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OGGETTO:  T2I S.C.A R.L. AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DI ATTIVITÀ E 

DEL BUDGET 2020 ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ. INDIVIDUAZIONE 
DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

   Nell'anno duemilaventi addì 26 del mese di febbraio presso la sede legale della 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-
BELLUNO si è riunita la Giunta camerale alle ore 10,45. Alla trattazione dell'argomento 
in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,  
il Vicepresidente: sig.ra Nadia Zampol (1), 

 i Consiglieri sigg.: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Walter 
Feltrin, Pierluigi Sartorello,  
i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr.ssa 
Federica Monti 

  
Assenti giustificati: il Consigliere sig.: dr. Roberto De Lorenzi,  
 il Revisore dei conti: dr. Silvio Lavagnini,  

 
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 

Commercio 
 

Assistono:  dr. Marco D’Eredità, Vice Segretario Generale Vicario 
dell’Ente, 

 dr. Francesco Rossato, Dirigente dell’Area 3 Sviluppo delle 
imprese e promozione del territorio dell’Ente, 

 dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff 
Segreteria Generale, programmazione strategica, 
comunicazione istituzionale integrata - URP, coordinamento 
partecipazioni camerali dell’Ente, 

 rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale. 
 

(1) Il Vicepresidente Zampol partecipa alla riunione e manifesta la volontà per la presente 
deliberazione, dalla propria sede, attraverso strumenti di video conferenza, ai sensi dell’art. 8 
del Regolamento della Giunta. 

 
 

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale: 
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Vengono qui richiamati gli interventi informativi sull’attività e i progetti di T2I s.c.a r.l. da 
parte del Presidente dell’azienda ing. Giorgio Zanchetta e del Direttore ing. Roberto Santolamazza, 
esposti prima della trattazione della presente delibera e sintetizzati nel verbale della presente 
riunione. 

 
Com’è noto con delibera n. 169 del 17 dicembre 2019 la Giunta ha provveduto ad 

assegnare alla propria società consortile T2I s.c.a r.l. gli indirizzi per la predisposizione del proprio 
Budget 2020 e gli obiettivi collegati a programmi di attività da realizzare nel corrente esercizio 
collegandoli agli obiettivi strategici generali della Camera di commercio. 

 
Con il medesimo provvedimento ha deliberato di approvare le proposte, le azioni e le linee 

di indirizzo contenute nella Relazione del Segretario Generale illustrate in quella sede alla Giunta 
camerale che vengono sinteticamente riassunte, con riferimento ai seguenti ambiti: 

 
1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA’ DELLE IMPRESE DI 

TREVISO E BELLUNO  
 

Saranno erogati 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. 
Saranno inoltre erogati servizi di assistenza tecnica specialistici della 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.  
 
T2I sosterrà la Camera di Commercio, le aziende e operatori locali nella creazione di proposte 
progettuali di innovazione e trasferimento tecnologico da finanziare attraverso programmi europei 
di cooperazione transfrontaliera e interregionale. Erogherà servizi attraverso infrastrutture 
accreditate di laboratorio, di assistenza tecnica per il test e la certificazione di prodotto con la 
migliore accessibilità garantita alle PMI, realizzando anche eventi e workshop gratuiti alle imprese, 
sviluppati anche in sinergia con le associazioni di categoria di riferimento per il settore, per la 
diffusione della cultura normativa. 
 
La società nel 2020 proseguirà il 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 
sviluppando proposte operative - in sinergia con il nuovo Centro Estero Veneto - per l’attrazione di 
contributi, locali ed europei, finalizzati al sostegno e alla crescita di aggregazioni e reti di impresa 
orientate ai mercati globali di sbocco e di sourcing di competenze/tecnologie. Garantirà 
l’integrazione con altre realtà operanti sul territorio, partecipate e non dal sistema camerale, per 
una migliore offerta di servizi efficaci e una maggiore copertura operativa della scala regionale. 
 

2.  INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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Proseguiranno le azioni volte alla promozione dei servizi digitali camerali offerti attraverso la rete 
PID attuando 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.  
 
T2I attiverà la 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.  
 
Concorrerà a sviluppare proposte progettuali per l’implementazione e la crescita di network 
eccellenti per la Ricerca e lo Sviluppo. Promuoverà nuovi servizi e progetti mirati allo sviluppo della 
“Industria 4.0”, dato il recente status, unico nel Triveneto, di Digital Innovation Hub riconosciuto 
dalla Commissione Europea attraverso la piattaforma I4MS. Erogherà 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. 
 
Collaborerà con la Camera di commercio alla diffusione del servizio AQI tra gli aspiranti 
imprenditori in qualità di incubatore certificato MISE. 
 

3.  SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITÀ  
 

La Società consortile garantirà assistenza e supporto alle imprese mediante lo 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. Garantirà 
lo sviluppo di iniziative di servizi mirati a migliorare la conoscenza dell’economia locale e delle 
metodologie CSR attraverso azioni di diffusione e di formazione. Offrirà inoltre supporto alla 
crescita di nuove imprese innovative 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). Offrirà servizi innovativi e di network 
internazionale per lo sviluppo del piano di impresa degli aspiranti imprenditori e svilupperà 
progetti per attrarre contributi utili allo sviluppo di nuove imprese innovative e di una nuova classe 
imprenditoriale.  
 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI  
 

La Società consortile sarà impegnata, in collaborazione con i servizi camerali, a sviluppare ed 
erogare servizi e progetti formativi su tematiche innovative di interesse per il tessuto economico 
locale, insieme allo sviluppo di progetti di raccordo tra il mondo della scuola e dell’impresa 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. Faciliterà il rapporto con le imprese locali e la creazione di singoli progetti di ASL, 
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attraverso la progettazione e lo sviluppo di azioni mirate alla crescita della cultura dell’alternanza 
in impresa. Svilupperà proposte operative per attrarre contributi, locali ed europei, finalizzati al 
sostegno di esperienze di ASL, anche verso forme innovative di reti di impresa. 
 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA INTERNA 
 
La Società sarà responsabile della gestione dei processi di comunicazione economica e di 
redazione della piattaforma web www.TrevisoBellunosystemonline.com. Realizzerà inoltre 
l’aggiornamento dei contenuti e delle funzioni del sito dedicato al tema della responsabilità sociale 
di impresa www.csrtreviso.it. 
 
T2I garantirà l’erogazione continuativa di servizi, attraverso competenze qualificate e disponibilità 
di operatori professionalizzati, di assistenza tecnica alle imprese per il rispetto delle norme 
ambientali e la pianificazione delle attività di miglioramento in azienda nella gestione ambientale. 
 
La società seguirà direttamente il rafforzamento delle funzioni e delle attività legate al Sistema di 
Gestione per la Qualità per il mantenimento della certificazione. Lavorerà, insieme ai referenti 
camerali preposti, al potenziamento delle aree di miglioramento individuate a conclusione del 
percorso di Riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 stelle. 
 
T2I collaborerà inoltre su specifici programmi di miglioramento dell’efficienza ed economicità 
dell’Azione Amministrativa, in particolare mediante l’ulteriore sviluppo delle attività legate al 
Progetto Camera 4.0. 
 

Con il provvedimento 169 del 17 dicembre 2019, prosegue il dr. Tiozzo, la Giunta si è 
riservata di approvare puntualmente le proposte progettuali da finanziare con le risorse destinate 
agli interventi di promozione economica contenute nel preventivo economico dell’anno 2020, 
comprensive anche degli indicatori per ciascun programma indicato. 

 
Il Consiglio camerale in data 22 novembre 2019, con delibera n. 18 ha approvato il 

preventivo economico dell’Ente per l’anno 2020 e successivamente la Giunta con il provvedimento 
n. 172 del 17 dicembre 2019, ha approvato il budget direzionale per il 2020 assegnando ai singoli 
Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 
2020 per la realizzazione dei programmi di attività indicati puntualmente nell’allegato. Nella stessa 
seduta, la Giunta  ha approvato la programmazione degli interventi economici dell’Ente per l’anno 
2020, prevedendo di destinare alla propria società consortile la somma complessiva di € 
600.000,00 (delibera n. 173 del 17 dicembre 2019). 

 
Si tratta ora di approvare il dettaglio delle iniziative che la Società ha proposto e realizzerà 

nel corso del 2020, con il contributo consortile della Camera di commercio di Treviso Belluno 
comprensivo delle somme destinate per ciascuna azione individuata e degli indicatori e target, 

http://www.trevisobellunosystemonline.com/
http://www.csrtreviso.it/
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definiti dal Segretario Generale in accordo con la Direzione della società, utili per il monitoraggio e 
la rappresentazione dello stato di avanzamento della attività nel corso del 2020 da associare agli 
indicatori che misureranno complessivamente la Performance dell’Ente per il prossimo esercizio. 

 
Ulteriori risorse collegate al progetto finanziato con la maggiorazione del 20% del diritto 

annuale relative al Programma PID 2020 – 2022, sono state previste e talune azioni saranno 
attuate mediante la collaborazione con la propria società consortile. Allo stato attuale i cinque 
progetti predisposti dalla Camera di commercio sono ancora all’attenzione del Mise per la 
prescritta istruttoria. 

 
Il dr. Tiozzo illustra la scheda allegato n. 1 che contiene il dettaglio delle azioni, le somme 

destinate e gli indicatori di risultato attesi. La scheda prevede anche l’indicazione di attività da 
realizzare in collaborazione con T2I, ma che dovranno essere approvate definitivamente, nel 
dettaglio dalla Giunta successivamente al Decreto MISE che autorizzerà la spesa e la conseguente 
realizzazione. 

 
Rende noto che il presente provvedimento sarà trasmesso anche all’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) camerale per le attività di monitoraggio e di verifica che nel corso 
dell’anno verranno programmate. 

 
Infine il Segretario Generale conclude, ricordando che con Delibera n. 146 del 5 novembre 

u.s. la Giunta camerale ha approvato uno specifico atto di indirizzo che prevede: 
 

1. di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle 
Società “T2I – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.”, “Parco scientifico e 
tecnologico Galileo s.c.r.l.” e “Certottica s.c.r.l.”, e dai Segretari generali delle Camere di 
Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d’integrazione da attuare 
oltre agli accordi di collaborazione già in essere;  

2. di proporre ai direttori di “T2I – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.” e “Parco 
scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” di programmare per il 2020 un percorso di 
collaborazione al fine di addivenire ad un’integrazione giuridica tra le due strutture. 
 

LA GIUNTA 
 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
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VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di 
gestione del budget direzionale; 
 
RICHIAMATI l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.04.2018 ed i successivi 
aggiornamenti che attribuiscono ai dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale 
mantenendo per sé l’Area “Amministrazione interna”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio camerale n. 20 del 27.9.2017 che approva il Programma 
Pluriennale 2016-2021 della Camera di commercio di Treviso-Belluno, modificato successivamente 
con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 25 luglio 2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 17 del 18 ottobre 2019, con cui è stata approvata la 
Relazione Previsionale e Programmatica per il 2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 18 del 22.11.2019 con cui è stato approvato il 
preventivo economico dell’Ente per l’anno 2020; 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 172 del 17 dicembre 2019, che ha approvato il budget direzionale 
per il 2020 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nei singoli budget direzionali 2020 per la realizzazione dei programmi di attività; 
 
VISTO il provvedimento n. 249 del 24 dicembre 2019 con il quale il Segretario Generale ha 
attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2020; 
 
RILEVATO che l’Ente camerale è socio di T2I s.c.a r.l., detenendo una quota pari al 62,5% del 
capitale sociale complessivo, pari ad € 200.000,00; 
 
DATO ATTO che il Consiglio camerale, in sede di approvazione del Preventivo economico 2020 ha 
previsto di assegnare a T2I s.c.a r.l. il contributo economico di € 600.000,00 per garantire i servizi 
appositamente individuati; 
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ATTESO che, con il provvedimento n. 169 del 17 dicembre 2019, la Giunta camerale ha provveduto 
ad assegnare alla propria società consortile T2I s.c.a r.l. gli indirizzi per la predisposizione del 
proprio Budget 2020 e gli obiettivi collegati a programmi di attività da realizzare nel corrente 
esercizio collegandoli agli obiettivi strategici generali della Camera di commercio; 
 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 146 del 5 novembre 2019 “ATTO DI 
INDIRIZZO DELLA GIUNTA CAMEALE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE 
STRATEGICHE VOLTE ALLA INTEGRAZIONE SOCIETARIA ED ALLA COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA 
LE PROPRIE SOCIETA’ PARTECIPATE T2I S.C.A R.L., PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO 
SCPA E CERTOTTICA SCRL”; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento si inserisce nel programma pluriennale dell’Ente, 
attraverso i seguenti obiettivi strategici: 1. Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno; 2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella 
Pubblica Amministrazione; 3. Sviluppo dell'imprenditorialità; 4. Orientamento al lavoro ed alle 
professioni; e obiettivi/strumenti annuali: 1.3 Competitività del territorio; 1.4 Ambiente; 1.5 
Qualificazione aziendale e dei prodotti; 1.6 Internazionalizzazione 2.1 Innovazione Tecnologica; 2.2 
Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese; 3.2 Assistenza e supporto alle 
imprese; 3.5 Sostegno alla creazione di imprese e startup; 4.1 Orientamento al lavoro supporto ai 
PCTO; 4.2 Supporto incontro D/O di lavoro; 6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa (Funzioni di supporto); 
 
RICHIAMATO il Piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 11 del 31 
gennaio 2020, con cui sono stati assegnati gli obiettivi all’Ente, alla dirigenza, alle posizioni 
organizzative ed agli uffici;  
 
DATO ATTO che l’obiettivo 2.1 della Performance di Ente 2020-2022, dal titolo “Innovazione 
tecnologica” (relativo all’attuazione del programma di attività assegnato alla società consortile T2I 
s.c.a r.l. con apposite deliberazioni della Giunta) è espressamente riferito a T2I s.c.a r.l.; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n. 173 del 17.12.2019 che approva le schede di 
programma degli interventi economici per l’anno 2020 con particolare riferimento alla scheda 
iniziativa n. 1 “SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE (T2I S.C.A R.L.) - CONTRIBUTO ANNUALE” 
dell’allegato n. 2 del provvedimento stesso; 
 
RITENUTO necessario, per un’efficace governance della società T2I s.c.a r.l., individuare i 
programmi e gli indicatori per monitorare l’andamento dei programmi che la società stessa 
svilupperà nel corso dell’anno così come indicato nell’Allegato n. 1;  
 
PRESO ATTO di quanto relazionato, riguardo all’attività ed ai progetti di T2I, da parte del 
Presidente dell’azienda ing. Giorgio  Zanchetta e del Direttore ing. Roberto Santolamazza e dagli 
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stessi  esposto prima della trattazione della presente delibera, come  sintetizzato nel verbale della 
presente riunione; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le azioni, la destinazione delle risorse e gli indicatori così come indicati 

nell’allegato n. 1 al presente provvedimento che consentiranno di monitorare tutte le attività 
realizzate dalla propria società, finanziate dalle risorse complessivamente messe a 
disposizione dalla Camera di commercio per l’esercizio in corso; 
 

2. di trasmettere all’Organismo indipendente di valutazione il presente provvedimento per le 
finalità di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei programmi; 

 
3. di prevedere nei prossimi mesi un successivo momento informativo tra i vertici di T2I e la 

Giunta camerale per il monitoraggio dell’andamento delle progettualità dell’azienda. 
----- 

 
   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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