
 
 

 

Tiziano De Toffol è il neo presidente regionale veneto dell’Occhialeria 
Al lavoro su due nuovi progetti per la crescita del settore e sulla 
formazione  
239 le imprese artigiane del settore attive in regione (+2,1% nel 2018) che 
offrono lavoro a 1.050 persone 
 
Venezia 29 luglio 2019 – Tiziano De Toffol è il neo presidente dell’Occhialeria di Confartigianato 
Imprese Veneto. Lo ha eletto l’assemblea del mestiere a seguito della rinuncia al mandato per 
concomitanti impegni in ambito aziendale, da parte di Elvio Reolon anche lui bellunese. 
“Il mio è un ritorno - commenta così la propria elezione Tiziano De Toffol, titolare della DEM srl di 
Limana - ma anche un impegno che accolgo con soddisfazione e responsabilità, verso un comparto 
nel quale opero da una trentina d’anni e nel quale lavorano, ancora oggi, 239 imprese artigiane -in 
interessante crescita del 2,1% nell’ultimo anno e con oltre un migliaio di occupati iper specializzati e 
digitalizzati- con specifiche produzioni e con rispettabili posizioni di mercato”. 
De Toffol è imprenditore con un ricco curriculum in ambito associativo, tra cui: già presidente 
provinciale, regionale e nazionale della categoria, nonchè attuale rappresentante di Confartigianato 
del Veneto in Certottica e componente del CdA del Museo dell’occhiale, ha fatto parte anche del 
Consiglio direttivo di Confartigianato Belluno per più mandati. 
“In questi ultrimi anni ho seguito con attenzione e partecipazione i progetti di Confartigianato Veneto 
soprattutto in tema di valorizzazione del made in Italy e salvaguardia della filiera -prosegue De Toffol- 
come quello di TF-Etichetta parlante che sto introducendo, con successo, nella mia impresa grazie 
ad un progetto di innovazione promosso dalla RIR Face Disign. Ho sempre lavorato per un 
riconoscimento nazionale ed europeo della qualità e originalità delle nostre produzioni 100% italiane. 
Per fortuna che, al silenzio assordante delle istituzioni, sono certo potranno rispondere le imprese 
grazie alle nuove tecnologie della block chain e sistemi Rfid. Certo si aprono i due grandi fronti -che 
ci accomunano al grande settoore derlla moda- della giusta promozione e del reperiemento di 
personale adeguatamente formato per le nuove sfide”.       
“Sfide -conclude- che voglio affrontare per vincere. Sul versante promozione e comunicazione grazie 
a due progetti dedicati al comparto. Il primo è il portale di mappatura delle occhialerie del territorio 
bellunese e trevigiano (www.occhialeriatrevisobelluno.it) che raccoglie indicazioni delle caratteristiche 
tecniche di ogni azienda. Il secondo il portale www.occhialeriabellunese.it che raggruppa tutte le 
aziende bellunesi dell’occhialeria e delle lavorazioni collegate, articolate per territorio dove sono 
disponibili informazioni utili legate ai prodotti, alla tipologia di occhiali e al territorio in cui l’azienda ha 
sede, con l’obiettivo di arrivare a disporre di una rete di informazioni utili sulle aziende attive a vario 
titolo nel comparto. In tema di formazione invece lavoreremo con l’ITS Cosmo e Certottica per l’avvio 
di percorsi formativi a misura di piccola impresa”. 
 
 



 

 


