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“CERCHEREMO DI ESSERE PROATTIVI”

“INNOVARE, PRIMA DI TUTTO”

Fino a pochi anni fa il Nordest era la “loco-
motiva d’Italia” e tutti noi artigiani, chi più 
chi meno, eravamo coinvolti in un contesto 

di grande sviluppo e frenesia, dove rimaneva 
poco tempo per ponderare e si procedeva spedi-
ti, spesso tralasciando aspetti o questioni impor-
tanti. Probabilmente eravamo fin troppo concen-
trati sul fare, ma l’economia andava così bene, 
che sembrava superfluo  porci tante domande o 
quesiti. 
Poi la crisi, sconvolgendo gli equilibri, ha co-
stretto tutti ad un ripensamento, anche un’Asso-
ciazione di categoria come la nostra, alla quale 
oggi è richiesto uno sforzo aggiuntivo, per dare 
qualcosa in più alla categoria artigiana, aiutan-
dola ad orientarsi in un contesto di grande in-
certezza. Non sono più sufficienti buoni servizi, 

serve consulenza specializzata, di livello, e ser-
ve capacità di visione, per capire verso quale 
direzione orientarsi e quali sollecitazioni dare 
alla politica, affinché lavori al nostro fianco. 
Accogliendo l’incarico di Vicepresidente vicario, 
con delega alle categorie, mi assumo la respon-
sabilità di formulare un programma che aiuti gli 
imprenditori artigiani ad essere propositivi, ad 
esplorare nuove modalità di lavoro, puntando 
sul coinvolgimento e sul senso di appartenenza 
al sistema Confartigianato. Solo insieme e facen-
do squadra, potremo infatti sperimentare nuove 
rotte. La lamentela fine a se stessa non serve a 
nulla, dobbiamo piuttosto diventare proattivi, 
proponendo e realizzando percorsi adatti al 
tempo che cambia e si evolve. 

Gli artigiani e gli imprenditori lo san-
no bene: se vuoi rimanere a galla e 
sviluppare il business sul quale hai 

deciso di investire la tua vita professionale, 
devi accettare ogni giorno di metterti in gio-
co, di migliorare quello che già realizzi con il 
massimo impegno e sacrificio, nutrire un atteg-
giamento aperto e curioso verso il nuovo che 
avanza, cercare di trovare soluzioni più facili 
e soddisfacenti per il cliente. 
Questo è esattamente l’atteggiamento con il qua-
le ho accettato l’incarico di Vicepresidente, con 
delega ai servizi, del Mandamento di Treviso. 
Da molti anni sono dirigente all’interno del siste-
ma Confartigianato, dove ho già rivestito in pas-
sato ruoli di rappresentanza, sia a livello man-
damentale che provinciale. Con il mio apporto 

vorrei aiutare l’Associazione nel suo processo di 
innovazione e miglioramento continuo. 
Un primo progetto al quale stiamo lavorando è 
quello di implementazione di un nuovo sistema 
informatico, che consentirà agli artigiani associa-
ti di svolgere un gran numero di operazioni “in 
remoto”, ossia entrando direttamente dal proprio 
pc nell’area riservata del portale web associati-
vo, ad esempio per conteggiare i cedolini paga 
dei collaboratori oppure caricare le fatture in 
tempo reale, consentendo così il monitoraggio 
costante della propria attività, grazie ad un siste-
ma di controllo di gestione. Con grandi vantaggi 
in termini di risparmio di tempo e di generazione 
di efficienze per la propria attività.
È in questa direzione che intendo spendere il mio 
impegno come Vicepresidente mandamentale. 

FABIO BATTISTELLA
Vicepresidente Vicario

Confartigianato Treviso

CLAUDIO CAMILOTTO
Vicepresidente

Confartigianato Treviso

INTERVENTI
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“TANTE SFIDE
ALL’ORIZZONTE, DA
AFFRONTARE INSIEME”
La mia nomina a Presidente manda-

mentale arriva nel segno della conti-
nuità rispetto al lavoro svolto dal grup-

po dirigente durante il mandato di Carlo 
Pagotto. Il contesto attuale che ci trovia-
mo ad affrontare è molto impegnativo, a 
causa della persistente crisi economica 
che continua ad attanagliare l’Italia e 
gran parte delle economie mondiali. Per 
questo rimane fondamentale il ruolo di 
un’Associazione di rappresentanza come 
la nostra, per supportare gli artigiani nel-
la loro attività imprenditoriale quotidiana, 
ma anche per aiutarli ad intercettare e 
creare nuove opportunità lavorative. 
Gli obiettivi strategici di Confartigianato 
Treviso per i prossimi cinque anni saranno 
quelli enunciati al Congresso dei Delegati, 
riunitosi lo scorso 30 novembre all’audito-
rium di Santa Caterina a Treviso. 
1. Lavoro di rete fra noi artigiani, fra gli 

altri Mandamenti Confartigianato, con 
le Amministrazioni comunali, con le al-
tre Associazioni di categoria e con tut-
ti gli Enti istituzionali che operano nel 
territorio, ai vari livelli. Dobbiamo riu-
scire a creare sistema e generare con-
divisione, poiché solo in questo modo 
potremo trovare soluzioni vincenti e du-

rature, facendo “massa critica” e supe-
rando il limite delle piccole dimensioni 
delle nostre aziende artigiane;

2. Investimento nella formazione perma-
nente (si veda a tal proposito il den-
so programma formativo proposto 
dal Mandamento per il biennio 2014-
2015, in linea con quanto svolto fino a 
questo momento);

3. Il rafforzamento dei servizi mandamen-
tali, fra i quali recentemente si sono ag-
giunti la consulenza legale ed il nuovo 
ambulatorio di medicina del lavoro nel-
la sede di via Rosa Zalivani, compreso 
un ambulatorio mobile, per visite medi-
che nel territorio;

4. Un impegno deciso sul fronte dell’in-
novazione, per fornire agli associati 
adeguato supporto in ambiti quali l’in-
ternazionalizzazione e l’innovazione 
tecnologica, o comunque nelle nuove 
frontiere che via via ci troveremo ad 
affrontare; 

5. Un’attenzione speciale per i giovani 
imprenditori, il nostro futuro, che meri-
tano un supporto adeguato sia a livello 
motivazionale che di strumenti opera-
tivi;

6. La collaborazione sempre più struttu-

rata con il mondo della scuola, come 
stiamo facendo con il Progetto Orienta-
mento, per far conoscere ai ragazzi la 
realtà ed i valori del mondo artigiano. 

Infine, due considerazioni di carattere 
metodologico. 
Il lavoro di squadra vorrei caratterizzasse 
il mio nuovo incarico. Per questo ho volu-
to che ogni componente di Giunta abbia 
una delega specifica. Inoltre, incentiverò 
al massimo la modalità per aggregazio-
ne, come abbiamo già iniziato a fare nel 
territorio, proponendo attività per Aggre-
gazioni comunali, e con le Categorie 
professionali, dove si ragiona per filiera, 
come sta succedendo ad esempio nel 
settore edile, dove si è costituita qualche 
mese fa Artinrete, impegnata nel progetto 
provinciale Case Low Cost. 
Per concludere, un invito a tutti gli artigia-
ni a partecipare. E’ finito il tempo delle 
delega e del demandare agli altri. Trovia-
mo il tempo per partecipare, informarci 
e farci coinvolgere. Solo la conoscenza 
e l’interesse per tutto ciò che ci circonda, 
dagli aspetti più piccoli a quelli grandi, 
può aiutarci infatti nello svolgere al me-
glio la nostra attività professionale. 

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

EDITORIALE PRESIDENTE

SCRIVETE ALLA REDAZIONE
“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende e degli artigiani associati che desiderano presentare progetti speciali, lavorazioni artistiche 
o commesse prestigiose di cui sono protagonisti. A tale scopo si prega di contattare: 
Daniela Meneghello -  Tel. 0422.211249 - daniela.meneghello@artigianonline.it presso la sede Confartigianato di Treviso. 
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ORGANI ASSOCIATIVI

FABIO BATTISTELLA
Vicepresidente vicario  

Imprenditore nel settore metalmeccanico e tessile, 52 anni, 
Casale sul Sile. Già nella Giunta di Confartigianato Treviso 
dal 2009, è Presidente di Trevisosviluppo Srl, società che 
ha in gestione gli immobili di proprietà del Mandamento. 
La Giunta gli ha affidato delega alle categorie.

CLAUDIO CAMILOTTO
Vicepresidente

Acconciatore, 67 anni, Treviso. 
Una lunga esperienza come dirigente di Confartigianato, sia 
nel Mandamento che a livello provinciale. E’ Presidente di 
Confartigianato Treviso Servizi, la società mandamentale che 
gestisce il Caaf. La Giunta gli ha assegnato delega ai servizi.

ENNIO PIOVESAN - Presidente

Imprenditore nel settore dei servizi post vendita per prodotti elettronici ed idrosanitari, 53 anni, Casier.
Nel Consiglio Direttivo di Confartigianato Treviso dal 2000, nel 2008 diventa Vicepresidente con delega 
al territorio; dal 2013 è consigliere della Camera Commercio di Treviso, in rappresentanza del settore 
artigiano provinciale.

PRESIDENZA



DICEMBRE 2014 5

FRANCO CAROLLO
Strutture e serramenti in metallo, 58 anni, Zero Branco.

Deleghe: sociale, scuola, categorie (in collaborazione con il collega Battistella).

Promuovere la cultura d’impresa fin dalla scuola dell’obbligo diventa elemento essenziale
per preservare un patrimonio di competenze ed abilità artigiane diffuse nel nostro territorio,

garantendo e sviluppando nuove opportunità occupazionali. 

DIEGO CESTER
Logistica e trasporti, 52 anni, Silea.
Deleghe: territorio (in collaborazione con il collega Guerretta),
rapporti con i 22 Circoli comunali e le rispettive Amministrazioni comunali. 

Da sempre il rapporto con il territorio e le comunità locali è una delle priorità di Confartigianato Treviso, che 
intende proseguire nel consolidamento delle Aggregazioni territoriali e nella ricerca di un maggiore dialogo 
con le Istituzioni e le altre Associazioni datoriali, anche proponendo attività di collaborazione. 

FLAVIO GUERRETTA
Orafo, 48 anni, Roncade.

Deleghe: comunicazione, smart lobby, territorio (in collaborazione con il collega Cester).

L’obiettivo è migliorare il dialogo all’interno e all’esterno dell’Associazione, contribuendo all’individuazione di una 
metodologia e di un linguaggio condiviso fra la classe dirigenziale, che faciliti la conoscenza e il dialogo con le 

imprese, rendendo Confartigianato più vicina, più fruibile, più veloce, semplificando i processi organizzativi. 

RENATO PAVANETTO
Automazioni industriali e robotica, 42 anni, Quinto di Treviso.
Deleghe: innovazione, internazionalizzazione, ricerca per le aziende. 

Occorre supportare adeguatamente le piccole e medie imprese nei loro processi di innovazione e crescita 
competitiva, ad esempio stimolando collaborazioni internazionali, promuovendo missioni commerciali e visite 
all’estero, “sfruttando” le occasioni legate all’Expo 2015 di Milano, aiutando le imprese in tema di innova-
zione tecnologica.

PAOLO VENDRAMIN
Ferro battuto e carpenteria, 32 anni, Paese.

Deleghe: area giovani imprenditori.

Si intende rivitalizzare il Gruppo Giovani Imprenditori operativo all’interno del Mandamento di Treviso, 
con il quale progettare attività ed iniziative specifiche per i giovani artigiani, quali ad esempio 

percorsi formativi ad hoc oppure spazi di condivisione ed un incubatore per le start up. 

ANDREA BIASINI
Costruzioni edili, 45 anni, Breda di Piave.
Deleghe: aggregazione e cooperazione.

Le aggregazioni di filiera e le reti di impresa, così come i gruppi di acquisto (ad esempio di energia elettrica 
o di materie prime), saranno il leitmotiv dei prossimi anni. L’Associazione si impegna a favorire tali processi 
cooperativi, come è già accaduto recentemente con la nascita di Artinrete per il settore casa.

GIUNTA ESECUTIVA
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ORGANI ASSOCIATIVI

SERGIO ALBERTINI
Gastronomia e ristorazione - Treviso

RENATO BOSCHIERO
Autofficina - Carbonera

ANTONIO DANESIN
Carrozzeria - Casale sul Sile

CRISTIANO FREGONESE
Scavi e movimento terra - Zenson di Piave

ALESSANDRO BASSO
Pavimenti in legno - Casier

GIANLUIGI BUOSI
Autofficina - Spresiano

RENATO FIGHERA
Costruzioni edili - Istrana

VALTER GRESPAN
Pitture edili - Carbonera

DAVIDE BILLIATO
Costruzioni edili - Mogliano Veneto

CARLO CHIZZALI
Salumificio - Villorba

PAOLO FRANCESCHINI
Costruzioni edili - Preganziol

MARILENA MANENTE
Pulitintolavanderia - Treviso

CONSIGLIERI
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CARLO PAGOTTO
Arredamenti - Spresiano

LUIGI SUSIN
Impianti termoidraulici - Zero Branco

GRAZIANO VETTORI
Impianti elettrici - Roncade

MATTEO PERINOTTO
Pitture edili - Breda di Piave

LUIGINO TESSER
Installazione antenne ed impianti satellitari - Treviso

ANTONIO VISENTIN
Arredamenti - Paese

GIANCARLO PIOVESAN
Pitture edili - S. Biagio di Callalta

RENATO TRONCHIN
Impianti elettrici - Casier

FERDINANDO ZANATTA
Tende da sole e da interni - Ponzano Veneto

Collegi dei Revisori contabili e Probiviri
Il Congresso dei Delegati di Confartigianato Treviso ha provveduto anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, che risulta 
così composto: Mario Carniato (Presidente), Franco Durigon e Daniele Moretto (Membri effettivi), Dario Marzola ed Antonella 
Perazzetta (Membri supplenti).
Sono stati infine nominati nel Collegio dei Probiviri: Luciano Bardin, Angelo Fantin, Massimo Daniotti. 

CONSIGLIERI
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RINNOVO CARICHE

XX CONGRESSO DEI DELEGATI
Riunitosi il 30 novembre a Santa Caterina, ha eletto i rappresentanti

che guideranno l’Associazione per i prossimi cinque anni, fino al 2019

Fare sistema, al proprio interno, con 
le altre Associazioni di categoria e 
con le Pubbliche amministrazioni; 

ma anche essere aperti al cambiamento, 
all’internazionalizzazione, investire in 
formazione ed innovazione, dialogare 
con il mondo della scuola. Sono le prin-
cipali direttrici sulle quali lavorerà nei 
prossimi cinque anni il nuovo Consiglio 
Direttivo del Mandamento Confartigia-
nato di Treviso, eletto dal XX Congres-
so dei Delegati riunitosi il 30 novembre 
2014 presso l’auditorium Santa Cateri-
na di Treviso. L’assemblea si è aperta 
con una parte straordinaria, in cui si è 
provveduto ad alcune modifiche forma-
li allo Statuto associativo. I congressisti 
convocati erano 176, espressione delle 
varie assemblee comunali tenutesi nelle 
settimane precedenti nel territorio. 
Il Congresso rappresenta un momento 
associativo fondamentale, in cui fare il 
consuntivo delle attività politico-sinda-
cali svolte negli ultimi anni e tracciare le 
linee di sviluppo future, tenuto conto del 
contesto attuale e delle nuove esigenze 
degli artigiani moderni, le cui imprese 
sono sempre più aperte a processi di 
innovazione ed internazionalizzazione. 

“Solo una grande squadra, motivata 
ed aperta al confronto, può dare buo-
ne risposte alla base associativa” - ha 
commentato il Presidente uscente, Car-
lo Pagotto. “Negli ultimi cinque anni 
il coinvolgimento del personale della 
struttura di Confartigianato Treviso è av-
venuto attraverso il dialogo e la messa 
in campo di progetti per rendere più ra-
zionali ed efficienti i servizi (un esempio 
su tutti è stata la riorganizzazione del 
reparto fiscale). Abbiamo curato molto 
la formazione ai vari livelli, a comincia-
re dai dirigenti, con i quali abbiamo re-
datto il codice etico associativo. E poi 
abbiamo investito parecchio nella cura 
dei rapporti con le Amministrazioni co-
munali, ad esempio per la redazione 
dei PAT, nel fare sistema e nei rapporti 
con le altre Associazioni di categoria”. 
Ennio Piovesan, che qualche giorno 
dopo è stato eletto dal Consiglio Pre-

sidente mandamentale, ha salutato i 
colleghi artigiani esortandoli “a trovare 
il tempo per partecipare e contribuire 
alla vita associativa. E’ finito il tempo 
della delega – ha dichiarato – è venuto 
il momento della responsabilità, della 
partecipazione diretta, per difendere i 
diritti della nostra categoria”.
Fra le numerose autorità presenti al 
Congresso c’erano Sindaci ed Asses-
sori del territorio di competenza, che 
comprende 22 comuni, per un totale 
di circa 3mila aziende artigiane e 13 
categorie rappresentate a livello man-
damentale. Hanno portato il loro saluto 
anche il Presidente provinciale di Con-
fartigianato Marca Trevigiana, Renzo 
Sartori, ed il Sindaco della Città di Tre-
viso, Giovanni Manildo, ribadendo le 
grandi potenzialità del settore artigiano 
in provincia e nel Veneto, nonostante la 
crisi degli ultimi anni.
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FORMAZIONE

PERCORSI PER IMPRENDITORI
A fine 2014 il Mandamento di Treviso ha stilato un ampio programma 
formativo, ideato specificamente per gli artigiani, ma anche per i giovani 
che vorrebbero intraprendere un’attività imprenditoriale oppure hanno da 
poco avviato una loro società. Il catalogo contiene un percorso formativo 
gratuito per aspiranti e neo imprenditori, articolato in 8 lezioni, più una 
proposta “Nuova imprenditorialità” per piccole e medie imprese, struttu-
rata in brevi seminari di approfondimento, in programma  da febbraio 
a novembre 2015, che toccano tutte le aree aziendali. Sono previste ad 
esempio sessioni su adempimenti fiscali e lettura del bilancio, gestione del 
personale e contratti di lavoro, sicurezza e norme antinfortunistiche, comu-
nicazione, marketing ed area commerciale, preventivi e contratti. 
Il catalogo formativo di Confartigianato Treviso promuove inoltre alcuni 

corsi in area informatica e nel business English, suddivisi per livelli di conoscenza.
L’ultima sezione è dedicata infine ad una Scuola di Alta Formazione, al cui interno vengono proposti agli artigiani innovativi 
seminari di gestione manageriale, ad esempio per acquisire le tecniche per parlare in pubblico, sul lean thinking (il cosiddetto 
“pensiero snello”) per ridurre gli sprechi e le inefficienza aziendali, il personal branding per imparare a distinguersi nel mercato 
per la propria unicità. 

Il catalogo completo di formazione con tutti i corsi promossi dal Mandamento è consultabile nel portale internet 
associativo www.artigianonline.it, direttamente dalla homepage.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabile della formazione: 
patrizia.gallina@artigianonline.it – 0422.211305.

RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA
In autunno il Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Treviso con Barbara Barbon 
(Presidente del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Marca Trevigiana) ha pro-
mosso una serie di tre incontri mandamentali, gratuiti, di formazione/informazione sul 
tema dei complessi rapporti tra banca ed impresa, ragionando in generale sul sistema 
bancario e più specificamente sulle questioni legate al credito. Il 6 ottobre si è parlato 
di “Finanziamenti all’imprenditoria”, il 21 ottobre di “On-line banking”, l’11 novembre 
di “Dialogo banca-impresa”.
Il ciclo di seminari si è svolto in sinergia con Banca Unicredit. 

SEMINARI PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI
In collaborazione con lo Spisal (servizio prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro) dell’Azienda socio-sanitaria Ulss 
9, nei mesi di novembre e dicembre Confartigianato Treviso ha organizzato alcuni corsi di formazione per datori di lavoro 
sulla gestione degli infortuni per settore di appartenenza, suddivisi in livello di rischio: basso, medio, alto. I percorsi formativi 
in oggetto, non obbligatori per legge, costituivano uno degli interventi (facoltativi) di miglioramento per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, riconosciuti dall’INAIL per avanzare richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa. Tutti gli associati a Confar-
tigianato Treviso hanno potuto partecipare gratuitamente.  
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CATEGORIE

ASSEMBLEA TERMOIDRAULICI, BRUCIATURISTI E FRIGORISTI
Il nuovo regolamento europeo 517/2014 sui gas fluorurati, che di fat-
to abroga il regolamento precedente 842/2006 sui gas fluorurati ad 
effetto serra, è stata la tematica principale trattata durante l’assemblea 
mandamentale dei termoidraulici, bruciaturisti e frigoristi, convocata l’8 
ottobre 2014 presso la sede di via Rosa Zalivani. Il nuovo regolamento 
è già entrato in vigore.
Durante l’incontro si è parlato anche di certificazioni d’impresa e di 
tutti gli obblighi procedurali connessi: Piano della qualità, attrezzature, 
tenuta dei registri, ecc.
Sono intervenuti ad approfondire le varie tematiche Gianluca Bassiato 
(Segretario provinciale della categoria) ed Enrico Bigolin (responsabile 
dell’ufficio Ambiente e sicurezza mandamentale). 

BANDI PER L’INNOVAZIONE DELLE PMI
Il 15 ottobre scorso il Mandamento ha organizzato un interessante seminario sui bandi di contributo per le piccole e medie im-
prese. Vi hanno partecipato Filippo Fiori di Confartigianato Marca Trevigiana che ha trattato del nuovo bando della Camera di 
Commercio di Treviso “Per la concessione di contributi alle PMI per favorire l’innovazione e la competitività per l’applicazione 
di tecnologie avanzate e la salvaguardia dell’ambiente” ed Anilkumar Dave, responsabile area Innovazione di T2i, il quale 
ha approfondito come funzionano gli strumenti europei per progetti di innovazione nelle PMI, con particolare riferimento ad 
Horizon 2020. 
Allo stato attuale, le imprese sono sovente bersagliate da proposte commerciali da parte di consulenti che promettono con-
tributi a fondo perduto, su qualunque tipo di investimento, seppure la realtà sia differente. Da qui la decisione del Manda-
mento di organizzare un incontro informativo per aiutare gli artigiani a fare chiarezza ed orientarsi nel vasto settore dei 
fondi comunitari e locali. 

SEMINARIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE RIFORMATA 
Una quarantina di artigiani lo scorso 29 ottobre ha partecipato a Treviso 
al seminario sulla riforma della giustizia civile promosso dal Mandamento. 
Ha relazionato Massimo Daniotti, avvocato del Foro di Treviso. L’obiettivo 
dell’incontro era approfondire le importanti novità contenute nel Decreto 
Legge 12.09.2014 n.132, approvato da un lato con l’intento di ridurre i 
tempi del contenzioso civile, dimezzando l’arretrato della giustizia civile, 
dall’altro promuovere in sede stragiudiziale procedure alternative all’ordi-
naria risoluzione delle controversie processuali.
I partecipanti al seminario si sono dimostrati interessati soprattutto alle nuo-
ve disposizioni per la tutela del credito e al rinforzo degli strumenti nel 
processo esecutivo, ossia a tutte le nuove modalità di cui oggi i creditori 
dispongono per abbreviare la tempistica d’incasso dei proventi dovuti. 
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IMPRESA

TREVISCALCOLO: 45 
ANNI... E NON SENTIRLI

Treviscalcolo è un’azienda spe-
cializzata in servizi di consulen-
za e fornitura di tecnologie per 

la stampa aziendale e professionale. 
Fondata a Treviso nel 1969 da Luigi 
Bresolin, ha da poco compiuto i 45 
anni di attività, distinguendosi sempre 
per la spiccata capacità di innovarsi. 
Fra i clienti vi sono imprese, associa-
zioni di categoria, professionisti, isti-
tuti di credito. 
“Il nostro business si sviluppa in preva-
lenza nella Marca – spiegano Andrea 
Bresolin e Roberto Trevisiol, rispettiva-
mente Sales Manager e Information 
Technology di Treviscalcolo – dove 
siamo ben radicati e conosciuti; negli 
ultimi anni abbiamo cominciato ad in-
vestire anche in alcuni progetti di svi-
luppo, che ci apriranno nuove nicchie 
di mercato. Allo stato attuale il nostro 
core business si concentra nel noleg-
gio di multifunzione e stampanti; una 
quota residuale del fatturato, circa il 
10%, deriva dalla vendita di registra-
tori di cassa e dall’automazione dei 
punti vendita”.
La forza di questa azienda sono i col-
laboratori, rispetto ai quali vigono 
fiducia e responsabilizzazione, che 
hanno consentito nel tempo il formarsi 
di una squadra coesa, con bassissimi 
livelli di turnover. Lo stesso Trevisiol, 
entrato in azienda come dipendente 
nel 1988, ventitré anni fa ne è diven-

tato socio.
“Solo persone altamente 
motivate ed aperte al cam-
biamento – commentano i 
titolari – possono assicu-
rare al cliente un servizio 
flessibile, preciso, puntua-
le, che ci consente di difen-
derci in un mercato fitto di 
concorrenti. E, soprattutto, 
ci permette di sopravvivere 
in un settore, come il no-
stro, soggetto ad un’inno-
vazione continua”.
Un altro punto a favore di Treviscal-
colo è far parte del network Canon 
Business Center, di cui già dal 1977 
l’impresa trevigiana è concessionaria 
ufficiale. 
“Da semplici noleggiatori e venditori 
– spiegano dall’azienda, che ha il suo 
quartier generale in Viale della Re-
pubblica a Villorba – nel tempo siamo 
diventati veri e propri consulenti, per 
cercare insieme ai nostri clienti le mi-
gliori soluzioni, facendoli risparmiare 
sui costi di stampa e migliorandone 
progressivamente le performance”.
Negli ultimi due anni, insieme ad un 
fornitore, Treviscalcolo ha investito in 
un importante progetto d’innovazione 
che affianca le multifunzioni alla nu-
vola, il cosiddetto “cloud”, che con-
sente di memorizzare ed archiviare 
dati in rete, smaterializzandoli. Per 

i tribunali di Treviso e Pordenone è 
stato messo a punto un sistema di ge-
stione di stampe e scansioni in cloud, 
personalizzato e sicuro. “Dove prima 
si utilizzavano semplici fotocopiatrici 
con carte ricaribili obsolete, soggette 
a facili smarrimenti o smagnetizza-
zioni, - illustrano Bresolin e Trevisiol 
- oggi gli utenti hanno a disposizione 
un codice di accesso personalizzato, 
con il quale eseguire non solo foto-
copie, ma anche scansioni e stampe, 
che consente loro di entrare in uno 
spazio web sicuro e protetto, dove 
archiviare documenti e file, con no-
tevoli vantaggi in termini di tempi, 
costi, efficienza. Questo progetto è 
solo un esempio del modus operandi 
di Treviscalcolo e dello sforzo conti-
nuo nel cercare soluzioni migliorative 
e funzionali per i nostri clienti”. 

www.treviscalcolo.it

Azienda impegnata nel noleggio di multifunzione e stampanti, 
investe costantemente nella ricerca di soluzioni tecnologiche d’avanguardia
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TERRITORIO
MOGLIANO VENETO: MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO
Il 13 e 14 dicembre si è tenuta a Mogliano 
Veneto la trentesima edizione della Mostra 
del Radicchio Rosso, promossa dalla Pro 
Loco di Mogliano insieme all’Amministra-
zione comunale. Oltre alla degustazione 
del rinomato Fiore d’Inverno, la due giorni 
è stata ricca di numerose iniziative: mostre 
di pittura, concerti, simulazione di antichi 
mestieri, mostre sulla civiltà contadina e 
dei mezzi agricoli, dimostrazioni di lavo-
razione del radicchio.
La domenica mattina, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della Mostra e 
della premiazione dei produttori di Radicchio Rosso di Treviso Igp, ad Aldo Vet-
torello, posatore di pavimenti per oltre 50 anni, è stato assegnato il titolo di “Ar-
tigiano dell’Anno”. A fianco alle autorità locali erano presenti Fabio Battistella 
della Giunta di Confartigianato Treviso ed il Rappresentante comunale di Moglia-
no Veneto, Davide Billiato. 

GLI ARTIGIANI DI PREGANZIOL PRO “CASA CODATO”
La Pro Loco di Preganziol, grazie al sostegno di Con-
fartigianato Treviso e di Centromarca Banca, ha con-
segnato un assegno del valore di 1.500 euro a “Casa 
Codato”, una struttura del territorio che accoglie disa-
bili adulti. La somma è stata raccolta grazie ad una 
castagnata di beneficenza organizzata in paese il 26 
ottobre. 

Nella foto il momento della consegna dell’assegno al direttore di “Casa Codato” 
da parte del presidente della Pro Loco di Preganziol e del Rappresentante comunale 
degli artigiani Paolo Franceschini.

INIZIATIVE D’AUTUNNO A RONCADE
Il Circolo comunale di Roncade, con il suo Rappresentante Flavio Guerretta, nei 
mesi scorsi è stato protagonista di due manifestazioni di rilievo. Il 14 settembre 
sotto i portici del centro storico di Roncade si è tenuta la tradizionale “Fiera 
dell’artigianato e dei prodotti locali”, alla quale Confartigianato Treviso ha par-
tecipato con un proprio stand. Successivamente, nell’ambito della mostra mer-
cato “Autunno in Castello a Roncade”, l’11 e 12 ottobre, il Circolo comunale 
ha sostenuto l’incontro culturale “Chaos, la posizione italiana nello scacchiere 
internazionale”. Sono intervenuti la Croce Rossa Italiana, la presidente della 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovati, il giornalista esperto di guerre Gia-
nandrea Gaiani ed il regista Fariborz Kamkari, autore del film drammatico “I 
fiori di Kirkuk”, ambientato a Bagdad, che tratta il tema dello sterminio dei curdi 
all’epoca di Saddam Hussein. 

TUTTI IN PIAZZA AL TUCOGIO’ DI MONASTIER
Come ormai da tradizione, anche nel 2014 Confartigianato Treviso ha parteci-
pato a Monastier all’ottava edizione di Tucogiò, il festival dei giochi inventati e 
riscoperti, con un proprio stand per far conoscere e promuovere i servizi asso-
ciativi, insieme al Rappresentante comunale di Monastier, Giovanni Rosolin. La 
manifestazione di piazza, con un ampio mercatino di prodotti artigianali e crea-
tivi, nel terzo fine settimana di settembre attira ogni anno a Monastier migliaia di 
visitatori, tra i quali tanti giovani e famiglie. Nell’edizione 2014 Tucogiò era am-
bientato sui temi dell’Expo 2015, ovvero “Nutrire il pianeta, energie per la vita”. 


