
UN SISTEMA PER LE IMPRESE

CRESCERE, INSIEME
Guida ai Servizi 



Confindustria Belluno Dolomiti è l’associazione di 
rappresentanza delle imprese manifatturiere e di ser-
vizi della provincia di Belluno, con una base di adesio-
ne volontaria e aperta alle imprese di tutte le dimen-
sioni.
 
La sua attività è orientata a garantire la centralità 
dell’impresa quale motore essenziale per lo sviluppo, 
sostenibile e inclusivo, del territorio e, quindi, per il 
benessere dei suoi abitanti. 
 
Le sue azioni sono finalizzate a tutelare e a rap
presentare le ragioni dell’imprenditorialità e gli inte-
ressi delle imprese, sia nei rapporti con le istituzioni e 
le autorità pubbliche, sia nei confronti delle organiz-
zazioni politiche, economiche, sindacali e di ogni altra 
componente della società, nonché ad assistere gli as-
sociati con servizi diversificati, qualificati, efficienti e 
sempre in linea con le esigenze delle imprese.
 
Confindustria Belluno Dolomiti offre spazi, momenti 
e strumenti utili agli imprenditori per affrontare insie-
me i problemi e le sfide di un mondo in rapida e conti-
nua evoluzione.



SERVIZI



GOVERNANCE

Confindustria Belluno Dolomiti
Consiglio di Presidenza

Presidente: Maria Lorraine Berton
Vicepresidenti: 
Paolo Candiago  Vicario con Delega credito e finanza
Alessio Cremonese  Delega sport, turismo e grandi eventi
Davide Piol  Presidente Piccola Industria con Delega all’alta 
formazione, università e cultura d’impresa
Marco Da Rin Zanco  Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
con Delega all’education

Past President: Luca Barbini

Reviviscar s.r.l.
Consiglio di Amministrazione

Presidente:  Maria Lorraine Berton
Consiglieri: Paolo Candiago, Lara Franzoia, 
Marco Da Rin Zanco, Davide Piol



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Coordina tutti i servizi erogati agli Associati per garantire professiona-
lità, tempestività e rispondenza alle necessità delle imprese Associate.

Direttore
Andrea Ferrazzi
tel. 0437 951201  cell. 348 8740906  direzione@confindustria.bl.it

Segreteria
Giorgia Bertelle  tel. 0437 951239  cell. 349 3040652  
gbertelle@confindustria.bl.it
Anna Durigon  tel. 0437 951229  adurigon@confindustria.bl.it

Affari Generali
Marco Boito  tel. 0437 951202  cell. 345 7694890  
mboito@confindustria.bl.it

Amministrazione
Espleta tutti gli adempimenti inerenti la gestione dei contributi 
associativi.
Si occupa di tutti gli aspetti amministrativi dell’Associazione: 
contabilità, bilanci, amministrazione del personale.

Mauro Rambaldi - Responsabile - tel. 0437 951219  cell. 389 5264160
mrambaldi@confindustria.bl.it
confindustriabellunoamministrazione@pec.reviviscar.it



RISORSE UMANE E 
RELAZIONI INDUSTRIALI

Andrea Gnesin - Coordinatore - tel. 0437 951218 - cell. 348 8740957 - 
agnesin@confindustria.bl.it
Luca Carniello - tel. 0437 951255 - cell. 348 8740936 - 
lcarniello@confindustria.bl.it
Sonia Cossalter - tel. 0437 951214 - cell. 348 8740916 - 
scossalter@confindustria.bl.it
Seg. Erika De Carli - tel. 0437 951216 - edecarli@confindustria.bl.it
confindustriabellunosindacale@pec.reviviscar.it

Aiutiamo le aziende
a gestire i rapporti

con i propri dipendenti

Effettuiamo la stesura
di accordi in materia

sindacale, aggiornati in
base alle ultime norme

vigenti

I nostri funzionari svolgono 
anche un ruolo istituzionale 

nelle commissioni INAIL, 
INPS, Provincia e Direzione 

del lavoro, Organismi di 
rappresentanza 

Confindustria e ANCE



COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE

Vania Lira - tel. 0437 951224 – cell. 348 8740940 – 
vlira@confindustria.bl.it 
Luigi Giuseppe Martino - tel. 0437 951225 – cell. 346 9608954 –
lmartino@confindustria.bl.it 

Comunicazione 
istituzionale e 
organizzazione 

eventi

Ufficio stampa
e

media relation

Comunicazione 
digitale e

Social Media



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Normativa
commerciale

estera

Organizzazione di 
eventi/fiere 

internazionali
e promozione

all’estero

Consulenza su 
strumenti 

finanziari per
l’internazionalizzazione

Ida De Bon - tel. 0437 951170 - cell. 348 8740939 - 
idebon@confindustria.bl.it



CREDITO, FISCO E FINANZA

Consulenza 
finanziaria, 

bancaria
e progetto 
ELITE Desk

Mauro Rambaldi - tel. 0437 951219 - cell. 389 5264160
mrambaldi@confindustria.bl.it

Incentivi e 
agevolazioni per le 

imprese

Consulenza fiscale
e tributaria



EDILIZIA, URBANISTICA
E TERRITORIO

Lavori Pubblici

Edilizia 
Residenziale

Disciplina
Urbanistica
Territoriale

Infrastrutture

Mattia Milani - Responsabile - tel. 0437 951242 - cell. 340 5744039 - 
mmilani@confindustria.bl.it
Seg. Anna Durigon - tel. 0437 951229 - adurigon@confindustria.bl.it



LEGALE E DIRITTO D’IMPRESA

Adeguamento al 
GDPR: normativa, 

incarichi e 
modulistica

Tutela aziendale del 
knowhow (policies 

e contratti, nda)

Contrattualistica su 
Consignment stock, 

Deposito merci, 
Utilizzo macchinari 

in locazione e 
comodato

• Predisposizione di atti o testi di natura con-
trattuale

• Prevenzione dalla responsabilità penale e am-
ministrativa (D.Lgs. 231/01)

• Revisione poteri e deleghe in azienda
• Assistenza per tutela e valorizzazione delle 

proprietà industriali

SERVIZI

Sonia Cossalter - tel. 0437 951214 - cell. 348 8740916 - 
scossalter@confindustria.bl.it



Anna Crestani - acrestani@confindustria.bl.it - tel. 0437 951202 - cell. 347 5150919

HUB VENETO DELLE DOLOMITI  - Palazzo Bembo - Via Loreto,  34 Belluno         

www.businessschool.luiss.it/belluno

Programmi Executive
Programmi con frequenza concentrata nel fine settimana rivolti a manager, imprenditori, personale 
delle aziende e professionisti orientati allo sviluppo di competenze funzionali e di leadership

EXECUTIVE
EDUCATION
OPEN

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 
Project Management Executive
Digital Marketing
Marketing & Sales
Marketing & Social Media
Amministrazione, Finanza e Controllo
Food and Beverage Management
Hotel Management

Major in Tourism Management
Master in Fashion, Luxury & Tourism Management

Major in Digital Business Strategy
Master in Management & Technology

Major in Amministrazione Finanza e Controllo
Master in Financial Management

Major in Sales & Account Management
Major del Master in Marketing Management

Master in Food & Wine Business

MASTER
FULL-TIME

Master
Master Universitari per neolaureati in più ambiti di specializzazione. Teamwork, laboratori, servizi di 
coaching e career service per creare le condizioni per un’efficace employability degli allievi 

Luiss Business School - Hub Veneto delle Dolomiti: Offerta formativa



EDUCATION

Diffusione della cultura tecnico  scientifica con 

progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado

Progetti di 
alternanza scuola 

lavoro e stage estivi

Diffusione della 
cultura d’impresa 

nelle scuole

Cristina Seu - tel. 0437 951262 - cell. 348 8740938 - 
cseu@confindustria.bl.it - education@confindustria.bl.it
Barbara Bortot - tel. 0437 951271 - cell. 346 9792340 - 
bbortot@confindustria.bl.it



Sviluppo di progetti con la
“Fondazione Bruno Kessler” e 

“Industrio Ventures”

La Fondazione Bruno Kessler è un ente di ricerca di 
interesse pubblico, senza fini di lucro. Si compone 

principalmente di due poli scientifici, uno dedicato alle 
tecnologie e all’innovazione e uno alle scienze umane e 
sociali. Gestisce sette centri di ricerca in campo scien-

tifico ed umanistico e al suo interno lavorano più di 
quattrocento ricercatrici e ricercatori. 

www.fbk.eu

Segreteria Direzione - tel. 0437 951.202/.239
direzione@confindustria.bl.it

INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE 
DIGITALE, RICERCA E SVILUPPO

Industrio Ventures investe e supporta startup inno-
vative di prodotto, attive in settori di punta dell’eco-
nomia italiana, come il nuovo automotive e lo smart 

transportation, il manifatturiero digitale, il biotech, la 
robotica, le tecnologie per l’agricoltura e l’ambiente.
Industrio Ventures è il primo acceleratore hardware 

d’Italia, e non si limita ad investire nelle startup in cui 
crede. Offre a ogni team un finanziamento iniziale; 

competenze imprenditoriali e tecnoscientifiche per lo 
sviluppo e la prototipazione; un network straordinario 

di aziende con cui lavorare; un supporto manifatturiero 
all’avanguardia.

www.industrio.co 



Aziende
in evidenza

Social
Wall

Vetrina
Imprese

Tutti i post pubblicati dalle 
aziende sui rispettivi canali 
social,  aggiornati in tempo 
reale. 

Una business directory che 
presenta le aziende associate a 
Confindustria Belluno Dolomiti, 
in base al settore di appartenen-
za.

Ogni mese un primo piano su tre 
aziende associate, apparteneti a 
settori diversi.

La rete delle imprese di 
Confindustria Belluno Dolomiti

Luigi Giuseppe Martino - tel. 0437 951225 | mail. info@voximprese.it

Confindustria Bel luno Dolomiti

La Vetrina Digitale di

Dai voce alla tua impresa

www.voximprese. it



SERVIZI

FORMAZIONE SUPPORTO PER
LE IMPRESE

CONSULENZA
STRATEGICA

Il servizio economico - finanziario si occupa 
di: Fornire informazioni su: iper e super 
ammortamento, nuova sabatini, credito 
d’imposta, investimenti super e iper ammor-
tizzabili, credito all’innovazione, agevolazi-
oni.

Finanza Agevolata
Le aziende interessate possono richiedere un 
intervento di Audit - Digital Assessment di 
pre - diagnosi, per verificare il grado di 
digitalizzazione della propria impresa.
Il modello di audit utilizzato dal DIH Belluno 
Dolomiti è denominato “Bussola Digitale”.

Bussola Digitale

Il DIH, tramite l’osservatorio delle compe-
tenze, si impegna a fornire il quadro della 
situazione attuale in merito alle competenze 
digitali, ai relativi fabbisogni occupazionali 
ed alle esigenze di formazione e qualificazi-
one espresse dalle diverse esigenze territori-
ali e settoriali. 

Osservatorio Competenze
Il servizio offre un sistema di prevenzione, 
rilevazione e infine intervento agli attacchi 
che ruotano nel cyberspace, garantendo la 
protezione delle informazioni e di tutto 
quello che può essere esposto a rischi.

Cyber Security

ACCOMPAGNAMO LE IMPRESE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mauro Rambaldi - tel. 0437 - 951219 | mail. mrambaldi@confindustria.bl.it

Digital Innovation HUB 
BELLUNO DOLOMITI



TRASPORTI E MOBILITA’

Luca Carniello - tel. 0437 951255 - cell. 348 8740936 - 
lcarniello@confindustria.bl.it

Consulenza autotrasporti 
conto terzi e conto 

proprio

Autotrasporti eccezionali 
e internazionali, rapporti 
tra committenti e vettori

Consulenza su 
autotrasporto

viaggiatori

SERVIZI

FORMAZIONE SUPPORTO PER
LE IMPRESE

CONSULENZA
STRATEGICA

Il servizio economico - finanziario si occupa 
di: Fornire informazioni su: iper e super 
ammortamento, nuova sabatini, credito 
d’imposta, investimenti super e iper ammor-
tizzabili, credito all’innovazione, agevolazi-
oni.

Finanza Agevolata
Le aziende interessate possono richiedere un 
intervento di Audit - Digital Assessment di 
pre - diagnosi, per verificare il grado di 
digitalizzazione della propria impresa.
Il modello di audit utilizzato dal DIH Belluno 
Dolomiti è denominato “Bussola Digitale”.

Bussola Digitale

Il DIH, tramite l’osservatorio delle compe-
tenze, si impegna a fornire il quadro della 
situazione attuale in merito alle competenze 
digitali, ai relativi fabbisogni occupazionali 
ed alle esigenze di formazione e qualificazi-
one espresse dalle diverse esigenze territori-
ali e settoriali. 

Osservatorio Competenze
Il servizio offre un sistema di prevenzione, 
rilevazione e infine intervento agli attacchi 
che ruotano nel cyberspace, garantendo la 
protezione delle informazioni e di tutto 
quello che può essere esposto a rischi.

Cyber Security

ACCOMPAGNAMO LE IMPRESE NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Mauro Rambaldi - tel. 0437 - 951219 | mail. mrambaldi@confindustria.bl.it

Digital Innovation HUB 
BELLUNO DOLOMITI



CONSULENZA FONDI EUROPEI

Consulenza sui 
bandi di finanziamento

comunitari

Assistenza per 
istanze di finanziamenti

europei

Informazioni per facilitare 
l’accesso delle imprese 
alle varie opportunità 

offerte  dalla CE

Vania Lira - tel. 0437 951224 - cell. 348 8740940 - 
vlira@confindustria.bl.it



ENERGIA

Consulenza personalizzata e checkup energetici 

per piccole, grandi e medie iprese

Approviggionamento e fornitura di energia 

elettrica e gas naturale nel libero mercato

Assistenza amministrativa per autoproduzione 

di energia elettrica e avvio di nuovi insediamenti 

produttivi

Barbara Bortot - tel. 0437 951271 - cell. 346 9792340 - 
bbortot@confindustria.bl.it



AMBIENTE

Tutela risorse idriche e prevenzione 
inquinamento atmosferico

Pianificazione ambientale e bonifiche
dei siti contaminati

Formazione in campo
ambientale e gestione del ciclo dei rifiuti

Consorzio CIPA
Giovanni Viel - tel. 0437 951237 - cell. 348 8740902 - 
gviel@confindustria.bl.it
Cecilia Viel - tel. 0437 951275 - cviel@confindustria.bl.it
Brigitta Biro - tel. 0437 951288 - bbiro@confindustria.bl.it
Sabrina Rea - tel. 0437 951210 - srea@confindustria.bl.it
Chiara Sanna - tel. 0437 951281 - csanna@confindustria.bl.it



NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

Checkup luoghi
di lavoro e control-
lo degli impianti e 

attrezzature

Certificazione di
prodotto

Prevenzione incendi
e

sostanze pericolose 

FEINAR s.r.l.
Alberto Nadalet - tel. 0437 212213 - cell. 348 8740953 - 
anadalet@feinar.it

Sorveglianza
sanitaria, sistemi 

HACCP, valutazione
rischi e sicurezza nei

cantieri



CONTATTI

CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI

Sede di Belluno - Palazzo Reviviscar
Via San Lucano, 15 - 32100 Belluno
Tel. 0437 951111 - fax 0437 27665
Email: info@confindustria.bl.it
PEC: confindustriabelluno@pec.reviviscar.it
Sito: www.confindustria.bl.it
Twitter: @ConfindustriaBL
Facebook: Confindustria Belluno Dolomiti
Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

Sede di Feltre - Rustici Palazzo Bianco
Via Ligont, 4
32032 Feltre (BL)

Sede di Pieve di Cadore
Via degli Alpini, 39
32044 Pieve di Cadore (BL)
Tel. 0437 951170



“Abbiamo portato in tutti i paesi della comunità le 
nostre armi segrete: i libri, i corsi culturali, 

l’assistenza tecnica nel campo della agricoltura. 
In fabbrica si tengono continuamente concerti, 

mostre, dibattiti. La biblioteca ha decine di migliaia 
di volumi e riviste di tutto il mondo. La cultura qui ha 

molto valore”.
Adriano Olivetti

CENTRO PER LA STORIA E LA CULTURA DI IMPRESA
 
Per raccontare la storia e le storie delle imprese bellunesi e per 
favorire la cultura del fare impresa sul territorio.
 
Via Mezzaterra 78 – 32100 Belluno
tel. 0437 951239
Email: direzione@confindustria.bl.it



Un’esperienza di oltre dieci anni nel settore 
della formazione professionale

Reviviscar Srl è certificata ISO 9001:2015 da 
“AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL” per l’attività 
di: “Progettazione e realizzazione di servizi di 
formazione. EA 37” e accreditata dalla Regione 
Veneto per le attività di Formazione Superiore 
e Formazione Continua e per i Servizi al Lavoro.

La nostra mission è fornire alle aziende corsi su 
misura, in grado di arricchire le competenze dei 
propri dipendenti e aumentare la competitività 
aziendale. Tutti i nostri corsi sono progettati in 
base agli ultimi aggiornamenti normativi.

Offriamo un pacchetto formazione comple-
to con corsi a catalogo innovativi, formazione 
e-learning, corsi finanziati tramite gli strumen-
ti Fondimpresa/Fondirigenti e corsi per favorire 
l’occupazione tramite il Fondo Sociale Europeo

Reviviscar offre anche un servizio integrato di 
consulenza, implementazione e operatività 
per il Welfare e favorisce lo sviluppo dell’indu-
stria 4.0 attraverso il servizio di Cybersecurity.



SERVIZI



FORMAZIONE

Corsi progettati in base 
agli ultimi aggiornamenti 

normativi

Network imprese  scuole 
per formare le figure 

professionali del futuro

Fondimpresa/Fondirigenti: 
individuiamo le forme di finan-
ziamento ideali per realizzare 
progetti formativi in base alle 

esigenze dell’azienda

Miglioriamo le possibilità 
di occupazione attraverso 
l’erogazione di corsi finan-
ziati con il Fondo Sociale 

Europeo



INDUSTRIA 4.0
CYBERSECURITY

Offriamo strumenti di prevenzione, rilevazione e 
intervento agli attacchi che ruotano nel cyberspace, 

garantendo la protezione delle informazioni e di 
tutto quello che può essere esposto a rischi. 

È un pilastro fondamentale per la digital transfor-
mation (industria 4.0). 

Il servizio va dalla valutazione del livello di sicurezza 
ed esposizione dell’azienda all’elaborazione di un 
giudizio complessivo relativo al livello di rischio.



WELFARE

Un programma completo di 
servizi integrati per incremen-
tare la produttività dei propri 
dipendenti e ottenere un van-
taggio contributivo e fiscale 

per l’impresa.

Il programma si basa sull’a-
dozione di “flexible benefit”, 

un’innovativa forma di retribu-
zione al lavoratore dipendente 
in beni e servizi in natura, che 

non concorrono a formare 
reddito da lavoro dipendente 

(TUIR, artt. 51 e 100).
Il sistema è in full outsourcing, 

di facile uso e gestione. I di-
pendenti potranno spendere il 
proprio piano di flexible bene-
fit nei servizi attivi su un vero 
e proprio “welfare marketpla-
ce”, realizzato su portali web.



PRIVACY  SERVIZIO 231

SERVIZIO 231
Con l’introduzione nel d. Lgs. 231 del 2001 della respon-
sabilitàdelle imprese in caso di reati commessi da parte 

dei vertici aziendali, dipendenti e collaboratori, attraver-
so un’attenta analisi della situazione aziendale iniziale, 
supportiamo nella predisposizione di modelli organiz-
zativi compliant, nella valutazione del rischio in azien-
da, con l’obiettivo di garantire una gestione corretta e 

trasparente delle attività.

PRIVACY
In uno scenario normativo in continua evoluzione, 

supportiamo le aziende nella verifica della realtà e della 
situazione aziendale, e successiva predisposizione delle

azioni di conformità necessarie per l’adeguamento al
GDPR.



REVIVISCAR - SOCIETÀ DI SERVIZI DI 
CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI

Sede - Palazzo Doglioni Dalmas
Via San Lucano, 32 - 32100 Belluno
Tel. 0437 951111
Email: info@reviviscar.it
Sito: www.reviviscar.it
Facebook: @reviviscar
Linkedin: Reviviscar s.r.l.
Orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

CONTATTI



NOTE



Confindustria Belluno Dolomiti - Via San Lucano, 15 - 32100 Belluno
Reviviscar s.r.l. - Via San Lucano, 32 - 32100 Belluno


