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"Le sfide per rendere più competitivo il nostro territorio” 
 

Relatore: Massimo Zanon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, introduce i presenti al tema, 
descrivendo in breve l’Ente Pubblico di cui è Presidente e la funzione correlata. 
La Camera, rappresenta con più di 132mila imprese iscritte, 121 dipendenti e una superficie territoriale 
molto ampia- con sedi a Venezia, Rovigo, Mestre, Marghera, San Donà di Piave e Portogruaro -la più 
grande realtà camerale del Veneto e ad essa è affidato un ruolo di primaria importanza. 
L’Ente Camerale, espressione di categorie quali agricoltura, artigianato, industria, commercio, imprese, 
servizi, trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, liberi professionisti, è chiamato a dare risposte 
efficaci alle richieste del territorio caratterizzato da realtà ambientali e turistiche di grande valore. 
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Zanon condivide con i presenti le riflessioni che hanno accompagnato la sua attività, precisando le 
domande che sono scaturite dal suo operato, nello specifico: 

- Quali sono gli obiettivi che il territorio si pone? 
- Cosa siamo ?  
- Come possiamo diventare diversi da quello che siamo?  

e le risposte che dall’operatività concreta sono nate. 
Come operatori Veneti, sottolinea, si è abituati ad agire in modo in prevalenza autonomo, aspetto che 
ha risvolti positivi e negativi: da un lato si è abituati ad agire nel miglior modo possibile, con impegno e 
dedizione, dall’altro si è legati a Roma, allo Stato che non sempre comprende le esigenze del territorio. 
Soprattutto oggi in un contesto di globalizzazione è imprescindibile lavorare in rete, intesa come 
network di persone e competenze.  
 
In relazione al turismo Zanon sottolinea che è il settore nel quale siamo leader e quanto sia importante 
per questo assumere sempre più consapevolezza della centralità e specificità del nostro territorio e 
della sua capacità di attrazione in relazione a turisti italiani e stranieri. 
Come Presidente dell’Ente e imprenditore sottolinea la necessità e il dovere di fare ogni giorno le cose 
nel miglior modo possibile per:  

 tutelare e valorizzare Ambiente, Cultura, Patrimonio architettonico e museale, professionalità e 
competenze;  

 rafforzare l’identità legata all’italianità non intesa come nazionalità bensì come capacità 
riconosciuta agli italiani di attrarre grandi numeri di turisti affascinati dalle realtà del territorio; 

 rispondere alla sfida del mondo digitale (menziona in breve i servizi che la Camera di 
Commercio offre agli utenti); 

 deburocratizzare rendendo agevole il credito e l’assistenza. 
 
 

. 
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Nel corso della serata Massimo Zanon ha toccato anche altri argomenti, legati alle sfide del futuro, 
dalla guerra  in Ucraina, ai rapporti tra Regione, Provincia e Comune di Portogruaro.  
Sollecitato da domande mirate dei presenti ha chiarito vari aspetti legati al tema, dimostrando 
conoscenza e chiarezza nella lettura degli obiettivi, delle prospettive future, delle possibili criticità 
legate a un territorio di cui Venezie è emblema accanto ad altre innumerevoli bellezze. 

 
Numerosi i soci del Club  presenti che hanno utilizzato  la serata per un arricchimento culturale 
notevole.                                                             
 
 
Soci e loro familiari presenti: 
BATTISTELLA Damiano, BAUDOUX Marco, BORTOLUSSI Laura con Luca, BOATTO Simonetta, CANTINI 
Davide, FABRONI Gerardo, FORLITI Massimo, HARIZI Eralda, LAZZARO Paolo, LIPANI Michele, 
MAREMONTI Francesco, MENEGHETTI Carlo, PADRONE Francesco, POTENZA Marcello, PULELLA 
Antonio, RAVAZZOLO Saverio, REISOLI Francesca, SCARPA BONAZZA BUORA Paolo, TOFFOLO Luigi, 
VERONESE Giancarlo, VENTINELLI Anna, VERZOLATTO Nilla, ZORZUT Riccardo.  

 
Ospiti dei Soci :  

// 
 
Ospiti del Club : 
ZANON Massimo, DALL’ORO Alessandro, LOHMAN Ludger, PELLARIN Paolo, PIZZINATO Umberto, 
CONTI Maurizio. 
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Relatore: Adamo Zecchinel Presidente degli Albergatori di Bibione 
Tema: Le nuove sfide del turismo nel periodo post-covid 

 


