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Buona serata a tutti voi che siete qui numerosissimi e ogni anno di più. 

Vi porto anche i saluti della Presidenza della CNA. 

Questa è la sfilata del bello e del ben fatto, che genera occupazione e ricchezza nel 

nostro territorio. 

Questa sera sfilano prodotti fatti per la gran parte in laboratori artigiani che riescono a 

fare grazie alle loro abilità prodotti apprezzati in tutto il mondo. 

Per noi le sfilate di moda sono strumenti importanti per promuovere il sistema della 

moda locale che è una delle filiere produttive portanti dell’economia della Marca 

Trevigiana. Un sistema, quello della moda, che in provincia di Treviso conta circa 

1800 imprese di cui oltre la metà (1087) sono artigiane. Un sistema che nell’ultimo 

decennio ha subito la pressante concorrenza dei paesi emergenti e che va dunque 

difeso con determinazione. 

Oggi la congiuntura economica rimane difficile  anche nella nostra provincia dove da 

giugno dell’anno scorso a giugno di quest’anno abbiamo un saldo negativo di oltre 

1500 imprese. In mezzo alle difficoltà si sta attenuando negli ultimi mesi la negatività 

della produzione.  Si stanno manifestando i primi segni positivi, in particolare stanno 

aumentando, pur i modo minimale,  i giorni di produzione assicurati dagli ordini in 

portafoglio. Vanno meglio le imprese in conto proprio, quelle cioè che fanno il capo 

completo, e questa è un’altra indicazione chiara sulla direzione di evoluzione del 

settore. 



Le sfilate valorizzano le produzioni, il commercio e l’insieme dell’economia del 

territorio. Organizzando sfilate di moda si contribuisce  dunque a promuovere il made 

in Italy in generale, dal commercio ai settori produttivi ad esso collegati (penso ad 

esempio a quello degli accessori), dei servizi alla persona. 

La nostra Associazione è impegnata a sostenere l'economia locale, e in particolare il 

settore della moda, grazie a iniziative che poggiano su un rapporto duraturo e forte 

con altri attori del territorio, come le scuole professionali che forniscono le 

maestranze specializzate e di qualità. 

È chiaro che queste iniziative, di per sé, non bastano al rilancio delle nostre imprese 

che hanno bisogno di trovare un habitat più favorevole alla difficile operazione di 

ripensamento e riposizionamento nei mercati locali e internazionali. Mi riferisco alla 

necessità di facilitare l’accesso al credito alle imprese, uno dei nodi critici ancora 

irrisolti; all’insostenibile pressione fiscale, da ridurre e rendere più equa con misure 

che almeno non penalizzino chi produce ricchezza; penso alla burocrazia che invece 

di diminuire aumenta producendo sempre nuovi costi che gravano sulle imprese. 

Mentre attendiamo che il governo faccia la sua parte su questi argomenti, anche le 

imprese la stanno facendo incrementando la loro capacità produttiva, riducendo i 

costi e dando valore alla qualità delle produzioni. 

La manifestazione di questa sera avrà delle ricadute, che auspichiamo significative, 

sull'economia locale. Ringraziamo perciò l'Amministrazione comunale di Nervesa 

della Battaglia, che è stata importante nella realizzazione di questa sfilata. 



Ringrazio di cuore la collega Rosanna Olivotto, l’organizzatrice di questa 

manifestazione, che si è spesa con creatività ed impegno per organizzarla nel modo 

migliore. E ringrazio naturalmente tutte le aziende che hanno voluto partecipare a 

questa sfilata. 

 

 


