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Bilancio molto positivo per la tre giorni dedicata alla scarpa sportiva 
“dagli scarperi allo sportsystem” 
 
Unire il distretto del calzaturiero di Montebelluna e Molo con quello della Riviera del Brenta. Questa 
la proposta forte emersa dagli incontri e confronti che si sono succeduti nella tre giorni dedicata al 
mondo della calazatura organizzata dalla Confartigianato Marca Trevigiana nella presigiosa sede 
del muoseo dello Sarpone a Montebelluna. E’ questa la sfida del futuro condivisa da artigiani ed 
industriali del settore.  
«C'è già un dialogo aperto, perché i due distretti sono tra loro complementari. Il nostro è tecnico, il 
loro orientato al lusso e al fashion, ci sono già aziende che parlano tra loro e collaborano, ma il 
passaggio necessario è quello del distretto unico», hanno spiegato. D'altraparte la Riviera del Brenta 
è più avanti nel riconoscimento del marchio, visto che si è fatta già riconoscere un "Made in", mentre 
a Dolo e Montebelluna il percorso è ancora lunghissimo.  
Il settore è in salute, secondo Confartigianato, anche se deve vincere alcune sfide di rinnovamento 
come «capire che il modello Benetton non è più valido: serve portare anche il prodotto finito. non 
fare solo i contoterzisti. E servono i servizi», proseguono alla Confartigianato.  
Ma intanto la prima sfida immediata da vincere è quella di fare collaborare aziende e artigiani che 

appartengono al distretto trevigiano. Da qui l'idea della rassegna 
"Dagli scarperi allo sportsystem" che si terrà da oggi a domenica al 
Museo dello scarpone di Montebelluna.  
Una rassegna che ha avuto come primo obiettivo il business: 
mettendo in contatto azienda che spesso non parlano fra loro, ma che 
possono invece risultare utili l'una all'altra scambiandosi servizi. 
L'organizzazione della rassegna è iniziata con una mappatura delle 
aziende del distretto, in modo da avere una fotografia attuale della 
loro situazione, presentata nel convegno della prima giornata. 
Alla mappatura hanno aderito 50 aziende, e da pochi giorni se ne 
sono unite un'altra ventina. Di queste il 38% ha più di 10 dipendenti, 
ma solo il 56% ha un sito internet. 
Più della metà, il 54% sono 

ancora contoterzisti, il 32% produce per sé e conto terzi, mentre 
solo il 14% realizza esclusivamente prodotti con il proprio 
marchio. Gran parte lavora nell'ambito della calzatura sportiva, 
ben il 96%.  
Di gran succeso poi l’appuntamento del secondo giorno della 
rassegna, il meeting day. Sono stati organizzati incontri da 15/20 
minuti tra aziende, che hanno così potuto presentarsi 
reciprocamente e gettare le basi per collaborazioni. Uno spazio 
importante soprattutto per gli artigiani, con competenze e 
tecnologie utili a fornire servizi che altri non hanno. Soprattutto non ci sono state solo piccole aziende 
che hanno parlato tra loro, al tavolo hanno aderito con convinzione anche i “big” come Tecnica, 
Stonefly e Lotto.  


