbonus



Impiantisti
Sanificazione e Superbonus

● Supporto per orientarsi nei vari provvedimenti 
legati alla pandemia, con indicazioni 
interpretative su misura

● Sanificazione degli impianti e degli ambienti 
anche come opportunità di ampliare l’offerta 
di servizi: promossi dei webinar

● Elaborate linee guida informative sulle 
indicazioni dell’ISS 

● Presentazione delle tecnologie connesse alle 
opportunità del Superbonus 110%



Legno / Arredo
Una formazione mirata

Posa serramenti:
un corso per posatore 
capo squadra secondo 
UNI 11673



● Creazione di un gruppo di lavoro per 
assistere le imprese nella conversione 
dell’attività aziendale per la produzione di 
mascherine 

● Diffusione di vademecum e linee guida 
realizzati insieme a UNISMART - 
Università di Padova 

● Adesione al progetto Export Manager 
dell’Università Ca’ Foscari - Campus 
Treviso 

Moda / Tessile
Opportunità mascherine



Meccanica
Il Villaggio Confartigianato
● SamuExpo 2020: a Pordenone 16 aziende trevigiane nel Villaggio Confartigianato, esempio 

di intelligenza associativa a servizio degli artigiani
● Workshop sulla Repubblica Ceca promosso durante SamuExpo per esplorare nuove 

opportunità di mercato. Evento  preceduto da un incontro propedeutico



Odontotecnici
Il Nuovo Regolamento

● Convegno dedicato a interventi 
conservativi, protesici, implantari con 
l’Associazione Italiana Odontoiatri

● Realizzato un promemoria sulle tecniche 
di disinfezione delle impronte e degli 
oggetti che entrano nei laboratori 

● Incontro dedicato alle sfide e alle 
opportunità per gli operatori in vista 
dell’applicazione del Nuovo Regolamento 
europeo dei dispositivi medici



Pulitintolavanderie
Un servizio contro il Covid

● Campagna di comunicazione per valorizzare 
l’efficacia delle prestazioni dei professionisti 
del pulito, anche come supporto alla 
sicurezza e per il contenimento del Covid

● Webinar informativi e supporti per mettere in 
condizione le aziende di usufruire delle misure 
di sostegno fiscale ed economico

● Definizione dello storyboard per la 
realizzazione di un video emozionale e di una 
campagna stampa per sensibilizzare sulla 
qualità dei servizi al fine di arginare la crisi del 
settore colpito dalle chiusure di ristoranti e 
alberghi e dalle limitazioni alla mobilità



Trasporto persone
Autobus operator / NCC / Taxi

● Fin da marzo azioni di contrasto alla crisi: intervento regionale sul turismo; 
richiesta dello  stato di crisi

● Trasporto scolastico: incontro a livello provinciale e successiva creazione di un 
“tavolo di mediazione” fino ad arrivare all’accordo di Treviso, primo del genere a 
livello regionale

● Avviata la collaborazione delle imprese associate con MOM per l’effettuazione dei 
servizi di trasporto TPL

● Due assemblee provinciali e webinar dedicati ai temi più scottanti per la categoria



I gruppi sociali07 Anap, Giovani Imprenditori, DonneImpresa



ANAP 
Un anno a tutta solidarietà
● A marzo donati 20.000 € alla Regione Veneto 

per fronteggiare la pandemia 
● “Speciale ANAP”: numero con un’intervista al 

Direttore generale dell’Ulss 2 sulla situazione 
dell’emergenza Covid-19

● Prima edizione del “Premio coraggio”
● Riconoscimenti a sostegno dei giovani medici 

specializzandi dell’Ulss 2
● Supporto al progetto “Stella stellina, alla 

ricerca del suono” dedicato a bambini con 
disabilità uditive



Giovani Imprenditori  
DonneImpresa
Le iniziative congiunte

● Percorso di training & group coaching 
incentrato sul “Valore di Essere Uniti 
nella Rappresentanza”

● Per superare le limitazioni della 
pandemia, lanciato il progetto “La 
nuova comunicazione”, un ciclo di 
webinar che prosegue anche nel 2021. 
Primo tema affrontato il marketing in 
relazione alle nuove tendenze emerse 
nel periodo Covid, con un focus 
primario sui valori umani



Le aree tecniche08 Lavoro, ambiente, energia, 
sicurezza e formazione



Lavoro



Sostegno all’occupazione
● Accordi regionali emergenziali su ammortizzatori 

sociali Covid (per l’artigianato FSBA) e bilateralità
● Incentivi occupazionali per chi nonostante la 

pandemia ha assunto personale
● Esoneri contributivi per chi, invece di usare gli 

ammortizzatori Covid, ha richiamato al lavoro le 
maestranze

● Semplificazione su proroghe e rinnovo dei  
contratti a termine 

● Divieto di licenziamento per motivo economico e 
soluzioni alternative per recedere ugualmente

● Accesso semplificato al lavoro agile
● Istituzione del “trattamento integrativo” in 

sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef 
che, a parità di costo datoriale, riconosce più 
netto in busta paga ai lavoratori



Lavoro: i principali accordi 
sottoscritti  

● Riforma EBAV: 4 dicembre 2020, proroga 
vigenza e istituzione voci retributive nei 
casi di mancata applicazione della 
bilateralità

● Procedure sindacali per usare 
ammortizzatore sociale FSBA: 4 marzo 
2020, FSBA; 21 maggio 2020 e 1° 
settembre 2020

● Sostegni bilateralità: area EBAV 3 maggio 
2020 e 23 settembre 2020; area Edilcassa 
Veneto 12 maggio 2020

● Fondo nuove competenze: accordo 16 
novembre 2020



Le sinergie messe in campo tra 
lavoro, sicurezza e Patronato

● Protocolli nazionali anti contagio Covid (24 aprile 2020) e gestione della 
riammissione al lavoro dopo malattia Covid o quarantena 

● Patronato INAPA: alcune tipologie di dipendenti sono rimaste scoperte dagli 
ammortizzatori sociali Covid  e sono state “aiutate” dal legislatore solo con 
sussidi una tantum INPS richiedibili tramite gli sportelli associativi; altri hanno 
potuto richiedere i  congedi Covid straordinari al 50% per assistere i figli a casa per 
DAD o malattia o quarantena Covid



Ambiente



Ambiente 
Le tante novità sui rifiuti
● Supporto alla gestione di una nuova e 

particolare tipologia di rifiuti in azienda: 
mascherine e guanti

● Gli interventi su Savno e Contarina per 
ridefinire la tariffa rifiuti a seguito delle 
chiusure per il lockdown e non solo

● Accompagnamento delle aziende 
nell’applicazione delle novità introdotte dalle 
modifiche al Testo Unico Ambientale

● Azione di sensibilizzazione sul tema Raee 
attraverso la costituzione di un tavolo tecnico 
e l’organizzazione di momenti di 
approfondimento 

● Poste le basi per l’accordo quadro con 
Contarina sulla gestione dei rifiuti speciali



Energia



Potenziata l’attività consulenziale per 
imprese e famiglie in tema di risoluzione 
delle problematiche con i diversi fornitori di 
energia e gas, anche attraverso campagne di 
informazione mirate

Migliorata la scontistica relativa alla  
convenzione in essere tra Confartigianato a AIM 
Energy, estesa anche alle parti comuni dei 
condomini, che aumenta lo sconto del gas  ad 
uso domestico: un’opportunità colta da un 
numero crescente di famiglie

Energia

Nuovi sconti in bolletta



Sicurezza



Sicurezza 
● Nel settore della cantieristica, incontro su COBIS 

e CPR con la Commissione Sicurezza del Collegio 
dei Geometri di Treviso 

● Realizzati percorsi formativi in alcuni istituti 
superiori della Provincia che hanno coinvolto  
oltre 200 studenti equiparati ai lavoratori 

Gli strumenti per il Covid-19

● Sintesi di provvedimenti e normative, procedure 
per l’applicazione dei protocolli anticontagio, 
modelli di registrazione e di verbali per applicare 
correttamente tutte le indicazioni delle autorità 
sul Covid-19

● Coordinamento dei team mandamentali, con 
incontri periodici, per aggiornamenti e indicazioni 
omogenee sulle modalità operative

● Serie di webinar per orientare le imprese nei 
diversi settori di attività

● Interventi nel corso dei direttivi delle comunità per 
illustrare i provvedimenti



Formazione in numeri



521
Corsi realizzati

7.500

6.285
Ore di formazione

Partecipanti



Apprendisti Sicurezza
sul lavoro

Formazione
imprenditoriale

Corsi 55 376 90

Partecipanti 835 4.750 700

Ore totali 2.200
1.800 a distanza

3.000 2.300

Sono stati inoltre attivati 236 tirocini di inserimento lavorativo



Investire sul
capitale umano

● Un progetto per favorire il cambiamento 
attraverso lo sviluppo di competenze 
tecnico specialistiche e trasversali 
promuovendo la crescita del capitale 
umano inserito nelle aziende. Destinatari 
delle attività sono stati i lavoratori 
dipendenti

● Due work experience specialistiche per 
addetti ai flussi amministrativi e per addetti 
alla saldatura, quest’ultima realizzata in 
partenariato con Engim Turazza



Webinar e percorsi 
formativi
● Proposti innumerevoli webinar e percorsi 

formativi di approfondimento sui temi dei 
social network, dell’organizzazione aziendale, 
della selezione del personale, delle 
competenze trasversali, dello smart working e 
della gestione del personale

● Realizzati alcuni percorsi professionalizzanti 
per la posa dei serramenti e per la posa dei 
cappotti che hanno visto notevole interesse 
da parte delle aziende associate

● Sono stati attuati percorsi abilitanti per 
manutentori del verde (durata 180 ore) e per 
autotrasportatori (150 ore)


