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INVITO ALLA STAMPA 

Analisi economica e monitoraggio nei settori 
Alimentazione, ICT e Trasporti  

dell’artigianato provinciale di Venezia 
IL VALORE DELL’ARTIGIANATO IN TEMPI DI CRISI 

 

Prosegue il lavoro di mappatura delle imprese della provincia di Venezia avviata nel 2015 da 
Confartigianato, Cna e Casartigiani Provinciali di Venezia in collaborazione con Strategy 
Innovation, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Dopo quelle del TAC, del legno e Mobili 
e della Meccanica, l’attenzione dei ricercatori si è rivolta ad altri tre corposi comparti: Alimentazione, 
ICT ed Autotrasporto. 
Tre settori che, nella grande rivoluzione iniziata nel 2008, hanno saputo adattarsi e conquistare nuovi 
spazi. In particolare, per la provincia di Venezia, il loro andamento è risultato superiore alla media 
del totale delle imprese artigiane. Alimentazione ed ICT sono addirittura cresciute di 57 unità, in 
netta controtendenza. Stiamo parlando di oltre 3mila200 imprese attive che escono da una selezione 
straordinaria che le ha certamente cambiate nel dna. Ma come? 
A questa domanda rispondono l’attenta mappatura ed analisi che portano a conoscere nel dettaglio 
le loro caratteristiche e creare, sulla base degli archetipi individuati, servizi e strumenti che le 
agevolino nelle sfide per riconquistare il mercato. La ricerca ha anche riguardato, per un campione 
raggiunto direttamente, il modello di business, i punti di forza e debolezza. 
I risultati, le proposte e le soluzioni saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà: 
 

Venerdì 24 febbraio alle ore 11.00 
sala Conferenze Confartigianato Imprese Veneto - Via Torino 99 Mestre (VE)  

 
INDIRIZZI DI SALUTO 
Presidente Confartigianato città Metropolitana di Venezia   Salvatore Mazzocca 
VicePresidente CNA Metropolitana Venezia     Massimo Fiorese 
 
INTERVERRANNO 
Ricercatrice       Lara Rossetto 
Ricercatore "Strategy Innovation 
spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia    Manuel Borsato 
 
MODERAZIONE E CONCLUSIONI 
Segretario Confartigianato città Metropolitana di Venezia  Gianni De Checchi  
Segretario CNA Metropolitana di Venezia    Renato Fabbro 

 
Saranno presenti anche i dirigenti provinciali delle categorie interessate delle Associazioni, 

per rispondere ad eventuali domande sullo specifico mestiere 
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita. Cordiali saluti 
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