
obiettiivi linee di attività istituzionali
KPI 

anno 2020

1.3 

Competitività 

del territorio

a. Erogazione di servizi di assistenza tecnica e valorizzazione della tutela della Proprietà Intellettuale

(in qualità di PatLib) per lo sviluppo di una cultura diffusa sul patrimonio intangibile

b. Erogazione di servizi di assistenza tecnica sulla Normativa tecnica nazionale e internazionale (in

qualità di Punto UNI-CEI) per l’impresa e per i professionisti al fine di garantire le migliori

informazioni per la presenza sui mercati globali

c. Sostegno alle aziende e operatori locali nella creazione di proposte progettuali di innovazione e

trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei di cooperazione

transfrontaliera e interregionale

Erogazione di almeno 1200 ore di 

assistenza tecnico specialistica 

gratuita alle imprese del territorio

a. 

b.

c.

50.000€

20.000€

10.000€

1.5 

Qualificazione 

aziendale e dei 

prodotti

Erogazione di servizi, attraverso infrastrutture accreditate di laboratorio, di assistenza tecnica per il

test e la certificazione di prodotto con la migliore accessibilità garantita alle PMI. Realizzazione di

eventi e workshop gratuiti alle imprese per la diffusione della cultura normativa e di un

aggiornamento continuo.

Realizzazione di almeno 150 test e 

prove valide per la certificazione 

metrologica e di prodotto
90.000 €

1.6 

Internazionalizz

azione

a. Consolidamento delle relazioni di collaborazione in rete con le Università venete, gli Enti di ricerca,

i Parchi scientifici e tecnologici e altri soggetti qualificati eccellenti su scala nazionale ed europea

coinvolti nell’innovazione e trasferimento tecnologico

b. Sviluppo di proposte operative - in sinergia con il nuovo Centro Estero Veneto - per l’attrazione di

contributi, locali ed europei, finalizzati al sostegno e la crescita di aggregazioni e reti di impresa

orientate ai mercati globali di sbocco e di sourcing di competenze/tecnologie

c. Sviluppo di iniziative di integrazione con altre realtà operanti sul territorio, partecipate e non dal

sistema camerale, per una offerta integrata di servizi efficaci e maggiore copertura operativa della

dimensione regionale

Sviluppo di almeno 2 proposte su 

bandi europei per l'innovazione e il 

trasferimento tecnologico in rete 

con soggetti eccellenti internazionali a. 

b.

c.

15.000€

10.000€

15.000€

210.000 €

2.2 

Semplificazion

e 

amministrativa 

e 

digitalizzazione 

delle imprese

a. Sviluppo di nuovi servizi e progetti mirati allo sviluppo di acquisizione di modelli e tecnologie “4.0”,

dato lo status, unico nel Triveneto, di Digital Innovation Hub riconosciuto da Commissione Europea

attraverso la piattaforma I4MS

b. Erogazione di servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione digitale

in azienda, favorendo la crescita delle competenze tecniche e facilitando la relazione con soggetti

eccellenti su scala internazionale, in sinergie con il piano PID del sistema camerale

c.Diffusione del servizio AQI tra gli aspiranti imprenditori in qualità di incubatore certificato MISE

Realizzazione di almeno 20 

assessement di maturità digitale 

approfonditi su aziende del teriitorio

a. 

b.

c.

45.000€

15.000€

25.000€

85.000 €
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3.2 Assistenza 

e supporto alle 

imprese

a. Sviluppo di proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, finalizzati

all’orientamento e al sostegno di aspiranti imprenditori, in raccordo con il sistema educativo superiore

e universitario

b. sviluppo di iniziative operative di servizi mirati a sviluppare la conoscenza dell’economia locale e

delle metodologie CSR attraverso azioni di diffusione e formazione

Sviluppo di almeno 3 nuove 

proposte progettuali su bandi 

regionali e nazionale a favore degli 

aspiranti imprenditori
a. 

b.

20.000€

25.000€

3.5 Sostegno 

alla creazione 

di imprese e 

startup

a. Supporto alla crescita e al consolidamento di nuova impresa innovativa con nuovi modelli di

intervento grazie allo status di Incubatore Certificato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico

(servizi per la Nuova Impresa e Orientamento Aspiranti Imprenditori)

b. offerta di servizi innovativi e di network internazionale per lo sviluppo del piano di impresa degli

aspiranti imprenditori

c. Sviluppo di proposte progettuali per l’attrazione di contributi, regionali ed europei, finalizzati allo

sviluppo di nuove imprese innovative e di una nuova classe  imprenditoriale

Assistenza diretta ad almeno 30 

aspiranti imprenditori o startupper 

con servizi ad alta qualificazione a. 

b.

c.

25.000€

35.000€

30.000€

135.000 €

4.1 

Orientamento 

al lavoro e alle 

professioni

a.   Ideazione, sviluppo ed erogazione di servizi e progetti formativi su tematiche innovative di

interesse per il tessuto economico locale, insieme allo sviluppo di servizi e progetti di raccordo tra il

mondo della scuola e dell’impresa

Sviluppo di almeno 5 nuove 

proposte progettuali su bandi 

regionali e nazionale
15.000 €

b. Sviluppo di progetti su scala europea per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso

esperienze in azienda di stage, mobilità e learning by doing , in collaborazione con gli stakeholder e 

le principali istituzioni del mondo della formazione

Sviluppo e realizzazione di almeno 2 

nuove proposte progettuali su bandi 

europei di cooperazione 

interregionale e transfrontaliera 10.000 €

4.2 Alternanza 

scuola lavoro

a. Facilitazione del rapporto con le imprese locali e la creazioni di singoli progetti di ASL, attraverso

la progettazione e lo sviluppo di azioni mirate alla crescita della cultura della alternanza in impresa

Realizzazione di almeno 3 attività 

propredutiche alla implementazione 

di un sistema territoriale di 

Alternanza Scuola Lavoro
20.000 €

b. Sviluppo di proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, finalizzati al sostegno

di esperienze di ASL, anche verso forme innovative di reti di impresa

Sviluppo di almeno 1 proposta 

progettuale su strumenti finanziari 

regionali/FSE a supporto della 

Alternanza Scuola Lavoro 10.000 €

55.000 €

a. Gestione processi di comunicazione economica e redazione di TrevisoBellunosystemonline

b. Aggiornamento contenuti e funzioni sito dedicato www.csrtreviso.it Gestione continuativa contenuti e 

sviluppo bacino utenza del sito 45.000 €

a. Erogazione di servizi, attraverso competenze qualificate e disponibilità di operatori, di 

assistenza tecnica per il rispetto delle norme ambientali e la pianificazione delle attività di 

miglioramento in azienda

Erogazione di 700 ore di assistenza 

tecnico specialistica 
25.000 €

6.1 

Trasparenza, 

sviluppo della 

comunicazione 

integrata – 

CRM

3. SVILUPPO 

DELLA 

IMPRENDITORIALIT

A’

4. ORIENTAMENTO 

AL LAVORO E 

ALLE 

PROFESSIONI

6. STRUMENTI DI 

MIGLIORAMENTO E 

DI EFFICIENZA 

INTERNA



6.3 

Miglioramento 

dell’efficienza 

ed economicità 

dell’Azione 

Amministrativa 

(Funzioni di 

supporto)

a. Ulteriore sviluppo delle attività legate al Progetto Camera 4.0;
Supporto nella implementazione di 

almeno 3 azioni progettuali

10.000 €

6.4 Qualità, 

EFQM

a. Rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di Gestione per la Qualità e 

mantenimento della certificazione;

b. Potenziamento delle aree di miglioramento individuate a conclusione del percorso di 

Riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 stelle;

sviluppo attività di miglioramento e 

piani di gestione operativi per il 

percorso EFQM "Recognized for 

excellence" 3 stelle 35.000 €

115.000 €

600.000 €

linee di attività istituzionali
KPI 

anno 2020

stima del 

fabbisogno 

finanziario 2020 

- CCIAA TB

a. Promozione dei servizi digitali camerali per l'impresa offerti dalle Camere attraverso la rete

nazionale PID

b. Offerta di servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione digitale e

organizzativa in azienda, facilitando la relazione con soggetti eccellenti e qualificati su scala

internazionale

c. Realizzazione di progetti “flagship” con le Associazioni di Categoria del territorio diretti a costituire

una rete diffusa di prima assistenza alle imprese sulla trasformazione digitale nella logica di

ecosistema locale

d. Sviluppo di proposte progettuali per lo sviluppo di network eccellenti per la Ricerca e lo Sviluppo,

finalizzati anche all’attrazione di contributi, locali, nazionali ed europei per sostenere

l’implementazione di piani innovativi in azienda

Supporto diretto ad almeno 1 

aasociazione e 3 aziende del 

territorio nello sviluppo e 

presentazione di nuove proposte 

progettuali su strumenti finanziari 

europei, nazionali e locali a. 

b.

c.

d.

35.000€

25.000€

20.000€

25.000€

percorsi formativi esperienziali

2 aree: tecnologie e applicazioni sul modello di business

realizzazione di 2 percorsi formativi 

verticali per macro famiglia 

tecnologica 10.000 €

TOTALE CONTRIBUTO CONSORTILE OBBLIGATORIO 2020

2.1 Innovazione 

Tecnologica

ATTIVITA' - CONTRIBUTO CONSORTILE FACOLTATIVO 2020 - programma PID (da appprovare nel dettaglio successivamente al Decreto Mise che autorizza la 

maggiorazione del 20% del diritto annuale per gli esercizi 2020 - 2022)

2. INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE 

NELLE IMPRESE E 

NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

6. STRUMENTI DI 

MIGLIORAMENTO E 

DI EFFICIENZA 

INTERNA



assessment digitale 

1 step- self assessment (SELFI4.0): informativa, fase a distanza, raccolta dati via web

gestione di 200 contatti con imprese 

e coordinamento antenne PID 

presso le principali associazioni di 

categoria 15.000 €

assessment digitale

2 step- assessment diretto (ZOOM4.0):visite tecniche in azienda, elaborazione report e 

restituzione

realizzazione di 20 visite (escluse 

finanziate da voucher)
20.000 €

150.000 €

750.000 €

2.1 Innovazione 

Tecnologica

TOTALE CONTRIBUTO CONSORTILE FACOLTATIVO 2020

Totale contributo Istituzionale (obbligatorio + facoltativo)

2. INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE 

NELLE IMPRESE E 

NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE


