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Introduzione

L
e vicende che hanno toccato così profondamente il nostro tessuto economico-

produttivo, a cavallo tra il 2008 e il 2009, rendono ancora più importante e 

strategico il ruolo di strumenti di conoscenza come l’Osservatorio sul Sistema 

camerale. Disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate – e perciò 

attendibili – è, infatti, il primo passo per conoscere più da vicino i fenomeni e, dunque, 

la condizione indispensabile per poter individuare i problemi e scegliere le soluzioni 

più efficaci. 

Quando poi il fenomeno sotto la lente di ingrandimento è un intero sistema di enti, 

complessi e riccamente articolati per territorio e funzioni come sono oggi le Camere di 

commercio, la capacità di misurarne e monitorarne l’efficienza è fondamentale perché le 

azioni intraprese possano migliorare nel tempo e tendere a produrre, sempre, il massimo 

impatto in termini di sviluppo dei territori. 

Unioncamere è tradizionalmente impegnata nella valorizzazione delle informazioni 

che le Camere di commercio sono in grado di raccogliere sul territorio, al fine di con-

sentire una lettura analitica ravvicinata delle linee di fondo dello sviluppo del Paese. 

Una vocazione a cogliere le forze in gioco che si esprime, con la stessa intensità, sia 

nelle fasi di sviluppo sia – come nel momento attuale – nelle fasi di difficoltà. Proprio 

per questo, la nostra lettura della situazione economica dei territori e del Paese risulta 

più ricca di spunti di analisi e, spesso, fortemente originale dal punto di vista delle 

suggestioni in vista delle politiche da adottare. 

In questi mesi, in cui la crisi della finanza globale ha pericolosamente “tracimato” 

nel campo dell’economia reale – riversando sostanze “tossiche” nei delicati organismi 
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del mercato – forte di questa capacità di analisi e di proposta, il punto di vista delle 

Camere di commercio si è fatto più autorevole nel dibattito sulle strategie di interven-

to, a livello locale come a livello nazionale. In modo particolare, restituendo centralità 

al ruolo dei territori e delle piccole imprese per la costruzione di uno sviluppo in grado 

di durare nel tempo e garantire benessere diffuso. Soprattutto, la nostra attenzione 

a cogliere le esigenze delle imprese ci ha spinti a mettere in atto in tempi brevissimi 

azioni concrete a sostegno delle realtà più esposte all’inasprimento delle condizioni 

dei mercati.

Certamente, lo sforzo per alimentare con continuità e far crescere questa nostra 

capacità di raccogliere i segnali dell’economia reale e metterli a disposizione del Paese, 

comporta dei costi, a volte rilevanti soprattutto per le realtà più piccole. 

La banca dati dell’Osservatorio camerale, supportata da quest’anno da un’infrastrut-

tura informatica di avanguardia, ha raccolto un ingente patrimonio informativo sulle 

attività, e sulle relative dimensioni quantitative, che le Camere hanno messo in campo 

nel corso del 2008.

Il sostegno all’economia in un frangente particolarmente critico, il know-how messo 

a disposizione delle imprese, l’offerta all’utenza di servizi in linea con le più avanzate 

tecnologie, sono solo alcune delle dimensioni dell’azione camerale rappresentate in 

questo volume per far apprezzare – anche a chi non ne abbia una conoscenza approfon-

dita – la strategicità di un sistema come quello delle Camere di commercio, da sempre 

istituzioni sul territorio al servizio delle imprese. Per chi in questo sistema invece 

opera, l’Osservatorio offre uno strumento indispensabile di lavoro attraverso cui guar-

dare – come in uno specchio – il proprio impegno quotidiano, in una continua rincorsa 

a migliorarsi alla luce delle esperienze migliori e nella prospettiva di pervenire, quanto 

prima, a una “rendicontazione sociale” di sistema sui risultati prodotti e sugli effetti 

indotti dall’azione camerale sui territori. 

Ferruccio Dardanello

Presidente Unioncamere
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Camere Istituzioni 
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 1.1 I Consigli camerali e la loro programmazione pluriennale

Nel panorama delle istituzioni pubbliche, le Camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura appartengono al genere delle autonomie funzionali e la loro 

mission istituzionale poggia sulla cura degli interessi generali delle imprese. Nel 2008 

è proseguito il loro impegno nell’affermare con più forza questo ruolo, proponendosi 

come motore di crescita economica e sociale del territorio, potenziando l’identità e 

l’immagine del sistema, qualificando e rinnovando servizi e interventi all’interno e 

all’esterno dei confini nazionali.

Organo centrale per la definizione delle attività e delle strategie delle Camere è il 

Consiglio, che ne definisce gli indirizzi generali, stabilisce il programma pluriennale di 

attività, approva i bilanci preventivi e consuntivi. 

La rappresentanza nei Consigli è definita dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 che 

stabilisce il numero dei componenti in base alla quantità delle imprese iscritte nel 

Registro delle imprese, proporzionalmente alle caratteristiche economiche dei territori 

di competenza. 

Vi siedono rappresentanti dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del 

commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizio-

ni, del turismo, del mondo cooperativo, e di altri settori rilevanti nei diversi contesti. 

Alla fine del 2008 i Consigli camerali risultano composti da 2.605 membri; dei 1.620 

designati dalle associazioni imprenditoriali: 

• 452 sono espressione dell’industria;

• 445 dell’artigianato; 

• 438 del commercio;

• 285 dell’agricoltura;

• 791 rappresentano altri settori (turismo, trasporti, credito, servizi, cooperative ecc.); 

• 194 sono espressione dei lavoratori e dei consumatori.
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A fine 2008 4 Camere risultavano commissariate.

Minoritaria ma pur sempre significativa la presenza femminile tra i membri dei 

Consigli, che raggiunge nel 2008 il 4,5%.

Tavola 1.1.1. La presenza dei settori economici nei Consigli camerali

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Agricoltura

10,9%

Commercio

16,8%

Artigianato

17,1%

Industria

17,4%Altro

22,3%

Trasporti e spedizioni

5,3%

Servizi alle imprese

10,2%

Tavola 1.1.2. La quota di rappresentanza femminile negli organi direttivi

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 1.2 Le Autonomie funzionali 

Dall’approvazione della legge 580/1993, che regola l’ordinamento del Sistema 

camerale, è passato oltre un quindicennio. Nel frattempo molto è cambiato: in campo 

economico, sociale e culturale. Rinnovare alcuni contenuti della normativa è diventata 

dunque una necessità per adeguare i servizi e le attività camerali ai nuovi scenari. 

Alla fine degli anni novanta è stato avviato un percorso per il riconoscimento costi-

tuzionale delle autonomie funzionali: dalla riforma del Titolo V del 2001 a quella del 

2005, approvata dal Parlamento e respinta dal referendum. 

Oggi, sulla base del testo costituzionale in vigore, la tutela degli enti di autonomia 

funzionale può desumersi in via interpretativa; la competenza legislativa statale sull’or-

dinamento generale delle Camere di commercio è acquisita sulla base della sentenza 

della Corte costituzionale 374/2007, che riafferma la validità e la centralità della legge 

580/1993.

Sul fronte istituzionale, il 2009 rappresenta per il Sistema un anno decisivo; nel 

corso dell’anno è stata infatti presentata e approvata in Parlamento la legge delega di 

riforma delle Camere di commercio. Per assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni 

e nei compiti esercitati dalle Camere; ma anche per semplificare, rafforzare e rendere 

trasparenti le procedure di nomina degli organi. 

L’obiettivo è quello di valorizzazione del ruolo delle Camere di commercio, quali 

autonomie funzionali a sostegno del tessuto imprenditoriale. 

Non solo. Vengono specificati limiti alla costituzione di nuove Camere di commercio, 

migliorati gli assetti organizzativi e potenziate le funzioni di Unioncamere.

E viene riconosciuto il sostegno delle Camere alle istituzioni scolastiche, in materia 

di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni. 

Il provvedimento è attualmente all’esame della Camera dei deputati e dovrà con 

ogni probabilità passare nuovamente all’esame del Senato. 

Dall’approvazione della legge il Governo avrà a disposizione sei mesi per emanare 

il decreto legislativo.

Nel corso dell’anno, inoltre, sono proseguite le attività del gruppo di lavoro sulle 

Camere di commercio di diritto pubblico in Europa per il loro rafforzamento a livello 

comunitario.
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Tavola 1.2.1. I provvedimenti normativi di interesse 
delle Camere di commercio

Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia

È prevista una delega al Governo ad 
adottare, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore della legge, un decreto 
legislativo per la riforma della legge 
580/1993 di riordinamento delle 
Camere di commercio.
Si prevede che, ai fini del calcolo 
del diritto annuale 2009, il fatturato 
delle imprese esercenti attività 
di distribuzione di carburanti sia 
calcolato al netto delle accise. 
Le minori entrate per il Sistema 
camerale sono compensate nella 
misura di 1,5 milioni di euro da 
trasferire all’Unioncamere al fine 
di ripartirle tra le singole camere 
di commercio in proporzione alle 
minori entrate valutate sulla base dei 
dati relativi alla riscossione del diritto 
annuale per l’anno 2008. 
Si introduce il “contratto di rete 
d’impresa che deve essere iscritto nel 
Registro delle imprese, che consente 
alle imprese di minori dimensioni di 
aggregarsi. 
Viene conferita una delega al 
Governo per riformare gli enti di 
internazionalizzazione, tra cui le 
Camere di commercio all’estero. 
Si introduce una delega legislativa 
per il riordino e coordinamento 
delle norme recanti prescrizioni e 
adempimenti procedurali per lo 
svolgimento di attività di impresa.

Legge 4 marzo 2009, n. 15 Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
nonché disposizione integrative attribuite al Cnel e alla Corte dei conti.
Si tratta della cd Legge Brunetta.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 29 novembre 
2008, n. 185, recante misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, 
lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale (G.U. n. 
22 del 28/01/2009 S.O. n. 14).

Le società devono indicare il loro 
indirizzo di posta elettronica 
certificata in sede di presentazione 
delle domande di iscrizione all’ufficio 
del Registro imprese. 
Si consente ai commercialisti di 
chiedere la registrazione fiscale degli 
atti di trasferimento di quote s.r.l. e 
di pagare per via telematica l’imposta 
dagli stessi liquidata. 
Viene modificato il codice civile 
abolendo il libro dei soci per le 
società a responsabilità limitata 
e attribuendo alla pubblicità del 
Registro delle imprese pieno valore 
non solo verso terzi, ma anche nei 
riguardi della società.
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D.P.C.M. 10 dicembre 2008 Specifiche tecniche del formato 
elettronico elaborabile (XBRL) per la 
presentazione dei bilanci di esercizio 
e consolidati e di altri atti al Registro 
delle imprese.

Il decreto attua l’art. 37, comma 
21-bis, del d.l. 223/2006 che 
stabilisce le specifiche tecniche del 
formato elettronico elaborabile per la 
presentazione dei bilanci di esercizio 
e consolidati e degli altri atti al 
Registro delle imprese.

Decreto 24 ottobre 2008 Deposito telematico delle istanze 
connesse alle domande di brevetto 
per invenzioni industriali e modelli di 
utilità, alle domande di registrazione 
di disegni e modelli industriali e di 
marchi d’impresa nonché ai titoli di 
proprietà industriale concessi.

Attuazione della procedura di 
deposito telematico delle istanze: 
• effetti e modalità di effettuazione; 
• compiti dell’ufficio ricevente.

Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria.

Vengono previsti:
• abrogazione dell’art. 34 sul 
trasferimento ai Comuni delle 
funzioni metriche e di controllo sulla 
sicurezza dei prodotti;
• riconoscimento alle Camere di 
commercio delle funzioni dello 
sportello unico;
• possibilità per i dottori 
commercialisti, oltre ai notai, 
di depositare al Registro delle 
imprese l’atto di trasferimento delle 
partecipazioni societarie;
• rafforzamento dei poteri di “Mr. 
Prezzi”;
• istituzione della Banca del 
Mezzogiorno di cui le Camere sono 
tra i soci fondatori.

Decreto 1° agosto 2008 Dati relativi al numero delle imprese, 
all’indice di occupazione e al valore 
aggiunto per i settori individuati ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 2 del d.P.R. 
21 settembre 1995, n. 472.

È il decreto nel quale vengono 
pubblicati per ogni Camera di 
commercio i dati necessari alla 
costituzione dei Consigli camerali.

Decreto 16 giugno 2008 Aggiornamento e istituzione di 
diritti di segreteria delle Camere di 
commercio e relativa approvazione 
delle tabelle A e B.

Aggiornamento ed istituzione di 
diritti di segreteria delle Camere di 
commercio e relativa approvazione 
delle tabelle A e B.

D.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 Attuazione della direttiva 
2005/56/CE, relativa alle fusioni 
transfrontaliere delle società di 
capitali.

L’efficacia della fusione 
transfrontaliera ha effetto con 
l’iscrizione dell’atto di fusione nel 
Registro delle imprese del luogo ove 
ha sede tale società. 

D.P.C.M. 21 aprile 2008 Approvazione nuovo statuto di 
Unioncamere

Comunicato pubblicato sulla G.U. 
n. 132 del 07/06/2008

Decreto 28 marzo 2008 Maggiorazione delle voci dei diritti 
di segreteria 2.1) e 2.2) della tabella 
A) allegata al decreto 29 agosto 2007 
al fine di finanziare, per l’anno 2008, 
l’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC)

Viene disposta la maggiorazione 
dei diritti di segreteria dovuti 
alle Camere di commercio, per 
il deposito dei bilanci presso il 
Registro delle imprese al fine di 
concorrere al finanziamento per 
l’anno 2008 dell’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC) in attuazione 
delle norme previste nella Finanziaria 
2008. Pubblicato sul sito del MSE ed 
entrato in vigore il 7 aprile 2008.
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Legge 28 febbraio 2008, n. 31 Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 31 dicembre 
2007, n. 248, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni urgenti in 
materia finanziaria.

Entro agosto 2008 può essere 
modificato il DM 501/96.

Decreto 15 febbraio 2008 Approvazione del formato elettronico 
dei modelli di certificato-tipo 
inerenti il Registro delle imprese di 
cui al decreto 13 luglio 2004, come 
modificato e integrato dal decreto 25 
febbraio 2005.

Vengono implementati i modelli 
per prevedere un modello tipo di 
certificato del Registro delle imprese 
in formato elettronico.

D.lgs. 14 febbraio 2008, n. 33 Modifiche al d.lgs. 27 marzo 
2006, n. 161, recante attuazione 
della direttiva 2004/42/CE per 
la limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili conseguenti 
all’uso di solventi in talune pitture 
e vernici, nonché in prodotti per la 
carrozzeria.

Si prevede la comunicazione di 
dati e informazioni al Ministero 
dell’Ambiente anche tramite le 
Camere di commercio.

Decreto 6 febbraio 2008 Approvazione delle specifiche 
tecniche per la creazione di 
programmi informatici finalizzati 
alla compilazione delle domande e 
delle denunce da presentare all’ufficio 
del Registro delle imprese per via 
telematica o su supporto informatico.

Il Ministero dello Sviluppo 
Economico approva la nuova 
modulistica da utilizzare per il 
deposito di domande e denunce al 
Registro delle imprese.

Decreto 1 febbraio 2008 Determinazione delle misure del 
diritto annuale dovuto per l’anno 
2008 dalle imprese alle Camere di 
commercio, ai sensi dell’art. 18 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, così 
come modificato dell’art. 17 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Sono fissati i nuovi diritti annuali 
dovuti alle Camere di commercio 
per il 2008. Il decreto sancisce il 
superamento del regime transitorio 
del diritto annuale.

D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 28 Disposizioni integrative e correttive 
del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, 
recante attuazione della direttiva 
2004/22CE relativa agli strumenti 
di misura

Vengono esclusi i distributori 
automatici di latte crudo dal campo 
di applicazione delle procedure 
di valutazione di conformità, 
dall’apposizione delle marcature e dai 
controlli metrici.

Decreto 24 gennaio 2008 Definizione degli atti che devono 
essere depositati da parte delle 
organizzazioni che esercitano l’impresa 
sociale presso il Registro delle imprese, 
e delle relative procedure, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 24 
marzo 2006, n. 155.

Vengono definite le procedure 
per il deposito degli atti presso il 
Registro delle imprese da parte delle 
organizzazioni che esercitano l’impresa 
sociale e per l’accesso a tali atti da parte 
del Ministero della Solidarietà Sociale e 
dell’Agenzia per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente 
l’attuazione dell’articolo 
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici.

Estensione dell’obbligo dei requisiti 
tecnico-professionali a tutte le 
imprese che svolgono attività di 
installazione di impianti, per qualsiasi 
destinazione d’uso (sia civile sia 
industriale), eliminazione dell’obbligo 
di inviare copia della dichiarazione di 
conformità alla Camera di commercio, 
confermando però l’obbligo di 
depositarla presso lo sportello unico 
dell’edilizia del Comune. Non viene 
più prevista l’istituzione dell’Albo dei 
Responsabili Tecnici.
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D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive e 
integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, recante norme in materia 
ambientale.

Sono previste norme sul Mud, il 
Registro carico e scarico rifiuti e 
l’Albo.

Ancora in corso di esame in 
Parlamento

Ddl comunitaria 2008.

Ancora in corso di esame in 
Parlamento

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione.

Ancora in corso di esame in 
Parlamento

Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici.

Approvato in Parlamento in 
corso di pubblicazione sulla GU

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile.

Ancora in corso di esame in 
Parlamento

Lavoro pubblico e privato.

Ancora in corso di esame in 
Parlamento

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

Anche nel 2008 Unioncamere ha preso parte ad audizioni presso alcune Commissioni 

parlamentari. In particolare, l’11 novembre ha partecipato all’audizione presso la X 

Commissione Industria, commercio, turismo del Senato nell’ambito dell’indagine cono-

scitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, sulle ricadute dei 

costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie, sulla competitività delle 

imprese; il 27 novembre è stata presente all’audizione presso la X Commissione Attività 

produttive della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge relative alla 

“Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”. 
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 1.3 L’Unioncamere

L’azione dell’Unioncamere nel 2008 è stata caratterizzata da un intenso lavoro di 

coordinamento tra le linee di lavoro che attengono agli obiettivi strategici delineati nel 

Programma di attività (e che, ricondotti a una dimensione funzionale, riguardano la tipi-

ca mission di un ente associativo, quali la rappresentanza e la promozione degli inte-

ressi generali delle Camere di commercio associate, la consulenza e assistenza tecnica a 

beneficio delle stesse e del Sistema camerale, il monitoraggio e il coordinamento delle 

attività delle Camere stesse per lo sviluppo del sistema) e l’attuazione delle decisioni 

assunte o stimolate dalla Commissione per la riforma, le cui proposte sono state raccolte 

secondo grandi filoni costituiti dalle nuove funzioni di sistema e dal tema dell’efficienza 

e della nuova Unioncamere, con l’adozione del nuovo Statuto.

Sul versante dell’efficienza interna, a fine 2008 si è provveduto a rendere più fun-

zionale la presenza Unioncamere a Bruxelles, dando vita ad un organismo di diritto 

belga che associa altre presenze del Sistema camerale presso l’Unione europea, così da 

creare una sinergia di azioni ed una razionalizzazione dei costi a vantaggio del lavoro 

sul fronte comunitario.

Altra importante novità è rappresentata dall’applicazione del nuovo regolamento di 

gestione economica e patrimoniale, che segna il passaggio dalla contabilità finanziaria 

a quella economica e completa l’insieme degli strumenti introdotti di recente a suppor-

to del sistema di programmazione e controllo dell’Ente; corollario di questa evoluzione 

gestionale è la completa dematerializzazione degli atti decisionali che rientrano nella 

sfera di competenza dirigenziale. 

Si è, inoltre, avviato il nuovo ciclo di programmazione per l’accesso delle Camere di 

commercio ai contributi del Fondo perequativo, per i progetti tesi ad accrescere l’effi-

cienza dei loro servizi istituzionali. 

Accanto a ciò, sul versante esterno sono state, naturalmente, gestite le iniziative 

progettuali (sul valore dell’informazione contenuta nei registri camerali, sulla tutela del 

made in Italy ed il sostegno alla tipicità dei prodotti, sulla regolazione del mercato, 

sulla semplificazione dei processi interni delle Camere, sul mercato del lavoro) e le tra-

dizionali linee di lavoro di “sistema“ (relazioni istituzionali, Fondo perequativo e Fondo 

intercamerale di intervento, servizi associativi). 

Le principali attività relative alla funzione di rappresentanza e promozione sono 

consistite: 

• verso il Parlamento 

partecipazioni alle audizioni parlamentari, monitoraggio di provvedimenti, predisposi-

zione di emendamenti, approvazione di norme di interesse del Sistema camerale;

• verso il Governo e le altre istituzioni 

presenza ai tavoli delle parti sociali, partecipazione a tavoli nazionali, regionali e 

provinciali, iniziative congiunte, accordi di partenariato, protocolli d’intesa; in tali 

ambiti, nel corso del 2008 la presenza di Unioncamere è stata assicurata in diversi 

Osservatori, Comitati, Gruppi di lavoro (tra i quali il turismo, l’internazionalizzazione, 
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la riforma della legge 580, l’informazione statistica, la cultura d’impresa, la politica 

regionale, XBRL Italia, la contabilità delle Camere di commercio, la metrologia legale, 

l’anti-contraffazione e le politiche per l’antiusura e l’antiracket); 

• verso il Sistema camerale 

è stata curata l’organizzazione delle diverse componenti della rete (in particolare la 

rete dei Segretari generali, le iniziative in tema di internazionalizzazione, credito, 

infrastrutture e qualità, la regolazione del mercato, il Registro delle imprese, il nuovo 

regolamento di contabilità e le risorse umane); 

• verso la pubblica opinione 

sono stati organizzati 9 Convegni, con in evidenza la 6^ Giornata dell’Economia, dive-

nuto ormai un evento di riferimento per il mondo delle istituzioni, dell’economia e delle 

imprese; l’impegno a far crescere la visibilità dell’azione Unioncamere presso l’opinione 

pubblica e gli stakeholder di riferimento ha sviluppato interventi su più canali di dif-

fusione, e precisamente: 

– 3.013 articoli sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale 

– 147 interviste radio-televisive. 

– 111 comunicati e dichiarazioni alla stampa 

– 180 elaborazioni on demand per i media.

La funzione di consulenza e assistenza tecnica ha originato oltre 800 risposte a 

quesiti sulle diverse tematiche, la redazione di oltre 30 documenti e linee-guida su 

tematiche di interesse generale o novità normative sopravvenute, la realizzazione di 

seminari di rilievo istituzionale; le tematiche di maggior impatto hanno riguardato il 

diritto annuale, la comunicazione unica d’impresa, il personale camerale, le missioni di 

sistema, i rinnovi dei Consigli camerali, l’osservatorio su decentramento e sussidiarietà.

Infine, la funzione di monitoraggio e sviluppo ha visto tra le principali azioni:

• il consolidamento dei filoni di ricerca del Centro studi (Rapporto annuale sull’econo-

mia italiana, Rapporto sulle PMI, Rapporto annuale sulle medie imprese industriali 

in Italia, Previsioni economiche e congiunture dei settori produttivi); 

• supporto alla promozione di Universitas Mercatorum che vanta, al secondo anno, 170 

iscritti, con un incremento nell’ordine del 20%; 

• l’innesto di nuovi sistemi di programmazione, controllo e valutazione a supporto dei 

processi decisionali delle Camere;

• la diffusione degli osservatori prezzi territoriali a supporto delle attività di monito-

raggio dei prezzi e delle tariffe; 

• il coordinamento sulle iniziative per la diffusione della conciliazione, con un’ulteriore 

crescita delle conciliazioni gestite dalle Camere di commercio. 





Capitolo 2

L’organizzazione
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 2.1 La struttura della rete

Tavola 2.1.1. I numeri del Sistema camerale

105 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

19 Unioni regionali delle Camere di commercio

9 Centri per il commercio estero

Unioncamere

Eurochambres

163 Sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio

130 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture

573 Partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture

65 Eurosportelli

74 Camere di commercio italiane all’estero

32 Camere di commercio italo-estere

42 Borse merci e Sale di contrattazione

2.605 Consiglieri espressione delle strutture produttive locali

69 Camere arbitrali

di cui:

5 sotto forma di Aziende Speciali

104 Camere di conciliazione

20.246 Conciliazioni gestite nel 2007

18 Laboratori chimico-merceologici

3 Depositi e magazzini generali

16 Società di sistema

Fonte: Unioncamere, Osservatorio Camerale 2009
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Tavola 2.1.2. La mappa del Sistema camerale al 31 dicembre 2008

105  Camere di commercio

Partecipazioni in 
Infrastrutture e 

Società (oltre 2.000)

64 Camere Arbitrali 
104 Camere 

di Conciliazione

18 Laboratori 

chimico-merceologici

42 Borse Merci e
Sale di Contrattazione

130 Aziende speciali

163 Sedi distaccate

19 Unioni Regionali

9 Centri Estero Regionali

65 Euro Info Centres

74 Camere di commercio
italiane all’estero 

32 Camere di Commercio
Italo-estere

InfoCamere

Tecno Holding

IC Outsourcing

Assocamerestero

Assicor

ITF Filiera Moda

Assonautica

Agroqualità

BMTI

Isnart

Istituto
G. Tagliacarne

Mondimpresa

Retecamere

Dintec

Uniontrasporti

Indis

Ecocerved

SSB - Staff 

Services in Bruxelles

Universitas 
Mercatorum

Tecnocamere
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Le Camere di commercio continuano ad andare avanti nel processo di innovazione 

e ammodernamento organizzativo, persuase che strutture più agili, in grado di fornire 

all’utenza imprenditoriale risposte più veloci ed efficaci, siano la strada giusta per 

accreditarsi sempre più come amministrazioni moderne e funzionali.

Caratteristica peculiare delle Camere è la loro competenza che, pur avendo estensio-

ne provinciale, è in grado di travalicare la dimensione locale costituendosi in un sistema 

di istituzioni connesse “in rete”, formato da soggetti tra loro diversi ma complementari, 

che collaborano per obiettivi comuni. Autonomia e logica di sistema rappresentano così, 

per le Camere di commercio, i due poli di un modello originale, articolato e dinamico.

Il 2008 conferma la tendenza, già manifestata negli ultimi anni, a contrarre il 

numero delle strutture collegate-sedi distaccate, Laboratori chimico-merceologici, 

Centri estero, Aziende speciali, in nome di quella semplificazione organizzativa e agilità 

operativa di cui si diceva in apertura.

La specializzazione delle strutture ad hoc che le Camere mettono a disposizione 

dell’utenza è ben rappresentata nelle tavole 2.1.3 e 2.1.4. L’esigenza di creare delle 

unità da dedicare esclusivamente a servizi mirati si manifesta con la prevalenza di 

Camere arbitrali (quasi il 40%); significativa la presenza anche di realtà dedite a fornire 

servizi per il commercio, come le sale di contrattazione e le Borse Merci, che rappre-

sentano insieme oltre il 25% del totale; importante, infine, la presenza di Laboratori 

chimico-merceologici, essenziali soprattutto in alcuni territori caratterizzati da produ-

zioni a marchio, e sempre più diffuse le strutture congressuali.

Tavola 2.1.3. Le strutture delle Camere di commercio

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Borsa merci 4 3 5 8 8 7 6 9 6 3 2 2

Sala contrattazione 9 6 8 5 5 7 6 4 5 2 2 2

Camera arbitrale 15 15 13 18 17 18 19 17 15 17 17 18

Laboratorio chimico-merceologico 3 2 4 6 6 5 7 6 6 7 7 3

Magazzini generali 1 0 1 6 2 0 0 0 1 1 1 1

Borsa rifiuti 2 2 3 3 2 2 4 3 2 6 2 0

Strutture congressuali - - 10 - - 3 - - 3 - - 2

Altro 4 5 2 4 4 4 3 2 2 2 6 3

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Tavola 2.1.4. La distribuzione percentuale delle strutture 
delle Camere di commercio nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Sale contrattazione

13,5%

Borse Merci

12,3%
Altro

6,7% Strutture

congressuali

11,0%

Laboratori

chimico-merceologici

11,0%

Camere arbitrali

39,3%

Magazzini generali

1,8%

Borse rifiuti

4,3%

Tavola 2.1.5. L’avvicinamento delle Camere di commercio al territorio: 
la dinamica delle sedi distaccate per area geografica

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Da un punto di vista funzionale, il ruolo delle sedi distaccate, senza voler rap-

presentare un’estensione burocratica grazie al contenuto numero di addetti ed alla 

programmazione degli orari di sportello, costituisce un avvicinamento del servizio 

all’utente presente sul territorio, soprattutto in aree a più densa presenza di imprese o 

con maggiori disagi legati alle carenze infrastrutturali. Ne è prova la tipologia di servizi 

offerti, che si concentra sulle operazioni legate al Registro delle imprese e alle attività 

anagrafiche in generale. Accanto a queste viene offerto un imprescindibile servizio di 

informazioni e orientamento ai servizi camerali, per la cui fruizione, tuttavia, è prassi 

il rinvio alla sede centrale.

Le tavole dedicate evidenziano quanto si accennava in termini di distribuzione 

territoriale: la maggiore numerosità di sedi distaccate si ha nel Nord-Est, territorio ad 

elevata densità di imprese, seguito, nell’ordine, da Nord-Ovest, Centro e Sud e Isole.

Tavola 2.1.6. Il rapporto tra numero di imprese 
e sedi camerali per provincia

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Fino a 14.000 (37)

Da 14.000 a 25.000 (33)

Oltre 25.000 (34)
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La cartina che mostra il rapporto tra numero di imprese e numero di sedi decentrate 

camerali aggiunge poi un’altra informazione: nel Mezzogiorno alcune province vanta-

no un rapporto pari a quello delle province del Nord, probabilmente, si diceva, per le 

necessità di essere comunque vicine alle imprese in territori che rendono disagiati gli 

spostamenti.

Diverso, invece, il ragionamento sulle Aziende speciali. Anche qui si assiste ad una 

progressiva contrazione del loro numero, ma come saldo di una dinamica piuttosto 

articolata, fatta di cessazioni, fusioni e creazioni di nuove strutture, sulla base della 

domanda che l’utenza manifesta in termini di servizi ad elevata specializzazione e che 

la Camera ritiene di poter offrire meglio attraverso la creazione di un’unità dedicata, 

talora esternalizzandole del tutto la propria competenza in materia.

Va tuttavia rilevato che la mappa della distribuzione delle aziende sul territorio 

a prima vista non sembra rispondere ad una logica univoca, segno – questo – di una 

programmazione del ricorso a tale strumento, obiettivamente flessibile, che ancora 

non si muove appieno, in ogni parte del territorio, esclusivamente secondo modelli di 

governance efficace.

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 2.2 Le scelte organizzative delle Camere di commercio

L’attuale assetto organizzativo delle Camere di commercio, o comunque quello 

verso il quale – dai segnali che si colgono nella rilevazione annuale – le stesse stanno 

tendendo, risponde per molti aspetti alle caratteristiche che la letteratura manage-

riale attribuisce alla lean organization (organizzazione snella), vale a dire al modello 

organizzativo focalizzato su tre importanti obiettivi che assumono lo status di princìpi 

fondamentali: 

• la concentrazione sull’essenziale 

• la focalizzazione sul valore 

• la riduzione dell’inutile (spreco). 

Gli effetti sull’organizzazione camerale di questi princìpi, come avviene di solito 

nelle realtà interessate da tale percorso, rappresentano la conclusione di un percorso 

di crescita delle organizzazioni camerali veicolato da politiche di intervento indirizzate 

sia da fattori ambientali sia da fattori interni: epilogo, ma anche punto di partenza, per 

nuovi investimenti finalizzati ad un processo di miglioramento e di innovazione conti-

nua nell’organizzazione stessa delle Camere di commercio. L’estrapolazione dei modelli 

di funzionamento ottimali per le Camere ha permesso, infatti, l’avvio di progetti di 

sviluppo che vedranno coinvolto tutto il Sistema camerale.

Queste sono affermazioni che sempre più acquistano un significato reale, e non più 

solo annunciato, e che vengono comprovate dall’analisi dei dati che monitorano gli 

effetti nel tempo delle scelte organizzative – guidate, o anche solo accettate perché 

frutto di norme – delle Camere di commercio. Si prendano a riferimento, ad esempio, 

alcune “leve” che devono essere utilizzate nell’organizzazione snella, quali:

• la struttura organizzativa “piatta”;

• il contenimento delle risorse e la loro finalizzazione verso quanto crea valore aggiun-

to per l’utenza;

• la focalizzazione sui processi e sui risultati.

Sulla prima leva, la caratteristica principale del modello delle Camere di commercio 

risiede proprio nel suo ridotto ricorso ai livelli gerarchici, caratteristica che in alcune 

realtà camerali raggiunge un livello “critico”: in 18 Camere, ad esclusione del Segretario 

generale, non è presente nessuna altra figura dirigenziale. Anche le Camere di commer-

cio di maggiori dimensioni si caratterizzano per lo sviluppo orizzontale della propria 

articolazione organizzativa; diverse tra di esse, inoltre, stanno cominciando ad introdur-

re e sviluppare soluzioni organizzative avanzate, quali la struttura a matrice.

Per quanto riguarda la seconda variabile (contenimento risorse), si registra una dimi-

nuzione del personale in servizio: nel 2008 si scende al di sotto delle 8 mila unità. È 

una diminuzione lieve, ma che comunque evidenzia un trend decrescente sia come dato 

aggregato riferito a tutte le Camere, sia come dato riferito ai singoli enti; 80 Camere 

hanno infatti registrato una diminuzione del personale in servizio, mentre 10 Camere 

presentano al 31 dicembre 2008 un numero di personale in servizio identico a quello 

registrato nel 2006, e solo in 12 enti il personale è, invece, aumentato, ma sempre con 
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numeri estremamente ridotti. Per diverse Camere la riduzione sensibile della consistenza 

del personale del servizio ha posto le condizioni per una progressiva ottimizzazione 

delle risorse a disposizione. 

A questi dati si contrappone il terzo elemento caratterizzante l’organizzazione snel-

la, la focalizzazione sulla creazione del valore; elemento che assume un suo specifico 

significato rispetto alla mission delle Camere di commercio.

La caratterizzazione istituzionale degli enti camerali ha, infatti, una duplice natura, 

solo apparentemente in opposizione, tra la funzione amministrativo-certificativa e la 

funzione di supporto e sviluppo delle imprese e dell’economia più in generale. Nel primo 

caso, la definizione puntuale delle competenze svolte trae origine dalle diverse norme 

che attribuiscono alle Camere di commercio la tenuta di registri, albi e ruoli, primi tra 

i quali il Registro delle imprese. Nel secondo caso, le singole strategie vengono sele-

zionate dagli organi camerali che interpretano le esigenze territoriali rispondendo con 

specifiche linee di intervento.

E la contrapposizione tra le due macro-tipologie, si diceva, è solo apparente, in 

quanto anche le competenze amministrativo-certificative costituiscono una risorsa ad 

alto valore aggiunto, sia per la loro funzione di certificazione e quindi di regolazione 

del mercato, sia per il potenziale utilizzo, ad esempio a fini statistici, delle informazioni 

provenienti dalle diverse banche dati tenute dalle Camere di commercio.

La focalizzazione sulla creazione del valore è, quindi, innanzitutto, nella capacità 

della Camera di interpretare la norma con un approccio proattivo e, nello stesso tempo, 

nella capacità di individuare cosa costituisce per la propria utenza – l’impresa – un 

servizio ad alto valore aggiunto; da qui anche il progressivo ricorso a modalità di coin-

volgimento attivo dell’utenza e degli stakeholder nei processi decisionali, come nel caso 

della rendicontazione sociale: ad oggi si registrano più di 50 Bilanci sociali realizzati. 

Il tutto in presenza di un contenimento dei costi e delle risorse impiegate: i princìpi 

alla base dell’approccio della lean organization prevedono, infatti, che tutto ciò che 

non contribuisce direttamente o indirettamente alla creazione del valore aggiunto è 

considerato uno “spreco”, un costo inutile da eliminare.

Ed è con questo obiettivo che sono stati realizzati diversi progetti ed iniziative 

volti alla razionalizzazione e quindi alla semplificazione dei processi di lavoro, anche in 

un’ottica di riduzione dei tempi e dei costi.

In particolare, attraverso un’iniziativa di sistema, sono state coinvolte alcune 

Camere di commercio pilota ed è stata elaborata e testata una metodologia di approccio 

alla razionalizzazione e semplificazione dei processi. Metodologia che nel corso del 2009 

e del 2010 verrà utilizzata per intervenire sui processi più critici rilevati nelle Camere di 

commercio. Il punto di forza delle Camere di commercio infatti sta proprio nell’“essere 

sistema”, elemento che offre come vantaggio, tra l’altro, la possibilità di sviluppare 

progetti che possono innescare interventi di miglioramento con effetto sull’intero ter-

ritorio italiano.
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Peraltro, i fattori interni ed esterni esaminati spingono le Camere di commercio 

all’investimento di risorse e progettualità, da sole o a livello di sistema, anche in altre 

“leve organizzative”, relativamente a:

• ciclo di vita della pianificazione e controllo;

• reingegnerizzazione e, quindi, semplificazione dei processi;

• esternalizzazione dei servizi;

• utilizzo dell’informatica applicata ai processi interni e ai sistemi di contatto con 

l’utenza.

L’impiego dell’ultima leva è senza dubbio quello che risulta più evidente nei suoi 

effetti, soprattutto sull’aumento della qualità della modalità di erogazione dei servizi 

all’utenza. Meno sensibile è stata, invece, la diminuzione delle risorse interne a seguito 

degli investimenti informatici. In particolare, l’analisi dei trend degli ultimi anni evi-

denzia come l’assorbimento del personale nell’area amministrativo-anagrafica (in termi-

ni di peso percentuale sul totale del personale in servizio) non diminuisca, nonostante 

l’utilizzo sempre più deciso della telematizzazione applicata sia ai processi interni sia a 

quelli di contatto con le imprese. L’informatizzazione, infatti, da una parte ha permesso 

di liberare risorse, dall’altra ha innescato nuove esigenze organizzative, vale a dire nuovi 

elementi che incidono sui carichi di lavoro: l’aumento quali-quantitativo dei servizi 

erogati, la necessità di una più alta qualità dei dati, la gestione da parte della Camera 

sia dello sportello fisico sia di quello virtuale, un considerevole flusso di dati da gestire 

(data entry). Attività che, visto l’alto volume di contatti e pratiche gestite, continua ad 

assorbire una considerevole percentuale delle risorse dell’ente camerale.

Il ciclo di vita della pianificazione e controllo nelle Camere di commercio
L’implementazione del sistema di pianificazione e controllo non solo rappresenta 

un indispensabile adempimento normativo, ma costituisce un importante supporto ai 

processi decisionali e ai processi operativi di una organizzazione; in quest’ottica la sua 

implementazione rappresenta anch’essa un’importante “leva organizzativa”.

L’impianto coerente e metodologicamente corretto dell’intero ciclo di vita della piani-

ficazione e controllo fornisce, infatti, quell’elemento di continuità tra i diversi momenti 

decisionali e i diversi attori che agiscono nell’organizzazione: dalla definizione delle stra-

tegie, alla loro traduzione in linee operative, al monitoraggio dei risultati e, per chiudere 

il ciclo di vita, alle azioni di feedback che permettono di impostare i nuovi obiettivi. 

L’elaborazione ed implementazione del ciclo di vita della pianificazione e controllo 

svolge, quindi, diverse importanti funzioni:

• permette la condivisione degli obiettivi e quindi della direzione da seguire;

• fornisce un supporto informativo ai diversi soggetti decisionali, consentendo di 

ragionare con dati e fatti;

• permette di allocare con più efficienza le risorse disponibili;

• consente di monitorare il raggiungimento dei risultati e, quindi, di agire tempesti-

vamente per indirizzare le azioni correttive.
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Si tratta di funzioni importanti che hanno spinto le Camere di commercio ad inve-

stire nello sviluppo delle metodologie necessarie per il corretto funzionamento dei 

sistemi di pianificazione e controllo. Lo stesso regolamento di contabilità del 2005 ha 

contribuito a focalizzare con più forza l’attenzione su quanto era necessario elaborare 

in termini sia di metodologie sia di strutture.

Oltre l’80% delle Camere di commercio ha, infatti, istituito il controllo di gestio-

ne, perno operativo sul quale ruota l’intero sistema di programmazione e valutazione. 

Una struttura che, con un vario livello di implementazione ed operatività, svolge nelle 

Camere una funzione non solo di raccolta dei dati per la verifica del raggiungimento 

dei risultati, ma si focalizza anche su altre importanti funzioni: la collaborazione con i 

dirigenti per la predisposizione del budget direzionale, la verifica in itinere sullo stato di 

realizzazione dei progetti e delle attività programmate, il supporto all’attività del Nucleo 

di valutazione, il supporto alla realizzazione del Bilancio sociale.

La maggiore importanza attribuita dalle Camere di commercio al tema della misura-

zione si evidenzia anche nel progressivo ricorso a metodologie per il monitoraggio delle 

strategie e per il supporto ai processi di qualità. Quello che si registra non è solo il 

maggiore ricorso a tecniche di misurazione della qualità dei servizi (indagini di customer 

satisfaction), ma anche l’innesto di approcci metodologici finalizzati a collocare, in un 

quadro unitario e coerente, strategie, obiettivi, sistemi di misurazione, indicatori mul-

tidimensionali, come nel caso dell’adozione delle metodologie derivanti dalla Balanced 

Scorecard. Tale percorso rappresenta non solo una modalità per l’elaborazione di un 

Tavola 2.2.1. Le funzioni svolte dal controllo di gestione

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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“cruscotto” utile ai fine della misurazione della performance, ma costituisce anche un 

importante strumento di supporto al governo e alla gestione dell’ente camerale, oltre 

che un sistema per comunicare con chiarezza obiettivi strategici e obiettivi operativi 

sia all’esterno (verso gli utenti e gli stakeholder), sia all’interno dell’organizzazione (tra 

i diversi soggetti che operano nella Camera di commercio).

In ogni caso, a prescindere dall’approccio metodologico utilizzato, la tappa evolu-

tiva che vedrà impegnate le Camere di commercio nei prossimi mesi riguarda proprio il 

completamento del ciclo di vita della pianificazione e controllo e la sua collocazione 

in un quadro unitario e coerente. Si tratta, in sostanza, di passare dall’adempimento 

formale alla costruzione sostanziale degli elementi costituenti un sistema di pianifi-

cazione e controllo, di consolidare le esperienze già maturate e renderle stabili nella 

prassi organizzativa della Camera di commercio. Un altro punto di attenzione riguarda 

la necessità di colmare le eventuali carenze o “parti mancanti” che inficiano l’intero 

processo: il ciclo di vita della pianificazione e controllo poggia il suo successo sulla 

elaborazione di un impianto coerente e sulla sua piena operatività.

I fenomeni osservati evidenziano, infatti, come nelle Camere di commercio esistano 

diverse esperienze avanzate, ma anche diversi punti che necessitano di ulteriore svilup-

po. Ed in particolare:

• il collegamento tra la pianificazione strategica e la programmazione operativa;

• la focalizzazione sui sistemi di monitoraggio effettivo e, quindi, la definizione di 

indicatori di misurazione sia dell’impatto delle politiche (indicatori di outcome), sia 

Tavola 2.2.2. Le metodologie usate per l’analisi della qualità dei servizi

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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dell’efficienza e qualità delle attività e dei processi (indicatori di processo o indica-

tori di output);

• la messa a punto di un sistema completo e coordinato dei controlli all’interno 

dell’ente (controllo strategico, controllo di gestione, sistemi di valutazione della 

dirigenza e del personale);

• un sistema di comunicazione interna che consenta il flusso delle informazioni 

(obiettivi, dati, e quant’altro utile per i processi decisionali dei diversi attori orga-

nizzativi che operano nella Camera di commercio).

Con l’obiettivo di supportare le Camere nella piena realizzazione dei punti di svilup-

po sopra evidenziati, è stata avviata nel 2009 un’iniziativa di sistema che vedrà la sua 

conclusione nei primi mesi del 2010, finalizzata alla definizione del ciclo di vita della 

pianificazione e controllo nelle Camere di commercio. 

Tale iniziativa rappresenterà l’occasione per elaborare un modello di funzionamento 

completo che, basandosi sulle esperienze finora maturate nel sistema, risponda in pieno 

alle esigenze normative-procedurali e, soprattutto, alle esigenze di governo e gestione 

dell’ente camerale.

In particolare, l’iniziativa stessa vedrà lo sviluppo coerente degli approcci, delle 

teorie, delle metodologie, delle procedure relative a pianificazione strategica, program-

mazione operativa, sistema dei controlli, sistemi di valutazione. 

L’esternalizzazione dei servizi e dei processi di lavoro
Tra i fenomeni più significativi che stanno interessando le scelte organizzative 

messe in atto dalle Camere di commercio per risolvere, almeno in parte, le problemati-

che esposte sopra, vi è senz’altro anche quello dell’affidamento all’esterno delle attività 

estranee al core business dell’istituzione. 

Il ricorso delle Camere di commercio a questa soluzione, che può assumere giuridi-

camente diverse forme, riguarda particolarmente, in termini di impegno economico, le 

attività connesse alla manutenzione, con la netta prevalenza delle manutenzioni edili e 

dei servizi di pulizia. Questi ultimi, insieme ai servizi di vigilanza, sono quelli che regi-

strano la più alta frequenza. Accanto a queste forme più “tradizionali”, si cominciano 

comunque a delineare delle forme più innovative di ricorso all’esternalizzazione, come 

nel caso dei call center o del global service. È un approccio senza dubbio più complesso 

per le sue implicazioni procedurali e formali, ma, a fronte di un impegno iniziale di una 

certa rilevanza, il ritorno in termini di razionalizzazione organizzativa e contenimento 

dei costi è alto. Dall’indagine effettuata nelle Camere, con riguardo ai benefici che 

l’esternalizzazione consente, emergono in particolare quelli relativi a:

• l’avvio dei rapporti con soggetti esterni alla Camera di commercio, ma profondi 

conoscitori degli enti camerali, con i quali avviare partnership durature (il passaggio 

dall’appalto all’esternalizzazione);

• la riduzione dei costi soprattutto dei servizi amministrativo-anagrafici (riduzione 

possibile a fronte dell’affidamento ad un soggetto esterno caratterizzato da una 

maggiore specializzazione, capace di economie di scala); 
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• l’aumento della qualità dei servizi, che può indurre, anche a parità di costo, a pre-

ferire l’attribuzione di segmenti di attività a soggetti esterni che garantiscano più 

elevati standard di performance;

• l’intervento sulle carenza di professionalità, soprattutto quelle di natura tecnico-

specialistica, su tematiche non inerenti agli obiettivi istituzionali dell’ente e, quindi, 

non presenti nella Camera di commercio.

Tavola 2.2.3. Le attività affidate all’esterno

Conteggio %
Livello di soddisfazione Media 

Valore
econo-
mico

Alto Medio Basso

Servizi di pulizia 83 86,5% 20,3% 74,7% 5,1% 142.001

Vigilanza 76 79,2% 46,6% 52,1% 1,4% 54.777

Manutenzione impianti elettrici 68 70,8% 50,0% 50,0% 0,0% 34.803

Traslochi/facchinaggio 65 67,7% 52,4% 47,6% 0,0% 20.593

Manutenzione/assistenza strumenti informatici 63 65,6% 55,7% 44,3% 0,0% 68.355

Manutenzioni edili 60 62,5% 39,7% 60,3% 0,0% 203.067

Manutenzione impianti idrici 56 58,3% 48,1% 51,9% 0,0% 13.478

Manutenzione: altro 54 56,3% 31,4% 68,6% 0,0% 26.274

Autovetture (noleggio con o senza conducente) 43 44,8% 57,5% 42,5% 0,0% 14.135

Manutenzione del verde 38 39,6% 50,0% 47,2% 2,8% 7.417

Call center 36 37,5% 20,6% 70,6% 8,8% 25.725

Servizi reception 29 30,2% 35,7% 60,7% 3,6% 66.483

Gestione/archiviazione informatica dei documenti 28 29,2% 57,7% 42,3% 0,0% 27.094

Gestione/archiviazione cartacea dei documenti 26 27,1% 56,0% 40,0% 4,0% 45.725

Data entry 19 19,8% 44,4% 44,4% 11,1% 95.134

Amministrazione del personale 15 15,6% 21,4% 78,6% 0,0% 47.661

Rilascio di smart-card 14 14,6% 53,8% 46,2% 0,0% 41.666

Global service 14 14,6% 42,9% 50,0% 7,1% 159.698

Parti di processo di servizi 5 5,2% 25,0% 75,0% 0,0% 145.314

Help desk 4 4,2% 75,0% 25,0% 0,0% 12.100

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Per quanto riguarda i soggetti a cui si fa ricorso per l’esternalizzazione, il dato pre-

valente sottolinea l’utilizzo di società che operano nel mercato; di un certo rilievo è 

anche il ricorso alle società che nascono e operano nel Sistema camerale.
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Il ricorso alle società di sistema consente di avere come riferimento un soggetto 

che conosce i meccanismi operativi e la normativa di riferimento delle Camere di com-

mercio ed è quindi in grado di risolvere più efficacemente le problematiche relative agli 

aspetti:

• normativi e tecnico-legali, sia strettamente correlati alla tematica dell’outsourcing, 

sia inerenti alle specifiche normative riguardanti i vari servizi (in alcuni casi, la norma 

impone che il servizio sia svolto almeno in parte dalla Camera di commercio);

• organizzativi, per conoscere quali parti del processo è possibile esternalizzare e quali 

conseguenze hanno le esternalizzazioni sul funzionamento della Camera di commer-

cio, ma anche sulle professionalità interne.

Tavola 2.2.4. Tipologia di soggetto a cui è stata affidata 
l’attività esternalizzata

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 2.3 Le risorse umane e professionali

Improntare la propria azione al valore dell’efficienza è un obiettivo che sempre più 

viene richiesto, anche sul piano formale e legale, ad una Pubblica amministrazione. E 

le Camere di commercio, Pubblica amministrazione al servizio delle imprese, da tempo 

indirizzano gran parte dei loro sforzi verso la definizione di modelli operativi nuovi, per 

rendere l’azione amministrativa più snella e quindi più vicina alle esigenze del mondo 

produttivo. Tutto questo, però, risponde solo in parte ad un processo ambizioso di 

crescita della P.A.; perché l’efficienza sia realmente praticata in un contesto lavorativo, 

occorre anche la possibilità di governare le diverse variabili che possono incidere su tale 

aspetto. Tra le prime, naturalmente, vi è quella che attiene al corretto dimensionamento 

dell’organico rispetto al “volume” della domanda da soddisfare. 

In proposito, le dimensioni degli enti camerali sono condizionate da quelle del ter-

ritorio in cui operano. Sono 10 le Camere di commercio che non impiegano più di 30 

dipendenti, 25 quelle che non superano le 50 unità (nell’insieme, costituiscono oltre il 

30% del totale). 

Questo rappresenta un elemento di criticità; pur in presenza di un ridotto numero di 

imprese, è evidente infatti che i servizi istituzionalmente dovuti non possono seguire 

regole “proporzionali”. Si deve comunque garantire il funzionamento minimo dei proces-

si stabiliti per legge e di quelli di supporto (dalla gestione dell’immobile alla segreteria 

degli organi). 

Tavola 2.3.1. Camere di commercio per numerosità 
di dipendenti nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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A tale criticità spesso si fa fronte con l’affidamento all’esterno delle attività no 

core, così da recuperare sui servizi essenziali il personale che in tal modo si libera (cfr. 

paragrafo sulle scelte organizzative). Ma, nonostante questo, resta il fatto che il trend 

negativo del personale in servizio – sceso dalle 8.062 unità del 2007 alle 7.914 del 

2008 – se in alcuni casi può rappresentare una razionalizzazione e quindi un utilizzo 

più efficace del personale, più spesso denuncia un deficit. Anche una lieve diminuzione 

delle risorse umane, infatti, può determinare, se arriva pericolosamente in prossimità 

della soglia di utilizzo della leva di razionale riconversione del patrimonio professionale 

esistente, l’incapacità dell’organizzazione a fare fronte alla totalità degli impegni pre-

visti dalla normativa. 

A determinare questo fenomeno solo in parte concorre la normativa che assoggetta 

le Camere, al pari delle generalità delle Pubbliche amministrazioni, a limiti nella gestio-

ne del turn-over. Il 2008, infatti, segna una ripresa decisa del reclutamento dall’esterno 

(più che raddoppiato rispetto all’anno precedente); questo anche grazie al ricorso a 

forme di mobilità volontaria da altre amministrazioni, per lo più non soggette alle limi-

tazioni di cui sopra, mobilità alla quale le Camere si sono indotte a far ricorso dopo un 

periodo iniziale di sostanziale diffidenza verso questo istituto. 

A tali fini, pesa, infatti, sensibilmente di più l’impennata che hanno conosciuto le 

cessazioni dei rapporti di lavoro, decisamente aumentate rispetto al trend pregresso; e, 

soprattutto, a risultare degna di attenzione è la circostanza che – tra le causali della 

perdita della “forza lavoro” – solo una minima percentuale riguarda quelle, per così dire, 

Tavola 2.3.2. Trend del personale delle Camere di commercio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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obbligate (vecchiaia, decessi e/o invalidità), mentre circa il 50% del personale che ha 

lasciato il servizio lo ha fatto volontariamente, anche mediante richiesta di mobilità.

E, a rendere ancora più degno di attenzione il fenomeno, si segnala che tale “volon-

tarietà” di porre fine al rapporto con le Camere è più marcata nella categoria C, che 

quasi ovunque rappresenta l’ossatura dell’Ente.

Tavola 2.3.3. Accessi dall’esterno e cessazioni a confronto

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Tavola 2.3.4. Le cessazioni dal servizio nel 2008 suddivise per categoria

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Il calo di personale finisce, poi, per colpire in misura proporzionalmente identica le 

diverse categorie, senza particolari penalizzazioni per l’una e l’altra.

Riguardo al personale in servizio, vi è da dire che, nel complesso, non vi sono varia-

zioni circa la sua composizione per livello. Le percentuali di distribuzione registrate nel 

2008 sono, infatti, analoghe a quelle verificate nel 2007. I dati confermano la categoria 

C come il livello a maggior densità di risorse umane, seguita dalla categoria D. 

Tavola 2.3.5. Le cessazioni dal servizio nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Quanto alla distribuzione del personale nelle attività svolte dalla Camera, continua-

no a registrare la percentuale di assorbimento più alta le funzioni trasversali interne 

e di staff: aspetto, questo, che richiede un’azione di coordinamento, a livello di siste-

ma, tesa a promuovere una rigorosa analisi dei processi interni, al fine di individuare 

e ridurre eventuali ridondanze e “colli di bottiglia” in essi presenti ed a facilitare, 

quindi, forme di semplificazione e razionalizzazione di detti processi, con auspicabile 

dirottamento delle figure professionali in tal modo recuperate verso attività a più forte 

connotazione di servizio verso l’utenza.

A sopperire ai fabbisogni lavorativi, messi in crisi dal saldo negativo del turn-over, 

contribuisce, sempre più in misura determinante, il ricorso a forme contrattuali flessibili; 

la suddivisione tra le diverse tipologie avviene secondo entità coerenti con il regime nor-

mativo che ne disciplina le relative causali (di qui la netta prevalenza dei contratti a ter-

mine o in somministrazione rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, i cui 

presupposti di attivazione risultano più difficili a verificarsi in enti come le Camere).

Un riflesso di tale coerenza è dato, poi, dalla distribuzione del personale, in tal modo 

acquisito sul mercato del lavoro, tra i settori di attività: la metà di esso, infatti, è assegna-

ta al settore anagrafico a tutela del mercato, dove più frequenti si manifestano quelle esi-

genze organizzative aventi il carattere della temporaneità ed eccezionalità richieste dalla 

norma, per poter dare luogo, appunto, all’attivazione di tali forme contrattuali flessibili.

Tavola 2.3.7. Distribuzione del personale a tempo indeterminato 
per settore di attività nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Tavola 2.3.8. Il lavoro “flessibile” nelle Camere di commercio nel 2008. 
Numero di unità

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Indicativa del persistere di tensioni riguardo all’adeguatezza degli sbocchi occupazio-

nali, anche sul mercato del lavoro pubblico, è poi la fotografia sulla frequenza di laureati 

tra il personale; se, infatti, l’impatto di norme pregresse su c.d. automatismi di carriera e 

del sistema di progressioni tra le categorie (che richiede al personale interno requisiti di 

accesso inferiori rispetto a quelli previsti per i candidati esterni) fa sì che risulti ancora 

significativa l’aliquota di coloro che, collocati nella categoria dei “funzionari” (D), non 

posseggano il titolo di studio corrispondente per l’accesso dall’esterno a tale categoria, 

la maggior frequenza del ricorso a selezioni pubbliche per la copertura dei fabbisogni nel 

livello intermedio (C) sta determinando un addensamento in esso di figure professionali 

dotate di laurea che, nel tempo, ha ormai superato il 40% del personale di tale categoria. 

Aspetto, questo, che se da un lato provoca, quanto meno in via presuntiva, un indubbio 

innalzamento della qualità professionale degli apporti lavorativi, con il tempo può creare 

tensioni (dal punto di vista del “dare-avere”, naturalmente insito nel rapporto lavorativo) 

che rischiano di determinare difficoltà negli equilibri di un’organizzazione.

Sotto il profilo delle leve gestionali, la continua crescita nel livello di “confidenza” 

con le innovazioni volute dalla riforma del lavoro pubblico degli anni novanta e con le 

norme dei contratti collettivi che ne hanno dato attuazione operativa sta determinando, 

ormai, un convincente assestamento su sistemi di gestione delle risorse umane in linea 

con gli input legislativi e contrattuali.

E infatti sempre più recessivo è il ruolo giocato, nella valutazione finalizzata alla 

assegnazione del salario di produttività, da fattori – quali anzianità e titolo di studio – 

alquanto distanti da quello che dovrebbe costituire il reale focus della valutazione stes-

sa (vale a dire, l’apporto individuale al conseguimento dei risultati prefissati); pesano, 

invece, in modo rilevante le componenti legate al “fare” e al “saper fare” del singolo 

così come richiesto dalle migliori tecniche di valutazione.

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Resta, invece, da completare il cammino del Sistema verso un convincente meccani-

smo di verifica/certificazione a consuntivo dei risultati raggiunti, che per il 15% circa 

degli enti non risulta ancora impiantato.

L’importanza di una tale riflessione all’interno del Sistema camerale è resa ancora 

più urgente dall’approssimarsi dell’attuazione della riforma della P.A. e del lavoro pub-

blico approvata nel corso del 2009, la cui attuazione richiederà agli enti ulteriori sforzi 

operativi per innovare i propri sistemi operativi e meccanismi decisionali proprio sul 

versante della valutazione delle attività realizzate e, quindi, del contributo di ciascun 

dipendente a tale realizzazione.

Tavola 2.3.11. L’assegnazione del salario di produttività: cosa incide?

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 2.4. La partecipazione in enti e società 

Le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrut-

ture materiali e immateriali di interesse economico generale, a livello locale, regionale e 

nazionale: organizzazioni, consorzi, centri culturali o commerciali, società; lo fanno da 

sole o, più spesso, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. 

Per fare questo, realizzano programmi ed apportano risorse finanziarie, assumono 

responsabilità dirette nella gestione delle infrastrutture sul territorio oppure costitui-

scono Aziende speciali gestite secondo le norme del diritto privato (si veda il caso delle 

Aziende speciali che gestiscono i servizi portuali di Chioggia e Monfalcone). 

Particolarmente importante, nel 2008, è stato l’impegno camerale nelle infrastrut-

ture di supporto all’economia, sia nel numero delle partecipazioni, sia nel capitale 

investito. 

Merita rilevare come siano numericamente e finanziariamente in crescita significati-

va anche le partecipazioni in centri e organismi legati alla cultura, alla formazione, alla 

ricerca, al turismo, come si evince dalla tavola 2.4.1. 

Tavola 2.4.1. Il quadro delle partecipazioni camerali nel 2008

Numero totale partecipazioni 2.113 %

Infrastrutture 573 27,1%

Istituti di credito/Fondazioni bancarie 53 2,5%

Confidi 390 18,5%

Altre 1.097 51,9%

Il dettaglio delle altre partecipazioni

Numero totale partecipazioni 1.097

Capitale totale investito (Migliaia €) 18.391,9

Num. 
Partecip.

Capit. 
Inv. (Migl €)

Promozione e comm. all’estero e assistenza all’export 48 294,5

Formazione 135 1.236,6

Organismi e istituti di cultura e ricerca 186 3.054,4

Turismo 84 1.989,2

Assistenza e diffusione dell’innovazione tecnologica 183 957,1

Credito (esclusi Confidi, Istituti di credito e Fondazioni bancarie) 42 115,1

Tutela e valorizzazione delle produzioni locali 173 2.542,2

Promozione e sviluppo locale 246 8.202,9

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009



50

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

Più un territorio è ricco di infrastrutture, più è in grado di attrarre investimenti e 

costruire uno sviluppo equilibrato. 

Il Sistema camerale da sempre svolge un ruolo centrale nelle strategie di crescita 

delle infrastrutture, apportando programmi e risorse finanziarie (anche attraverso la 

diffusione presso gli operatori del settore delle potenzialità e valore del partenariato 

pubblico-privato, secondo il modello del project financing) ed assumendo direttamente 

responsabilità nella gestione di progetti e strutture. 

In questi anni, le Camere si sono proposte ancora di più come punti di riferimen-

to per arricchire il patrimonio infrastrutturale nazionale, afflitto da carenze storiche, 

soprattutto in alcune aree del Paese. 

In questa logica, sono stati realizzati interventi a livello nazionale e locale, in colla-

borazione con i diversi attori del territorio: Regioni, enti locali, fondazioni bancarie. 

Storicamente le Camere di commercio sono parte attiva nella gestione di infrastrut-

ture nei rispettivi territori: aeroporti, interporti, centri fieristici, strade. 

Per avviare una riflessione di sistema volta a definire le priorità di sviluppo del 

ruolo delle Camere, strumenti comuni di sistema ed una coerente programmazione di 

interventi ed investimenti, è stata svolta – in collaborazione con Uniontrasporti – una 

valutazione delle partecipazioni infrastrutturali. 

Anche per meglio valorizzare presso il pubblico tale complesso di azioni ed investi-

menti finanziari, è stato progettato, realizzato e messo on line il Portale Nazionale sulle 

Infrastrutture di Trasporto e Logistica del Sistema camerale – www.trail.unioncamere.it 

(v. anche paragrafo 3.8).

TRAIL raccoglie tutte le informazioni elaborate localmente dagli Osservatori sui 

trasporti e la logistica delle Camere di commercio, e quelle rese disponibili da altri enti 

regionali e nazionali, a cominciare dalle Regioni. 

Punto di accesso unitario, il portale ha colmato un vuoto nel panorama degli 

strumenti di monitoraggio delle azioni di infrastrutturazione del Paese, diventando un 

riferimento operativo al servizio di tutti: Sistema camerale; istituzioni locali e centrali, 

tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ma, più in generale, della platea 

delle aziende e dei cittadini. 

Nuove linee di lavoro sono state infine avviate nel corso del 2008 con il coinvolgi-

mento della rete camerale: il tema della distribuzione urbana delle merci, la cosiddetta 

city logistics, argomento molto importante per le amministrazioni centrali e periferiche 

per il suo impatto sulla qualità della vita dei cittadini (specifici casi-pilota con il 

coinvolgimento di alcune Camere – quali quelle di Napoli, Lucca e Parma – sono stati 

presentati al City Logistics Expo di Padova), e quello del miglioramento qualitativo dei 

servizi legati alla portualità turistica italiana per meglio intercettare i ricchi flussi turi-

stici legati alla forte crescita del comparto della nautica da diporto. 



51

2. L’organizzazione

Tavola 2.4.2. Il trend delle partecipazioni camerali nelle infrastrutture 
(2006-2008)

2006 2007 2008

Capitale totale investito 446,56 465,80 521,22

Numero Totale partecipazioni (M€) 506 482 573

Num. 
Partecip.

Capit. 
Inv. 

(M€)

Num. 
Partecip.

Capit. 
Inv. 

(M€)

Num. 
Partecip.

Capit. 
Inv. 

(M€)

Infrastrutture di supporto all’economia 152 260,65 150 268,15 145 296,38

Sistema fieristico ed espositivo 90 212,87 93 210,36 89 232,05

Mercati agro-alimentari e centri comm.li 62 47,78 57 57,79 56 64,34

Infrastrutture di trasporto 304 182,33 272 193,96 381 222,68

Portualità 44 11,42 36 11,12 33 11,24

Aereoporti 95 91,81 103 110,38 97 112,86

Strade 107 58,67 81 50,97 84 46,01

Intermodalità e logistica 58 20,43 52 21,49 52 20,05

Sviluppo economico/Infrastrutturale territorio - - - - 115 32,52

Infrastrutture di rete 50 3,58 60 3,69 47 2,16

Ambiente 22 1,21 24 1,67 17 0,28

Telecomunicazioni o Energia 28 2,37 36 2,02 30 1,88

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Tavola 2.4.3. Partecipazioni camerali per macro-ripartizioni 
territoriali nel sistema infrastrutturale totale con relative incidenze 

e capitale versato

Ripartizione
Territoriale

Camere che deten-
gono partecipazioni 

(Numero)

Partecipazioni
(Numero)

Capitale medio 
versato
(Euro)

Totale capitale ver-
sato dalle Camere

(Euro)

Nord Ovest 22 147 3.834.688,50 84.363.147,00

Nord Est 22 176 6.692.674,59 147.238.841,00

Centro 20 140 10.017.502,05 200.350.041,00

Sud e Isole 36 110 2.479.737,56 89.270.552,00

Italia 100 573 5.212.225,81 521.222.581,00

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 3.1 e-Government

Tavola 3.1.1. I numeri di “e-Government”

 104 
Camere di commercio che hanno attivato un proprio sito internet

 322 Attività di e-Government sperimentate da Camere di commercio

di cui:

78 in diffusione della firma digitale

63 in informazioni/servizi forniti tramite web

63 in protocolli informatici/digitalizzazione flussi documentali interni

39 mediante collaborazioni con enti locali in tema di e-Government

52 in attività di CRM (Customer Relationship Managment)

27 gestione on-line dell’acquisto di beni e servizi (e-procurement) 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009



56

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

Il progetto che ormai da un triennio più impegna le Camere di commercio sul tema 

dell’e-Government risulta essere quello per la diffusione della firma digitale. Si tratta di 

un processo indispensabile per permettere alle imprese – e non solo agli intermediari – 

di possedere ed utilizzare un dispositivo propedeutico all’accesso nel mondo degli adem-

pimenti on line. Non meraviglia, quindi, che le Camere spendano tempo e risorse per 

diffondere tale strumento tra gli imprenditori, un processo che ha già dato buoni frutti 

se si pensa all’elevato grado di telematizzazione dei procedimenti legati al Registro 

delle imprese, e che pone anche solide basi per le iniziative future, in particolare quelle 

legate alla Comunicazione unica – che com’è noto è un adempimento esclusivamente 

telematico – ed ai procedimenti d’avvio dell’attività di impresa connessi alla riforma 

dello Sportello unico delle attività produttive.

Significativamente alta è anche la percentuale delle Camere di commercio che affron-

ta il tema dell’efficienza interna con processi di digitalizzazione dei flussi di lavoro. 

Questo dimostra che è diffusa l’idea che l’utilizzo delle tecnologie informatiche riguarda 

l’intera vita degli Enti e non solo i servizi di punta rivolti all’esterno. Gli investimenti sul 

protocollo informatico potrebbero sembrare la coda di un processo avviatosi anni addie-

tro, quando si pose l’obbligo dell’adozione di tale strumento alle pubbliche amministra-

Tavola 3.1.2. Progetti di e-Government realizzati 
dalle Camere di commercio per ambito

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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zioni; sostanzialmente, però, si tratta di altro, cioè di progetti di dematerializzazione e 

digitalizzazione dei processi di lavoro volti ad incrementare l’efficacia dell’attività degli 

uffici. L’attenzione delle Camere di commercio verso questi temi si lega alla capacità 

“del fare”, premia il Sistema camerale e lo candida presso molti territori a modello di 

modernità ed efficienza.

Infine, è molto interessante il dato relativo alla collaborazione con gli enti locali 

in tema di e-Government, che dimostra che le Camere sono un partner importante nei 

progetti di interoperabilità che si realizzano nel territorio, progetti ai quali le Camere 

di commercio in genere collaborano per le competenze tecniche acquisite e per la sen-

sibilità loro riconosciuta rispetto al tema dell’utilizzo delle tecnologie come strumento 

di semplificazione nei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione. In prospettiva, 

tutto ciò fa ben sperare anche per il riordino degli Sportelli unici per le attività pro-

duttive che vedranno impegnate le Camere di commercio nella realizzazione del portale 

“impresainungiorno”, che sarà il pilastro informatico sul quale costruire servizi ed 

adempimenti telematici di tale Sportello.

Il dato illustrato con la tavola 3.1.3, se pur significativo, ancora non soddisfa; 

dall’Osservatorio risulta infatti che soltanto nel 30% dei casi dai siti delle Camere di 

commercio è possibile gestire una pratica on line oppure spedire la relativa modulistica 

via e-mail. Nei prossimi anni si dovrà fare di più per procedere verso un grado di tele-

* Al netto del Registro delle imprese

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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essere gestite on line nei siti delle Camere di commercio 



58

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

matizzazione ben più elevato, non soltanto per coerenza con le tendenze del Registro 

delle imprese, ma perché necessario per confermare un rapporto con le imprese che veda 

nelle Camere di commercio un soggetto moderno ed efficiente. Un soggetto che, se da 

un lato riduce al minimo le difficoltà d’accesso agli adempimenti obbligatori, dall’altro, 

anche per i servizi veri e propri si apre al colloquio telematico, lasciando all’imprendi-

tore “cliente” l’opzione di recarsi fisicamente presso gli uffici in termini di opportunità 

(per un colloquio diretto con i funzionari) e non d’obbligo.

La tavola 3.1.4 conferma, nei tre maggiori valori, la rilevanza e la diffusione delle 

informazioni e dei servizi che rappresentano il cuore dell’offerta camerale; i valori infatti 

sono molto alti ed indicano che sugli argomenti segnalati le Camere “ci sono” – per 

ruolo istituzionale o per vocazione – e si rivolgono alle imprese con tutti gli strumenti 

possibili incluso quello telematico. Tolto il dato sul Registro delle imprese, se si tiene 

conto delle informazioni che ci vengono dalla tavola 3.1.3, la disponibilità on line 

riguarda più la modulistica che i servizi e questo, inquadrato in uno scenario fondamen-

talmente positivo, lascia spazio alle considerazioni fatte per la tavola precedente. 

È molto interessante, e merita un commento, il dato secondo cui l’83% delle Camere 

di commercio offre informazioni statistico-economiche, una percentuale molto consi-

stente che ci rassicura sul fatto che le Camere di commercio sono in grado di valorizzare 

il patrimonio di informazioni di cui vengono al corrente perlopiù in occasione dello 

svolgimento di adempimenti amministrativi, e di trasformare tali dati in informazioni 
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Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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preziose sia per l’impresa che vuole conoscere il tessuto economico sul quale opera, sia 

per l’amministratore locale che ne fa uso per orientare le scelte di politica economica. 

L’elemento di interesse della tavola 3.1.6 che descrive i tools presenti nei siti delle 

Camere di commercio è rappresentato dalla consistente percentuale (61%) di Camere che 

offrono la possibilità di iscriversi a servizi d’invio sistematico di comunicazioni informa-

tive. Gli altri tools largamente presenti nei siti camerali – mappe di navigazione, motori 

di ricerca, elenco bandi di gara e concorsi, riferimenti all’organizzazione con i relativi 

contatti – non sono elementi distintivi di una particolare qualità dei siti: li troviamo 

infatti nella quasi totalità delle pagine d’accoglienza delle organizzazioni presenti 

in rete e rappresentano praticamente uno standard. Invece, la possibilità di lasciare 

il proprio contatto per essere informati su questioni d’interesse segna il desiderio di 

costruire un rapporto permanente con gli imprenditori, una modalità di comunicazione 

che è parte di una strategia più ampia di supporto ed assistenza alle imprese volta allo 

sviluppo dell’economia locale.

L’interesse ad instaurare una comunicazione non occasionale con le imprese è par-

zialmente confermata dal contenuto della tavola 3.1.5: oltre un terzo delle Camere di 

commercio ha svolto indagini sul gradimento dei propri servizi ed è quindi pronto, in 

un rapporto dialettico, a chiedere per migliorarsi.

Le attività di Customer Relationship Management (termine inglese spesso abbreviato 

in CRM) sono legate al concetto di fidelizzazione dei clienti ed è positivo che tante 

Camere considerino gli imprenditori sotto questa luce, anzi è auspicabile che la percen-

tuale di Camere che ha risposto positivamente al quesito possa ulteriormente crescere 

negli anni a seguire.

Sì
36,6%

No
63,4%

Tavola 3.1.5. Percentuale di Camere di commercio che hanno svolto 
indagini sul gradimento dei servizi (mediante CRM)

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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95,0%

93,0%

91,0%

87,1%

76,2%

61,3%

31,6%

13,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Articolazione uffici e relativi
indirizzi di posta elettronica

Elenco bandi di gara e di concorso

Possibilità di chiedere
informazioni tramite e-mail

Motore di ricerca

Mappa di navigazione

Possibilità di iscrizione
a newsletter e mailing list

F.A.Q.

Area servizi personalizzati
all’impresa (CRM inbound)

Tavola 3.1.6. Tools/servizi presenti nel sito della Camera di commercio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Alessandria Tavolo di consultazione dei Direttori 
delle Associazioni di categoria presenti in 
Consiglio

Direttori Associazioni di categoria 
presenti in Consiglio

Arezzo Tavolo provinciale per la semplificazione Provincia di Arezzo, Comuni, Comunità 
Montane

Avellino Comunicazione Unica per i Notai Ordine dei notai

Bergamo Camera e dintorni (giornalino interno) UrpdegliUrp 

Biella Diffusione della carta nazionale dei 
servizi

Campobasso Camera sul territorio Associazioni di Categoria

Como Diffusione della firma digitale e della 
PEC nel territorio di Como

Comuni della Provincia, Ufficio 
Scolastico Provinciale, Amministrazione 
Provinciale, Questura, Prefettura, ASL, 
ARPA, Tribunale

Crotone Circolo di ascolto organizzativo

Cuneo Promozione della CNS e Business Key

Isernia Progetti di sistema: Gestirete, 
Archivierete, COMUNICA

Infocamere

Livorno Avvio ristrutturazione sito camerale

Lodi Innovazione nel rapporto con le imprese 
e i partner istituzionali

Regione, Sistema Camerale

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Lucca Coordinamento territoriale per l’ammini-
strazione digitale

Provincia Lucca, Prefettura, Enti vari 
lucchesi 

Macerata Avvio sperimentrazione per comunicazio-
ne unica per la nascita di impresa

Inps, Inail, Agenzia delle entrate

Mantova Costituzione di una rete telematica per le 
P.A. operanti sul territorio della provincia 
di Mantova

Regione Lombardia, Unioncamere 
Lombardia, Tribunale di Mantova, 
Comuni della provincia di Mantova

Monza e Brianza Sportello per l’impresa Comune di Cesano Maderno

Oristano Cancellazione dal RI delle imprese in-
dividuali e società di persone non più 
operative

Parma Azioni per la promozione dell’utilizzo di 
dispositivi di firma digitale

Associazioni di categoria, Associazione 
giovani avvocati di Parma, Comune di 
Parma

Pavia Diffusione della posta certificata e della 
firma digitale

Provincia di Pavia

Perugia Innovazione e sostegno all’innovazione 
tecnologica delle imprese - Assonet

Associazioni di categoria

Pescara Finestra sull’Abruzzo

Pordenone Conosci l’impresa Avvocati, Commercialisti

Ragusa Distribuzione delle smart-card per le 
firme digitali

SUAP della Provincia 

Ravenna Rivisitazione sito camerale con tecnologia 
open source

Camera di commercio di Ferrara

Reggio Emilia GeD - Gestione Documentale - La 
Camera di commercio PaperLess

InfoCamere

Rieti Diffusione P.E.C. e Business Key Provincia di Rieti

Sassari I sapori sardi e la ristorazione americana Gruppo ristoratori italiano di New York

Siena Custumer satisfaction managment Società del Sistema camerale 

Treviso “Ciao impresa” – Customer Relationship 
Management: servizio di informazione 
mirata e settoriale

Retecamere

Varese Comunicazione Unica Associazioni di categoria, Ordini profes-
sionali

Venezia Una Camera di valore (Bilancio conso-
lidato)

Vercelli Promozione e diffusione dei nuovi stru-
menti di e-government e del portale delle 
imprese

Vicenza Progetto regionale di interventi a soste-
gno dell’imprenditoria femminile

Regione Veneto

Viterbo Realizzazione di totem con materiale in-
formativo sui servizi camerali 

Associazioni di categoria 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.2 Internazionalizzazione

I dati che emergono dall’Osservatorio 2009 sono caratterizzati da due elementi di 

fondo.

Da un lato, le Camere di commercio confermano, in materia di internazionalizzazio-

ne, la tendenza ad una graduale specializzazione che intercetta anche le nuove dinami-

che che caratterizzano il settore e gli stessi fabbisogni del livello territoriale.

Dall’altro lato, assistiamo ad una nuova dinamica che consente una maggiore razio-

nalizzazione delle iniziative camerali ed una maggiore convergenza verso iniziative di 

sistema promosse da Unioncamere.

L’internazionalizzazione è un aspetto certamente non esaustivo ma importante 

dell’attività del sistema italiano delle Camere di commercio.

Si stima complessivamente in 80 milioni di euro il volume delle risorse impiegate 

dalle Camere di commercio e delle loro articolazioni funzionali per interventi in questa 

materia. 

La dimensione dell’impegno finanziario pone il Sistema camerale tra i maggiori 

contributori, in termini finanziari, dei soggetti pubblici preposti alla promozione del 

Sistema Paese nel mondo.

I numeri dell’internazionalizzazione testimoniano di un sistema articolato, evoluto 

e flessibile a servizio del sistema delle imprese (tavola 3.2.1).

Tavola 3.2.1. I numeri di “Internazionalizzazione”

 96 Camere di commercio hanno svolto, nel corso del 2008, attività per l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane

di cui 24 delegando l’attività alle Aziende speciali

 80 Sportelli al pubblico dedicati all’internazionalizzazione

 37 Antenne e desk all’estero gestite direttamente dalle Camere di commercio

di cui:

14 Europa

9 in Asia

6 in Sud America

6 in Nord America

2 in Africa

 435 Partecipazioni dirette a fiere e mostre all’estero

 80 Missioni commerciali all’estero

 114 Delegazioni estere ricevute in Italia

(segue)
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Tavola 3.2.1. I numeri di “Internazionalizzazione”

 3.133 Aziende hanno partecipato ad attività promozionali inerenti l’internazionalizzazione

di cui:

2.331 Aziende hanno partecipato a fiere e mostre all’estero

802 Aziende hanno partecipato a missioni commerciali all’estero

2.594 Aziende coinvolte nel ricevimento di delegazioni

 14 Joint venture

 46 Accordi di distribuzione e collaborazione commerciale

 16 Iniziative di promozione agli investimenti diretti

 7 Accordi per acquisto di licenze, marchi e brevetti 

96 Iniziative di collaborazione con Camere di commercio di altri Paesi

di cui:

39 in Europa

17 in Nord America

13 in Asia

11 in Africa

10 in Sud America

6 in Oceania

 300 Attività formative

di cui:

116 in Formazione base sugli scambi con l’estero (2.907 partecipanti)

169 in Seminari e/o convegni (6.878 partecipanti)

15 Corsi di specializzazione (349 partecipanti)

10.134 Partecipanti ad attività formative inerenti l’internazionalizzazione

44 Camere di commercio hanno pubblicato riviste e/o bollettini specializzati in tema di scambi 
con l’estero nel corso del 2008

15.135 Attività di consulenza alle imprese erogate dalle Camere di commercio

15.720 Utenti di attività di consulenza erogate dalle Camere di commercio

74 Camere di commercio italiane all’estero

9 Centri Estero Regionali

 65 Eurosportelli

 32 Camere di commercio italo-estere

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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Le Camere di commercio quale rete specializzata per l’estero 
Il concetto di internazionalizzazione è profondamente cambiato negli ultimi vent’an-

ni. L’internazionalizzazione ha conosciuto l’affermarsi di nuove tipologie, oltre la sem-

plice attività di interscambio commerciale: l’investimento diretto produttivo all’estero, 

la delocalizzazione, la creazione di reti d’impresa. Non a caso, all’indomani di quel fatto 

epocale di cui celebriamo il ventennale quest’anno – la caduta del muro di Berlino – 

si sono venuti affermando nuovi strumenti di intervento, assicurati, ad esempio, da 

SIMEST, per il supporto ai processi di investimento. L’imprenditoria italiana ha trovato 

in questi anni, specialmente nell’area dell’Europa Centrale e dell’ex Unione Sovietica, 

nuovi mercati di interesse sui quali sviluppare attività produttive e di interscambio. 

Anche il contesto generale è cambiato, all’interno del nostro Paese. La legge costi-

tuzionale 3/2001 ha inserito il commercio estero quale materia di legislazione concor-

rente. Ciò significa che le Regioni sono venute assumendo un ruolo di protagonista in 

questa materia, potenziando le proprie attività di diplomazia commerciale e di parteci-

pazione a fiere ed iniziative all’estero.

Più recentemente, la legge sviluppo 99/2009 ha previsto un generale riordino di 

diversi soggetti preposti ad attività di internazionalizzazione – ICE, SIMEST, FINEST, 

Camere di commercio italiane all’estero – e la revisione delle stesse politiche di inter-

nazionalizzazione del nostro Paese. 

Questo processo di riordino, appena avviato e che si concluderà nei prossimi diciotto 

mesi, porterà, almeno nel proposito del legislatore, ad una razionalizzazione delle risor-

se pubbliche impiegate e ad una maggiore sinergia tra i soggetti a vario titolo coinvolti 

nella promozione del Sistema Italia (Regioni e Stato in particolare).

Alla luce degli aspetti appena esposti anche il Sistema camerale si è dato un assetto 

organizzativo diverso sui temi dell’internazionalizzazione.

Come si evince dai dati dell’Osservatorio 2009, abbiamo oggi, un’importante rete 

rappresentata dalle circa 50 Aziende speciali delle Camere di commercio che si occupano 

di internazionalizzazione. Ciò ha significato la crescita di una cultura sul territorio rivol-

ta ad accompagnare le imprese nei processi di internazionalizzazione ed a sviluppare 

l’economia locale. Questa rete, avviata all’inizio degli anni novanta, è venuta potenzian-

dosi, creando a sua volta un sistema di desk e di antenne all’estero gestiti, in alcuni 

casi, insieme ai Centri Estero Regionali delle Camere di commercio. 

Sono attualmente 37 questi desk od antenne all’estero ospitati, normalmente, pro-

prio presso il sistema delle Camere di commercio italiane all’estero.

L’analisi degli aspetti organizzativi ci introduce, tuttavia, alle tematiche di contenuto. 

Occorre, infatti, analizzare il valore aggiunto che il Sistema camerale, nelle sue diverse 

articolazioni, dà all’internazionalizzazione nel nostro Sistema-Paese. Abbiamo affermato, 

all’inizio, che le Camere di commercio investono, ogni anno, 80 milioni di euro per attività 

di internazionalizzazione. Le Camere, in particolare, hanno acquisito una propria specializ-

zazione funzionale con interventi di assistenza alle imprese in materia contrattualistica, 

fiscale e doganale. In termini quantitativi, tuttavia, gli interventi di formazione a favore 

delle imprese costituiscono il fattore qualificante della politica camerale. 
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Come si evince dalla tavola 3.2.2, il 57,7% delle attività di consulenza camerale 

riguarda attività di orientamento/informazione. Questa voce ci richiama al compito 

primario del Sistema camerale in materia di internazionalizzazione che è quello di garan-

tire all’impresa un livello di prima assistenza e di orientamento. Si conferma anche in 

questo caso la particolare natura del Sistema camerale in quanto rivolto ad interpretare 

le esigenze ed i fabbisogni del livello territoriale, tanto del mondo delle imprese che di 

quello associativo. All’interno della voce citata, assume, tuttavia, un peso rilevante la 

tematica della formazione. 

La formazione nei confronti delle imprese rimane, ad oggi, il servizio più rilevante 

assicurato dalle Camere di commercio a beneficio del sistema imprenditoriale.

Tavola 3.2.2. Distribuzione percentuale delle tematiche di consulenza 
richieste alle Camere in ambito di internazionalizzazione

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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A Orientamento/Informazione
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E Assistenza ad iniziative imprenditoriali di investimento produttivo diretto

F Partecipazione a finanziamenti comunitari o internazionali

G Stesura dei contratti

H Implementazione dell’utlizzo del commercio elettronico

I Partecipazione a progetti comunitari

L Partecipazione a gare d'appalto
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La specializzazione acquisita in materia di formazione ha anche permesso l’estender-

si di questa esperienza alla formazione di tecnici e manager stranieri.

Per quanto riguarda, invece, i settori economici di interesse la tavola 3.2.3 conferma 

la vicinanza del Sistema camerale alle esigenze delle PMI. È questo un dato importan-

te che conferma lo stretto legame tra piccola e media impresa e territorio. I settori 

dell’agro-alimentare, vitivinicolo, del turismo, della meccanica e della nautica, assumo-

no il peso percentuale più rilevante dell’investimento camerale nel corso del 2008.

Tavola 3.2.3. I settori merceologici di intervento del Sistema camerale

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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L Sistema moda-tessile abbigliamento
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È questo un tema che merita una riflessione complessiva. Proprio le PMI, infatti, 

se adeguatamente supportate, possono contribuire al superamento della difficile con-

giuntura economica favorendo la promozione nel mondo dei nostri prodotti di qualità e 

delle nostre eccellenze.

Come si evince dalla tavola 3.2.4 cresce con gradualità l’interesse del Sistema came-

rale a contribuire alla realizzazione di joint venture e di politiche di investimenti diretti 

(mentre diminuisce il numero degli accordi di distribuzione e collaborazione commer-

ciale). Questo elemento conferma una tendenza del Sistema camerale ad interpretare i 

fenomeni di cambiamento nei processi di internazionalizzazione che appaiono maggior-

mente diretti a politiche di investimento diretto produttivo all’estero.

I servizi offerti alle imprese, sul territorio, costituiscono un patrimonio originale di 

attività che non è suscettibile di sovrapposizione con gli strumenti messi a disposizione 

da altri organismi pubblici. Sono le Camere di commercio, d’intesa con il sistema asso-

ciativo, che interpretano le esigenze delle imprese in termini di fabbisogni in materia di 

internazionalizzazione. Non a caso, in alcune realtà significative del nostro Paese, come 

il Piemonte, la Regione si è rivolta al Centro Estero per promuovere la costituzione di 

una Agenzia regionale per l’internazionalizzazione. In altri termini anche il livello regio-

nale individua nel Sistema camerale un partner importante per promuovere le proprie 

politiche di internazionalizzazione.

Tavola 3.2.4. Obiettivi delle iniziative di promozione svolte 
dalle Camere di commercio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Le strategie di accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali
A partire dal 2006 Unioncamere, d’intesa con le strutture camerali più rappresentative sul 

piano nazionale, ha promosso missioni nazionali di sistema con imprenditori al seguito.

Tali missioni si sono svolte, nel 2008, in Marocco, Russia, Brasile, Serbia e Giappone. 

Solo le missioni dello scorso anno hanno visto, complessivamente, la partecipazione di 

oltre 150 imprese.

Tali missioni hanno corrisposto all’obiettivo, anche suggerito dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, di procedere ad una concentrazione e razionalizzazione delle ini-

ziative evitando una dispersione delle risorse.

È questo un tema importante per il quale Unioncamere, specialmente negli ultimi 

anni, ha investito specifiche risorse per accrescere la qualità dell’informazione e della 

comunicazione sulle iniziative camerali.

Anche per effetto di tale investimento si è registrata, effettivamente, una tenden-

ziale contrazione delle iniziative camerali ed una loro concentrazione nelle iniziative 

promosse a livello nazionale da Unioncamere.

L’esperienza fin qui compiuta con le missioni camerali nazionali con imprenditori al 

seguito può considerarsi complessivamente positiva. Tali missioni hanno visto il pieno 

coinvolgimento di SIMEST, del sistema bancario, del mondo delle professioni, delle 

Camere di commercio italiane all’estero, di ICE, della rete diplomatico-consolare.

Intesa ICE-Unioncamere
Nel maggio 2009 è stata sottoscritta l’intesa operativa con l’ICE giunta alla sua nona 

edizione. ICE e Sistema camerale hanno maturato la consapevolezza, in questi anni, di 

essere parte di un unico sistema finalizzato alla promozione della internazionalizzazione 

del sistema delle imprese e del Made in Italy nel mondo. Si sono pertanto, sviluppate 

politiche che facilitano la complementarietà tra i due sistemi.

L’intesa 2008 ha comportato un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro 

ed ha riguardato la promozione dei comparti dell’abitare, della moda, dell’oro, della mec-

canica oltre a progetti speciali specificatamente rivolti alla formazione quali “Formare 

ingegneri stranieri in Italia” e “Invest your talent in Italy”.

L’intesa 2009 ha pure confermato il progetto “Matching” finalizzato alla creazione 

di una grande occasione di incontro a carattere commerciale tra imprenditori italiani ed 

imprenditori esteri nello scenario della nuova Fiera di Milano.

Sportelli per l’internazionalizzazione e rete Globus
L’orientamento sistemico delle Camere di commercio è confermato, anche, dalla pre-

senza camerale negli sportelli regionali per l’internazionalizzazione.

Gli sportelli regionali per l’internazionalizzazione sono stati istituiti tramite con-

venzioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le singole Regioni e vedono la 

partecipazione di ICE, SACE, SIMEST e del Sistema camerale.

Nel corso del 2008, Unioncamere ha anche provveduto ad una revisione del portale 

Globus concepito per internazionalizzazione delle Camere di commercio.
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Con questa revisione, Globus punta ad essere non soltanto uno strumento di prima 

assistenza e di orientamento alle imprese che vogliono aprirsi ai mercati internazionali ma 

anche un tentativo finalizzato ad erogare un servizio di consulenza alle imprese stesse. 

Le tendenze maturate nel corso del 2008
Sulla base dei dati che emergono dall’Osservatorio camerale si può confermare il 

trend degli anni passati circa una graduale crescita della specializzazione funzionale 

delle Camere di commercio in materia di internazionalizzazione, con riferimento alle 

tematiche di consulenza maggiormente richieste.

L’attività di informazione e di orientamento al sistema delle imprese si conferma 

come attività prevalente (57,7%) insieme a quella di assistenza per gli adempimenti 

per dogane e trasporti (18,8%) come si evince dalla tavola 3.2.2.

È significativo sottolineare come si registri una crescita per l’attività di assistenza 

alle imprese per iniziative imprenditoriali di investimento diretto (4,1%), per l’assi-

stenza in materia fiscale (5,4%) e per l’attività di assistenza su aspetti finanziari e 

assicurativi (5,6%).

Anche l’attività di partecipazione a finanziamenti comunitari o internazionali raggiun-

ge traguardi significativi (3,0%) in linea con le politiche adottate da Unioncamere.

Nel corso del 2008 il Sistema camerale ha anche accresciuto la sua capacità di inte-

razione con la programmazione comunitaria.

Ci si riferisce, in particolare, al Programma di Cooperazione Trasfrontaliera IPA-

Adriatico per il quale Unioncamere ed il Sistema camerale stanno definendo alcune 

proposte di progettualità di sistema, relativamente ai settori dell’energia, della coope-

razione economica e del turismo.

Il Sistema camerale sta, inoltre, investendo in termini progettuali su INVEST IN 

MED, programma pluriennale lanciato dalla UE che si inserisce all’interno del più ampio 

strumento europeo per la promozione della politica di vicinato dell’Unione Europea con 

la finalità di incoraggiare nuovi flussi di investimenti diretti esteri e di rafforzare il 

processo di promozione degli investimenti in corso tra l’Unione Europea e i Paesi partner 

del Mediterraneo. 

In materia di obiettivi delle iniziative di promozione svolte dalle Camere di commer-

cio si registra un graduale aumento di quelle iniziative legate a favorire gli investimenti 

diretti all’estero e la costituzione di joint venture.

Per quanto riguarda, infine, il numero di attività svolte per l’internazionalizzazione 

nel 2008 si registra il mantenimento di un trend elevato di iniziative concernenti la 

partecipazione a fiere e mostre all’estero, l’organizzazione di missioni commerciali con 

operatori all’estero e il ricevimento di delegazioni estere in Italia.

Sulla base di questi dati si rafforza la percezione di un Sistema camerale attento ai fabbi-

sogni pratici del sistema delle imprese sulla base di un carattere di prossimità alle stesse.

Si accrescono, pertanto, i caratteri di specializzazione del Sistema, di razionalizza-

zione delle iniziative e di concentrazione delle risorse anche in linea con le indicazioni 

espresse da Unioncamere.
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Occorre ricordare, infine, l’impegno delle Camere di commercio e di Unioncamere per 

un pieno coinvolgimento delle Camere di commercio italiane all’estero e delle Camere di 

commercio miste alle iniziative di sistema.

Tale obiettivo è stato perseguito, ad esempio, con il progetto Chamber Link di for-

mazione del personale delle CCIE presso le Camere italiane e soprattutto con il progetto 

Chamber Partnership che ha visto il coinvolgimento delle CCIE nelle iniziative di sistema 

promosse da Unioncamere. 

Per quanto riguarda le Camere miste, Unioncamere ha promosso uno specifico pro-

getto finalizzato alla promozione delle opportunità d’affari e della tutela della proprietà 

intellettuale nelle aree del Sud Est Asiatico, del Maghreb, dell’Europa centro-orientale e 

dell’America Latina, proprio in collaborazione con le Camere miste corrispondenti. 

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Affiancamento all’internazionalizzazione

Arezzo Seminari per l’internazionalizzazione Agenzia delle Dogane, Ordini 
Professionali, Toscana Promozione, 
BancaEtruria

Asti Valorizzazione della filiera e del turismo 
del vino

CICS

Avellino Progetto “Ue allargata e CSI” Associazioni di categoria, Camere di 
commercio Italo-Polacca, Regione, 
Promos

Belluno Progetto Polonia II

Biella B2B - Biella API, Confartigianato, Camera di com-
mercio italiana in Bulgaria

Bologna Missione buyers USA-Canada a Bologna Camere di commercio italiane all’estero 
New York

Brescia Bandi ADP 2008/2009 Regione, Sistema camerale, Consorzi 
export

Brindisi Know How

Campobasso POR Molise 2000-2006 ICE, Camere di commercio italiane 
all’estero

Catania Chamber Link Camera di commercio italiana in Brasile

Catanzaro La Provincia di Catanzaro nel mondo Provincia di Catanzaro, Camera di com-
mercio di Manitowa - Canada

Chieti Chieti Gourmet 2008 Camere di commercio italiane all’estero 
per il Regno unito

Como Tavolo tecnico per l’internazionalizza-
zione

Consorzi export, Associazioni di categoria

Cremona Bando “Internazionalizzazione delle im-
prese lombarde”

Regione, Unioncamere Lombardia, 
Camere di commercio della Lombardia

Crotone Bando Internazionalizzaione

Cuneo Attrazione di capitali e cervelli Provincia di Cuneo, Politecnico 

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ferrara Ferrara International Meeting ICE, SACE, SIMEST, SPRINT Emilia 
Romagna, Ambasciate estere e consolati 
commerciali in Italia

Foggia Medtournet

Forlì - Cesena Progetto Temporary Management, Bando 
penetrazione commerciale estero

Università degli Studi di Bologna, 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Genova Genova incontra il Canada

Grosseto Ricevimento delegazione GDO Spec’s 
settore agroalimentare e vini

Provincia di Grosseto, Comune di 
Grosseto, Consorzio Grosseto Export

Isernia Virtual business system Camere di commercio del Molise

Latina EU - China machinery & construction 
partnership

Lecce Missione per attività d’internazionalizza-
zione in Russia

Livorno Missione in Giappone

Lodi Bando Internazionalizzazione 2008 Regione

Mantova Italian Legwear in Shanghai Centro Servizi Calza

Novara Progetto Cina Consorzio Pavia Export, Fondazione 
Banca Popolare di Novara

Nuoro Fiera Big five show 2008

Oristano Internazionalizzazione e adesione alla 
rete EEN 

Consozio cinema

Parma Progetto Canada Camere di commercio italiane all’estero 
Montreal e Toronto

Pavia Promozione turistica della Lombardia in 
Austria

Regione Lombardia, Unioncamere 
Lom-bardia, Camere di commercio 
di Bergamo, Varese, Mantova, Lodi, 
Provincia di Pavia, Enit, Regione Alta 
Austria, Camera di commercio Alta 
Austria, Città di Linz 

Perugia Missione conoscitiva Choren Ind.
Frieberg G Impianto pilota prod.biomas-
se da scarti e colture nofood 

Camera di commercio italiana di Berlino

Pescara Spring Fancy Food di Chicago e il For-
naio

Regione, Centro Regionale Commercio 
Estero, Fiera Milano, Italian American 
Chamber of Commerce Midwest

Pistoia Innotrans Provincia di Pistoia

Prato Prato Italian Excellence Toscana Promozione, Agenzia di promo-
zione economica della Toscana

Ragusa Avvio della collaborazione con l’Algeria Chambre de Commerce de Costantine 
(Algeria)

Reggio Calabria Incontri d’affari con buyers e tour ope-
rator esteri

Rimini XVII convention mondiale Camere di 
commercio italiane all’estero

Camere di commercio italiane all’estero

(segue)

(segue)



72

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Roma Sprint Lazio

Rovigo Work shop agroalimentare Polesine Centro estero Veneto

Savona Missione promozionale a Offenburg Associazioni di categoria

Siracusa Protocollo d’intesa con Camere di com-
mercio di Malta

Torino Progetto Tender : Azioni di promozione 
gare internazionali

Trapani MEBNET

Trieste Logistic Promoters Network Università Trieste, Regione, Università di 
Anversa, Porto di Rotterdam

Venezia Avvio Progetto Australia - Sondaggio di 
interesse e ricerche di mercato 

Unioncamere Veneto, Centro Estero del 
Veneto, Camere di commercio venete

Verbania Progetto Casalighi del Lago Maggiore Associazione Temporanea di Scopo

Vercelli Valorizzazione delle Terre d’Acqua - 
Terres d’eau

Verona Verona Fashion Comune di Verona, Confindustria, 
Apin-dustria, Confartigianato, Distretto 
calzaturiero

Vibo Valentia Florida Gourmet Camere di commercio italiane all’estero 
Miami

Vicenza Convegno “Presentazione elenchi intra-
stat tramite servizio telematico doganale”

Dogana di Vicenza

Viterbo The Big Five Show 2008 Unioncamere Lazio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.3 Promozione delle filiere

Il made in Italy è componente essenziale del successo imprenditoriale italiano nel 

mondo. 

Nel panorama di generale tensione del Paese verso la tutela dell’identità e della qua-

lità di marchi e prodotti del sistema italiano, lo sforzo costante delle Camere è rivolto 

alla qualificazione e alla valorizzazione delle filiere di eccellenza dei nostri territori, 

attraverso la tracciabilità e la certificazione di qualità. 

Tavola 3.3.1. I numeri di “Promozione delle filiere”

 81 
Camere di commercio hanno svolto, nel corso del 2008, attività per la promozione delle 
filiere

di cui 14 delegando l’attività alle Aziende speciali

 362 
Attività promozionali svolte direttamente dalle Camere di commercio

di cui:

272 Partecipazione a fiere e mostre (160 Agroalimentare)

80 Organizzazione diretta di fiere e mostre (49 Agroalimentare)

10 Missioni e visite guidate (4 Agroalimentare)

 3.973 
Partecipanti ad attività promozionali svolte direttamente dalle Camere di commercio

di cui:

2.467 Partecipazione a fiere e mostre 

1.456 Organizzazione diretta di fiere e mostre

50 Missioni e visite guidate 

19,0 Milioni di € spesi per la promozione delle filiere dalle Camere di commercio 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Nel 2008 si è registrata, tuttavia, una netta diminuzione delle iniziative promozio-

nali sulle filiere, con il conseguente calo delle imprese coinvolte: un ridimensionamento 

dovuto in buona parte alla frenata generale dell’economia, che ha indotto le imprese a 

operare tagli alle attività promozionali. 

Dal canto loro, le Camere hanno riorganizzato le voci di spesa nella direzione richie-

sta dal tessuto produttivo, vale a dire a sostegno del credito. Pur nella diminuzione del 

volume complessivo di iniziative, va rilevato comunque che il settore agroalimentare 

mantiene il consueto ruolo di protagonista nell’ambito delle iniziative di promozione e 

sviluppo economico del territorio. 
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Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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La distribuzione dei progetti finalizzati alla promozione delle filiere registra una 

concentrazione ancora su fiere e mostre (direttamente organizzate ovvero partecipate); 

la dimensione quantitativa di imprese coinvolte si attesta su volumi comunque degni di 

sottolineatura, ove si consideri che all’attività in questione molte Camere provvedono 

avvalendosi delle proprie Aziende speciali (oggetto di autonoma rilevazione).

Alle tipologie di promozione più tradizionali (campagne pubblicitarie, consorzi, mar-

chi collettivi e azioni di sostegno alle denominazioni di origine) si affiancano comun-

que, per importanza quantitativa, i canali di comunicazione telematica.

LEGENDA

A - Promozione di produzioni locali attraverso campagne pubblicitarie

B - Promozione di produzioni locali attraverso consorzi

C - Valorizzazione di prodotti locali attraverso azioni di sostegno per riconoscimento di denominazione di origine

D - Valorizzazione di prodotti locali attraverso marchi collettivi

E - Promozione di produzioni locali attraverso concorsi

F - Promozione di produzioni locali tramite commercio elettronico e/o web

54

50

49

69

38

52

46

48

49

62

36

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

A
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F

di cui
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Tavola 3.3.4. Attività promozionali di prodotti/produzioni locali 
svolte dalle Camere di commercio nel 2008 

con altri soggetti e/o istituzioni locali

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Contributo diretto 

camerale

48,2%

Contributo di altri 

enti (Regioni, enti 

locali, associazioni, 

ecc.)

33,9%

Vendita 

di servizi

17,9%

Tavola 3.3.5. Ripartizione delle risorse erogate 
dalle Camere di commercio 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona La Rete dei Vini Europei a foglia verde Provincia di Ancona, Assivip, Deputacion 
de Valladolid

Arezzo Programma promozione agricola Provincia di Arezzo, Associazioni di ca-
tegoria

Ascoli Piceno Tipicità

Asti ASTI FA Goal - La squadra delle eccel-
lenze enogastronomiche del territorio

Avellino “Solofra Leather Fashion Award” 
Concorso internazionale per stilisti della 
pelle

Associazioni di categoria, Regione, 
Camera Nazionale della Moda

Belluno Sapori Italiani Strada dei Formaggi e dei Sapori

Bergamo Stand artigiano

Biella Progetto di recupero e valorizzazione delle 
lane autoctone 

Agenzia Lane d’Italia, Regione 

Bologna Partecipazione fiera SANA Camere di commercio italiane all’estero 
New York

Crotone Vincalabria Comune di Crotone, Regione

Cuneo Ortofrutta di qualità

Enna Avvio Attività Borsino Regionale dei 
Cereali

Associazioni di categoria, Consorzi di 
produttori, Università, Enti pubblici

Ferrara Convegno “La coltura del Pero” Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento Colture Arboree.

Genova Partecipazione al salone del gusto di 
Torino 2008

Grosseto Partecipazione Vinitaly 2008 Provincia di Grosseto, Consorzi di tutela

Latina Progetto di sistema sul distretto della 
nautica

Regione, Provincia di Latina, Consorzio 
imprese settore, Università La Sapienza, 
STEP

Lucca Partecipazione al salone del gusto 2008 

Mantova Vinitaly

Massa Carrara Valorizzazione del made in italy compe-
titività territoriale e di sistema nel settore 
agroalimentare

Monza e Brianza Valorizzazione dei prodotti di eccellenza 
agricola del territorio della Brianza

Novara Novara e le terre d’acqua verso l’Expo 
2015 ... Paesi & Sapori

Comune di Novara, Provincia di Novara, 
ATL di Novara, Camere di commercio 
di Arles (Francia), Siviglia (Spagna) e 
Salonicco (Grecia)

Nuoro Milano - Artigiano in fiera

Oristano Mediterranea e le Isole del Gusto

Padova Bando per iniziative di animazione dei 
centri storici minori

Parma Festival del Prosciutto di Parma Provincia di Parma, Consorzio del 
Prosciutto di Parma, Comuni del com-
prensorio di produzione

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Perugia Realizzazione premio nazionale Ercole 
Olivario e promozione dell’olio d’oliva in 
Italia e all’estero

Unioncamere, Sistema camerale, CNO, 
UNASCO, UNAPROL, Unioncamere 
Umbria, Ministero delle Politiche 
Agricole, Agenzia delle Dogane

Pistoia Revisione del disciplinare vino DOCG 
della Valdinievole

Associazioni di categoria, Provincia di 
Pistoia

Ravenna Pedalando tra i sapori della nostra terra Camera di commercio di Forlì-Cesena, 
Associazioni di categoria, consorzi di valo-
rizzazione prodotti tipici

Reggio Calabria Marchio di qualità e gastronomia tipica e 
guida ai percorsi enogastronomici 2007-
2008

Roma Certificazione dell’olio di oliva

Siracusa Valorizzazione agroalimentare Made in 
Italy

Terni Partecipazione Mostra Internazionale 
Artigianato di Firenze Art

Regione

Torino Partecipazione al Salone del Gusto di 
Torino

Trento Valorizzazione del legno trentino

Trieste Istituzione del “Distretto del Caffè” Assocaffè Trieste, Associazioni di catego-
ria, Regione, Università, Imprese della 
filiera, Fiera Trieste

Varese Agrivarese - Mostra dell’Agricoltura e 
dell’ambiente rurale

Verbania Il Lago Maggiore le sue valli i suoi sapori Provincia di Verbano Cusio Ossola, 
Associazioni allevatori, Apicoltori, 
Comunità Montane, Consorzi di pro-
duttori

Vercelli La settimana del riso piemontese di 
qualità

Regione, Provincia di Vercelli 

Verona Progetto “Verona Wine Top” Veronafiere, Comune di Verona, 
Provincia di Verona, Regione, Consorzi di 
tutela vini, Assoenologi, Distretto veneto 
del vino

Vibo Valentia Fiera nautica delle Calabria Consulta Economica Portuale Santa 
Venere

Viterbo Moa casa autunno 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.4 Finanza e credito

Il Sistema camerale riveste un ruolo di primo piano nel riqualificare i rapporti tra il 

mondo produttivo e il sistema finanziario, specialmente in un momento di crisi gene-

ralizzata, come l’attuale.

Il lavoro delle Camere ha come obiettivo un cambiamento culturale che sostituisca 

alla contrapposizione il dialogo tra le parti.

In questa logica sono state promosse iniziative, a livello locale e nazionale, per faci-

litare il superamento del “vincolo finanziario”, uno dei principali ostacoli alla crescita 

delle imprese, in particolare di quelle più a rischio, specializzate in produzioni ad alto 

contenuto tecnologico e orientate verso i mercati internazionali. Fondamentale è stata 

a questo proposito la collaborazione tra Sistema e Associazioni di categoria, per favorire 

il processo evolutivo dei Consorzi di garanzia fidi.

Un impegno che si è rafforzato nel 2008. Sono infatti 78 le Camere di commercio 

che nel corso dell’anno hanno realizzato interventi in materia creditizia, per un totale 

di 168 attività svolte. 

L’azione si è concentrata soprattutto su iniziative volte a facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di credito attraverso il sostegno ai Confidi (sono ben 61 le attività 

realizzate in questo campo). 

Notevolmente rafforzato anche il ruolo tradizionale del sistema di Osservatorio dei 

fenomeni economici e finanziari: lo testimonia la crescita sostenuta di bollettini e 

servizi di informazione (da 11 attività nel 2007 a 17 nel 2008) e di tavoli periodici di 

rilevazione e diffusione di dati (da 8 attività nel 2007 a 15 nel 2008). 

Tavola 3.4.1. Attività prevalentemente svolte 
nell’ambito “Finanza e credito”

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Il ruolo e le azioni delle Camere di commercio nel settore della garanzia 
Nel corso degli ultimi mesi del 2008, quasi tutte le Camere di commercio hanno 

adottato misure urgenti per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Le Camere, in particolare, hanno attivato collaborazioni con le amministrazioni loca-

li, interventi mirati di sostegno al sistema delle imprese e, soprattutto, hanno investito 

in uno strumento per loro “tradizionale”, quello della garanzia all’accesso al credito 

assicurato dal sistema dei Confidi. 

I Confidi, negli ultimi anni, hanno intrapreso una strada evolutiva caratterizzata da 

percorsi di fusione e accorpamento che stanno conducendo ad una razionalizzazione 

della rete di mutua garanzia.

Tali percorsi, in molte realtà territoriali, sono stati agevolati anche dall’impegno 

delle Camere di commercio che hanno attivato Tavoli istituzionali di progettualità volti 

ad aiutare la crescita del sistema dei Confidi.

Nel corso degli ultimi tre anni si è registrata infatti una sensibile diminuzione del 

numero dei Confidi sul territorio nazionale (da 1.045 strutture del 2005 a 792 nel 2008), 

soprattutto nel Settentrione (da 364 nel 2005 a 244 nel 2008) e nel Centro (da 218 

nel 2005 a 154 nel 2008) e con minore intensità nel Mezzogiorno (da 463 nel 2005 a 

394 nel 2008).

In tale nuovo contesto si va modificando anche il ruolo di sostegno che le Camere 

di commercio hanno assicurato nel tempo agli organismi di mutua garanzia, come testi-

moniato dalle innumerevoli azioni di supporto realizzate a livello territoriale:

• l’operatività a livello regionale sta diventando un requisito minimo richiesto alle 

strutture di garanzia da Basilea 2, dalla Legge Quadro di riforma e dalla riorga-

nizzazione del sistema bancario e finanziario italiano; le contribuzioni camerali a 

strutture di tipo regionale rappresentano oramai il 60% del totale;

• altre Camere di commercio stanno poi favorendo la trasformazione dei Confidi in veri 

e propri intermediari finanziari vigilati (Confidi “107”) in grado di fornire garanzie 

elegibili ai fini di Basilea 2 che possano avere un forte effetto di mitigazione dei 

rischi bancari e quindi avere un impatto molto significativo sul credito concesso alle 

imprese; 

• ancora più innovative sono le misure volte a creare dei fondi di controgaranzia e 

di cogaranzia che interagiscono con i fondi di garanzia mutualistica operanti sul 

territorio, creando preziose sinergie tra sistema pubblico e privato e accrescendo gli 

effetti moltiplicativi delle risorse camerali stanziate. Da menzionare a tal proposito 

l’iniziativa intrapresa dalle Camere lombarde che ha preso il nome di Confiducia e 

che sta convogliando verso il sistema dei Confidi oltre 30 milioni di euro in termini 

di co- e contro-garanzia.

Tali tendenze strutturali vanno nella direzione giusta del sostegno alla crescita dei 

Confidi; a livello congiunturale occorre comunque evidenziare come negli ultimi mesi 

abbia ripreso importanza quello che rappresenta il sostegno “tipico” ai Confidi: il con-

tributo al fondo rischi. 
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La recessione sta infatti portando le banche a richiedere maggiori garanzie a fronte 

dell’erogazione dei crediti. A testimonianza di ciò, la domanda di garanzie che si rivolge 

ai confidi è significativamente aumentata negli ultimi mesi e gli organismi di garanzia 

rischiano di non avere i fondi patrimoniali necessari per soddisfare questa maggiore 

domanda. A ciò si deve aggiungere che i fondi di garanzia si vanno riducendo a seguito 

del crescente livello delle insolvenze registrate.

In termini quantitativi, il Sistema delle Camere di commercio ha erogato negli ultimi 

anni un flusso annuo di risorse finanziarie pari a circa 35/40 milioni. Al fine di contra-

stare la grave crisi recessiva in atto, le Camere hanno attivato nell’ultimo trimestre del 

2008 interventi straordinari pari a oltre 85 milioni di euro.

In risposta alla crisi finanziaria che ha investito il sistema economico nazionale e, quindi, 

le diverse realtà regionali, le Camere di commercio della Lombardia (unitariamente rap-

presentate dall’Unioncamere regionale) hanno deciso di intervenire costituendo il Fondo 

“Confiducia”, creato dal Sistema camerale lombardo in partenariato con la Regione e gesti-

to da Federfidi (Confidi regionale di secondo livello), volto a facilitare l’accesso al credito 

da parte delle imprese attraverso l’integrazione ed il rafforzamento dell’attività di garanzia 

svolta dal sistema dei Confidi. 

“Confiducia” prevede la concessione di co-garanzie o contro-garanzie su finanziamenti, 

accesi da piccole e medie imprese regionali, garantiti da Confidi di primo livello aderenti 

a Federfidi. Per tale misura il Sistema delle Camere lombarde ha stanziato 31 milioni di 

euro a cui si aggiungono i 20 milioni delle Regione per integrare le risorse patrimoniali di 

Federfidi. 

L’intervento a favore dell’accesso al credito, dunque, si può dispiegare attraverso due moda-

lità alternative, gestite da Federfidi per conto e su mandato della Regione e del Sistema 

Camerale lombardo: 

• l’intervento di co-garanzia, che consiste nel rilascio da parte di Federfidi di una garanzia 
pari al 45% del valore del prestito che si va ad aggiungere a quella, pari al 25% del valore 

del prestito, concessa dal Confidi di primo livello. Tale co-garanzia è rilasciata da Federfidi 

a valere sulle risorse messe in campo da Regione e Sistema camerale lombardo. 

• l’intervento di controgaranzia, invece, prevede che la garanzia a favore dell’impresa 

venga concessa per intero (sempre nella misura del 70% del valore del prestito) dai 

confidi di primo livello, che ricevono da Federfidi una controgaranzia pari al 62,3% del 
rischio assunto, coperta per il 39% da risorse della Regione e per il 61% dalla risorse del 

Sistema camerale. 

In coerenza con la finalità dell’iniziativa, volta a sostenere le imprese nel far fronte alle 

necessità più immediate derivanti dalla crisi, sono garantibili quelle tipologie di prestiti 

utilizzate per fronteggiare le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese: i finan-

Il sostegno del Sistema Camerale lombardo all’attività dei Confidi:
il Progetto Confiducia
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ziamenti con una durata massima di 5 anni o i castelletti di sconto e gli anticipi con una 

durata massima di 2 anni. 

È doveroso sottolineare, in un’ottica di semplificazione delle misure e quindi di best prac-
tices, il ruolo fondamentale attribuito a Federfidi ed ai Confidi soci nel funzionamento di 

tale misura; difatti Federfidi si occupa dell’attuazione concreta della misura, assumendo gli 

impegni di co-garanzia e di contro-garanzia per conto e su mandato dei due enti promotori 

e fungendo, dunque, da trait d’union fra i due enti promotori, da una parte, e le banche ed 

i confidi aderenti all’iniziativa, dall’altra; solamente nel caso di insolvenza l’Unioncamere 

interviene per rimborsare, sempre per il tramite di Federfidi, la propria quota di competen-

za alle banche o ai Confidi (a tal proposito va detto che, pur trattandosi di un unico fondo, 

le risorse messe in campo da ciascuna Camera di commercio vengono utilizzate esclusiva-

mente per le insolvenze generate dalle imprese della propria provincia). Inoltre, a Federfidi 

sono stati assegnati i compiti di stimolare l’adesione all’iniziativa da parte dei Confidi soci e 

di concordare con ciascuna Banca i criteri per determinare i tassi di interesse da applicare ai 

finanziamenti concessi alle PMI, curando che vengano garantite le condizioni più favorevo-

li per le imprese. Infine, sempre nell’ottica della semplificazione, la selezione delle domande 

presentate dalle imprese per ottenere le agevolazioni è affidata completamente ai Confidi di 

primo livello aderenti all’iniziativa, rendendo in tal modo la misura più facilmente accessi-

bile ed evitando lungaggini dovute alla duplicazione delle istruttorie di fido. 

Grazie al funzionamento del moltiplicatore, basato sulla previsione di un’insolvenza massi-

ma da parte del 7% delle imprese, le garanzie attivabili su tutto il territorio regionale sulla 

base delle risorse stanziate da Sistema camerale e Regione (51 milioni di euro) raggiungono 

i 1.120 milioni, su un ammontare complessivo di finanziamenti di 1.600 milioni, con un 

rischio per i Confidi di primo livello che resta limitato al 25%. 
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Contributi ai Consorzi di Garanzia 
Collettiva Fidi 

Sistema bancario locale, ABI regionale, 
Associazioni di categoria

Arezzo Protocollo per azioni di sostegno al credi-
to (per il biennio 2008-2009)

Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo

Ascoli Piceno Contributi in conto interessi sui finanzia-
menti accesi dalle PMI della Provincia di 
Ascoli Piceno

Bergamo Accordo Fiducia e Accordo Confiducia Regione, Unioncamere Lombardia, 
Camere di commercio della Lombardia, 
Federfidi Lombardia

Campobasso Fondo di garanzia con Provincia di 
Campobasso

Provincia di Campobasso

Catanzaro Convegno “L’impatto di Basilea 2 sul si-
stema di finanziamento delle imprese”

Como Bando per l’accesso al credito PMI - 2008

Cremona Accordo Fiducia e Accordo Confiducia Regione, Unioncamere Lombardia, 
Camere di commercio della Lombardia, 
Federfidi Lombardia

Cuneo Suddivisione risorse tra i Confidi e stipula 
convenzioni con gli stessi per gestione 
bandi

Ferrara Fondo di garanzia aggiuntiva per favorire 
maggiori linee di credito alle PMI

Firenze Progetto “Partnership Equity Markets in 
collaborazione con Borsa Italiana”

Forlì - Cesena Percorso di formazione integrato sui temi 
della pianficazione economico finanziario

Genova Contributo al sistema della Garanzia, 
progetto “Impresapiù”

Provincia di Genova, Consorzi fidi

Grosseto Bando di finanziamento a sostegno della 
partecipazione autonoma delle imprese 
a manifestazioni fieristiche all’estero o di 
rilevanza internazionale 

Isernia Finanza e credito: servizi e strumenti in-
novativi per le PMI

Associazioni di categoria, Banche locali, 
Prefettura, Università

Livorno Contributi per l’accesso al credito

Lodi Bando Camerale per gli investimenti 
2008

Lucca Seminario “Finanza Innovativa: imprese 
e progetti ad alto potenziale di crescita e 
venture capital”

Macerata Sostegno ai Confidi della provincia di 
Macerata

Associazioni di categoria, Provincia di 
Macerata

Mantova Contributi per abbattimento tassi, contri-
buti per integrazione fondo rischi, fondo 
anticrisi

Massa Carrara Servizi innovativi per la Finanza

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Milano Avvio della “Futurimpresa” SGR Camere di commercio di Brescia, 
Bergamo e Como, Parcam

Modena Finanziamento del 2° bando del “Fondo 
Innovazione”

Provincia di Modena, Comune di 
Modena, Principali altri Comuni del 
modenese

Novara Bando per favorire l’accesso al credito

Padova Iniziativa di informazione alle imprese a 
favore del credito in collaborazione con le 
Associazioni 

Associazioni imprenditoriali

Parma Convenzione per l’attivazione di fondo 
straordinario di controgaranzia per con-
trastare la crisi

Provincia di Parma, Confidi provinciali, 
Associazioni di categoria

Pavia Accordo Fiducia e Accordo Confiducia Regione, Unioncamere Lombardia, 
Camere di commercio della Lombardia, 
Federfidi Lombardia

Perugia Contributi camerali ai consorzi fidi e coo-
perative di garanzia

Pisa Sostegno al credito per le imprese della 
provincia di Pisa

Consorzi Fidi, Provincia di Pisa, Comuni

Ravenna Tavolo provinciale di coordinamento 
sull’economia e sull’occupazione

Enti e associazioni della Provincia di 
Ravenna

Reggio Calabria Avvio del “Programma microcredito” Banca Popolare Etica

Rieti Servizi innovativi alla finanza anche con 
riguardo a Basilea 2

Rimini Intervento straordinario per favorire la 
concessione del credito alle imprese della 
provincia di Rimini

Confidi provinciali

Savona Attivazione tavolo istituzionale sulla crisi 
finanziaria

Associazioni di categoria, Istituti di credi-
to, Confidi

Torino Fondo per l’agevolazione dell’accesso al 
credito delle PMI mediante l’utilizzo dei 
confidi

Trieste Contributo straordinario “Anticrisi” 
ai Confidi artigiani e commercio della 
Provincia

Confidi Artigiani, Confidi Commercio e 
Servizi, Istituti Bancari

Varese Interventi di credito agevolato Associazioni di categoria, Confidi

Verbania Opportunità Basilea 2 Camera di commercio di Novara 

Vercelli Concorso ammodernamento laboratori 
artigiani

Provincia di Vercelli

Verona Bando incentivi alle PMI per la sicurezza

Vicenza Futura Innovazione

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.5 Innovazione

Tavola 3.5.1. I numeri dell’innovazione

 85 
Camere di commercio che hanno svolto azioni di supporto all’innovazione

di cui 13 delegando l’attività alle Aziende speciali

 1.759 
Azioni di supporto all’innovazione ed al trasferimento tecnologico

di cui:

1.035 relative all’assistenza e consulenza tecnologica alle imprese

455 relative al trasferimento tecnologico e alla diffusione di brevetti 

136 relative al campo della sicurezza, normazione e qualità

133 relative alla formazione ed organizzazione di seminari

 83 
Pubblicazioni, convegni e mostre realizzati

 52 
Sportelli informativi dedicati 

 67 
Collaborazioni con Università e Centri di ricerca

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

L’innovazione tecnologica è da sempre stata riconosciuta quale leva competitiva 

di rilevanza strategica per lo sviluppo del sistema produttivo del Paese. In Italia, le 

complessità del trasferimento tecnologico appaiono tuttavia particolarmente marcate a 

causa sia della limitata capacità di collegamento e relazione tra le imprese, sia della 

difficoltosa comunicazione tra i potenziali detentori dell’innovazione tecnologica e le 

imprese, quali utilizzatori finali della tecnologia. Questo scenario necessita sempre più 

di interventi basati, prima ancora che sull’aumento delle risorse destinate alle attività 

di R&S, sull’incremento dell’efficienza della spesa pubblica per la ricerca e sullo svilup-

po di programmi finalizzati alla valorizzazione economica della proprietà industriale e 

intellettuale (brevetti). 

Anche per il 2008, le tematiche della proprietà industriale e il sostegno alle nuove 

imprese innovative sono state per il Sistema camerale priorità strategiche d’intervento 

anche grazie alle esperienze e alle linee di attività positivamente intraprese nel corso 

degli anni. Oltre l’80% delle Camere di commercio italiane svolge azioni di supporto 

all’innovazione, avvalendosi nel 15% dei casi anche dei servizi delle Aziende speciali. 

Oltre alle attività relative alla registrazione dei marchi di impresa e al deposito dei 

brevetti, sono state oltre 1.700 le azioni mirate di supporto all’innovazione ed al tra-

sferimento tecnologico, di cui il 60% sotto forma di interventi qualificati di assistenza 

e consulenza tecnologica direttamente alle imprese.
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Nel corso dell’ultimo triennio sono aumentati sia gli interventi formativi e i seminari 

organizzati dalle Camere di commercio a favore delle imprese sia le attività per la dif-

fusione dell’innovazione sui temi dell’energia, della sicurezza, della normazione e della 

qualità, a testimonianza di come il mercato sia sempre più bisognoso di strumenti di 

conoscenza su tali tematiche.

I dati dell’Osservatorio camerale evidenziano, inoltre, che l’impegno di sistema 

nell’ambito dell’innovazione si traduce in gran parte in rapporti di collaborazione con 

Università e Centri di ricerca, vale a dire con quei soggetti che più degli altri sono 

impegnati sui temi della ricerca tecnologica. Numerosi sono anche gli interventi mirati 

a promuovere le tematiche di maggior interesse quali la realizzazione di pubblicazioni 

e l’organizzazione di convegni, seminari tecnici e mostre. Sono oggi 52 gli sportelli sul 

territorio dedicati all’innovazione.

Sul tema della proprietà industriale consistenti sono le attività relative alla registra-

zione dei marchi di impresa e al deposito dei brevetti per modelli di utilità, invenzioni 

e disegni e modelli, che le Camere di commercio svolgono in ottemperanza alla legisla-

zione vigente.

All’interno del filone di interventi dedicato a marchi e brevetti, si collocano le 

attività dell’Osservatorio sui temi della proprietà industriale di cui si occupa da anni 

Unioncamere con il supporto operativo di Dintec, società consortile partecipata da 

Unioncamere ed ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) oltre che 

Tavola 3.5.2. Le attività svolte dalle Camere di commercio 
per il supporto all’innovazione 

Valori assoluti

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Tavola 3.5.3. Gli strumenti utilizzati per la promozione 
dell’innovazione tecnologica 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

83

52

67

61

43

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pubblicazioni, convegni, mostre Sportelli informativi dedicati
(fisici e/o virtuali)

Collaborazioni con Università e
Centri di ricerca

2008 2007

Tavola 3.5.4. L’attività di deposito di marchi e brevetti

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

71.025

51.156

22.071

20.050

9.565

9.184

5.517

4.293

4.135

2.009

961

304

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Caricamenti SIMBA

Marchi

Traduzione brevetti UE

Informazioni rilasciate presso il PIP

Istanze varie

Invenzioni

Annotazioni

Trascrizioni

Marchi internazionali

Modelli di utilità

Disegni e modelli

Modelli ornamentali



88

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

da numerose Camere di commercio. Gli interventi in questo caso riguardano le attività di 

monitoraggio dei Brevetti EPO e dei Marchi comunitari, i servizi di informazione brevet-

tuale alle imprese, il supporto allo sviluppo della rete territoriale degli Uffici Brevetti e 

Marchi, Centri PatLib e Pip. Azioni di stimolo e di supporto alla nascita di reti di colla-

borazione sul tema dell’innovazione sono attivate anche attraverso la piattaforma infor-

matica www.innovazione.unioncamere.it, che raccoglie e diffonde informazioni, risul-

tati, conoscenze, esperienze acquisite nel campo dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico. Le Camere di commercio utilizzano questo servizio per l’erogazione a favore 

delle imprese di alcuni servizi tra cui “Contatta la camera” e “PatNews”, aggiornamento 

periodico personalizzato per le imprese che informa sulle tecnologie brevettate in aree 

di interesse specifico. Nel 2008 le attivazioni del servizio PatNews sono state 591.

A sostegno della competitività delle imprese, il Sistema camerale beneficia inoltre di 

una rete di centri per l’informazione brevettuale (PatLib - Patent Library e PIP - Patent 

Information Point) in collegamento con l’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent 

Office - EPO), strutture dotate di personale qualificato che dispongono di banche dati 

messe a disposizione dall’EPO, dall’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – e di altri 

database commerciali. Attualmente presso le Camere di commercio si contano 13 centri 

PatLib su un totale italiano di 19 e 23 centri PIP sui 34 nazionali.

L’attenzione del sistema a queste tematiche si misura altresì dall’impegno economico 

che le Camere di commercio hanno sostenuto nel corso degli anni. Nel 2008 sono stati 

11,5 i milioni di euro erogati a favore delle azioni a supporto dell’innovazione tecnologica, 

l’84% del quale sotto forma di contributo diretto delle Camere di commercio.

Tavola 3.5.5. Ripartizione delle risorse erogate 
dalle Camere di commercio 

Contributo diretto 
camerale
83,3%

Contributo di altri 
enti (regioni, enti 

locali, ecc)
15,3%

Vendita di servizi
1,5%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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I progetti sul territorio 

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona VASTO (Virtual Approach to the System 
of Technology Offer)

Regione, ‘Università Politecnica delle 
Marche

Arezzo Polo Digitale Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo 

Bari Revisione albo regionale Ecocerved

Belluno Dolomiticert 2 Regione, Certottica

Bergamo Bandi Voucher

Biella Fai conoscere la tua impresa Unioncamere Piemonte

Bologna Pubblicazione giurisprudenza del 
Tribunale di Bologna in tema di proprietà 
industriale ed intellettuale

Tribunale di Bologna

Bolzano PROLOG - Sviluppo processi di determi-
nazione prodotti sostenuti da web 

Università San Gallo (CH), Camera 
di commercio di Salisburgo, Unione 
grigionese delle arti e mestieri (CH), 
“Fachhochschule Kufstein” 

Brescia Adp Asse 1 Innova Retail Sistema camerale, Regione

Catanzaro Marchio di qualità nelle imprese del set-
tore turistico

Chieti Miglioramento della competitività e della 
cooperazione

Camere di commercio di Ancona, Trieste, 
Venezia, Ravenna, Ancona, L’Aquila, 
Chieti, Teramo, Foggia, Durazzo, Bihac, 
Spalato, Montenegro, Unioncamere 
Veneto, Comune di Pirot

Cosenza Innovazione e trasferimento tecnologico 
alle Piccole e Medie Imprese 

Dintec, Enea, Sistema camerale, 
Università della Calabria

Cremona Bando innovazione 2008 Regione Lombardia, Provincia di 
Cremona, Unioncamere Lombardia

Crotone L’Innovazione e il trasferimento tecnologi-
co alle piccole e medie imprese.

Cuneo Check-up energetici del settore artigiano Regione, Unioncamere Piemonte, Camere 
di commercio del Piemonte

Ferrara Associazione per l’Innovazione Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, 
Sipro, Università, Associazioni di cate-
goria

Firenze Buy Tourism Online Regione Toscana, Associazioni di categoria

Frosinone E-mail circolare mensile di informazione 
alle imprese

Genova ITER Enea, Dintec, WTC Genoa

Gorizia Interventi finalizzati alla promozione 
brevettazione e tutela legale prodotti bre-
vettati ex l.r. 26/2005

Grosseto Azioni sul tema delle energie rinnovabili, 
risparmio energetico e gestione ambientale

Legambiente

Isernia Servizi integrati per la tecnologia e l’in-
novazione

Latina Programma della qualità alimentare e benes-
sere ambientale: allevamento biologico

Università di Cassino, Provincia di Latina

(segue)
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I progetti sul territorio 

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Lecco Progetto energy management (EMA) Regione, Politecnico di Milano, 
Associazioni di categoria, Consorzi ener-
gia locali

Lodi Bando Innovazione ADP Regione Lombardia, Unioncamere 
Lombardia, Provincia di Lodi, Comune 
di Lodi

Lucca Supportare le micro e piccole imprese ma-
nifatturiere della Provincia di Lucca nel 
processo di Innovazione

Lucense SCPA

Macerata Diffusione innovazione tecnologica presso 
le PMI

Tecnomarche, Parco scientifico e tecnolo-
gico delle Marche

Massa Carrara Innovazione e Trasferimento tecnologico 
alle PMI

Milano Bando “Progetti ed interventi innovativi 
sulla tematica della sicurezza sul lavoro, 
energia e ambiente

Unioncamere Lombardia, Regione

Novara Bando innovazione

Oristano “Efficienza Energetica quali opportunità 
per le PMI”

Padova Progetto Strategico Innovazione Parco Scientifico e Tecnologico Galileo

Parma Giornate dell’innovazione Aster, Unioncamere Emilia Romagna

Perugia Liquidazione progetti Bando Sviluppo e 
Diffusione dell’Innovazione 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia, Università degli Studi di Perugia

Pescara Borsa Regionale dell’Innovazione, della 
ricerca e del trasferimento tecnologico 
alle PMI 

Unioncamere Abruzzo, Università G. 
D’Annunzio, Associazioni di categoria

Pisa Innovazione e trasferimento tecnologico 
alle PMI

Camere di commercio di Firenze, 
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, 
Pistoia, Siena

Pistoia Marchio eccellenze pistoiesi - Flower 
Design

UNIFI

Pordenone II° progetto di diffusione presso le PMI 
regionali delle conoscenze in materia di 
brevettazione

Camere di commercio del Friuli Venezia 
Giulia

Potenza Convegni su Albo Gestori Ambientali e 
MUD

Ragusa Food-Design Università di Palermo

Ravenna L’Angolo di Archimede: rubrica sulle in-
venzioni più curiose nella rivista camerale 
Systema

Reggio Calabria Scouting di idee innovative Consorzio Quinn di Pisa

Rieti L’innovazione e il trasferimento tecnologi-
co alle PMI (filiera agroalimentare) 

Dintec, Consorzio per l’innovazione tec-
nologica

Rimini Potenziamento della rete camerale per 
l’innovazione ed il trasferimento tecno-
logico

(segue)

(segue)
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I progetti sul territorio 

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Teramo I.T.A.C. (Innovation Technology for 
Adriatic Competitiveness)

Camere di commercio di Ravenna, 
L’Aquila, Venezia, Montenegro, Chieti, 
Durazzo (Albania), Foggia

Terni “Brevetti inutilizzati”

Torino ALPS Enterprise Europe network

Varese Nuova rete comunitaria EEN: servizi per 
l’innovazione e il trasferimento tecnolo-
gico

Innovhub, Rete EEN - Enterprise Europe 
Network

Venezia Servizio di consulenza integrata per l’in-
novazione tecnologica

Verbania Progetto Maggiore Innovazione

Vercelli Progetto incubatore imprese innovative Univer

Verona Bando incentivi alle PMI per l’innovazio-
ne tecnologica

Vibo Valentia Corso Industrial Università della Calabria

Viterbo Convegno “Impresa Donna - Il Marchio 
a tutela della creatività per un’azienda di 
successo”

Comitato per la Promozione dell’Impren-
ditoria femminile 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.6 Ambiente

Tavola 3.6.1. I numeri di “Ambiente”

78 Camere di commercio che hanno effettuato attività inerenti la tutela e la salvaguardia del 
patrimonio ambientale

di cui 9 delegando l’attività alle Aziende speciali

181 Azioni svolte dalle Camere di commercio per la tutela e la salvaguardia del patrimonio am-
bientale

226 mila dichiarazioni MUD presentate per via informatica/telematica 

102 mila dichiarazioni MUD presentate per via cartacea

50 Sportelli Ambiente attivati dalle Camere di commercio

3,3 milioni di € spesi dalle Camere di commercio per le attività ambientali

Fonte: Unioncamere, Osservatorio Camerale 2009

Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti delle risorse ambientali e della loro sal-

vaguardia è cresciuta notevolmente.

Anche nel Sistema delle Camere di commercio sono aumentati gli impegni e le 

responsabilità: gli interventi delle Camere vanno dall’assistenza alle imprese per l’assol-

vimento degli obblighi previsti dalla normativa ambientale, alla formazione e all’infor-

mazione, sempre nella logica di favorire la semplificazione. 

Le Camere curano in particolare la raccolta e la gestione informatica del MUD – 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale – che, come mostra la tavola 3.6.2, di anno 

in anno vede un contributo crescente della modalità di trasmissione telematica del 

modello da parte delle imprese. Le Camere capoluoghi di regione, che hanno la respon-

sabilità delle Sezioni regionali dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti, stanno sempre più investendo nella modernizzazione dell’Albo tramite l’impiego 

dell’informatica e della telematica. 

Al Sistema camerale sono state recentemente affidate ulteriori competenze in tema 

ambientale a partire dal Registro per i produttori di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche al quale si debbono iscrivere le imprese del settore per poter operare sul merca-

to. Nel corso del 2008 sono state effettuate 5.280 iscrizioni al Registro, 179 variazioni 

dei dati comunicati e visualizzate circa 150.000 pagine del sito. 

Unioncamere – nell’ambito di una specifica convenzione con il Ministero dell’Am-

biente – ha poi realizzato con la collaborazione di Ecocerved un portale web per la 

condivisione tra le autorità ambientali competenti delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA), ovvero i provvedimenti che autorizzano i grandi impianti ad eserci-

tare la propria attività in conformità con le norme di prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento (IPPC). Il sistema, che consente la raccolta delle domande e offre la 
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LEGENDA

Sportello ambiente
Corsi di formazione
Convegni, manifestazioni
Borse rifiuti/residui
Incentivi finanziari alle imprese che abbiano introdotto/adeguato i sistemi di gestione qualità/ambiente
Pubblicazioni
Partecipazione ad organismi, consorzi, società
Laboratori chimico-merceologici, aziende speciali, ecc.

Tavola 3.6.3. L’evoluzione delle principali attività svolte 
dalle Camere di commercio in materia di ambiente 

(Valori percentuali)

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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possibilità di consultarne l’iter ed il rilascio delle autorizzazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, ha raccolto nel 2008 9 dichiarazioni, consentito il download di circa 

48.000 documenti e registrato la visualizzazione dal sito di circa 150.000 pagine. 

Tavola 3.6.4. Gli strumenti utilizzati per l’espletamento 
dell’attività in materia di ambiente

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

50

39

33

21

16

11

9

51

32

34

25

16

11

5

45

20

28

26

15

14

8

7

8

13

0 10 20 30 40 50

A

B

C

D

E

F

G

H

2006 2007 2008

LEGENDA

A Sportello ambiente

B Corsi di formazione

C Convegni, manifestazioni

D Borse rifiuti/residui

E Incentivi finanziari alle imprese che abbiano introdotto/adeguato i sistemi di gestione qualità/ambiente

F Pubblicazioni

G Partecipazione ad organismi, consorzi, società

H Laboratori chimico-merceologici, aziende speciali, ecc.



95

3. L’azione di servizio

LEGENDA

A Informazione alle imprese, sensibilizzazione

B Formazione

C Assistenza e/o consulenza alle imprese

D Interrogazione di banche dati

E Promozione della qualità

F Studi e valutazione di impatto, studi di fattibilità, progetti
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Sistema Gestione Ambientale registrato 
EMAS 

Studio Isaq SRL

Arezzo Implementazione Sportello Energie Rinno-
vabili

Regione, Associazioni di categoria

Avellino Programma per la realizzazione di un mar-
chio di eco-compatibilità ambientale

Regione, Provincia di Avellino, Autorità 
di bacino del Sarno, ARPAC, Consorzio 
ASI, Comuni del distretto, Associazioni di 
categoria, Organizzazioni sindacali

Belluno Fare Impresa nel rispetto dell’ambiente Regione, Associazioni di categoria

Bergamo Progetto “Network sviluppo sostenibile”

Bolzano Invio telematico istanze albo gestori am-
bientali 

Campobasso Sportello Telematico Ambientale

Crotone Corso formazione per presentazione del 
MUD

Firenze Osservatorio sul sistema dei rifiuti Associazioni di categoria, Quadrifoglio spa

Genova Percorso formativo a favore imprese iscritte 
all’Albo Gestori Ambientali

Centro Ligure Produttività

Lodi MUD 2007

Lucca Build Energy Saving! Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

Milano Kyoto Desk Regione Lombardia, Università, 
Associazioni imprenditoriali, GME

Monza e Brianza Contributi alle imprese artigiane per il 
risanamento ambientale

Regione

Novara Risparmio energetico e tutela dell’am-
biente: nuove opportunità per le imprese 
artigiane

Regione, Unioncamere Piemonte, Camere 
di commercio di Biella, Cuneo, Torino e 
Vercelli, Envipark

Oristano Seminari MUD

Padova Progetto di valorizzazione delle energie 
rinnovabili

Associazioni imprenditoriali, Parco 
scientifico Galileo, Università di Padova, 
Consorzi di bonifica

Pavia Portale “Ecocamere” e Report statistico di 
approfondimento

Ecocerved 

Perugia MUD

Pescara Seminario MUD anno 2008 Ecocerved

Pistoia Newsletter periodica su novita’ normative 
ambientali

Potenza Convegni su Albo Gestori Ambientali e 
MUD

Prato MUD

Ravenna Contributi per marchio Emas-Ecolabel

Siena 9° edizione del corso di perfezionamento 
per esperti in legislazione ambientale

Università degli studi di Siena

Torino Newsletter Torino Ambiente

Treviso Nozioni di base per una corretta gestione 
degli obblighi amministrativi ambientali

Varese Potenziamento delle iniziative nel settore 
ambientale per le imprese

PromoVarese

Vercelli Seminario formativo Ecocerved 

Viterbo Contributi alle imprese per la certificazione 
ambientale 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 3.7 Programmazione comunitaria

La programmazione comunitaria 2007-2013
L’Europa è sempre più il quadro di riferimento delle Camere di commercio. Numerose 

sono le attività camerali connesse alle politiche comunitarie: le iniziative a sostegno 

dello sviluppo e della competitività delle imprese; il riconoscimento del ruolo del 

Sistema nelle consultazioni socioeconomiche; la diffusione di nuove forme di collabora-

zione con le Regioni, alla luce delle recenti normative europee.

La programmazione comunitaria costituisce il settore di intervento legato alla poli-

tica regionale e di coesione, cui il bilancio dell’Unione europea destina circa un terzo 

delle risorse complessive, con 348 miliardi di euro per l’attuale periodo di programma-

zione su tre obiettivi prioritari: “convergenza”, “competitività regionale e occupazione” 

e “cooperazione territoriale”.

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) costituisce il quadro programmatico 

per la politica regionale unitaria finanziata con risorse comunitarie e nazionali: nel 2008 

i contenuti strategici e di policy del Quadro sono stati ricalibrati, in base ai criteri indi-

cati dal Governo in sede di impostazione della manovra finanziaria, contenuta nel DPEF 

2009-2013 e nel d.l. 112/2008 convertito con la legge 133/2008. Ferma restando la 

dotazione della programmazione comunitaria, gli impegni finanziari di fonte nazionale 

sono stati ridimensionati all’interno della manovra di bilancio.

I principi-base della manovra estiva di finanza pubblica hanno riguardato:

• la concentrazione delle risorse aggiuntive nazionali per interventi strategici nei 

settori prioritari quali: infrastrutture, ricerca e energia;

• la conferma dell’obiettivo generale di miglioramento dei servizi e in termini finan-

ziari della riserva premiale (decisa nell’ambito del QSN 2007-2013) a favore delle 

Regioni impegnate nel conseguimento dei cosiddetti “obiettivi di servizio” nei set-

tori idrico, dei rifiuti, dell’istruzione e dell’inclusione sociale.

Il sopravvenire della crisi economica e finanziaria nell’ultima parte del 2008 ha 

modificato il contesto di riferimento e le prospettive del quadro economico e finanziario 

nel breve e medio periodo, intervenendo, in particolare (e tuttora sono in corso aggiu-

stamenti) sui Fondi nazionali per le Aree Sottoutilizzate (FAS) previsti inizialmente nel 

Quadro programmatico 2007-2013.

Lo stato di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: i pro-
grammi operativi comunitari

Nel corso del 2008 è stato completato il processo di approvazione dei Programmi 

Operativi (PO) previsti nel QSN, inclusi quelli della cooperazione territoriale, con i PO 

Italia-Malta, Italia-Grecia, ENPI Mediterraneo ed ENPI Italia-Tunisia.

Il quadro complessivo della programmazione dei fondi strutturali comunitari 2007-

2013 è strutturato come segue:

• Obiettivo Convergenza: riguarda quattro Regioni (Puglia, Campania, Calabria e 

Sicilia) oltre alla Basilicata in phasing out. A esso è attribuita la parte prevalente 
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di risorse destinate all’Italia (43,6 miliardi di euro, pari al 73,4% del totale delle 

risorse degli Obiettivi Convergenza e Competitività) programmata e gestita con 10 

Programmi Operativi Regionali (due per ciascuna Regione, l’uno cofinanziato dal 

FESR, l’altro dal FSE), 7 Programmi Nazionali e 2 Programmi Interregionali (POIn 

“Attrattori culturali e turismo” e POIn “Energia”). In quest’area del Paese, si evince 

come l’architettura della politica nazionale regionale sia particolarmente articolata, 

richiedendo maggiormente interventi “di sistema”.

• Obiettivo Competitività e Occupazione: riguarda le Regioni al di fuori dell’Obiet-

tivo Convergenza e si compone di 32 POR (16 cofinanziati dal FESR e 16 dal FSE) 

e di un PON FSE (PON “Azioni di sistema”) per un totale di 15,8 miliardi di euro di 

risorse;

• Obiettivo Cooperazione Territoriale: riguarda tutte le Regioni e le Province italiane 

che concorrono a realizzare 18 Programmi Operativi con aree omologhe degli altri 

Stati membri UE e/o Stati appartenenti alle politiche di pre-adesione e di vicinato 

dell’Unione europea. La dotazione complessiva è di 2,07 miliardi di euro, di cui 1,07 

a carico dell’Italia.

In attuazione degli orientamenti e delle disposizioni comunitarie, l’Italia ha desti-

nato – sulla base di un impegno formalizzato nel QSN – il 68% delle risorse comunitarie 

dell’Obiettivo “Convergenza” e l’82% di quelle dell’Obiettivo “Competitività” all’attua-

zione della Strategia europea per la crescita e l’occupazione. Ne deriva che i settori 

prioritari di intervento riguardano la ricerca e l’innovazione, l’energia, i trasporti, le 

competenze e la formazione del capitale umano.

Tavola 3.7.1. Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Italia, 
programmazione comunitaria, programmi operativi

Obiettivo Tipo
Risorse finanziarie (Milioni di euro)

Costo totale 
(1) = (2) - (3)

EU (2) Nazionale (3)

Convergenza

Nazionali 12.888 6.392 6.496

Interregionali 2.638 1.319 1.319

Regionali 28.073 13.929 14.144

Totale 43.599 21.640 21.959

Competitività

Nazionali 72 29 43

Regionali 15.742 6.296 9.446

Totale 15.814 6.325 9.489

Totale Convergenza e Competitività 59.413 27.965 31.448

Cooperazione

Transfrontalieri 824 635 189

Transnazionali 929 744 185

Preadesione 106 90 16

Prossimità 217 199 18

Totale 2.076 1.668 408

Risorse complessive 61.489 29.633 31.856

Fonte: DPS su dati UE-SFC 2007 (Sistema informativo della Comunità Europea)
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Tavola 3.7.2. Stato di attuazione della programmazione comunitaria 
2007-2013, al 31 dicembre 2008 

(importi in milioni di euro)*

Obiettivo Fondo Costo totale
Impegni

% su Costo totale
Pagamenti

% su Costo totale

Convergenza
FESR 35.916 4,8 0,7

FSE 7.683 13,9 1,9

Competitività
FESR 8.176 5 1,5

FSE 7.638 19,4 2,3

*Dati IGRUE al 31 dicembre 2008 – I dati relativi al FSE sono al 28/02/2009.

Fonte: elaborazioni MISE-DPS-DGPRUC su dati UE-SFC2007

Riguardo allo stato di effettiva operatività e di attuazione dei singoli Programmi 

Operativi al 31 dicembre 2008, esso risulta alquanto modesto e risente anche delle 

condizioni di contesto complessive venutesi a determinare per effetto della crisi eco-

nomica e finanziaria, sopraggiunta nel secondo semestre del 2008. I dati mostrano il 

ritardo dell’attuazione: i Programmi riguardanti l’Obiettivo “Convergenza” cofinanziati 

dal FESR presentano un volume di impegni e pagamenti, pari, rispettivamente al 4,8% 

ed allo 0,7% del costo totale. Migliore è l’avanzamento dei Programmi cofinanziati dal 

FSE con un volume di impegni pari al 13,9% e di pagamenti all’1,9%. Per l’Obiettivo 

“Competitività”, i Programmi cofinanziati dal FESR hanno raggiunto impegni pari al 5% 

e di pagamenti pari al 1,5%, mentre i Programmi cofinanziati dal FSE hanno raggiunto 

livelli di attuazione più alti (19,4% per gli impegni e 2,3% per i pagamenti).

Le opportunità e le potenzialità di intervento del Sistema camerale
La “partita” dell’attuale programmazione comunitaria è particolarmente complessa 

e richiede sempre più attenzione, approfondimenti ed analisi delle dinamiche che la 

caratterizzano allo scopo di meglio intervenire, con coerenza, come Sistema camerale.

È utile evidenziare alcuni elementi che possano incrementare, ai vari livelli, la con-

sapevolezza dei processi in atto (e delle occasioni da non perdere) da parte degli attori 

locali e nazionali, di cui il Sistema camerale è parte integrante.

Innanzitutto, porre una particolare attenzione alle progettualità di “sistema” o di 

“rete” che la nuova articolazione degli interventi dell’attuale programmazione richiede, 

con particolare riferimento alle otto Regioni del Mezzogiorno, i cui temi più urgenti 

sono l’energia, la ricerca e l’innovazione, la valorizzazione dei territori e del turismo. 

Inoltre, è opportuno ottimizzare le attività per la partecipazione agli avvisi di gara 

dei programmi transfrontalieri e di vicinato in due aree strategiche per il nostro Paese, 

quali quella adriatica (con il PO IPA-CBC-Adriatico 2007-2009) e quella mediterranea 

(con il PO ENPI-CBC-Mediterraneo 2007-2013).

Contestualmente,  è bene analizzare e selezionare quelle attività che incrementino il 

ruolo camerale, accreditandolo sempre di più presso le Amministrazioni, al fine di non 
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perdere occasioni per sperimentare e meglio razionalizzare tipologie di intervento, che 

spesso sono già poste in atto sul territorio in maniera frammentata.

Infine, un altro elemento centrale è quello della governance territoriale, in termini di 

organizzazione politica e di scelte delle politiche pubbliche, data la crescente comples-

sità dei problemi e delle domande che richiedono risposte pubbliche, in ragione delle 

maggiori interrelazioni fra i diversi settori economici e fra i livelli di governo. 

In tale senso, il principio del partenariato è stato sviluppato nella politica di coe-

sione – ed è stato migliorato nel corso del tempo – incrementando i ruoli dei diversi 

soggetti coinvolti: sempre più pressante è la necessità delle Amministrazioni (nazionali 

e regionali) di dover scegliere dove orientare le risorse economiche e, soprattutto, come 

spenderle sui territori ed è in questo contesto che il Sistema camerale può offrire il suo 

contributo, giocando un ruolo rilevante sia sul proprio territorio che in un’area più vasta 

di territori, come nell’area Mezzogiorno.

L’impressione è che in quest’area del Paese, il ruolo del Sistema camerale non è 

ancora pienamente svolto, e che quindi le potenzialità di intervento sia ancora alte e 

tutte da sperimentare. 

L’occasione che si ha davanti, in questi prossimi anni (che segneranno la fase di 

piena operatività dei molti Programmi), non va sperperata e la riflessione da parte degli 

Amministratori camerali diventa, dunque, più urgente per definire modalità adeguate 

di intervento.

Tavola 3.7.3. Programmazione 2000-2006 - Ripartizione percentuale 
dei progetti realizzati per tipo di programma nell’area Mezzogiorno 

(Totale progetti: 244)

Fonte: Unioncamere, Indagine per il “Focus Mezzogiorno”, 2008
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 3.8 Turismo ed accessibilità infrastrutturale

Tavola 3.8.1. I numeri di “Turismo ed accessibilità infrastrutturale”

95 Camere di commercio che hanno svolto attività per la promozione turistica

di cui 8 delegando l’attività alle Aziende speciali

144 Investimenti diretti effettuati dalle Camere di commercio per la promozione del settore 
turistico

di cui:

74 per lo sviluppo infrastrutturale

70 per l’assetto del territorio

146 Attività di ricerca e/o analisi di settore

18 Camere di comercio che hanno realizzato corsi di formazione e/o aggiornamento professio-
nale per operatori turistici

200 Attività per la promozione e qualificazione delle imprese turistiche del territorio

44 Camere di comercio che hanno realizzato convegni, seminari e meeting

73 Partecipazioni a manifestazioni fieristiche

39 Camere di commercio che detengono partecipazioni finanziarie in enti culturali

155 Sponsorizzazioni di eventi culturali

26,0 milioni di € spesi dalle Camere di commercio per le attività a sostegno del turismo

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Il Sistema camerale italiano ha sempre considerato il turismo quale meccanismo 

di sviluppo del territorio; tralasciando la oramai riconosciuta importanza della filiera 

(un settore che contribuisce mediamente al 10% del PIL del Paese), le Camere sono da 

tempo convinte assertrici di una visione che vede le politiche promozionali del settore 

attuate né tutte al centro, né tutte in periferia (da quando il turismo è diventato mate-

ria esclusiva regionale), bensì contemporaneamente ad entrambi i livelli di governo.

In periferia, perché il Sistema camerale è praticamente da sempre promotore dei 

tanti “turismi” su cui l’Italia può contare, fatti di territori, di eno-gastronomia, di arti-

gianato, di “giacimenti” culturali ed artistici – in una parola di emozioni – locali. 

Un “partire da basso”, che trova però coerenza in una vision nazionale, ad esempio 

costruendo con molte Regioni la certificazione della tipicità regionale allo scopo di 

rendere oggettive e quindi riconoscibili le diversità dei territori, come combinazione 

di quel mix di elementi del gusto e del bello che vanno sotto la definizione di “Italian 

Life Style”. 
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Il primo riscontro concreto di tale strategia si è avuto nel corso del 2008 in 

Campania dove, accanto al disciplinare “Ospitalità Italiana”, è stato avviato un secondo 

disciplinare composto di 10 elementi fortemente riconoscibili dal cliente e in grado 

di esprimere le tipicità del territorio (arte, prodotti, artigianato ecc.): il possesso di 

almeno il 40%-50% degli elementi evidenziati consente l’assegnazione di un marchio 

territoriale che integra il marchio “Ospitalità Italiana”.

Tali iniziative vengono declinate ed integrate al centro, perché le Camere hanno 

capito prima di altri, ad esempio, che occorre garantire ai clienti del turismo del nostro 

Paese standard di qualità nazionali; così come “nazionale” deve essere la capacità di 

lettura delle dinamiche evolutive, degli andamenti congiunturali e degli impatti econo-

mici del sistema turistico italiano.

Non a caso, è a livello nazionale che – attraverso la società consortile di sistema Isnart 

– il Sistema camerale è coinvolto a pieno titolo nell’Osservatorio Nazionale del Turismo-

ONT, fornendo al Ministro del Turismo indagini sulla domanda e sull’offerta del mercato 

turistico del Paese e dei principali concorrenti, cadenzate durante tutto l’arco dell’anno. 

I risultati dell’Osservatorio Nazionale (sulla base di 20 ricerche realizzate, 20.529 

operatori della filiera contattati ai fini delle rilevazioni, 35.500 turisti italiani e stranieri 

Tavola 3.8.2. Il numero di Camere di commercio per investimenti 
effettuati nel 2008 per la promozione del settore turistico 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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intervistati) hanno avuto un’importante occasione di presentazione e valorizzazione in 

occasione della II Conferenza Nazionale sul Turismo (Riva del Garda, TN, 20 e 21 giugno 

2008). 

Nello stesso tempo, sta proseguendo la costruzione di una rete di collaborazioni 

con molte Regioni, ed in tal modo viene riconosciuta l’importanza dell’ONT per la sua 

validità di sistema che, impiantato con la stessa metodologia a livello territoriale, per-

mette una comparabilità della situazione del turismo con tutte le altre realtà dell’Italia, 

garantendo informazioni utili alla definizione di adeguate policy di sviluppo del settore 

ed alla programmazione di coerenti iniziative promozionali. 

Con questa logica, nel 2008 sono stati attivati 9 Osservatori di livello regionale e 

20 di livello provinciale, ed in particolare:

• gli Osservatori regionali della Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;

• gli Osservatori provinciali di Brescia, Brindisi, Catania, Chieti, Cremona, Crotone, 

Enna, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Novara, Nuoro, Pavia, Potenza, Ragusa, 

Reggio Calabria, Sassari e del Sistema Turistico Locale del Lago di Como. 

Un risultato nel risultato è il percorso che ha visto la cooperazione nelle attività 

sul turismo delle Camere e delle Unioni regionali con le relative Province e Regioni, in 

una collaborazione che mette il territorio al centro delle azioni e gli enti camerali e 

amministrativi locali al servizio delle imprese. 

Tavola 3.8.3. Camere di commercio che hanno svolto attività di 
promozione nel settore turistico negli anni 2006-2008 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Proprio in questa direzione opera il progetto Marchio Ospitalità Italiana, l’iniziativa 

di sistema delle Camere di commercio che dal 1997 garantisce al consumatore standard 

qualitativi sulle imprese turistiche; nel 2008 il progetto ha coinvolto 75 province ita-

liane in 18 regioni ed ha certificato 4.670 aziende turistiche.

Sempre in materia di definizione e promozione di politiche innovative a sostegno 

della competitività turistica del Paese, il 2008 ha visto lo sviluppo e la concretizza-

zione del progetto “Osservatorio Nazionale sul sistema dei Beni Culturali”, avviato nel 

2007 in collaborazione con l’Istituto G. Tagliacarne ed in partenariato con la Direzione 

Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. 

È stata in particolare realizzata la perimetrazione delle attività produttive inte-

ressate dal tema, che oltre al “nocciolo duro” delle attività culturali in senso stretto 

(fruizione di beni culturali, audiovisivi, editoria, ecc.), percorrono tutta la struttura 

produttiva italiana, spaziando dall’enogastronomia alle produzioni di natura industriale 

e artigiana, per arrivare all’architettura e all’edilizia di riqualificazione e restauro: la 

ricerca ha consentito di mettere in evidenza come il settore culturale ricopra una posi-

zione di primo piano nell’economia nazionale, quantificabile (dati al 2006) in un valore 

aggiunto di circa 167 miliardi di euro e in un assorbimento di 3,8 milioni di occupati 

(rispettivamente il 12,7% e 15,4% del totale delle attività economiche).
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Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Tavola 3.8.4. Camere di commercio che hanno realizzato iniziative 
per la valorizzazione turistica del territorio in termini di:
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Il Sistema camerale sta cercando di ben gestire quell’ibridazione nella connotazione 

del turismo tra scenari di competitività oramai globali ed “anima” locale, fonte per molti 

di sovrapposizione di competenze e ridondanza di iniziative promozionali; ibridazione 

che ben si addice al modo d’essere del Sistema camerale, perché l’azione delle singole 

Camere si somma in modo virtuoso a quella delle Unioncamere regionali, per poi venire 

rappresentata e sostenuta da quella dell’Unione nazionale.

Ciò senza naturalmente dimenticare quel formidabile canale di promozione che può 

e deve essere rappresentato dalle Camere di commercio Italiane all’estero che, molto 

più di quanto avvenuto finora, possono essere attivate sia in funzione di promozione 

del brand nazionale che, di volta in volta, per iniziative specifiche di valorizzazione dei 

diversi brand turistici territoriali, magari sfruttando il radicamento all’estero di comuni-

tà di emigrati italiani provenienti appunto da quei dati territori.

Si apre in tal modo la vera frontiera del turismo: l’insieme di fattori identitari del 

territorio, alle ricette, alle manifestazioni locali, agli usi e costumi, vero asset che dob-

biamo salvaguardare e far crescere in termini qualitativi e di servizi in Italia, per poi 

meglio valorizzare all’estero. 

Musei/gallerie d'arte
23,1%

Teatri
38,5%

Opere liriche/musicali
20,5%

Fondazioni bancarie 
(partnership a fini di 

promozione culturale)
17,9%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Tavola 3.8.5. La ripartizione delle partecipazioni finanziarie 
delle Camere di commercio in ambito culturale
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Merita infine segnalare come, più recentemente, le Camere abbiano iniziato a lavo-

rare su temi quali la sostenibilità del turismo, con la definizione del marchio Ecolabel, 

la responsabilità sociale e ad approfondire le riflessioni sul rapporto tra l’accessibilità 

infrastrutturale dei territori e le dinamiche di sviluppo del turismo, per cui si rimanda 

alla scheda di approfondimento allegata.

Altro
8,4%

Restauri di opere ed 
edifici di pregio

5,2%

Premi culturali
21,9%

Mostre d'arte
25,2%

Spettacoli 
39,4%

Tavola 3.8.6. La distribuzione delle sponsorizzazioni da parte 
delle Camere di commercio di iniziative culturali nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Il tema del potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture locali e nazionali rappresen-

ta una delle priorità individuate dal Sistema camerale per sostenere le imprese e favorire lo 

sviluppo uniforme e coeso del sistema produttivo.

Il trend di crescita degli investimenti delle Camere in infrastrutture rappresenta un fenome-

no consolidato e motivato dalla consapevolezza di come la competitività di un Paese affondi 

le proprie radici, ancor prima che nei settori produttivi, nell’intelaiatura di sistema, ovvero 

nell’adeguatezza della dotazione infrastrutturale. 

In questo quadro generale, le Camere di commercio espletano un’azione volta a promuo-

vere e supportare un massiccio e articolato programma di sviluppo, nell’ottica di soddisfare 

le esigenze ed i reali fabbisogni espressi dai sistemi economici locali, in termini di infra-

strutture e servizi, superando a tal fine lo stato di ritardo cronico che caratterizza, su molti 

fronti, il territorio nazionale.

Il ruolo delle Camere di commercio nelle infrastrutture si è nel tempo evoluto da quello di 

investitori diretti in enti, società ed aziende operative nella realizzazione e gestione di infra-

strutture primarie per il territorio, a quello di punti di raccolta, progettazione e proiezione 

delle esigenze infrastrutturali espresse dalle comunità locali ed, in primis, dalle imprese e 

dalle associazioni di categoria. L’azione camerale, cioè, si è progressivamente orientata nel 

promuovere e facilitare, oltre che finanziare, la realizzazione delle infrastrutture, favorendo 

momenti di confronto e dibattito tra i molteplici stakeholder (amministrazioni, associazioni di 

categoria, il mondo imprenditoriale e le parti sociali, gli istituti di credito e i partner istituzio-

nali ecc.) per stimolare una diffusa partecipazione al processo di programmazione, realizzazione 

e gestione degli interventi strategici.

Le Camere interpretano tale ruolo nell’ottica di coniugare lo sviluppo economico con 

l’efficienza dei servizi, nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalle risorse locali, anche 

attraverso una solida ed efficace politica delle alleanze con le istituzioni del territorio cui 

spetta la gestione della politica infrastrutturale, ed attraverso un’intensa attività di informa-

zione economica, analisi e costante monitoraggio delle infrastrutture locali (anche mediante 

la promozione e realizzazione di Osservatori regionali sul settore e del portale nazionale 

TRAIL www.trail.unioncamere.it ), il cui obiettivo risiede nel promuovere idee e consenso 

su tematiche inerenti la riorganizzazione ed il potenziamento infrastrutturale nazionale.

In questo scenario, la connessione tra infrastrutture per la mobilità e il turismo – da inten-

dere come rapporto tra il (lamentato) sottodimensionamento della dotazione infrastruttu-

rale del sistema Paese rispetto ai reali fabbisogni della domanda turistica – e lo sviluppo del 

settore turistico, risulta diretta ed evidente. 

Prendiamo ad esempio la rete autostradale, un settore nel quale non abbiamo l’impressio-

ne di essere così drammaticamente arretrati: nel 1980 avevamo una rete più estesa della 

Francia, lunga tre volte quella della Spagna. Oggi la rete francese supera la nostra del 65% 

Infrastrutture e accessibilità elementi chiave per il rilancio
dell’offerta turistica del Sistema-Paese
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e quella spagnola del 75%. Non solo: tra il 2000 ed il 2005 in Italia abbiamo aperto 64 km 

di autostrade, contro i 1.035 della Francia e i 2.383 della Spagna.

Dati altrettanto scoraggianti sono quello relativi alla rete ferroviaria ad Alta Velocità: la 

Francia possiede infatti ben 1.893 km di linee ad alta velocità, seguita dalla Spagna con 

1.552, dalla Germania con 1.300; mentre l’Italia, con soli 580 km, possiede attualmente 

una dotazione superiore solamente a quella del Belgio (120), e del Regno Unito (113) .

Da più parti, quindi, è stata messa in evidenza l’urgenza dell’efficientamento della rete dei 

trasporti e della logistica per rilanciare lo sviluppo del turismo, puntando a creare o miglio-

rare le condizioni per la crescita della domanda turistica, interna ed estera: dal superamento 

del collo di bottiglia dei valichi alpini, al progressivo miglioramento della congestione delle 

arterie stradali ed autostradali (picchi estivi); dallo sviluppo dell’intermodalità terrestre 

nelle aree centro-settentrionali del Paese e di quella gomma/mare nelle aree meridionali, 

agli investimenti per il rilancio del sistema portuale, porta di ingresso – grazie al turismo 

crocieristico ed al diportismo nautico – di flussi incrementali di turismo di alta gamma1.

In quest’ottica, le caratteristiche del nostro Paese, con i suoi oltre 800 km di coste ed 

una vocazione marittima radicata dal punto di vista storico e culturale, combinate con la 

crescente attrattività del mercato mediterraneo, nel quale confluisce quasi un terzo dell’in-

teresse turistico mondiale, fanno sì che il consolidamento e lo sviluppo del sistema della 

portualità italiana possano rappresentare un potente strumento di crescita economica ed 

occupazionale. 

La crescente rilevanza di tale sistema in un contesto di progressiva espansione del traffico 

marittimo (merci e passeggeri) trova conferma nella velocità con cui è andata ampliandosi 

e riqualificandosi l’offerta infrastrutturale dei Paesi concorrenti (Croazia, Francia e Spagna 

su tutti). In una prospettiva comparata rispetto alle performance dei principali concorrenti 

europei, e con particolare attenzione alle potenzialità e ai fabbisogni espressi dal segmento 

dei porti turistici, la mancanza di una politica di investimento e valorizzazione promozio-

nale coordinata a livello nazionale per il potenziamento dell’offerta portuale rischia di far 

perdere terreno al Sistema Paese nella capacità di intercettare i crescenti flussi del traffico 

marittimo.

Per far fronte in modo efficace e tempestivo allo sviluppo di tale segmento di domanda 

turistica, e considerati gli elevati costi connessi alla realizzazione di nuove strutture portuali 

– in termini sia di impatto ambientale, sia di lungaggini e complessità dell’espletamento 

delle procedure burocratico-autorizzative e realizzative di nuove infrastrutture – l’auspicata 

politica di investimento dovrebbe piuttosto puntare sulla riqualificazione e l’ampliamento 

delle infrastrutture esistenti, favorendone una specializzazione funzionale che risponda alle 

vocazioni espresse dai territori di riferimento, nonché una migliore interconnessione con 

le principali reti di trasporto locali e nazionali, attraverso le quali favorire l’irrorazione del 

territorio con nuova e crescente domanda turistica.

In questo quadro, la presenza di numerose Camere di commercio all’interno delle società 

di gestione di porti e marine turistiche dà al sistema l’opportunità di costituire un osserva-

1 A oggi, l‘Italia rappresenta la prima destinazione crocieristica nel Mediterraneo.
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torio privilegiato sul settore e, conseguentemente, la capacità e gli strumenti per esercitare 

un impulso efficace all’adeguamento del sistema portuale italiano alla costante crescita del 

mercato del diportismo nautico. Tale azione potrà essere efficacemente portata avanti con il 

contributo dell’Unioncamere nazionale, anche alla luce del processo di revisione legislativa 

in corso e tenendo a riferimento il programma di sviluppo delle Autostrade del Mare.

Un ruolo strategico potrà essere giocato in questo campo dall’assonautica – associazione 

del Sistema camerale costituita nell’intento di tutelare gli interessi del diportismo nautico 

italiano, nonché di promuovere e favorire, più in generale, lo sviluppo del turismo nautico 

–, la cui articolazione e forte presenza sul territorio attraverso le delegazioni provinciali, 

il brand consolidato e l’esperienza acquisita nel settore, meritano di venire valorizzate 

ampliandone gli ambiti di intervento in una prospettiva “di filiera” che ne consolidi il ruolo 

proprio di osservatorio privilegiato sulle dinamiche del settore.

Accanto al sistema della portualità, e sempre nel quadro della evidente interconnessione 

tra livelli/qualità della dotazione infrastrutturale e sviluppo potenziale del turismo, gli 

aeroporti italiani rappresentano oggi un asset strategico per lo sviluppo dell’offerta turistica 

locale e nazionale. 

Negli ultimi 5 anni, infatti, l’offerta dei voli low cost2 ha subito un vero e proprio boom – per 

certi versi imprevedibile – che, fortunatamente, ha in parte compensato l’impatto negativo 

della crisi della compagnia aerea nazionale, non solo in termini di capacità di intercettare e 

veicolare flussi di turisti stranieri in entrata nel Paese ma anche di immagine.

Si tratta, come evidente, di una leva fondamentale per lo sviluppo dell’offerta turistica locale, 

che ne viene rivoluzionata: la scelta degli scali minori e meno congestionati da parte delle 

imprese di trasporto low cost, e la filosofia del collegamento diretto (point to point) che ispira 

questo tipo di servizio di trasporto, dilatano il mercato delle destinazioni turistiche “potenzia-

li”. In Italia tale dinamica è ben dimostrata da alcuni casi eclatanti quali la crescita esponenziale 

del traffico dell’aeroporto di Pisa, il flusso di passeggeri dall’Est europeo e Russia in particolare 

veicolato attraverso l’aeroporto di Rimini nella costa adriatica, ma anche le recenti esperienze 

di Bergamo-Orio al Serio, Treviso, Forlì e Trapani.

Anche in questo ambito, il Sistema camerale, valorizzando la diffusa partecipazione azionaria 

delle Camere di commercio nel sistema degli aeroporti italiani3, in particolare in quelli minori, 

la cui nascita e sviluppo è stata spesso direttamente riconducibile proprio al ruolo del Sistema 

camerale locale che si è fatto portavoce delle esigenze del territorio, può contribuire a pro-

muovere la crescita competitiva dell’offerta turistica locale. Ciò intervenendo sia dal lato delle 

infrastrutture – con la messa in opera di terminal e infrastrutture rispondenti alle vocazioni 

del territorio, e con quest’ultimo interconnesse – sia nella governance della riorganizzazione 

2 Già nel 2005, il 33% dei viaggiatori stranieri giunti in Italia per via aerea aveva utilizzato voli low cost (+ 20% 
rispetto all’anno precedente); di questi l’80% viaggiava per turismo e ben il 71% era diretto verso le città 
d’arte.

3 Dai dati rilevati dall’Osservatorio sul Sistema camerale, emerge come ammontino ad oltre 112 milioni di 
euro le partecipazioni azionarie delle Camere di commercio in ambito aeroportuale; in particolare, in 11 fra i 
maggiori aeroporti nazionali le Camere di commercio registrano un peso di un certo rilievo, come nei casi di 
Cagliari (94%), Bologna (51,6%), Perugia (32,7%), Pescara (29%), Verona (25,2%) e Genova (25%).
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dell’offerta turistica sui territori, offerta che si rinnovi ed integri coerentemente con le nuove 

prospettive di mercato rappresentate dal segmento dei voli low cost in così forte crescita. 

Un’ultima considerazione in merito riguarda proprio il ruolo che le Camere di commercio 

potranno avere nel favorire sinergie positive tra lo sviluppo delle infrastrutture per la mobi-

lità e lo sviluppo del turismo. 

In generale, lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità favorisce la competitività dei ter-

ritori da esse toccati: dove ci sono strade, vie d’acqua navigabili, ferrovie e aeroporti (solo 

per citare i principali modi di trasporto), le imprese possono estendere i propri mercati di 

approvvigionamento e vendita, specializzandosi e assumendo dimensioni maggiori; allo 

stesso modo, l’offerta turistica locale può attrarre nuova domanda – interna ed estera – con 

ricadute di grande rilievo sullo sviluppo dell’intero sistema economico territoriale. 

È importante tuttavia non accettare in maniera acritica la correlazione “maggiori collega-

menti uguale maggiore sviluppo e crescita”, in quanto un sistema portuale ed aeroportuale 

più efficiente ed interconnesso, oltre ad offrire opportunità in termini di “ingresso” di 

flussi insperati di turisti dall’estero, rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang, 

nel senso che contribuisce anche a rendere più semplice e meno costosa la “fuga all’estero” 

della clientela nazionale.

Si tratta allora di avviare una “dinamica compensatoria” della potenziale distrazione dei 

flussi turistico-produttivi; torniamo in tal modo al tema delle coerenti politiche di qualifi-

cazione dell’offerta dei territori stessi, di politiche di supporto ai processi di specializzazione 

e concentrazione dell’offerta locale, di marketing per promuovere l’immagine dei sistemi 

turistico locali; funzioni in cui le Camere di commercio da tempo sono andate costruendosi 

un proprio ruolo sui territori.

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Welcome to Ancona - Accoglienza delle 
crociere

Regione, Provincia di Ancona, Sistema 
Turistico Locale, Comune di Ancona, 
Associazioni di categoria 

Arezzo Sponsorizzazione della mostra “I Della 
Robbia: Dialogo delle arti nel rinasci-
mento”

Ministero Beni Culturali, Regione, 
Soprintendenza BAPPSAE, Provincia di 
Arezzo

Ascoli Piceno Marchio di Qualità “QUALITY 
HOTELS” 

Isnart

Bari Pogramma promozionale “Free tour in 
terra di Bari”

Provincia di Bari, APT

Belluno Fondo Turistico Imprese Alberghiere Regione, Provincia di Belluno, BIM

Bergamo Mostra “Bergamo Scienza”

Biella Protocollo d’intesa per il turismo Provincia di Biella, Comune di Biella, 
ATL, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella

Bologna Marchio Ospitalità Italiana Isnart

Brindisi BMT Napoli

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Campobasso Manifestazione promozionale “Piacere 
Molise”

Unioncamere Molise, Comune di 
Campo-basso, Regione, Provincia di 
Campobasso, Patto territoriale del 
Molise, Provincia di Isernia, Comune di 
Isernia, Camera di commercio di Isernia

Catanzaro Iniziative locali sui trasporti, le infrastrut-
ture e la mobilità sostenibile

Chieti Progetto di rigenerazione della costa 
Teatina

Provincia di Chieti

Cremona Promozione turistica del “Distretto della 
musica”

Provincia di Cremona, Comuni di 
Cremona, Crema, Casalmaggiore, 
Associazioni di Categoria

Crotone Valorizzazione del turismo: conoscere, 
crescere, innovare sul territorio

Isnart

Cuneo Marchio Ospitalità Italiana

Enna Marchio Ospitalità italiana ed 
Osservatorio Turismo

Associazione di categoria

Ferrara Protocollo d’intesa in materia di turismo Provincia di Ferrara, Comuni di Ferrara e 
Comacchio, Associazioni di categoria

Firenze Studio “L’impatto economico del turismo 
in provincia di Firenze” - 2008

Centro Studi Turistici

Genova Programma di iniziative di promozione 
turistica e istituzionale del territorio 
genovese

Comune di Genova, Provincia di 
Genova, Autorità Portuale di Genova, 
Unpli

Grosseto Sponsorizzazione del 1° “Giro ciclistico 
della Provincia di Grosseto” (2008)

Provincia di Grosseto, Comuni di 
Grosseto, Massa Marittima, Castiglione 
della Pescaia, Orbetello, Campagnatico e 
Follonica, Regione

Isernia Manifestazione promozionale “Piacere 
Molise”

Unioncamere Molise, Comune di 
Campo-basso, Regione, Provincia di 
Campobasso, Patto territoriale del 
Molise, Provincia di Isernia, Comune 
di Isernia, Camera di commercio di 
Campobasso

Latina Valorizzazione della filiera turistica della 
Provincia di Latina

UNPLI, Regione 

Lecco Promozione del Distretto Culturale della 
Valsassina

Fondazione Cariplo, Politecnico di 
Mila-no, Comunità Montana Valsassina, 
Provincia di Lecco

Livorno Bando per i centri commerciali naturali

Lodi Accordo con Provincia per la promozione 
del territorio

Provincia di Lodi 

Lucca Realizzazione della manifestazione pro-
mozionale “L’olio e i tesori di Lucca”

Macerata Realizzazione di una puntata della tra-
smissione “Linea Verde”

EX-IT - Azienda Speciale

Mantova Bando di finanziamento a sostegno della 
qualità alberghiera e ristorativa

Provincia di Mantova

(segue)

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Massa Carrara Bandi per la concessione di contributi 
finalizzati a sostenere le iniziative di pro-
mozione turistica

Milano Sviluppo del sistema turistico della città 
di Milano

Comune di Milano, Associazioni di 
categoria

Monza e Brianza Sostegno alla realizzazione della Guida 
Touring Club “Monza e la Brianza”

Nuoro Manifestazione promozionale “Autunno 
in Barbagia - Cortes Apertas”

Oristano Valorizzazione del Turismo: conoscere, 
crescere, innovare sul territorio

Padova Progetto strategico per il turismo Provincia di Padova, Associazioni di cate-
goria, Consorzi di promozione turistica

Parma Realizzazione della Mostra sul Correggio Enti territoriali, Sovrintendenza Parma

Perugia Progetto promozionale Turismo Associazioni di categoria

Pescara Manifestazione promozionale “B2B 
Abruzzo”

Unioncamere, Enit, Isnart, Bit-Expo 
CTS, Sky Television

Pisa Realizzazione della Guida ai ristoranti 
della Provincia di Pisa

Ravenna Marchio Ospitalità Italiana Associazioni di Categoria, Regione

Reggio Calabria Osservatorio turistico della provincia di 
Reggio Calabria

Rieti Valorizzazione del turismo: conoscere, 
crescere, innovare sul territorio

Salerno Contributo alla Stagione lirica del Teatro 
Verdi di Salerno

Comune di Salerno, Provincia di Salerno, 
Regione Campania

Savona Marchio Ospitalità Italiana Isnart

Terni Marchio Ospitalità Italiana

Torino Progetto promozionale “YES!”

Trieste Realizzazione di Nuovi pacchetti turistici 
e della “Card dello studente”

Università, Associazioni di categoria, 
Agenzie di viaggio, Esercizi pubblici e 
commerciali

Varese Contributo per la realizzazione dei 
“Mondiali di Ciclismo 2008”

Verbania Iniziativa promozionale “Arte e 
Ambiente: alla scoperta del territorio”

Provincia del Verbano Cusio Ossola, 
Associazioni di categoria, Comunità 
Montane, Distretto turistico dei Laghi, 
Enti pubblici e privati

Vercelli Iniziativa promozionale per la valorizza-
zione delle Terre d’Acqua “Terres D’Eau”

Verona Contributo alle attivita’ della Fondazione 
“Arena di Verona”

Comune di Verona, Ministero Beni 
Cultu-rali, Fondazione Cariverona, 
Regione Veneto, Banco Popolare di 
Verona e Nova-ra, Provincia di Verona

Vibo Valentia Iniziativa promozionale “Province allo 
specchio”

Camera di commercio di Vercelli, 
ASCOM Vercelli

Vicenza Marchio Ospitalità Italiana

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.9 Regolazione del mercato

Tavola 3.9.1. I numeri di “Regolazione del mercato”

468 Arbitrati gestiti nel 2007

153 Giorni di durata media degli arbitrati conclusi nel 2008

344,0 mila € il valore medio delle controversie arbitrali concluse nel 2008

15 Camere di commercio che hanno realizzato corsi di formazione sull’arbitrato nel bienno 2007-
2008

516 Arbitri formati nel 2008

20.246 Conciliazioni gestite nel 2008

66 Giorni di durata media delle conciliazioni concluse nel 2008

20,9 mila € il valore medio delle conciliazioni concluse nel 2008

44 Camere di commercio che hanno realizzato corsi di formazione sulla conciliazione nel 2008

833 Conciliatori formati nel 2008

33 Camere di commercio che hanno promosso iniziative per la predisposizione di contratti-
tipo

40 Camere di commercio che hanno istituito un servizio per il controllo delle clausole vessato-
rie nei contratti

43 Camere di commercio che hanno hanno adottato un regolamento per il controllo delle 
clausole inique

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

La rete arbitrale 
Nel 2008 gli arbitrati amministrati dalle Camere di commercio hanno avuto una cre-

scita pari al 10% rispetto a quelli gestiti nel 2007. Complessivamente sono stati gestiti 

468 arbitrati, di cui 399 tra imprese e 87 tra imprese e consumatori. 

Le 69 Camere arbitrali nel periodo 1997-2008 hanno gestito complessivamente 3.504 

arbitrati, di questi oltre il 75% relativi a rapporti tra imprese e circa un quarto relativi 

a rapporti tra imprese e consumatori.

Il valore medio delle domande di arbitrato amministrate nel 2008 è risultato di euro 

344.000, mentre la durata media è stata di 153 giorni.
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Nelle tavole seguenti sono riportati in valore percentuale i settori più ricorrenti 

oggetto delle domande di arbitrato:

Tavola 3.9.2. Il numero degli arbitrati negli anni 1999-2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Tavola 3.9.3. La distribuzione percentuale degli arbitrati 
tra imprese e consumatori per settore nel 2008 

Commerciale

25,3%

Appalto

21,8%

Immobiliare

42,5%

Altro

1,1%Diritto Societario

9,2%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Nelle tavole seguenti sono riportate le distribuzioni percentuali degli arbitrati per 

fasce di valore economico nel 2008.

Tavola 3.9.4. La distribuzione percentuale degli arbitrati 
tra imprese per settore nel 2008

Diritto Societario

21,0%

Appalto

17,2%

Altro

12,0%

Immobiliare

12,4%

Commerciale

28,9%

Assicurativo

4,1%

Marittimo

1,7%

Finanziario

1,4%

Pelli

0,7%

Subfornitura

0,7%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Tavola 3.9.5. La distribuzione percentuale degli arbitrati 
tra imprese e consumatori per valore economico nel 2008 

Fino a 25 mila €

40,9%

Da 25 a 50 mila €

13,6%

Da 50 a 100 mila €

12,5%

Da 100 a 250 mila €

17,0%

Da 250 a 500 mila €

8,0%

Da 500 mila a 2,5 

milioni di €

8,0%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Rispetto all’attività di formazione in materia di arbitrato risulta che 15 Camere di 

commercio hanno realizzato nel 2008 iniziative che hanno contribuito a formare 516 

arbitri. 

La rete conciliativa 
Le Camere di commercio nel periodo 1997-2008 hanno gestito complessivamente 

60.207 conciliazioni delle quali 12.492 relative a controversie nascenti da rapporti tra 

imprese e 47.715 controversie in materia di consumo, soprattutto nel settore delle 

telecomunicazioni. 

Nel 2008 le domande di conciliazione gestite dalle Camere di commercio sono risul-

tate 20.246, delle quali 3.669 relative a controversie nascenti da rapporti tra imprese e 

16.577 da rapporti tra imprese e consumatori. 

Anche nel 2008 si è pertanto registrato un trend di crescita del numero delle doman-

de di conciliazione che, rispetto al 2007, hanno avuto un incremento netto del 45%.

Il valore medio delle conciliazioni è risultato pari a 20.900 euro mentre la durata 

media di 66 gg. conferma i tempi contenuti della procedura conciliativa.

La durata media delle procedure di conciliazione in materia di diritto societario nel 

2008 è stata di 100 giorni e il valore medio di 112.851 euro.

Tavola 3.9.6. La distribuzione percentuale degli arbitrati 
tra imprese per valore economico nel 2008 

Da 25 a 50 mila €

16,0%

Da 50 a 100 mila €

17,8%

Da 100 a 250 mila €

19,0%

Da 250 a 500 mila €

9,3%

Fino a 25 mila €

24,2%

Da 500 mila a 2,5 

milioni di €

9,7%

Da 2,5 a 5 milioni di €

2,6% Oltre i 5 milioni di €

1,5%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Nel 2008 rispetto all’attività di formazione in materia di conciliazione, risulta che 44 

Camere di commercio hanno realizzato iniziative che hanno contribuito a formare 833 

conciliatori, di questi 649 specializzati in materia societaria. 

Complessivamente le domande di conciliazione tra imprese e consumatori gestite 

dalle Camere di commercio riguardavano sostanzialmente i seguenti settori e la seguen-

te distribuzione territoriale.

Tavola 3.9.7. Il numero delle conciliazioni
negli anni 1999-2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Altro

9,4%
Telecomunicazioni

78,1%

Commercio

4,9%

Diritto Societario

2,4%

non rilevante

5,2%

Tavola 3.9.9. La distribuzione percentuale delle conciliazioni 
nelle controversie tra imprese per settore nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Altro

5,7%
Telecomunicazioni

86,7%

Commercio

3,8%

non rilevante

3,9%

Tavola 3.9.8. La distribuzione percentuale delle conciliazioni 
nelle controversie tra imprese e consumatori per settore nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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la predisposizione dei contratti-tipo e il controllo sulle clausole abusive
Nel 2008, 33 Camere di commercio hanno dichiarato di aver promosso iniziative 

rivolte a favorire la predisposizione di contratti-tipo, e i settori di riferimento sono 

stati i seguenti:

72,5%

13,7%

Centro

7,7%

6,1%

Nord Ovest

Sud

Nord Est

Tavola 3.9.10. La conciliazione sul territorio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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43 Camere di commercio hanno adottato un regolamento per il controllo delle clau-

sole inique.

40 Camere invece hanno attivato nel 2008 procedure di controllo sull’utilizzo di 

clausole inique nei contratti relativi ai seguenti settori:

Immobiliare

38,5%

Artigianato

13,5%

Bancario

3,8%

Multiproprietà

3,8%

Agenzie di viaggio

5,8%
Altro 

34,6%

Tavola 3.9.11. L’attività di controllo dei contratti-tipo 
per settore nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Immobiliare

32,3%

Assicurativo

10,8%
Artigianato

9,7%

Bancario

9,7%

Multiproprietà

6,5%

Agenzie di viaggio

10,8%

Altro 

20,4%

Tavola 3.9.12. La rilevazione delle clausole abusive 
per settore nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009



121

3. L’azione di servizio

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo progetto Partenariato

Ancona La mediazione a scuola: uno spazio per 
coltivare le relazioni

Arezzo Protocollo per la conciliazione nel settore 
immobiliare

Associazione di categoria

Bergamo Divulgazione contratti-tipo e diffusione 
della conciliazione attraverso l’inserimen-
to delle clausole

Unioncamere, Isdaci, Ministero dello 
Sviluppo economico, Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, 
Associazioni di categoria

Bolzano Formazione plurilingue per mediatori 
(conciliatori)

Università di Klagenfurt, Università di 
St. Gallen

Brescia Nomina Consiglio Arbitrale Ordini professionali

Cagliari Formazione e promozione in materia di 
arbitrato e conciliazione

Ordine degli avvocati, Università di 
Cagliari

Campobasso Intesa per la promozione della 
Conciliazione presso le tintolevanderie

Associazione di categoria

Chieti Convenzione per l’Accesso dei consuma-
tori al servizio di conciliazione

Federconsumatori

Crotone Predisposizione Contratti Tipo nel setto-
re immobiliare

Cuneo Diffusione conciliazione nei pubblici 
servizi

Ferrara Protocollo di intesa per la diffusione della 
conciliazione 

Tribunale di Ferrara, Associazioni di 
categoria

Firenze Utilizzo della conciliazione in ambito 
sanitario

Foggia Conosciamo la conciliazione attraverso 
il teatro

Forlì - Cesena Corso di specializzazione per conciliatori 
in contesti societari

Frosinone Marchio di garanzia camerale

Gorizia Promozione della conciliazione Ordine degli Avvocati

Grosseto La Conciliazione nelle Forze dell’Ordine Prefettura di Grosseto

Lecce Progetto di Conciliazione Turistica Azienda di Promozione Turistica della 
Provincia di Lecce. 

Lodi Protocollo d’Intesa Conciliazione con i 
Comuni

Isdaci 

Macerata Camera arbitrale regionale Camere di commercio di Ancona, Pesaro, 
Ascoli e Fermo

Mantova L’Azione Collettiva Risarcitoria - La Class 
Action Italiana

Isdaci 

Massa Carrara Sportello itinerante conosciamo la con-
ciliazione

Associazione di categoria

Pavia Progetto di promozione della conciliazione

Pesaro e Urbino Realizzazione di un regolamento arbitrale 
unico per tutte le Camere di commercio 
delle Marche

Unioncamere Marche, Camere di com-
mercio delle Marche

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo progetto Partenariato

Pescara Convegno su Class Action Ordine degli Avvocati di Pescara, Tribunale 
di Pescara, Associazioni di categoria

Pisa Promozione contratti tipo e clausole 
vessatorie

Pordenone Lo sportello di conciliazione: formazione 
dei conciliatori e divulgazione presso le 
imprese

Ordine degli avvocati, Unione artigiani

Potenza Protocollo d’intesa per la promozione 
della Conciliazione

Ordine Avvocati, Società On Line Service 
Potenza

Ragusa Costituzione del tavolo sulla responsabili-
tà sociale d’impresa

Associaizoni di categoria

Ravenna Diffusione e Promozione strumento 
conciliativo

Reggio Emilia Rinnovo di convenzioni con associazioni 
dei consumatori e di categoria 

Roma Protocollo d’intesa con la FIAVET Lazio

Siena Convenzione per promozione concilia-
zione

Associazioni consumatori

Torino Protocollo intesa Confservizi Regionali e 
Agenzia Servizi pubblici locali

Trapani Iniziative a vantaggio dei consumatori Unioncamere

Trento Rete di collaborazioni in ambito pro-
vinciale

Ordini e Collegi della Provincia di 
Trento, Consiglio Notarile di Trento e 
Rovereto, Associazioni di categoria

Treviso Attività formativa volta ai praticanti 
Avvocati di Treviso sul tema dell’Arbitra-
to di Curia

Trieste Attivazione del servizio del Conciliatore 
Bancario Finanziario 

Conciliatore Bancario Finanziario, 
Associazioni di categoria

Varese Progetto Conciliamo Tribunale di Varese, Ordine degli avvoca-
ti di Varese, Ordine dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di Varese 

Venezia Protocollo d’Intesa per promozione servi-
zio conciliazione settore turismo

Provincia di Venezia, Azienda di Promo-
zione Turistica di Venezia

Verbania Settimana della conciliazione: corso di 
formazione sul Codice del Consumo

Vercelli Convegno “Introduzione all’Arbitrato e 
alla Conciliazione”

Ordine degli Avvocati di Vercelli, Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Vercelli, Consiglio Notarile 
di Novara, Vercelli e Casale 

Verona Protocolli d’intesa con associazioni di 
categoria

Associazione di categoria

Vicenza Iscrizione al Registro degli organismi 
deputati a gestire conciliazioni in materia 
societaria

Viterbo Firma protocolli di intesa con le 
Associazioni delle imprese e dei consumatori

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.10 Formazione e mercato del lavoro

Nel corso del 2008 il Sistema camerale ha proseguito nello sviluppo di una serie 

di attività nel campo della formazione del capitale umano e del mercato del lavoro, 

finalizzate soprattutto a rafforzare il rapporto tra sistemi formativi e territorio. Ciò 

anche alla luce dei processi di riforma in atto e dei nuovi spazi ed opportunità, nonché 

delle nuove funzioni, che si sono venuti prefigurando per le strutture camerali. In tale 

ambito, l’impegno è stato rivolto soprattutto al potenziamento delle iniziative di rete 

tese a rafforzare: il rapporto tra scuola, università e territorio per favorire l’occupabilità 

dei giovani in uscita dai percorsi formativi; il sistema dell’alternanza scuola-lavoro (in 

applicazione dell’art. 4 della legge 53/2003 e del relativo decreto legislativo attuativo); 

le azioni per orientare le scelte formativo-professionali dei giovani e degli adulti; gli 

sportelli camerali per i tirocini formativi e di orientamento; gli altri servizi e strumenti 

(anche in attuazione delle normative di riforma del mercato del lavoro e dei vari accor-

di istituzionali sottoscritti negli ultimi anni) per facilitare l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di lavoro e formazione.

In stretto collegamento con il tema dell’alternanza e del raccordo tra periodi di 

studio ed esperienze lavorative, particolare impulso è stato dato, inoltre, alla forma-

zione continua e permanente, soprattutto per innalzare i livelli di partecipazione e di 

coinvolgimento del personale e dei titolari delle piccole e medie imprese nei processi di 

aggiornamento delle conoscenze e competenze professionali. Si tratta di un elemento 

(life-long learning) sempre più rilevante nelle recenti strategie dell’Unione europea per 

l’occupazione e lo sviluppo, in merito al quale numerosi organismi camerali vantano 

rilevanti esperienze, basate su un utilizzo integrato e combinato di varie metodologie 

e tecniche didattiche innovative come la formazione a distanza (e-learning). Specifico 

rilievo ha così assunto l’attività di sostegno e supporto operativo alla fase di svilup-

po della nuova Università Telematica del Sistema camerale, denominata “Universitas 

Mercatorum”.

In sintesi, quindi, il Sistema delle Camere di commercio ha attivato e sviluppato 

un’ampia e diversificata gamma di servizi, concentrando i propri sforzi specialmente sui 

seguenti ambiti: 

• supporto, a partire dai dati del Sistema Informativo per l’occupazione e la formazione 

“Excelsior”, al collegamento tra i vari canali formativi e le esigenze delle imprese 

e dei diversi territori, nonché alle funzioni ed alle reti di orientamento scolastico-

universitario e professionale per favorire, anche attraverso il portale www.jobtel.it, le 

scelte degli studenti e delle persone in cerca d’occupazione;

• realizzazione di un sistema efficiente su tutto il territorio nazionale che garanti-

sca l’inserimento di percorsi in alternanza sia nei licei e nell’istruzione e formazione 

professionale (in attuazione dell’art. 4 della Riforma Moratti) nell’IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) e nei corsi universitari (lauree triennali e specialisti-

che), tramite un adeguato supporto progettuale, informativo ed organizzativo per 

i tirocini formativi ed altri tipi di esperienze in ambito lavorativo, soprattutto per 
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quanto concerne il loro sviluppo nei contesti di piccola impresa, con il supporto dei 

servizi tecnologici offerti tramite la banca dati ed il portale www.polaris.unionca-

mere.it;

• sperimentazione di nuovi servizi ed iniziative che, partendo dalla rilevazione dei 

fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese locali ed attraverso il 

coinvolgimento delle Parti sociali e di tutti gli altri soggetti attivi nel campo delle 

politiche formative ed occupazionali, sviluppino la progettazione e flessibilizzazione 

degli indirizzi e percorsi di studio, favoriscano ed accompagnino l’incontro domanda-

offerta di lavoro;

• sviluppo di una cultura del lavoro imprenditoriale e dell’auto-impiego;

• sostegno ai processi di aggiornamento e formazione continua e permanente di impren-

ditori, manager, quadri e tecnici, con particolare riguardo per gli addetti delle piccole 

e medie imprese, anche attraverso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.

Va sottolineato che tutto l’insieme delle iniziative intraprese sui temi della forma-

zione, della valorizzazione del capitale umano e della transizione dei giovani al lavoro 

ha contribuito a consolidare e valorizzare ulteriormente il ruolo acquisito dal Sistema 

camerale negli ultimi anni – soprattutto attraverso lo sviluppo del Sistema Informativo 

Excelsior e la realizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro – quale anello di 

congiunzione tra sistemi formativi e mondo del lavoro. Si tratta di un ruolo recepito 

e richiamato anche recentemente nell’art. 53 della legge 99/2009 che, nell’ambito dei 

principi e criteri direttivi della delega al Governo per la riforma della disciplina delle 

Camere di commercio, individua tra gli ambiti prioritari proprio la valorizzazione e il 

rafforzamento delle funzioni delle stesse a sostegno dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle 

professioni. Tutto ciò appare peraltro perfettamente in linea con gli obiettivi fissati sia 

nella Strategia Europea per l’Occupazione, sia nel recente Piano di azione congiunto dei 

Ministri del Lavoro, Sacconi, e dell’Istruzione, Università e Ricerca, Gelmini, per l’occu-

pabilità dei giovani, “Italia 2020”.

Elemento comune e punto di forza delle azioni in atto è la centralità assunta dal 

tirocinio formativo e di orientamento, come esperienza diretta sul campo, finalizzata a 

favorire l’incontro tra giovani ed imprese e l’acquisizione di competenze concretamente 

spendibili nel modo del lavoro.

In generale, circa il 75% delle Camere di commercio garantisce, direttamente (circa 

il 56% del totale) o tramite delega alle proprie articolazioni funzionali (il rimanente 

44%), attività formative. In questo campo, il Sistema camerale può contare inoltre su 

un network di oltre 70 strutture specializzate (Aziende speciali o specifici uffici o spor-

telli camerali dedicati) distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale. 

Limitatamente alle attività direttamente realizzate dalle Camere di commercio, si 

tratta (in base ai dati dell’Osservatorio camerale 2009) di oltre 800 azioni di formazione, 

tra corsi e seminari per un totale di quasi 16 mila ore (di cui circa il 15% in tirocinio o 

stage aziendale), frequentate da più di 23 mila allievi, per un costo complessivo dichia-

rato che ammonta a 9 milioni 300 mila euro. 15 Camere di commercio hanno integrato 
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ed arricchito la propria offerta con sportelli al pubblico dedicati specificamente alla 

formazione imprenditoriale e manageriale. 

In sviluppo risulta inoltre l’impegno delle strutture camerali nel campo dell’infor-

mazione, dell’orientamento e del mercato del lavoro: 319 i servizi e le attività di infor-

mazione e orientamento al lavoro, per un totale di oltre 13 mila utenti; 103 i servizi 

e le attività di accompagnamento e incontro domanda-offerta di lavoro, per più di 6 

mila utenti.

Ben 55 Camere di commercio hanno ampliato la propria offerta con servizi nel campo 

dell’informazione, dell’orientamento e del mercato del lavoro. 

Tavola 3.10.1. I numeri di “Formazione e mercato del lavoro”

 78 
Camere di commercio che hanno svolto attività d’informazione, orientamento e preforma-
zione al lavoro

di cui 34 delegando l’attività alle Aziende speciali

 806 
Corsi e/o seminari realizzati direttamente dalle Camere

 23.076 Partecipanti a corsi e/o seminari realizzati direttamente dalle Camere di commercio

 15.879 Ore di corsi e/o seminari

di cui 2.282 di stage

 15 
Sportelli al pubblico dedicati alla formazione imprenditoriale e manageriale

 319 
Servizi/attività di informazione e orientamento al lavoro

 13.038 Utenti di servizi d’informazione ed orientamento al lavoro

 103 
Servizi/attività di accompagnamento e incontro domanda-offerta di lavoro

 6.098 Utenti di servizi di accompagnamento e d’incontro domanda-offerta di lavoro

 9,3 Milioni di € spesi per “Orientamento, formazione, alternanza scuola-lavoro e mercato del 
lavoro” dalle Camere di commercio 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Sotto il profilo finanziario (limitatamente alle attività promosse e realizzate dalle 

sole Camere di commercio), emerge il peso sempre più nettamente prevalente (quasi 

il 74%, con una crescita nell’ultimo anno di circa 12 punti) delle risorse derivanti da 

contributi diretti delle stesse o comunque da fonti di finanziamento interne al Sistema 

camerale, a fronte di un 14,4% (quota anch’essa in sensibile crescita e derivante da 

finanziamenti comunitari e contributi di Ministeri, Regioni, Province ed altri enti locali) 

e di un 11,8% (ben 9 punti e mezzo percentuali in meno rispetto al 2007) ottenuto 

dalla vendita di servizi sul mercato. 
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Va comunque precisato che la suddetta composizione risente in misura considerevole 

degli andamenti degli investimenti effettuati negli ultimi anni a livello di Sistema came-

rale, attraverso i progetti finanziati a valere sul Fondo di Perequazione, per sostenere la 

sperimentazione delle nuove funzioni istituzionali assegnate alle Camere di commercio 

dalle recenti normative in materia di alternanza scuola-lavoro e di mercato del lavoro. 

L’alternanza scuola-lavoro: un bilancio dei primi sei anni di vita delle speri-
mentazioni camerali

Lo sviluppo e consolidamento del “network” camerale per l’alternanza scuola-lavoro, 

in parallelo con il varo e l’entrata in vigore del d.lgs. 77/2005 (attuativo dell’art. 4 della 

legge delega di Riforma della Scuola 53/2003), è uno degli elementi più rilevanti nel 

quadro delle iniziative sui temi dell’orientamento e della formazione. 

Nel 2008, infatti, sono continuate, per il sesto anno consecutivo, le attività di 

sperimentazione dell’alternanza che – come noto – vedono le Camere di commercio, per 

la prima volta, investite di un ruolo istituzionale quali soggetti da coinvolgere in sede 

di progettazione, attuazione e valutazione di questo tipo di percorsi formativi, nonché 

come potenziali soggetti di convenzioni per l’accoglienza di studenti in tirocinio forma-

tivo. Si sono così sempre più intensificate, in tale ambito, le collaborazioni con scuole 

ed Uffici Scolastici Regionali per la promozione e la realizzazione di azioni congiunte in 

applicazione del Protocollo di Intesa del 27 giugno 2003 tra Unioncamere e MIUR (ora 

Contributo diretto 
camerale
73,8%

Contributo di altri 
enti (Regioni, enti 

locali, ecc.)
14,4%

Vendita di servizi
11,8%

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Tavola 3.10.2. Fonti di finanziamento dei corsi di formazione 
promossi e realizzati direttamente dalle Camere di commercio

Valori %
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Ministero della Pubblica Istruzione), tramite un’apposita linea di finanziamento a valere 

sul Fondo di Perequazione. 

Lo scorso anno, secondo i dati provvisori di stima tratti dall’apposito monitoraggio, 

le Province coinvolte in progetti di alternanza scuola-lavoro con il concorso delle strut-

ture camerali sono state 76 per un numero complessivo di percorsi attuati pari a 363. 

Le scuole impegnate nelle attività di alternanza scuola-lavoro svolte nel 2008 (licei, 

istituti tecnici, professionali e d’arte) sono state 249. Gli alunni partecipanti sono stati 

8.314 (con una media di 33 alunni in alternanza per scuola), mentre quasi 2.400 sono 

state le imprese coinvolte (vedi tavola 3.10.3).

Tavola 3.10.3. Percorsi di alternanza scuola-lavoro cofinanziati 
dal Fondo Perequativo e realizzati nel 2008 

a valere sul Fondo Perequativo 200
Province coinvolte 76

Percorsi complessivi realizzati 363

Scuole coinvolte (tra licei e istituti tecnici, istituti professionali ed istituti d’arte) 249

Studenti partecipanti 8.314

Imprese coinvolte 2.364

Risorse investite dal Sistema camerale (Fondo Perequativo+bilanci camerali) 4 milioni di euro

Fonte: Rapporto di monitoraggio sulle sperimentazioni del sistema di alternanza scuola-lavoro 2008

Nella prima parte dell’anno, inoltre, erano stati completati i progetti avviati nel 

2007, a valere sul Fondo Perequativo 2004, in 85 province, che avevano interessato 469 

scuole, 14.905 studenti e 3.411 aziende.

L’investimento complessivo del Sistema camerale nel solo ultimo anno considerato 

(iniziative realizzate nel 2008 con risorse del Fondo Perequativo 2005) è stato pari a 

circa 4 milioni di euro (praticamente invariato al confronto con le precedenti annualità 

di finanziamento del Fondo Perequativo), integrato, in molti casi, dal cofinanziamento 

(in misura variabile) degli Uffici Scolastici Regionali (con risorse MIUR) e, seppure in 

pochi casi, di Regioni, Province o altri enti locali. Complessivamente, quindi, si giunge 

in sei anni di sperimentazioni ad un importo di 16 milioni di euro (cui vanno sempre 

aggiunti i cofinanziamenti esterni). Si tratta di un dato particolarmente rilevante, spe-

cialmente ove si consideri che il solo Sistema camerale ha speso ad oggi una somma 

equivalente a circa la metà dello stanziamento globale di 30 milioni di euro su base 

triennale finora previsto dal sopracitato decreto attuativo 77/2005.

Sei i modelli di apprendimento sperimentati, incentrati su metodologie e modalità 

formative differenziate e rispondenti ad un approccio improntato alla gradualità nell’av-

vicinamento alla realtà lavorativa ed aziendale. Nell’insieme, i percorsi realizzati hanno 

sviluppato un monte ore formativo composto, mediamente, per circa 2/3 da tirocini, 

stage o visite aziendali. 
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Tra le scuole partecipanti, rimangono in maggioranza gli istituti tecnici (più del 

40%), seguiti dagli istituti di istruzione superiore (al di sopra del 20%, che offrono 

più indirizzi di studio) e da quelli professionali e d’arte (anch’essi superano il 20%), 

ma significativo è anche il coinvolgimento dei licei (oltre il 10% e occorre, tra l’al-

tro, considerare che almeno una parte delle attività svolte negli istituti di istruzione 

superiore potrebbe riguardare sezioni riconducibili al canale dei licei, anche se non è 

possibile determinarlo con precisione in quanto non si dispone di dati sufficientemente 

dettagliati in merito).

Tutte le iniziative hanno visto territorialmente la costituzione o il rafforzamento 

di network relazionali ed organizzativi che hanno coinvolto normalmente, sulla base 

di apposite convenzioni ed accordi operativi, almeno quattro tipologie di soggetti: le 

singole Camere o l’Unione regionale; l’Ufficio Scolastico Regionale; le singole scuole; le 

singole aziende. In vari casi, inoltre, ai suddetti attori si sono affiancate le Associazioni 

di categoria e/o i competenti uffici degli enti locali (Regioni, Province, Centri per l’Im-

Tavola 3.10.4. La mappa delle sperimentazioni camerali 
di alternanza scuola-lavoro nel 2008

Fonte: Rapporto di monitoraggio sulle sperimentazioni del sistema di alternanza scuola-lavoro 2008

 

N. Province: 76
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piego, Comuni). Più raramente sono stati coinvolti anche altri soggetti quali Sindacati, 

Centri di formazione professionale o strutture tecniche territoriali specializzate.

Nell’ambito dei percorsi realizzati, il Sistema camerale esercita un ruolo di anello di 

congiunzione tra sistema scolastico-formativo e mondo del lavoro, interagendo con gli 

altri partner per assicurare la progettazione e la realizzazione di iniziative formative 

coerenti con i fabbisogni professionali e formativi delle imprese attive sul territorio. Le 

Camere di commercio assicurano generalmente le seguenti attività: 

• analisi del contesto territoriale e dei fabbisogni professionali e formativi;

• ricerca delle aziende disponibili ad ospitare tirocinanti o ad assistere “imprese for-

mative simulate”; 

• gestione delle banche dati Polaris relative alle aziende, alle scuole, agli studenti, alle 

proposte di tirocinio e ai tirocini attivati; 

• preparazione degli studenti per l’inserimento in stage;

• formazione degli operatori scolastici e camerali;

• servizi di assistenza e tutoraggio per la progettazione, gestione e valutazione degli 

stage;

• offerta di strumenti, guide e manuali di supporto.

Uno dei compiti centrali assunti dagli organismi camerali, specialmente nell’ambito 

delle attività di progettazione e preparazione degli interventi, è quello di rilevare e 

monitorare i fabbisogni professionali del territorio per individuare e descrivere i set-

tori prioritari d’intervento, le figure aggregate più richieste dalle imprese e le relative 

competenze. 

In alcuni casi, le strutture camerali svolgono altri ruoli a maggior valore aggiunto o 

contenuto qualitativo in sede di progettazione, coordinamento, monitoraggio e valuta-

zione, partecipando attivamente, ad esempio:

• alla definizione dei profili professionali e formativi in termini di competenze;

• alle azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi e dei relativi esiti occupazio-

nali e formativi;

• alle attività di valutazione e riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi;

• alla definizione delle linee guida adottate territorialmente in materia;

• a comitati, commissioni e gruppi di lavoro per la valutazione e selezione dei progetti 

o con funzioni di coordinamento ed indirizzo.

In altri casi ancora, le Camere di commercio o le loro Aziende speciali assumono 

anche impegni operativi più diretti nella gestione degli stage, svolgendo funzioni di 

tutoring o di raccordo tra gli operatori scolastici, gli studenti e gli operatori aziendali. 

Il dato più interessante che emerge dall’analisi delle sperimentazioni dell’alternanza 

condotte dal Sistema camerale in questi anni è la capacità di garantire una copertura 

su tutto il territorio, la forte partecipazione anche delle piccole imprese (meno abituate 

delle grandi) e dei settori del terziario (oltre che dell’industria e dell’artigianato). Quasi 

ovunque coinvolgendo anche le Associazioni imprenditoriali. 

Il bilancio di questi primi sei anni, dunque, non solo sotto il profilo quantitativo, 

ma anche e soprattutto qualitativo, è senz’altro estremamente positivo. Si può infatti 
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affermare che il Sistema camerale sia riuscito nella difficile impresa di porsi, in un 

lasso di tempo relativamente ridotto, come il primo (e per ora unico) network realmente 

nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Dalla formazione scolastica alle “idee eccellenti”: il Premio “scuola, creativi-
tÀ, innovazione” nei suoi primi quattro anni di vita

Da ricordare anche, tra le altre iniziative collegate al tema del raccordo tra scuola e 

impresa, che nel 2008 è stata organizzata la quarta edizione del Premio Unioncamere 

“Scuola, Creatività, Innovazione”, che vede un ampio coinvolgimento a livello territoria-

le delle Camere in fase di lancio e promozione dell’iniziativa. Il Premio mira a rafforzare 

il trinomio ricerca-formazione-innovazione tecnologica e ha la duplice finalità da un 

lato di promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani delle scuole medie superiori una 

propensione al pensiero creativo e all’innovazione e dall’altro di sensibilizzare il mondo 

della scuola sulla rilevanza, per la crescita sociale ed economica dei territori, di un 

percorso educativo che tenga conto di temi quali appunto la creatività, l’innovazione, 

il design e la tutela della proprietà intellettuale. 

L’iniziativa, che si rivolge a studenti ed insegnanti delle scuole medie superiori e dei 

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), prevede la possibilità di par-

tecipare, proponendo idee che presentino elementi concreti di fattibilità e sostenibilità 

economica, a tre diverse sezioni: “Prodotti innovativi”, “Servizi innovativi” e “Design 

innovativo”. 

La prima edizione ha visto la partecipazione di 130 istituti scolastici e la presenta-

zione di 115 progetti. Alla seconda hanno aderito 167 scuole, presentando complessiva-

mente 127 idee innovative tra prodotti e servizi. Alla terza edizione si sono iscritte 162 

scuole, per un totale di 127 progetti presentati. Nella quarta, infine, gli istituti iscritti 

sono stati 196, di cui 110 hanno poi effettivamente partecipato presentando un totale 

di 175 progetti così suddivisi: 74 per la sezione “Prodotti”, 53 per la sezione “Servizi” 

e 48 per la sezione “Design”. A fine 2008, erano già state depositate presso l’Ufficio 

Brevetti delle Camere di commercio 6 domande di brevetto italiano.

Il Premio Unioncamere ha dunque conseguito nei suoi primi quattro anni di vita 

risultati sorprendenti, sia per il numero di adesioni, sia per la qualità delle idee pre-

sentate dalle scuole, anche per merito del supporto delle numerose Camere che hanno 

promosso l’iniziativa presso tutti gli istituti scolastici della propria provincia e messo 

a disposizione gli Uffici Brevetti. Al Premio hanno in fatti collaborato: 65 Camere nella 

prima edizione, 43 nella seconda, 67 nella terza e ben 83 nella quarta.

Il progetto e il sistema informativo polaris per l’alternanza scuola-lavoro
Unioncamere ha messo a punto e rafforzato, nel corso degli anni, una serie di 

strumenti a sostegno delle iniziative degli enti camerali per la formazione, l’orienta-

mento e la promozione di tirocini formativi. Dal 2003 è attivo un sistema informativo, 

denominato POLARIS (Portale per l’Orientamento al Lavoro, l’Alternanza e il Raccordo 

tra Imprese e Sistemi formativi) che, tramite Internet, consente la gestione on line di 
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una “banca dati tirocini”, nonché la condivisione di strumenti, informazioni e contenuti 

editoriali utili agli operatori e agli utenti dell’alternanza formativa. I servizi del porta-

le, accessibili all’indirizzo www.polaris.unioncamere.it, si rivolgono infatti: ai giovani 

(prioritariamente studenti delle scuole superiori, ma anche universitari); alle imprese 

(in particolare piccole e medie); alle scuole e agli altri operatori impegnati nei processi 

di orientamento e formazione in alternanza (università, enti formativi, associazioni 

imprenditoriali, ordini professionali, centri per l’impiego e l’orientamento, ecc). Si tratta 

al momento di uno dei più importanti siti per l’incontro domanda-offerta di tirocini e, 

soprattutto, dell’unico portale tematico specializzato sull’alternanza scuola-lavoro, se 

si eccettua “Scuola Lavoro” (solo due anni fa attivato dall’INDIRE – trasformato ora 

in ANSAS-Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – per conto del 

Ministero dell’Istruzione).

I principali obiettivi del portale sono: favorire l’abbinamento tra domanda e offerta 

di tirocini formativi, rendendo disponibile un “borsino telematico degli stage” per l’in-

serimento e la consultazione dei curricula di studenti e delle offerte di stage da parte 

delle aziende; offrire notizie, manuali, guide, riferimenti normativi ed altri strumenti per 

l’orientamento al lavoro, la formazione e la progettazione di percorsi di apprendimento 

mirati; dare visibilità agli sportelli Polaris attivi in circa 90 Camere di commercio e 

Aziende speciali, attraverso mini siti provinciali accessibili dalla homepage di Polaris e 

gestiti dagli operatori degli Enti camerali.

Anche il 2008 (come gli anni precedenti) si è chiuso per Polaris con un bilancio 

positivo ed in costante crescita, riassumibile in questi termini: 96 sportelli camerali 

attivi in altrettante Province; quasi 62 mila visitatori sul portale; oltre 45 mila schede 

inserite nei database (vedi dettaglio nella tavola 3.10.5) 

Tavola 3.10.5. I principali numeri del portale POLARIS 
al 31 dicembre 2008 

www.polaris.unioncamere.it
N. visite al portale 104.965

N. visitatori diversi 61.927

N. curricula 22.440

N. aziende 6.828

N. proposte di stage 6.547

N. enti formativi 806

N. tirocini attivati 8.651

Fonte: Rapporto di monitoraggio e statistiche Sistema Informativo Polaris 2008

Al fine di supportare le attività degli sportelli POLARIS, Unioncamere nel 2008 ha 

provveduto alla manutenzione, alla gestione, all’aggiornamento, allo sviluppo e all’im-

plementazione di nuove funzionalità, svolgendo anche un servizio di assistenza per 
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i soggetti impegnati nelle attività di alternanza e incontro tra domanda e offerta di 

stage, in particolare per il personale degli enti camerali, gli insegnanti e gli imprendi-

tori coinvolti. Allo scopo di migliorare ed ottimizzare le prestazioni e i servizi offerti 

attraverso POLARIS, nella seconda metà del 2008 sono stati dedicati particolari sforzi 

ad un’attività di riprogettazione volta ad un affinamento e potenziamento del sistema 

Tavola 3.10.6. Il nuovo portale POLARIS
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informativo, ad una parziale riorganizzazione dei contenuti e dei database, allo sviluppo 

e all’implementazione di nuove funzionalità, alla gestione e all’aggiornamento, anche 

con il contributo diretto dei singoli operatori camerali, delle aree tematiche già presen-

ti. Ciò ha consentito il rilascio a fine 2008 della nuova versione del portale POLARIS, 

lanciata poi ufficialmente nel corso del 2009. 

Dalla scuola all’istruzione tecnica superiore: l’impegno del sistema camerale 
sui temi dell’ifts e dei poli formativi

Un altro elemento d’interesse nel quadro delle recenti politiche in materia d’istruzio-

ne e formazione è rappresentato dalla progressiva rilevanza che va assumendo, soprat-

tutto in prospettiva, il canale post-diploma (parallelo ai percorsi universitari) per la 

specializzazione tecnica superiore dei giovani e degli adulti diplomati, occupati e non 

occupati. Si tratta del sistema attualmente denominato IFTS (Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore), istituito dall’art. 69 della legge 144/1999 (Obbligo formativo), il 

cui funzionamento si basa sulla definizione di accordi e piani d’intervento pluriennali a 

livello locale che coinvolgono scuole, università, centri di formazione professionale ed 

altri soggetti del territorio, tra cui le Camere di commercio, che operano all’interno di 

appositi “Poli formativi”. Gli obiettivi principali di questo canale formativo, che integra 

le risorse di scuola, formazione professionale, università e mondo del lavoro, sono: 

accelerare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; riqualificare chi è già in pos-

sesso di un’esperienza lavorativa. Ampio spazio è dedicato al conseguimento di abilità 

professionali tramite esperienze pratiche (è obbligatorio uno stage in azienda pari al 

30% delle ore complessive del corso), nel rispetto di standard di livello nazionale con 

un adeguato spessore culturale e metodologico. 

I Poli Formativi per l’IFTS sono stati invece introdotti dall’Accordo Conferenza Unificata 

Stato-Regioni del 25 novembre 2004, quali percorsi che hanno l’obiettivo di formare figu-

re professionali innovative a livello post-secondario (giovani, soprattutto della fascia 

d’età 20/34 anni) e riferiti a specifici settori economico-produttivi, secondo le priorità 

indicate dalla programmazione economica regionale, attraverso la costruzione di una rete 

territoriale con atenei, centri di ricerca, imprese, scuole e agenzie formative.

Anche le strutture formative delle Camere si sono avvicinate in questi anni al pano-

rama dell’IFTS e dei Poli formativi. Si tratta, del resto, di un ambito già individuato, 

insieme all’alternanza scuola-lavoro, nel sopracitato Protocollo d’Intesa Unioncamere-

MIUR (nonché in un precedente Accordo siglato con il Ministero della Pubblica 

Istruzione) quale terreno di collaborazione tra strutture scolastiche e strutture camerali, 

e di cui si prevede per i prossimi anni un sensibile sviluppo, anche tramite la realizza-

zione di legami più stretti, organici e di continuità con i percorsi e le istituzioni del 

sistema dell’istruzione e formazione secondaria. La partecipazione del Sistema camerale 

al sistema IFTS segue finora due direzioni: 1) operativa; 2) di assistenza tecnica alla 

messa a regime.

Per quanto concerne la partecipazione operativa, le strutture formative delle Camere 

di commercio sono presenti dal 1999 in più di 40 percorsi IFTS, realizzati in 15 Regioni 
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(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto).

Il ruolo svolto dalle Camere di commercio all’interno della compagine che realizza i 

percorsi IFTS, si sostanzia nel carattere istituzionale di anello di congiunzione tra mondo 

della formazione e mondo produttivo: la cultura d’impresa, l’organizzazione aziendale e 

di mercato, la realizzazione di forme di alternanza (particolarmente stage formativi in 

azienda), alle quali è rivolta particolare attenzione. 

Relativamente alle attività di assistenza tecnica per la messa a regime del sistema 

IFTS, invece, da vari anni alcuni tecnici delle strutture formative camerali sono stati 

designati e partecipano, presso il MPI (Direzione Generale per l’Istruzione post secon-

daria): alla Commissione Nazionale, ai Gruppi di lavoro, ai Comitati di settore. Il con-

tributo tecnico fornito riguarda la definizione delle regole del sistema, sulla base delle 

esperienze direttamente maturate nei percorsi IFTS.

Recentemente, in alcune realtà territoriali il Sistema delle Camere di commercio è 

stato coinvolto anche per l’attivazione dei Poli Formativi IFTS. 

Generalmente, nell’ambito degli Accordi per i Poli Formativi IFTS, alle strutture came-

rali compete:

• partecipare alle azioni promosse dalla Regione e ai Tavoli locali di concertazione;

• partecipare alle analisi dei fabbisogni formativi locali partendo dai dati del Sistema 

informativo Excelsior ed alle collegate attività di progettazione delle figure profes-

sionali e definizione delle relative competenze;

• svolgere le attività di monitoraggio fisico in itinere ed ex-post, nonché partecipare 

alle valutazioni sull’efficacia formativa e sull’impatto occupazionale dei percorsi IFTS 

realizzati;

• partecipare alla formazione dei formatori;

• partecipare alla realizzazione delle misure di accompagnamento, con particolare 

attenzione alla promozione/sostegno alla creazione d’impresa e alla promozione 

dell’associazionismo d’impresa;

• promuovere l’adozione di un sistema di crediti formativi che consenta la concreta 

integrazione del sistema formativo regionale a livello post-secondario;

• supportare le attività di placement e di stage formativo su tutti i settori economici, 

mettendo a disposizione gli strumenti di collegamento in rete del Sistema camerale 

(POLARIS).

Da segnalare, infine, che vi sono anche altre realtà provinciali in cui le Camere 

di commercio, pur non avendo ancora ruoli all’interno di Poli formativi presentati ed 

approvati o comunque anche al di fuori di essi, contribuiscono significativamente, già 

da diversi anni, a percorsi IFTS. 

Si può quindi affermare che l’IFTS ha rappresentato in questi ultimi anni un altro 

ambito d’attività emergente abbastanza “battuto” dalle strutture camerali sia a livello 

locale sia a livello nazionale (potendo tra l’altro disporre del supporto e dell’esperienza 

specifica accumulata da alcune Agenzie di sistema), che potrebbe trarre impulso in virtù 

delle recenti normative. Queste ultime, infatti, offrono strumenti idonei all’ulteriore 
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sviluppo di una fase di più completa messa a regime del sistema dell’IFTS, nel quadro 

del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica e dell’alta formazione professionale, 

con l’obiettivo di un forte raccordo con le misure di sostegno alla competitività ed allo 

sviluppo economico. Innanzi tutto, è previsto che gli IFTS faranno parte dell’Ordinamen-

to Nazionale dell’Istruzione, riorganizzandoli nell’ambito del potenziamento dell’offerta 

formativa post-diploma ad alta specializzazione, alternativa al percorso universitario, la 

cui promozione servirà a valorizzare la cultura tecnica e scientifica. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, su propo-

sta del Ministro della Pubblica Istruzione formulata di concerto con i Ministri del Lavoro 

e dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono state 

adottate le linee guida che disciplineranno la riorganizzazione del sistema dell’IFTS e 

sarà costituito un apposito e stabile fondo per il suo finanziamento. Le strutture pres-

so le quali i percorsi dell’IFTS si realizzeranno, rinnovati anche nel loro impianto, si 

chiameranno, in base a quanto specificato nell’art. 13, comma 2 della legge 40/2007, 

“Istituti Tecnici Superiori”. 

Gli ITS saranno parte integrante dei nuovi “Poli Tecnico–Professionali”, previsti 

anch’essi nel sopracitato comma, per diffondere in modo stabile ed organico la diffu-

sione della cultura scientifica e tecnologica e per sostenere le misure destinate allo 

sviluppo sociale, economico e produttivo. I nuovi Poli, di natura consortile (strutturati 

secondo il modello della “Fondazione di partecipazione”), potranno essere costituiti, in 

ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le 

strutture della formazione professionale accreditate a livello regionale e i nuovi istituti 

tecnici superiori (anch’essi da costituire come “Fondazioni di partecipazione”), con gli 

strumenti dell’autonomia scolastica e nell’ambito delle scelte di programmazione dell’of-

ferta formativa di competenza regionale e provinciale. I Poli, secondo la prescrizione 

normativa, saranno dotati di propri Organi da definire nelle relative convenzioni. Ciò 

apre nuove ed interessanti prospettive d’impegno anche per le strutture camerali.

Il Sistema informativo Excelsior, l’analisi dei fabbisogni professionali delle 
imprese ed il sito JOBTEL per l’orientamento

Unitamente alle citate azioni di formazione e alternanza scuola-lavoro sono pro-

seguite le attività di analisi sulle tendenze del mercato del lavoro legate al Sistema 

informativo “Excelsior”, realizzato dall’Unioncamere in collaborazione con il Ministero 

del Lavoro, che dal 1997 fornisce un quadro previsionale della domanda di figure pro-

fessionali espressa dalle imprese. 

L’Osservatorio camerale segnala come Excelsior sia in 50 Camere (quindi poco meno 

della metà) lo strumento più utilizzato per l’analisi dei fabbisogni collegati alla pro-

gettazione e realizzazione degli interventi formativi e delle azioni di orientamento (a 

fronte di un quinto che dichiara di basare le proprie attività formative e di orientamento 

prevalentemente su studi e ricerche realizzati ad hoc in sede locale dalla Camera o dalla 

sua Azienda speciale e un altro quinto che invece organizza tavoli di confronto locali 

con Associazioni imprenditoriali, organismi sindacali e singole aziende, mentre pratica-



136

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

mente residuale è la quota delle strutture che si avvalgono di studi e ricerche promossi, 

sempre localmente, da organismi bilaterali delle parti sociali).

Excelsior, tramite un’indagine annuale, inserita nel Programma Statistico Nazionale 

e condotta attraverso interviste telefoniche con metodo CATI presso un campione di 

circa 100 mila aziende, rileva i programmi di assunzione delle imprese italiane, con 

dati statisticamente significativi per tutti i settori economici, le dimensioni aziendali 

e le 103 province, fornendo indicazioni di estrema utilità per supportare le scelte di 

programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro. 

Le informazioni raccolte con Excelsior riguardano, in sintesi:

• i movimenti occupazionali previsti per livello di inquadramento;

• le assunzioni previste dalle imprese per tipologia contrattuale;

• l’impiego di personale con rapporti di lavoro “non standard” e contratti “a causa 

mista” (lavoro dipendente a termine e part-time, collaborazioni a progetto, lavoro 

stagionale, apprendistato, contratti d’inserimento ecc.);

• le figure professionali, i titoli di studio, i livelli formativi ed i relativi indirizzi richie-

sti; 

Tavola 3.10.7. Strumenti utilizzati dal Sistema camerale per l’analisi 
dei fabbisogni professionali e formativi sul territorio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

LEGENDA

A Sistema informativo per l'occupazione e la formazione (Excelsior) 

B Studi e ricerche promossi in sede locale dalla Camera o da sua Azienda speciale 

C Studi e ricerche promossi in sede locale da organismi bilaterali delle parti sociali  

D Tavoli di confronto con Associazioni imprenditoriali, organismi sindacali, singole aziende 

E Altro    

A

48,0%

B

20,3%

C

3,3%

D

21,1%

E

7,3%
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• le principali caratteristiche delle assunzioni programmate (difficoltà di reperimento, 

necessità di ulteriore formazione, esperienza pregressa, conoscenze informatiche e 

linguistiche);

• le previsioni di assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari e per 

quali figure professionali;

• le dimensioni e le caratteristiche degli investimenti annuali delle imprese italiane 

in formazione continua, per quali tipologie di risorse umane e con quali fonti di 

finanziamento;

• le imprese che ospitano tirocinanti e quanti sono i tirocini ogni anno complessiva-

mente attivati. 

Da sottolineare, tra i principali nuovi sviluppi d’indagine, l’avvio, a cavallo tra la 

fine del 2007 e i primi mesi del 2008, di un filone di approfondimento sul tema dei 

fabbisogni formativi e dell’analisi delle competenze, finalizzato, in prospettiva, alla 

sperimentazione e messa a punto di modelli di lettura dei dati Excelsior applicabili alla 

progettazione di offerte formative di filiera a livello territoriale. 

Tavola 3.10.8. Il Sistema informativo Excelsior
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Da Excelsior trae impulso anche l’attività del Sistema camerale in tema di orienta-

mento, consolidatasi negli ultimi anni con il Progetto Virgilio – anch’esso realizzato da 

Unioncamere e finanziato dal Ministero del Lavoro (la cui quarta edizione si è formalmente 

chiusa – sotto il profilo del finanziamento attraverso risorse ministeriali – nel 2007, ferma 

restando però la prosecuzione autonoma per tutto il 2008 di alcuni dei servizi attivati), 

con un ampio coinvolgimento a livello territoriale delle Camere di commercio – finalizzato 

alla diffusione e valorizzazione dei dati raccolti tramite Excelsior ed alla realizzazione di 

una serie di supporti per favorirne l’utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti 

sul mercato del lavoro. Tra gli strumenti a supporto della funzione di orientamento al 

lavoro svolta dalle Camere di commercio si segnala il portale dell’orientamento www.job-

tel.it, che fornisce ad educatori, insegnanti, animatori e quanti si propongono di svilup-

pare le potenzialità dei giovani il materiale specifico per progettare contenuti e strategie 

efficaci per l’apprendimento e valutare le reali e/o potenziali competenze di singoli allievi 

e/o gruppi classe, rintracciando le abilità comunicative e di apprendimento nonché indi-

viduare i percorsi (individuali/collettivi) utili per lo sviluppo di tali competenze.

Quanto sopra è stato anche oggetto di presentazione nel seminario formativo “Gli 

strumenti di orientamento del Progetto Virgilio”, tenutosi in Unioncamere il 6 maggio 

2008, proprio a conclusione del suddetto progetto, finalizzato a diffondere e sviluppare 

l’utilizzo degli strumenti Excelsior e JOBTEL da parte degli operatori delle strutture 

Tavola 3.10.9. Il portale per l’orientamento JOBTEL
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camerali impegnate sui temi dell’orientamento scolastico, universitario e lavorativo. 

Queste ultime nel 2008 – sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio camerale – hanno 

erogato 319 servizi e attività di informazione e orientamento al lavoro, raggiungendo 

complessivamente 13.038 utenti. Da sottolineare, in tal senso, che, in un solo anno, 

il numero di utenti è aumentato di circa il 38% (erano 9.452 nel 2007) e quello dei 

servizi/attività è invece addirittura più che raddoppiato (159 nel 2007). 

Stage, tirocini ed altre azioni per l’inserimento lavorativo
A seguito dell’approvazione del d.lgs. 276/2003, attuativo della legge di riforma del 

mercato del lavoro (30/2003), è previsto (art. 6) che anche le Camere di commercio 

possano essere abilitate a livello regionale, in “regime particolare di autorizzazione”, 

allo svolgimento di attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, get-

tando così le basi normative favorevoli all’apertura, anche per il Sistema camerale, di 

nuovi possibili spazi di intervento e di servizio alle imprese e al territorio. Le Camere 

di commercio, del resto, in considerazione della loro natura e delle loro finalità istitu-

zionali, sono tra i soggetti più adatti a favorire l’incontro della domanda ed offerta di 

lavoro, disponendo di una consolidata esperienza nel campo dell’orientamento, della 

formazione e dell’analisi dei fabbisogni professionali. 

Allo scopo di dare in questa fase impulso e sostegno economico ed istituzionale 

alle iniziative camerali in tale ambito, Unioncamere ha promosso, a partire dal 2004, 

la creazione di una rete di sportelli per l’offerta di servizi integrati per l’“Orientamento 

e i tirocini”, come sviluppo dell’attuale rete degli Sportelli POLARIS. Ne è scaturita 

l’elaborazione di un prototipo progettuale condiviso, che ha permesso alle Camere di 

commercio ed alle loro Unioni regionali, adattandolo alle specificità dei rispettivi con-

testi territoriali, di presentare progetti, approvati ed ammessi dunque a finanziamento, 

che, nel complesso, sono giunti ad interessare, nel 2008 (con finanziamento a valere 

sul Fondo Perequativo 2005) 33 Province (cfr. tavola 3.10.10). 

L’ipotesi progettuale riguarda la sperimentazione di uno o più modelli di servizi del 

Sistema camerale per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, incentrati 

sui tirocini formativi e di orientamento, a carattere professionalizzante e con finalità 

di inserimento lavorativo, nonché su altre tipologie di azioni che le strutture camerali 

potrebbero mettere a disposizione anche nell’ambito di network integrati per la gestione 

di sportelli pubblico/privati ed interventi nel campo delle politiche del lavoro. Il ruolo 

delineato per il Sistema camerale, nel quadro generale dei soggetti e degli interventi per 

sviluppare l’occupazione, è, dunque, quello di “facilitatore” per quanto attiene al neces-

sario raccordo con la domanda espressa dalle imprese. È, infatti, soprattutto sul versante 

delle imprese, con particolare riguardo per le PMI, che emerge lo specifico delle Camere 

di commercio, la loro competenza distintiva, che possiamo sintetizzare nella conoscenza 

del loro linguaggio e dei loro fabbisogni, nella capacità di cogliere ed esprimere le loro 

necessità. In sintesi, il modello proposto prevede, oltre alle ormai consolidate attività di 

analisi ed informazione sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, di gestione 

di banche dati e di abbinamento tra domanda e offerta di tirocini:
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• orientamento finalizzato all’analisi e al bilancio delle competenze e conseguente 

formazione breve di adattamento delle competenze;

• eventuali servizi (a richiesta) di pre-selezione e pre-formazione dei tirocinanti;

• azioni promozionali e divulgative, produzione e diffusione di manualistica, modelli-

stica, guide e strumenti di supporto per l’organizzazione, la gestione e la valutazione 

dei tirocini;

• formazione operatori (personale camerale, tutor scolastici ed aziendali).

Oltre al suddetto progetto di sistema, per sperimentare in alcune realtà provinciali 

queste nuove importanti funzioni di servizio alle imprese e al territorio, sono state 

attivate, negli ultimi anni, apposite partnership tra Unioncamere ed altri organismi 

istituzionali (nazionali ed internazionali), finalizzate a favorire ed accompagnare l’inse-

N. Province: 33

Tavola 3.10.10. La mappa delle sperimentazioni sulla linea di attività 
“Orientamento e tirocini”

Fonte: Rapporto di monitoraggio sulle sperimentazioni del Sistema nel campo dei tirocini per il lavoro 2008
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rimento lavorativo di specifiche categorie di lavoratori, rientranti in fasce di particolare 

rilievo ed interesse sociale ed istituzionale. Da segnalare, in tal senso, che anche il 

2008 ha visto impegnate varie strutture del Sistema camerale in iniziative realizzate in 

attuazione di tre accordi (attivati fin dal 2004), rispettivamente, con: 

• il Ministero della Difesa-LEVADIFE (ora PREVIMIL), finalizzato al reinserimento sul 

mercato del lavoro di militari volontari congedati, tramite percorsi integrati di for-

mazione, riqualificazione e stage aziendali;

• il Ministero di Giustizia-Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, per favorire 

la diffusione delle lavorazioni carcerarie, attraverso seminari territoriali di informa-

zione e sensibilizzazione, rivolti alle imprese, sulle connesse agevolazioni contribu-

tive e fiscali previste dall’attuale quadro normativo;

• l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), con l’obiettivo di promuovere 

e realizzare congiuntamente specifici percorsi sperimentali, a carattere provinciale 

o regionale, di selezione, reclutamento, formazione ed inserimento lavorativo di 

personale immigrato presso le imprese locali. 

Per quanto riguarda la collaborazione con il Ministero della Difesa, l’accordo siglato 

nel 2004 ha trovato seguito nella firma di analoghe intese operative territoriali tra 

alcune Camere di commercio e i Presìdi militari sul territorio. In particolare (dopo gli 

accordi stipulati nel 2005 – attivati operativamente nel 2006 – tra tutte le Camere del 

Lazio e il Comando Militare della Capitale e tra la Camera di Campobasso e il Comando 

Militare del Molise, e quelli del 2007 a Teramo ed Isernia), lo scorso anno si è lavorato 

alla definizione di nuove convenzioni a Bologna e Macerata. L’obiettivo è quello di 

promuovere esperienze di tirocinio in azienda negli ultimi mesi della leva volontaria per 

agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro civile. 

Nell’insieme risulta dall’Osservatorio camerale che le strutture camerali hanno ero-

gato, nel 2008, 103 servizi attività di accompagnamento e d’incontro domanda-offerta 

di lavoro, destinati ad un totale di 6.098 utenti. 

I rapporti tra Sistema camerale ed università
Tra i rapporti consolidati dalle Camere di commercio con enti e istituzioni sul terri-

torio, una posizione di rilievo meritano quelli con il mondo accademico, anche in virtù 

della comune natura istituzionale di “enti autonomi funzionali”. La formazione universi-

taria è da sempre ritenuta, dal Sistema camerale, strategica per lo sviluppo economico 

e sociale del Paese. La collaborazione tra rete camerale e università, rafforzata dal 1998 

con la firma dell’Accordo di Programma tra Unioncamere e la CRUI, si è sviluppata, nel 

corso degli anni, in molteplici modalità, a partire dal modello formativo sperimentato 

nell’ambito dei diplomi universitari, con i progetti “Ponte”, “Campus” e “CampusOne”, 

finalizzato, quest’ultimo, a favorire il decollo del nuovo sistema universitario, con parti-

colare riguardo per le lauree triennali e i temi connessi alla realizzazione dell’autonomia 

didattica, al rinnovamento del management didattico e al miglioramento qualitativo 

dell’offerta. In altri casi le Camere di commercio hanno favorito l’attivazione di nuovi 

poli e sedi universitarie, hanno contribuito finanziariamente ad iniziative di forma-



142

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

zione e ricerca realizzate negli atenei e si sono impegnate nel sostegno ai processi di 

innovazione e di sviluppo locale e nel migliorare la rispondenza dell’offerta formativa 

accademica alle esigenze del mondo del lavoro e del territorio.

Il censimento realizzato tre anni fa da Unioncamere ha consentito di aggiornare il 

quadro di questa collaborazione e le dimensioni che emergono sono importanti:

• quasi in tutte le province italiane gli Organismi camerali (direttamente o indiretta-

mente) sono attivi nelle collaborazioni con le Università;

• la modalità di collaborazione prevalente è la concessione di contributi per iniziative 

specifiche; una voce importante per le Camere di commercio è anche quella legata 

alla partecipazione a consorzi, fondazioni o società di sostegno all’Università; 

• l’impegno finanziario garantito dalle Camere di commercio a favore delle Università 

supera ogni anno i 14 milioni di euro;

• l’attività di collaborazione più praticata è l’attivazione di stage, seguita da convegni 

e seminari, ricerche e studi economici, i master e le scuole di specializzazione, le 

borse di studio o ricerca e i progetti con finanziamenti pubblici. Scarsamente pre-

senti sono le attività di placement e i dottorati di ricerca. 

Dall’alternanza alla formazione continua di livello accademico: l’università 
telematica del Sistema camerale “Universitas Mercatorum”

La formazione continua e permanente costituisce un tema di rilevanza crescente 

nelle recenti strategie dell’Unione europea per l’occupazione. Nuove opportunità di 

sviluppo per le attività in questo ambito si sono ravvisate a seguito del cosiddetto 

“Decreto Moratti-Stanca” del 17 aprile 20031, che ha sancito la possibilità di realizzare 

corsi di studio a distanza delle Università italiane già esistenti, nonché la nascita di 

nuove “Università telematiche” non statali che eroghino corsi esclusivamente o priori-

tariamente via web. Di conseguenza, allo scopo di razionalizzare e valorizzare a livello 

di sistema il patrimonio di esperienze accumulate dalle strutture camerali nel campo 

della formazione continua e, in particolare, della formazione a distanza, nonché quelle 

realizzate da molti anni nell’ambito delle collaborazioni con le Università e dell’offerta 

di master di alta formazione, è stata istituita (a seguito del decreto ministeriale di 

autorizzazione approvato in data 10 maggio 2006) l’“Università Telematica” del Sistema 

camerale, denominata “Universitas Mercatorum”, al fine di favorire il progressivo incre-

mento della partecipazione ai processi di formazione continua ed aggiornamento perma-

nente del capitale umano già occupato presso le imprese, con particolare riguardo per i 

lavoratori e i titolari delle aziende di piccole e medie dimensioni2. 

1 Diventato operativo il 16 maggio 2004.

2 Si rammenta che della omonima Società consortile a responsabilità limitata promotrice fanno parte 23 
Organismi del Sistema camerale, espressione di tutte le aree geografiche del Paese: oltre ad Unioncamere, 
18 Camere di commercio (Ascoli Piceno, Bologna, Campobasso, Foggia, Genova, Grosseto, Imperia, Massa 
Carrara, Padova, Parma, Reggio Emilia, Roma, Sassari, Taranto, Treviso, Verona, Vicenza e Viterbo), un’Unio-
ne Regionale (Calabria) e 3 Agenzie e strutture specializzate (Istituto G. Tagliacarne, IFOA e Dintec).
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L’avvio della didattica del nuovo Ateneo è avvenuto ad inizio 2007 (nell’ambi-

to dell’anno accademico 2006/2007), con il lancio dei primi due corsi di laurea in 

“Gestione d’Impresa” e in “Management delle Risorse Umane”, per un totale di 140 allievi 

immatricolati, dei quali 51 di provenienza dal Sistema camerale. 

Si tratta di un’importante iniziativa di Sistema, che intende attribuire una forte 

centralità alle Camere di commercio aderenti all’iniziativa, in vari momenti:

1. costituzione e attivazione di infrastrutture tecnologiche locali (es.: aule telematiche e 

sistema di videoconferenze in rete);

2. raccordo operativo con la domanda territoriale (per l’indirizzo della didattica e della 

ricerca) e servizi agli studenti (es.: punti informativi e di contatto con l’utenza; 

borse di studio; selezione, formazione e coordinamento tutor locali; organizzazione 

e gestione attività locali di fruizione della didattica e dei vari strumenti diffusi; sup-

porto al placement in stage aziendali ed altre attività complementari ed integrative 

dell’offerta formativa; informazioni ad imprese e lavoratori su contributi finanziari e 

voucher per la formazione continua;

Tavola 3.10.11 – Il sito e la piattaforma e-learning 
“Universitas Mercatorum”
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3. promozione, comunicazione e diffusione dell’iniziativa sul territorio (es.: campagne di 

comunicazione istituzionale interna ed esterna tramite i vari canali; predisposizione 

e diffusione di materiali informativi, divulgativi e promozionali; eventi istituzionali 

locali di promozione, informazione e sensibilizzazione sull’offerta di servizi dell’Ate-

neo). 

Ad ulteriore conferma dell’interesse suscitato all’interno del Sistema dall’iniziativa 

promossa, vi sono già varie altre Camere di commercio che hanno manifestato disponi-

bilità o hanno richiesto di entrare nella compagine societaria. 

N. Province: 21

Tavola 3.10.12. La mappa delle sperimentazioni sulla linea 
di attività “Università telematica”

Fonte: Rapporto di monitoraggio sulle sperimentazioni del sistema in collegamento con le iniziative 
di “Universitas Mercatorum” 2008
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Nell’arco dei 22 mesi di attività didattica, a metà del 2009 gli immatricolati dell’Ate-

neo erano oltre 320. 

Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 2008, grazie all’impulso del socio 

di maggioranza Unioncamere, è stata avviata un’intensa attività finalizzata alla stipula 

di Convenzioni con Associazioni di Categoria ed enti pubblici. In attuazione delle nor-

mative vigenti e soprattutto dell’atto di indirizzo del Ministro Mussi del giugno 2006, 

tali convenzioni – tutte disponibili sul sito www.unimercatorum.it – contemperano solo 

la possibilità di forme agevolative della tassa di iscrizioni e non prevedono in alcun 

modo il riconoscimento dei crediti prefissato in funzione della categoria professionale. 

Sono state stipulate 22 convenzioni3. 

Allo scopo di rendere l’offerta formativa di “Universitas Mercatorum” sempre più vicina 

alle esigenze dell’utenza, nel corso del 2008 sono state decise da parte del Comitato tecni-

co e conseguentemente realizzate alcune azioni di miglioramento, tra cui si segnalano:

• passaggio, nell’ambito dell’offerta formativa, ad una sola Classe di Laurea – “Gestione 

di Impresa” – dal 2009;

• apertura continua delle iscrizioni e delle immatricolazioni in qualsiasi momento 

dell’anno e non più vincolate a date fisse;

• sperimentazione di sessioni di esami sul territorio (inizialmente sedi di Milano e 

Napoli) a partire da maggio 2009, con l’obiettivo di consentire agli studenti un 

risparmio dei costi di trasporto;

• aggiornamento dei contenuti del sito internet dell’Ateneo, completato nel mese di 

ottobre 2008. 

I nuovi “laboratori territoriali per il raccordo tra domanda e offerta di for-
mazione e lavoro”

A fine 2008 sono state gettate le basi per avviare nuove azioni sperimentali volte 

a consolidare il ruolo acquisito dal Sistema camerale negli ultimi anni – soprattutto 

attraverso lo sviluppo del Sistema informativo Excelsior sui fabbisogni professionali e 

formativi delle imprese e l’attivazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro – quale 

anello di congiunzione tra sistemi formativi e mondo del lavoro, al fine di assicurare la 

realizzazione di iniziative formative più coerenti con la domanda espressa dai contesti 

produttivi, favorendo l’occupabilità dei giovani in uscita dai percorsi formativi e fluidi-

ficando le dinamiche d’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Specifico rilievo hanno così assunto le azioni a supporto della programmazione e 

progettazione formativa, con uno sforzo particolare dedicato a promuovere l’attiva-

zione presso le Camere di commercio di Laboratori territoriali permanenti per l’incontro 

3 Di cui: 13 con Associazioni imprenditoriali (CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, FEDERLAZIO-PMI-
TALIA, CNA, Unione Industriali della Provincia di Imperia, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Casartigiani 
Campania, Legacoop-Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Campania, Assopadana-Claai, Associazione 
Industriale Bresciana e Confcooperative Imperia); 5 con Enti Pubblici (Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Regione Lazio, Comune di Roma, Autorità Portuale Marina di Carrara e ICE-Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero); 4 con imprese ed altre strutture (UIL-CAMPANIA, SALT-Sindacato Autonomo Lavoratori 
del Tesoro, Casinò Spa di Sanremo e ULN Società di Intermediazione mobiliare).
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domanda-offerta di formazione e lavoro, grazie alla destinazione di un’apposita linea di 

finanziamento a valere sul Fondo Perequativo 2006. Le relative attività (da prevedere 

nei progetti predisposti dalle strutture camerali tra la fine del 2008 gli inizi del 2009, 

la cui presentazione scadeva il 30 gennaio 2009) sono finalizzate a far emergere i fab-

bisogni di professionalità e le competenze necessarie per lo sviluppo della competitività 

delle imprese. Tutto ciò andrà ad affiancare e ad arricchire l’offerta di percorsi formativi 

in alternanza per studenti delle scuole superiori ed universitari, nonché di aggiornamen-

to e formazione continua per occupati, fino alla sperimentazione di nuovi strumenti e 

metodologie per la valutazione degli esiti formativi ed occupazionali degli interventi, 

tramite indagini sull’utenza degli interventi formativi (allievi ed imprese), per valutarne 

gli esiti formativi ed occupazionali, anche in un’ottica di «customer satisfaction» e di 

riconoscimento e certificazione delle crediti formativi e delle competenze. 

Questi in sintesi gli obiettivi dei nuovi progetti:

• attivare Laboratori territoriali permanenti (o Comitati territoriali) per l’incontro 

domanda-offerta di formazione e lavoro) finalizzati a far emergere i fabbisogni di 

professionalità e le competenze necessarie per lo sviluppo della competitività delle 

imprese; 

• migliorare la qualità di risposta dei vari sistemi formativi (scuola, università, forma-

zione professionale e formazione continua), favorendo il coinvolgimento coordinato 

delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dei diversi attori istituzionali;

• valorizzare il ruolo esercitato dal Sistema camerale quale anello di congiunzione 

tra sistema della formazione (professionale, scolastica e universitaria) e mondo del 

lavoro, sviluppando le interazioni con gli altri partner locali per assicurare la realiz-

zazione di iniziative coerenti con i fabbisogni professionali e formativi delle imprese 

attive sul territorio;

• fluidificare le dinamiche d’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro.

I filoni di attività da realizzare riguardano:

• analisi dei fabbisogni territoriali, individuazione delle criticità e proposte di pro-

grammazione delle iniziative di formazione;

• orientamento formativo e professionale; 

• sviluppo degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro; 

• promozione coordinata di iniziative per lo sviluppo della “cultura d’impresa”, della 

“cultura dell’innovazione” e della “cultura tecnico-scientifica”, anche attraverso i 

costituendi Poli Tecnico-Formativi Superiori;

• promozione della formazione continua anche attraverso lo sviluppo della formazione 

a distanza (anche in collegamento con l’Università telematica del Sistema camerale 

“Universitas Mercatorum”);

• monitoraggio e valutazione degli esiti dei percorsi formativi.

Nel complesso sono stati proposti ed ammessi (nei primi mesi del 2009) a finanzia-

mento del Fondo Perequativo 2006 sulla nuova linea prioritaria “Laboratori territoriali 

per il raccordo tra domanda e offerta di formazione e lavoro” 40 progetti, che copriranno 

ben 73 province. 
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N. Province: 73

Tavola 3.10.13. La mappa dei Laboratori territoriali per il raccordo 
tra domanda e offerta di formazione e lavoro

Fonte: Rapporto di monitoraggio sui Laboratori territoriali per il raccordo tra domanda e offerta 
di formazione e lavoro 2008
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Obiettivi
La Camera di commercio di Macerata, anche in virtù del significativo riconoscimento con-

ferito al Sistema camerale dalla legge 53/2003 in materia di istruzione, mantiene tra i propri 

obiettivi strategici la diffusione e valorizzazione dei percorsi in alternanza scuola - lavoro, 

che sono stati implementati fin dal 2004.

Il progetto è in linea con l’impegno profuso da anni dall’Ente nella promozione e realiz-

zazione di iniziative volte a favorire la formazione, quale irrinunciabile fattore di sviluppo, 

dimensione fondamentale del lavoro, leva strategica sostanziale di supporto ai processi di 

cambiamento in atto, nonché presupposto decisivo per la sicurezza e la stabilità sociale. 

Fondati su una metodologia didattica innovativa e trasversale volta alla costruzione di una 

cultura dell’apprendimento che riconosce e dà valore formativo (all’interno dei percorsi di 

istruzione) anche all’esperienza nella realtà aziendale, come occasione per la crescita profes-

sionale, culturale e personale degli studenti nonché per il consolidamento della competiti-

vità del sistema impresa, i percorsi di alternanza sono finalizzati a :

• fluidificare le dinamiche di mismatching tra domanda e offerta di formazione e lavoro; 

• far emergere i fabbisogni di professionalità e le competenze necessarie per lo sviluppo 

della competitività delle imprese;

• migliorare la capacità di risposta dei vari sistemi formativi.

Partenariato
L’attività progettuale dell’Alternanza scuola-lavoro prende avvio con una dettagliata analisi 

del contesto socio-economico e della domanda/offerta formativa e professionale. In qua-

lità di istituzione di raccordo tra sistema formativo e sistema imprenditoriale, la Camera 

di commercio di Macerata ha quindi attuato una capillare azione di promozione presso 

aziende, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, istituti scolastici, studenti e 

famiglie, enti del territorio. A tal fine sono state attivate iniziative volte a sviluppare sinergie 

e promuovere la costituzione di un network territoriale, arricchitosi di partner nel corso 

del tempo. Dal 2004 ad oggi sono state siglate tre convenzioni operative. La prima con-

venzione, del 21 settembre 2004, è stata sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale delle 

Marche, dalla Camera di commercio di Macerata, da 7 Istituti Scolastici e 9 Associazioni 

di Categoria; la seconda convenzione firmata il 21 dicembre 2006, ha visto un allarga-

mento del partenariato; si sono affiancati all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche 

e alla Camera di commercio di Macerata, la Provincia di Macerata, 5 Ordini e Collegi 

professionali; gli Istituti Scolastici (passati da 7 a 13) e le Associazioni di Categoria (da 9 a 

11); la terza convenzione ad adesione aperta, sottoscritta il 26 febbraio 2008, ha registrato 

un’ulteriore estensione dei partner: insieme a Ufficio Scolastico Regionale Marche, Camera 

di commercio, Provincia di Macerata e Ordini e Collegi professionali (5) hanno firmato la 

convenzione 16 Istituti Scolastici e 13 Associazioni di Categoria. 

Camera di commercio di Macerata 
“Alternanza scuola-lavoro – Fuoriclasse in azienda”
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Il progetto ha favorito, infatti, lo sviluppo di un’inedita opportunità di collaborazione che, 

in una logica sistemica, si arricchisce delle esperienze e competenze di ciascuna componen-

te e favorisce una risposta organica e unitaria alla crescente complessità di obiettivi, ruoli, 

responsabilità. Un rappresentante di ciascun partner viene inoltre designato componente di 

un Comitato tecnico, costituito quale gruppo interistituzionale di lavoro e luogo privilegia-

to di confronto, al fine di pervenire ad una costruzione partecipata, coerente e convergente 

di idee e azioni. Si riscontra un sempre maggior interesse ed impegno delle scuole nella 

valorizzazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. Aumenta, infatti, costantemente 

il numero degli istituti aderenti e degli studenti coinvolti, appartenenti ad ogni indirizzo: 

accanto agli istituti professionali che vantano una pluriennale esperienza in materia, si atti-

vano non solo gli istituti tecnici ma anche i licei (scientifico, classico, linguistico).

Attività
I percorsi in alternanza vengono strutturati sulla base delle specificità di ogni scuola e 

secondo criteri di gradualità e progressività che tengono conto dello sviluppo personale, 

culturale e professionale degli studenti. In sintesi l’articolazione progettuale prevede le 

seguenti attività: realizzazione di analisi del contesto socio-economico di riferimento; 

stipula della convenzione operativa; costituzione del Comitato tecnico; formazione tutor 

scolastici ed aziendali; realizzazione dei percorsi in alternanza per studenti delle terze e 

quarte; gestione del sistema informativo POLARIS; monitoraggio risultati e valutazione 

della Customer satisfaction (si veda la tab. di dettaglio). 

Anno scolastico CL. 3.E CL. 4.E N. Scuole Soggetti ospitanti

2006/2007 204 322 11 235

2007/2008 671 594 13 418

2008/2009 742 558 13 383

Inoltre i percorsi prevedono la promozione, sensibilizzazione e realizzazione del Premio 

“Mauro Tombolini”, riservato alle scuole e del Premio “Alternanza Scuola Lavoro” riservato 

alle Unità Formative (imprese, studi professionali, enti pubblici). 

Il bilancio delle esperienze, monitorato senza soluzione di continuità attraverso un servi-

zio on line dedicato, è stato giudicato da studenti, soggetti ospitanti e tutor decisamente 

positivo, in termini sia quantitativi sia qualitativi. In particolare gli studenti hanno espresso 

un buon livello di soddisfazione, ritenendo l’esperienza significativa per l’arricchimento 

ricevuto a vantaggio della propria formazione, per la sperimentazione delle conoscenze, 

abilità, interessi ed attitudini, per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro, per la rimotivazione allo studio, per l’orientamento nelle scelte future. Molti hanno 

dichiarato interesse a proseguire il tirocinio anche oltre il termine dell’anno scolastico. 

Le esperienze e le testimonianze sono state raccolte dall’ente camerale in un report ogget-

to di illustrazione nel corso del convegno conclusivo di presentazione e divulgazione dei 

risultati del progetto (22 ottobre 2009, Teatro Don Bosco-Macerata). In occasione di tale 
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evento sono stati consegnati anche il Premio “Mauro Tombolini”, giunto alla III edizione 

e il premio “Alternanza Scuola-Lavoro”, II edizione.

Prodotti
• Pubblicazioni: “Fuoriclasse in Alternanza Scuola Lavoro” a.s. 2006/07 e a.s. 2007/08;

• “Guida pratica all’orientamento-Istruzione Formazione Lavoro” edita dalla Provincia di 

Macerata

• Brochure, manifesti e locandine;

• Kit informativo per scuole: pubblicazioni ed opuscoli su POLARIS, normativa, dati 

giornata economia, indagini Excelsior;

• Software per il monitoraggio e la customer satisfaction dei partecipanti al progetto.

Sviluppi futuri
È in corso l’ampliamento del Comitato tecnico (come sopraindicato, è un gruppo interisti-

tuzionale di lavoro e luogo privilegiato di confronto finalizzato alla costruzione partecipata, 

coerente e convergente di idee e azioni per il progetto) con l’inserimento dei rappresentanti 

dell’Università di Macerata e Camerino e dell’Ateneo Telematico delle Camere di commer-

cio “Universitas Mercatorum”. L’Ente punta a consolidare il proprio ruolo di trait d’union 

tra sistema della formazione e mondo del lavoro per assicurare la realizzazione di iniziative 

formative coerenti con i fabbisogni professionali e formativi delle imprese attive sul terri-

torio. Sotto questo profilo la Camera funge da ente terzo facilitatore di processo, rendendo 

disponibile alle istituzioni e alle Parti sociali tavoli di dialogo, concertazione, proposta, pro-

gettazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi formativi 

ed occupazionali, nell’interesse e per la soddisfazione di tutti gli stakeholders. 
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Obiettivi
Creare una figura professionale specialistica con forti competenze di logistica aziendale e 

trasporti, in grado di progettare e pianificare soluzioni di trasporto intermodale tenendo 

conto delle infrastrutture esistenti sul territorio, anche attraverso l’ausilio delle nuove tec-

nologie ICT.

Tale figura risponde ad una duplice esigenza:

• favorire i processi di integrazione tra i vari sistemi (logistico, infrastrutturale, trasporto) 

e i vari operatori (pubblici e privati), al fine di permettere la creazione di una rete, effi-

ciente e di qualità, che agevoli lo sviluppo del territorio marchigiano, e ridurre il gap 

esistente tra la rapida evoluzione di questi settori e il forte deficit di cultura “intermo-

dale”;

• realizzare una qualificata formazione specialistica in coerenza con le esigenze di innova-

zione del territorio, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Il percorso formativo, di 800 ore, di cui 400 di teoria in aula e 400 di stage aziendale, 

ha coinvolto 10 allievi e 1 uditore, attentamente selezionati, disoccupati e/o inoccupati, 

diplomati e/o laureati.

Partenariato
Il progetto, concordato con le prevalenti Associazioni di categoria, con l’Associazione dei 

lavoratori del settore, e con alcuni dei principali datori di lavoro locali, è stato elaborato e 

sviluppato tenendo conto anche dei suggerimenti dei rappresentanti delle maggiori infra-

strutture locali (interporto, aeroporto, porto, FFSS) e dei maggiori operatori del trasporto 

e della logistica locali. 

Il corso è stato realizzato dalla Camera di commercio di Ancona, in qualità di ente gestore, 

in ATS con IFOA, Centro di Formazione e Servizi delle Camere di commercio, tramite 

finanziamento della Regione Marche nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE 2000-

2006 – POR Ob. 3 Asse C – Misura 3).

Attività
In fase di realizzazione del corso sono state svolte le attività di promozione dell’iniziativa, 

selezione attraverso prove tecniche e motivazionali degli allievi, formazione in aula, visite 

guidate presso centri intermodali all’avanguardia in Italia, colloqui di pre-placement/

orientamento e abbinamento allievo-azienda ai fini dello stage, esame finale, nonché l’at-

tività di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo dell’intero progetto 

formativo.

Camera di commercio di Ancona 
Corso di specializzazione FSE “Esperto di integrazione dei sistemi 

logistici, infrastrutture e trasporto intermodale”
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Risultati
I risultati rilevati tramite i questionari di gradimento somministrati in itinere e al termine 

dell’iniziativa agli allievi e alle aziende ospitanti hanno confermato la validità del percorso 

formativo: ne emerge una crescita professionale e personale degli allievi che anche in azien-

da hanno dimostrato competenza e spendibilità della figura professionale in uscita.

Degli 11 allievi che hanno acquisito la certificazione 6 sono risultati occupati dall’indagine 

di follow-up svolta a 6 mesi dal termine del corso.

Sviluppi futuri
In considerazione del particolare ruolo di raccordo tra gli operatori pubblici e privati del 

sistema logistico/infrastrutturale locale e di progettazione e pianificazione di soluzioni di 

trasporto intermodale che questa figura professionale è chiamata a svolgere, la Camera di 

commercio di Ancona è impegnata nel monitorare, anche tramite le relazioni con i partner 

di progetto, l’utilità di riproporre, nel medio/lungo periodo altra iniziativa formativa coe-

rente a rafforzare gli obiettivi del progetto. Nel breve periodo, in considerazione del grado 

di peculiarità e di nicchia della figura professionale in uscita, non sono previste iniziative 

formative analoghe.

Obiettivi
La Camera di commercio di Novara ha sperimentato un progetto pilota, rivolto agli stu-

denti degli ultimi anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, dal titolo “Oggi mi sento 

imprenditore”.

Il progetto è stato seguito dal CSI (Consorzio per il Sistema Informativo) Piemonte, 

basandosi sul know-how sviluppato nell’ambito del LISEM (Laboratorio d’Intervento 

per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori Nord), iniziativa realizzata in seno al 

Programma d’Iniziativa Comunitaria Urban2 di Torino. Il progetto ha avuto come obietti-

vo quello di svolgere un’azione di orientamento attivo agli studenti degli istituti secondari 

superiori novaresi sui temi dell’imprenditorialità e dell’impresa nelle sue varie forme (profit 

e no profit), attraverso l’utilizzo di presentazioni che hanno illustrato le tematiche scelte e 

strumenti informatici adatti a coinvolgere i giovani.

Partenariato
La Camera di commercio di Novara ha intrapreso il progetto con la Provincia di Novara, 

al fine di ampliare le azioni già presenti sul territorio su tali tematiche da entrambi gli Enti. 

Infatti, la Camera di commercio ha sottoscritto il 30 maggio 2008 un protocollo d’intesa 

con la Provincia di Novara sui temi dell’orientamento scolastico e professionale e del merca-

to del lavoro, che prevede, tra i diversi impegni, anche quello di “attivare, nel rispetto delle 

Camera di commercio di Novara 
“Oggi mi sento imprenditore”
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reciproche competenze istituzionali e autonomie programmatiche, forme di informazione, 

condivisione e implementazione congiunta degli interventi mirati all’orientamento scola-

stico e professionale, alla formazione professionale…”.

Attività
Il progetto si è rivolto a 3 gruppi di circa 30 studenti di istituti superiori novaresi indivi-

duati dalla Provincia e dalla Camera di commercio e precisamente:

• Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Ravizza”;

• I.T.C. “O.F. Mossotti”;

• I.T.C.P.A. “A. Bermani”.

Il percorso, composto da incontri di mezza giornata cadauno, si è articolato in 4 moduli:

• L’imprenditore, avente finalità di conoscere meglio le potenzialità imprenditoriali pre-

senti in ognuno di noi;

• L’idea di business, al fine di introdurre al linguaggio d’impresa e aiutare a sviluppare 

capacità strategiche, comprendendo gli elementi fondamentali utili a valutare un’idea di 

business e a prendere decisioni considerando la responsabilità e gli effetti delle proprie 

scelte;

• L’impresa, per presentare le principali caratteristiche che deve possedere un business 

plan e consentire di provare a gestire una propria impresa virtuale;

• Gli strumenti cooperativi, dedicata ad illustrare e configurare strumenti di Web 2.0. 

che consentono di entrare nell’ottica di un utilizzo della rete non solo dal punto di vista 

tecnologico, ma anche organizzativo.

Accanto ad un approccio teorico, durante i moduli sono stati usati strumenti per animare 

gli incontri e fare partecipare attivamente i giovani, quali:

• un gioco-test di valutazione del potenziale imprenditoriale e il gioco di simulazione “La 

mia impresa”, entrambi fruibili tramite PC;

• il gioco da tavolo “Il mio business”.

Risultati
Il progetto ha previsto che ad ogni incontro nei singoli istituti i ragazzi compilassero un 

questionario di valutazione che ha permesso di sondare il grado di soddisfazione dell’ini-

ziativa in corso di svolgimento. Nel complesso i risultati di gradimento sono stati buoni. 

I ragazzi sono stati molto interattivi con i docenti, in particolare durante la parte “pratica” 

delle lezioni (gioco da tavolo, utilizzo del PC).

Prodotti
Il progetto ha previsto la distribuzione agli istituti e agli enti coinvolti del gioco da tavolo “Il 

mio business” associato al libro “Imprenditori si nasce o si diventa?”. Inoltre CSI al termine 

del progetto ha stilato una relazione in merito all’attività svolta e all’elaborazione dei dati 

raccolti durante i questionari di valutazione.
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Le ragioni del progetto
L’impegno rivolto allo sviluppo della creazione d’impresa da parte del Centro Ligure per 

la Produttività in accordo con la Camera di commercio di Genova è nato dalla consape-

volezza che il processo di creazione di nuove attività imprenditoriali e il lavoro autonomo 

rappresentano i fattori strategici per lo sviluppo economico di un territorio. È alla luce di 

tali considerazioni che la Camera di commercio e le Associazioni datoriali, in piena sin-

tonia con il principio della sussidiarietà contenuta nella legge di riforma 580/1993 hanno 

ritenuto opportuno intraprendere specifiche iniziative volte a favorire la creazione e lo 

sviluppo di nuove attività imprenditoriali e ad aggiornare e implementare tale strategia a 

livello internazionale, accedendo a finanziamenti specifici per l’innovazione nella qualità 

della didattica specialistica.

Il progetto
Il progetto ENEA (European Network for Entrepreneurship Angels), finanziato dal 

Programma europeo Leonardo da Vinci della DG Istruzione e Cultura, nasce dalla consa-

pevolezza dell’importanza di un appoggio valido e corretto verso quei soggetti interessati a 

cominciare una nuova attività imprenditoriale e dall’individuazione di tale appoggio in un 
tutor per la creazione d’impresa: un soggetto capace di accogliere e supportare il futuro 

imprenditore nelle molteplici e delicate fasi che lo porteranno alla creazione della 

propria impresa.

Il progetto ha coinvolto in totale sei partner di cinque nazionalità diverse, con capofila il 

Centro Ligure per la Produttività. Gli altri enti coinvolti sono stati la Camera di commercio 

di Herning & Ikast-Brande (DK); il Reid Kerr College di Pasley (GB) l’Agenzia di Sviluppo 

Locale e Euro Info Centre di Liberec (CZ); l’Agenzia di Sviluppo Locale RDA di Senec-

Pezinok (SK). Ha fatto parte del progetto anche Unioncamere Liguria che ha realizzato la 

disseminazione dei risultati a livello europeo.

Il progetto ENEA è nato con l’obiettivo di individuare il profilo ideale del tutor di nuove 

imprese e, successivamente, di creare ed implementare un percorso formativo ad hoc. Per 

dare risalto a questo importante progetto e per permettere una facile ed esaustiva informa-

zione circa le attività ed i risultati conseguiti è stato creato il sito internet www.eneaproject.

eu tutt’ora attivo. 

I beneficiari del progetto
I beneficiari del progetto sono stati identificati in gruppi differenti e con caratteristiche ete-

rogenee. Limitandoci alla descrizione dei principali, si evidenziano le seguenti categorie.

Camera di commercio di Genova
Centro Ligure per la Produttività

“Progetto ENEA - Leonardo da Vinci”
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1. Scuole ed enti di formazione dedicati alla creazione di nuove imprese

 Questi beneficiari nel breve termine potranno formare e certificare una nuova tipologia 

di Tutor Europeo con capacità multidisciplinari al fine di creare una nuova professiona-

lità che contribuisca al decremento della mortalità delle nuova imprese nei primi anni 

di vita.

2. Imprenditrici o imprenditori che avviano una nuova attività o persone nella fase di 

avvio di nuove imprese.

 Si tratta di beneficiari di lungo periodo che si prevede potranno incontrare minori 

difficoltà nella creazione della propria impresa, trovando risposte integrate alle proble-

matiche che minacciano l’impresa nei primi tempi dell’avvio.

Le fasi del progetto
Le attività progettuali sono state suddivise in cinque work-package (Fasi), di cui tre 

finalizzati allo sviluppo del profilo ideale e del corso formativo, e due riguardanti attività 

trasversali:

• FASE 1: finalizzata ad una indagine sullo stato dell’arte dei programmi di supporto 

alla creazione d’impresa in Europa e nei maggiori Stati extra UE ed alla conseguente 

individuazione e validazione del profilo ideale di tutor; 
• FASE 2: finalizzata allo sviluppo ed alla validazione di un percorso formativo ad hoc 

per il tutor;

• FASE 3: volta ad implementare e validare il suddetto programma formativo attraverso 

cinque iniziative formative pilota (pilot corse) nazionali, uno in ognuno dei paesi che 

partecipano al progetto. Alla conclusione dei pilot courses nazionali è stato sviluppato 

un pilot course internazionale tenuto a Genova nel mese di giugno 2008 – che ha visto 

coinvolti i rappresentanti dei diversi partner – con lo scopo di analizzare la validità 

complessiva del percorso e apportare le eventuali modifiche prima della produzione 

definitiva dei prodotti progettuali.

• FASE 4: dedicata alla valutazione in itinere e valutazione finale del progetto, alla forni-

tura di indicazioni per il miglioramento delle attività e delle metodologie di attuazione 

del progetto. Si è realizzato attraverso momenti pianificati di monitoraggio e relative 

redazione di report di valutazione

• FASE 5: indirizzata alla disseminazione delle attività e dei risultati del progetto a livello 

nazionale ed europeo. A questo proposito si sono realizzate attività di:

• validazione dei risultati ottenuti durante le fasi di ricerca e di sviluppo del percorso 

formativo;

• organizzazione di eventi in tutti i Paesi coinvolti (e di una conferenza internazionale 

finale a Bruxelles;

• individuazione di attività che hanno assicurato la sostenibilità dei risultati progettuali 

nel tempo.
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I contenuti del pacchetto formativo individuati e validati a livello 
europeo.
1 Identificare i bisogni del potenziale imprenditore
 Sviluppare le abilità del tutor per la comprensione della migliore relazione con il cliente 

in funzione dei suoi bisogni

2. Costruire una relazione efficace con l’imprenditore
 Rendere i futuri tutor consapevoli dell’importanza dei comportamenti che costruiscono 

rapporti di comunicazione efficace e facilitante

3. Raccogliere, organizzare e classificare le informazioni relative all’ambiente circostante micro 
e macro 

 Rendere i tutor capaci di ricercare, analizzare e classificare le informazioni di mercato 

necessarie per l’avvio d’impresa in relazione ai fabbisogni dell’imprenditore

4. Assistere e supportare i clienti nella presa di decisione
 Sottolineare l’importanza della presa di decisione attraverso l’uso della metodologia del 

Business Plan

5. Promuovere il miglioramento contino della prestazione attraverso la valutazione
 Rendere i futuri tutor capaci di raccogliere feed back relativi alla propria performance 

per identificare forme di correzione nei comportamenti professionali e miglioramento 

continuo

I prodotti realizzati
Successivamente alla validazione del percorso formativo, sono stati prodotti dai singoli 

partner i pacchetti formativi per la formazione del tutor e realizzati i prodotti per la diffu-

sione dell’iniziativa, consistenti in 400 pacchetti CD e 2000 pen drive, che raccolgono i 

materiali completi per la didattica dei moduli individuati.
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“Universitas Mercatorum” si costituisce grazie all’impegno iniziale di Unioncamere e di 

altre 22 strutture appartenenti alla rete delle Camere di commercio.

Con “Universitas Mercatorum” il Sistema camerale si è posto l’obiettivo principale di for-

mare, attraverso le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione, persone che 

lavorano o che voglio accrescere le proprie competenze professionali attraverso il consegui-

mento di un titolo accademico. 

Al contempo la costituzione di una Università telematica ha inteso completare l’offerta 

formativa promosso sul territorio dal Sistema camerale, riconoscendone anche il ruolo ed il 

know how acquisito nel campo della progettazione ed erogazione di formazione continua 

ed e-learning.

“Universitas Mercatorum”, autorizzata ad operare nel giugno del 20061, si presenta con 

una Facoltà di Economia ed una offerta formativa focalizzata sulle materie attinenti alla 

gestione di impresa, con il corso di Laurea triennale in Gestione d’Impresa (180 CFU). Al 

terzo anno accademico, l’Ateneo ha realizzato una comunità scientifico e professionale di 

oltre 400 persone tra studenti, docenti e tutor.

L’Ateneo si è dotato di una piattaforma e-learning Blackboard, compatibile con i principali 

standard internazionali, grazie alla quale lo studente può studiare – via internet o scarican-

do le lezioni su MP3 – in qualsiasi momento della giornata ed interagire con il docente ed 

i tutor che lo supportano fino a conclusione del suo percorso di laurea. 

È possibile iscriversi ad “Universitas Mercatorum” in qualsiasi momento dell’anno e, come 

previsto dalla normativa, ottenere il riconoscimento degli esami conseguiti in altre Università, 

purché compatibili con l’offerta formativa dell’Ateneo. L’iscrizione avviene on line attraverso 

il sito www.unimercatorum.it. Il sito, principale strumento di comunicazione e di dialogo 

con gli utenti esterni, è stato implementato con nuove pagine web – al fine di fornire infor-

mazioni complete ed aggiornate sull’attività e l’offerta formativa dell’Ateneo – e semplificato 

nella modalità navigazione, tra una sezione e l’altra, per facilitarne la consultazione anche a 

coloro che, per la prima volta, vengono in contatto con il mondo universitario.

Punto di forza dell’Ateneo è costituito dal servizio di tutorship messo a disposizione di cia-

scun iscritto. Oltre al docente, lo studente può, infatti, contare sul supporto delle seguenti 

figure professionali: il tutor tecnologico responsabile del supporto nell’uso della piattafor-

ma informatica dell’Ateneo; il tutor metodologico il quale cura l’impostazione didattico-

metodologica; il tutor di materia, dotato di specifiche competenze inerenti alla gestione 

della didattica on-line; il tutor di percorso, il quale assiste lo studente nella impostazione 

del piano di studio personalizzato. 

Gli esami si svolgono, come indicato dalla norma, in presenza nella sede centrale dell’Uni-

versità a Roma o a Milano e Napoli. La frequenza degli appelli è elevata: 8 mesi su 12. 

1 D.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 maggio 2006 pubblicato su GURI 
n. 134 del 12 giugno 2006, S.O. n. 142.

Universitas Mercatorum, l’Università delle Camere di commercio
Rapporto 2009
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L’attività di comunicazione sul territorio, attraverso i media nazionali e, soprattutto, il sup-

porto delle Camere di commercio, è stata rafforzata. Grazie al Sistema camerale “Universitas 

Mercatorum” ha concluso diverse convenzioni con alcune delle maggiori Associazioni di 

categoria. Con questo strumento viene riconosciuta una agevolazione sui costi all’iscrizione 

ai dirigenti e lavoratori di imprese iscritte alle Associazioni convenzionate. Borse di studio 

sono state inoltre riconosciute annualmente dal Sistema camerale ai dipendenti del Sistema 

camerale ed ad altre categorie di lavoratori. 

Nell’anno accademico 2008-2009 Universitas Mercatorum ha completato la sua struttura 

organizzativa con la nomina del Rettore, Prof Giorgio Marbach, del Preside della Facoltà 

di Economica, Prof. Avv. Giorgio Meo e di 5 docenti di ruolo. Nella tavola che segue l’in-

dicazione dei settori scientifico-disciplinari dei docenti di ruolo.

I Settori scientifico-disciplinari dei docenti di ruolo 
dell’“Universitas Mercatorum”

Settore scientifico disciplinare Docente Profilo 

IUS/04 - Diritto Commerciale Giorgio Meo Professore Ordinario

SECS/P-08 - Economia e gestione delle Imprese Maria Antonella Ferri Professore Associato

SECS/P-07 - Economia aziendale Riccardo Tiscini Professore Associato

IUS/07 - Diritto del Lavoro Michele Lepore Ricercatore 

SECS-S/01 - Statistica Maria Simona Andreano Ricercatore 

Fonte: Universitas Mercatorum

Tipologia degli studenti dell’Universitas Mercatorum, (Anno 2008)

Fonte: Universitas Mercatorum

Dipendenti camerali
20%

Dipendenti altre Pa
10%

Altro
15%

Quadri aziendali e 
imprenditori

55%
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo progetto Partenariato

Ancona Esperto di Integrazione dei sistemi 
Logistici, Infrastruttura e trasporto in-
termodale

IFOA, Regione

Ascoli Piceno Avviamento al Mondo del lavoro: 
Cultura del rischio e orientamento all’im-
prenditorialita’

Il Sole 24Ore

Avellino Le nuove Organizzazioni Comuni di 
Mercato con riferimento a quelle del vino 
e olio

Associazioni di categoria

Belluno Fare Impresa - Imprenditoria Femminile Regione 

Bologna Seminario: I pagamenti internazionali

Chieti La Sicurezza nei cantieri mobili Associazioni di categoria

Crotone Formazione in lingue straniere e contri-
buti per la formazione in informatica

Firenze Alternanza Scuola Lavoro Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico 
provinciale e regionale, Unioncamere 

Genova Progetto Enea

Grosseto Progetto Business Plan

Lodi Corso Donne creano impresa

Lucca Progetto Ecostruendo - Corsi di forma-
zione per operatori nel settore edile 1° 
edizione

Macerata Alternanza scuola lavoro - Fuoriclasse in 
azienda

Ufficio Scolastico regionale, 13 Scuole 
superiori della provincia di Macerata, 
Provincia di Macerata, Associazioni di 
categoria, Ordini professionali

Modena Lavoro Estivo Guidato 2008 Provincia di Modena

Novara Oggi mi sento imprenditore Provincia di Novara, CSI Piemonte

Nuoro Master of Food

Oristano Promozione tirocini formativi a favore 
degli studenti delle scuole superiori e 
delle università 

Padova Progetto Marco Polo Ufficio Scolastico provinciale, 
Associazioni imprenditoriali

Parma Indagine sui fabbisogni formativi provin-
ciali (Excelsior)

Perugia Master per manager PMI Enti Finanziatori Camera di commer-
cio di Perugia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia

Ravenna Banca dati provinciale diplomati Istituti Scolastici Superiori della Provincia 
di Ravenna, Informagiovani 

Rieti Sportello tirocini per l’inserimento al 
lavoro di studenti

Ufficio Scolastico provinciale

(segue)



160

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo progetto Partenariato

Rimini Percorsi Associazioni di categoria, Associazione 
Figli del Mondo

Salerno Istituzione della Facoltà di Medicina Regione, Provincia di Salerno, Comune 
di Salerno, Università di Salerno

Torino Convenzione per progetti rivolti alle 
scuole per creazione d’impresa

CSI Piemonte

Verbania Organizzazione corso abilitante alla ven-
dita nel settore alimentare

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.11 Studi, ricerche e informazione economico-statistica

Tavola 3.11.1. I numeri di 
“Studi, ricerche e informazione economico-statistica”

100 Camere di commercio con un ufficio studi che effettua attività di informazione e divulgazione 
al pubblico

447 Studi e ricerche autonomamente effettuate dalle Camere di commercio

142 Studi e ricerche commissionate all’esterno

72 Riviste pubblicate sulle economie locali 

77 Pubblicazioni non periodiche di carattere promozionale

94 Sportelli diretti

94 Camere di commercio che hanno svolto attività di informazione e divulgazione al pubblico 
tramite servizio telefonico

94 Camere di commercio che hanno svolto attività di informazione e divulgazione al pubblico 
tramite e-mail

91 Camere di commercio che hanno svolto attività di informazione e divulgazione al pubblico 
tramite sito web

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Le modalità e, soprattutto, la velocità con la quale la crisi finanziaria internazionale 

ha investito il mondo delle imprese hanno sottolineato l’importanza del ruolo dell’infor-

mazione economica nel favorire la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato. 

Si è, di conseguenza, resa più pressante la domanda di studi, analisi e statistiche – 

espressa da vari soggetti, a livello nazionale e, ancor più, locale – rispondenti a schemi 

interpretativi maggiormente coerenti rispetto alle caratteristiche dei cambiamenti in 

atto, legati in primo luogo alla globalizzazione dei mercati. In risposta a tale esigenza, 

il Sistema camerale – attraverso gli Uffici studi e statistica delle Camere di commercio 

– ha intensificato nell’ultimo anno gli sforzi mirati a cogliere e interpretare in maniera 

tempestiva l’evoluzione dei fenomeni economici, nonché le relative implicazioni nei 

diversi settori di attività, al fine, tra l’altro, di mettere a disposizione dei decisori 

politici ed economici informazioni sempre più aggiornate e dettagliate per orientare le 

loro scelte in termini di misure economiche a sostegno delle imprese e, per esteso, dei 

sistemi produttivi locali.

Con questa finalità, la rete delle Camere di commercio ha consolidato il proprio 

ruolo di osservatorio economico privilegiato del territorio, valorizzando in primo luogo 

il patrimonio informativo delle diverse banche dati del Sistema camerale, a partire dai 

dati del Registro delle imprese e degli altri archivi amministrativi. A tal riguardo, gli 

Uffici studi e statistica hanno realizzato (autonomamente o su commessa di soggetti 

esterni) analisi e ricerche, hanno predisposto pubblicazioni non periodiche di carattere 
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promozionale e hanno svolto attività di informazione e divulgazione al pubblico attra-

verso varie modalità (telefono, e-mail, sito web). 

Ogni Ufficio di statistica, oltre a produrre studi propri e di utilità al tessuto impren-

ditoriale su cui si innesta, opera quale organo del più ampio Sistema Statistico Nazionale 

(SISTAN, secondo quanto disciplinato dal d.lgs. 322/1989 che trasforma radicalmente 

il sistema statistico italiano affiancando all’ISTAT una pluralità di enti ed organismi tra 

cui le Camere di commercio), garantendo una serie di funzioni di fondamentale impor-

tanza in quanto rete territoriale di riferimento per tutte le statistiche economiche. In 

particolare, con la partecipazione ai diversi Circoli di qualità organizzati dall’ISTAT, sono 

state illustrate e valorizzate le attività realizzate dal Sistema camerale inserite nel PSN, 

che hanno consentito di diffondere e valorizzare gli studi e le ricerche di anno in anno 

realizzate. Sempre con riferimento alle attività delle Camere di commercio in qualità 

di organi del Sistema Statistico Nazionale, occorre inoltre evidenziare che nel mese di 

marzo 2008 è stata siglata la Convenzione con ISTAT ed Infocamere per l’interscambio 

dei dati a fini dell’aggiornamento annuale dell’Archivio Statistico delle Imprese Attive 

(ASIA) e che il 15 e 16 dicembre 2008 l’Unioncamere e diverse Camere di commercio 

(oltre all’Istituto Guglielmo Tagliacarne e ad Infocamere) hanno partecipato alla Nona 

Conferenza Nazionale di Statistica organizzata dall’ISTAT, allestendo un proprio stand 

nel quale è stata presentata e valorizzata l’attività di produzione statistico-economica 

del Sistema camerale. 

Tra le linee di attività svolte dagli Uffici studi e statistica delle Camere di commer-

cio nel campo dell’informazione statistica, le tematiche legate all’analisi economica del 

territorio si confermano essere tra quelle maggiormente valorizzate e diffuse. In primo 

luogo, particolare rilevanza assumono gli studi e la valorizzazione dei dati sulla nati-

mortalità delle imprese e sull’evoluzione della demografia del tessuto imprenditoriale, la 

dinamica dei prezzi, gli osservatori e le analisi congiunturali, gli studi sul mercato del 

lavoro e sui fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese, le analisi sul commercio 

con l’estero e sul turismo. Le esigenze informative legate all’evoluzione dell’attuale fase 

congiunturale hanno inoltre portato a una maggior focalizzazione, rispetto al passato, 

di tematiche quali l’accesso al credito, nonché al monitoraggio costante di alcuni indi-

catori relativi al mercato del lavoro (come quelli sulla cassa integrazione guadagni).

Al fine di soddisfare una tipologia di utenza sempre più ampia e diversificata, gli 

Uffici studi e statistica delle Camere di commercio hanno utilizzato varie tipologie di 

canali per la comunicazione e divulgazione delle pubblicazioni realizzate sulle diverse 

tematiche economiche. In particolare, uno specifico sviluppo hanno avuto le modalità 

telematiche, che interessano ad oggi quasi la totalità delle Camere di commercio e che 

negli ultimi tre anni hanno raggiunto – o addirittura superato – i canali tradizionali di 

accesso quali il servizio telefonico e gli sportelli diretti.

Il ruolo delle Camere di commercio quali “osservatori privilegiati” economico-

statistici delle economie locali ha trovato particolare espressione e valorizzazione in 

occasione della consueta Giornata dell’Economia, la cui 7ª edizione si è tenuta a livello 

nazionale l’8 maggio 2009 e alla quale ha fatto seguito il 9 maggio 2009 la manifesta-
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Tavola 3.11.2. Le linee di attività maggiormente presidiate dagli Uffici 
studi e statistica delle Camere di commercio nel 2008 

(N. assoluto di Camere di commercio per attività)

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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zione a livello provinciale, realizzata in maniera congiunta nelle 104 Camere di commer-

cio. In occasione di tale evento, attraverso ciascuna Camera di commercio sono stati 

resi disponibili appositi report statistici e documenti di analisi sullo stato dell’economia 

provinciale. Rispetto al passato, tali report sono stati ulteriormente arricchiti nella 

struttura, potendo contare su di un set complessivo di oltre 18.000 tabelle (circa 143 

per ciascuna Camera di commercio), articolate su 17 diverse sezioni per ambito econo-

mico. Numerosi sono stati gli argomenti economici trattati, al fine di approfondire temi 
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quali lo stato delle economie locali, la situazione delle aziende nei diversi settori di 

attività, le performance e le strategie delle PMI, le abitudini di consumo delle famiglie, 

lo scenario e le opportunità dei mercati esteri, le criticità sul versante creditizio e, non 

da ultimo, l’impatto della crisi sul versante occupazionale. 

Alla 7ª Giornata dell’Economia ha aderito la quasi totalità delle Camere di commercio, 

ciascuna delle quali ha presentato e pubblicato il proprio Rapporto sulle tendenze evo-

lutive dei sistemi produttivi locali, suscitando, come di consueto, un grande interesse 

presso i media e l’opinione pubblica: numerose testate giornalistiche nazionali e locali vi 

hanno dato risalto, spesso con servizi dettagliati finalizzati ad analizzare e commentare 

le informazioni economiche e statistiche messe a disposizione degli utenti.

I dati elaborati in occasione della Giornata dell’Economia sono stati successivamente 

resi disponibili al pubblico su Starnet (www.starnet.unioncamere.it), il portale statistico 

del Sistema camerale. Il sito, che ha visto una significativa riprogettazione nelle funzio-

nalità e nella veste grafica, viene costantemente aggiornato da una redazione di oltre 

100 persone degli Uffici studi e statistica di Camere di commercio ed Unioni regionali 

ed è diventato rapidamente lo strumento di accesso principale al patrimonio informa-

tivo sulle economie locali del Sistema camerale. Secondo gli ultimi dati a disposizione 

(ottobre 2009), il portale web Starnet è stato visitato in media giornaliera circa 1.850 

volte da poco meno di 500 utenti che, durante ciascuna sessione di navigazione, hanno 

visualizzato una media di 3,6 pagine. 
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Al di là delle opportunità legate ad eventi come la Giornata dell’Economia, gli studi, 

le ricerche e le informazioni a carattere economico-statistico vengono rilasciati dalle 

Camere di commercio secondo una tempistica strettamente legata alla natura stessa del 

dato da divulgare: le indagini a carattere congiunturale vengono infatti diffuse nella 

maggioranza dei casi a cadenza trimestrale (58% dei casi), quelle sui prezzi a cadenza 

per lo più mensile (27%), mentre gli studi sul mercato del lavoro (in primo luogo quelli 

realizzati a partire dalle informazioni messe a disposizione attraverso il Sistema infor-

mativo Excelsior) vengono pubblicati a cadenza annuale.

L’impegno profuso dalle Camere di commercio nella produzione di dati e di ricerche 

originali, nonché la continua e capillare attività di promozione e diffusione dell’infor-

mazione prodotta, vengono infine accompagnati da iniziative di comunicazione mirate 

a sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sui diversi temi legati allo sviluppo 

economico territoriale, contribuendo, così, ad affermare il ruolo nevralgico delle Camere 

nell’orientare e promuovere lo sviluppo del Paese.
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Lo sforzo compiuto dal Centro Studi Unioncamere nella valorizzazione del patrimonio 

informativo gestito a fini amministrativi dalle Camere di commercio, unito alle varie 

indagini condotte periodicamente su campioni statisticamente rappresentativi di impresa 

ed all’originale valorizzazione dei dati statistici pubblici, ha permesso anche nel corso del 

2008 di disporre di un’imponente mole di informazioni sugli andamenti dei diversi settori 

economici e delle economie locali. 

I filoni di attività che sono stati sviluppati e approfonditi hanno riguardato, in particolare, 

le seguenti tematiche:

1. analisi sulla struttura imprenditoriale e mercato del lavoro;

2. previsioni economiche e congiunture dei settori produttivi;

3. analisi economico aziendali.

Analisi sulla struttura imprenditoriale e mercato del lavoro
In questo ambito il Centro Studi ha aggiornato “l’Osservatorio sulla demografia delle 

imprese”, producendo quadri statistici sulle imprese e sulla loro evoluzione a livello provin-

ciale. Tale filone di attività ha come obiettivo di contribuire ad una più approfondita cono-

scenza dell’evoluzione della demografia imprenditoriale, attraverso elaborazioni anagrafiche 

sul Registro delle imprese, con specifico approfondimento sulle “vere” nuove imprese, non 

legate cioè a posizioni preesistenti nel Registro, analizzando anche il tema delle “vere” ces-

sazioni di impresa. 

In particolare, il Centro Studi Unioncamere ha realizzato in collaborazione con l’Asso-

ciazione delle Camere di commercio europee Eurochambres la consueta indagine annua-

le sull’andamento congiunturale delle piccole e medie imprese europee Eurochambres 
Economic Survey 2009, con riferimento all’economia italiana. L’indagine, condotta su un 

campione di 2.000 imprese, ha consentito di analizzare l’andamento dei principali indi-

catori economici (fatturato, export, investimenti, occupazione, clima di fiducia) registrato 

dalle imprese italiane e di effettuare una comparazione territoriale con le analoghe indagini 

realizzate in 27 diversi Paesi europei. I dati, che sono stati presentati nel corso di un conve-

gno internazionale a Bruxelles il 4 dicembre 2008, sono confluiti nel rapporto The Business 
Climate in Europe’s Regions in 2009.

Un ulteriore filone di ricerca affrontato dal Centro Studi Unioncamere ha riguardato i fab-

bisogni professionali e occupazionali delle imprese. Grazie allo sviluppo del “Sistema infor-

mativo sui fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese - Excelsior”, sono state 

condotte 7 specifiche attività di ricerca – appositamente finanziate da Regioni, Province, 

Comuni e Camere di commercio – che hanno consentito l’estensione della significatività 

dei dati elaborati attraverso Excelsior in 12 aree territoriali sub-provinciali (distretti produt-

tivi o sistemi locali del lavoro). 

Centro Studi Unioncamere
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Previsioni economiche e congiunture dei settori produttivi
Il Centro Studi ha realizzato periodicamente delle indagini, a livello di macro-area territo-

riale, sugli andamenti congiunturali e occupazionali delle imprese. Con cadenza trimestrale 

è stato intervistato un campione di 3.300 imprese ed i risultati dell’indagine sono stati 

diffusi attraverso appositi comunicati stampa riguardanti i settori del commercio, manifat-

turiero e dei servizi. A tal riguardo, specifiche elaborazioni sono state realizzate per conto 

di strutture del Sistema camerale (Unione Regionale Emilia Romagna, Unione Regionale 

Basilicata, Unione Regionale della Toscana, Unione Regionale del Molise e Camera di 

commercio di Perugia) per estendere la significatività dei risultati dell’indagine nazionale 

anche a livello regionale e provinciale. 

Il Centro Studi ha inoltre voluto dare un nuovo impulso alla collaborazione con alcuni dei 

più prestigiosi istituti di ricerca operanti sul territorio nazionale, potenziando in particolare 

le attività di progettazione e realizzazione di nuovi modelli di analisi delle economie locali 

e di monitoraggio delle tendenze evolutive dei diversi settori economici.

Nello specifico, in collaborazione con la Società Ref il Centro Studi Unioncamere ha predi-

sposto – attraverso il raccordo delle informazioni di fonte propria e di altri istituti di ricerca 

(AC Nielsen e IRI Infoscan, società leader nelle ricerche di mercato in Italia sulle vendite 

della GDO) – una serie di attività finalizzate ad integrare ed armonizzare i dati relativi 

alle indagini congiunturali sul commercio al dettaglio, condotte trimestralmente, con le 

rilevazioni prodotte dalla Società Ref sugli andamenti della Grande Distribuzione e della 

Distribuzione Tradizionale. La standardizzazione delle procedure di integrazione delle fonti 

statistiche e delle successive operazioni di controllo dei risultati ha permesso di definire, con 

cadenza bimestrale, l’andamento delle vendite nella Grande Distribuzione Organizzata. I 

risultati relativi ai dati del 2008 sono stati diffusi e promossi attraverso un apposito bollet-

tino bimestrale “Vendite Flash”. Sempre in collaborazione con Ref è stato diffuso nel mese 

di novembre 2008 un volume sulla dinamica dei consumi e delle vendite del commercio al 

dettaglio tradizionale e GDO per l’anno 2007. 

Infine, in collaborazione con la Società Prometeia, il Centro Studi Unioncamere ha imple-

mentato il modello di previsione economica per l’Italia e le Regioni italiane realizzato a 

partire dal 2002. In particolare, utilizzando i dati desunti dagli Scenari per le economie 

locali prodotti da Prometeia – opportunamente integrati con i risultati delle indagini 

congiunturali condotte con cadenza trimestrale dal Centro Studi Unioncamere – sono 

stati costruiti quattro scenari inediti di previsione per le regioni e per l’economia italiana 

(uno scenario per ciascun trimestre). In occasione della Giornata dell’Economia sono stati, 

altresì, predisposti degli inediti scenari delle economie locali al fine di valutare l’andamento 

triennale dei principali indicatori macroeconomici con dettaglio provinciale.

Analisi economico-aziendali
Il Centro Studi sta curando da ormai sei anni un’attività di elaborazione sull’universo 

dei bilanci delle società di capitale (circa 700.000), volta a favorire una più approfondita 

analisi economica settoriale e territoriale delle imprese italiane. La disponibilità dei bilanci 
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relativi all’esercizio 2007 ha consentito di aggiornare l’archivio bilanci di Unioncamere e 

di utilizzare i dati così ottenuti nell’ambito di una serie di ricerche ed indagini valorizzate 

sia nell’ambito della Giornata dell’Economia, sia attraverso la predisposizione di appositi 

report territoriali per conto di diverse Camere di commercio e Unioni regionali. 

Sempre nell’ambito della valorizzazione delle banche dati del Sistema camerale – ed in 

particolare degli elenchi soci e dei bilanci delle società di capitale – nel mese di settembre 

2008 è stata pubblicata la seconda edizione del Rapporto su “Le Società partecipate dagli 

Enti Locali”, riguardante l’analisi degli andamenti economici delle società partecipate e 

controllate dagli enti locali, con particolare riferimento alle imprese di servizio pubblico 

locale e al tema delle politiche tariffarie nell’ultimo decennio in Italia.

Con specifico riferimento al monitoraggio dei sistemi imprenditoriali di piccola e media 

dimensione, nel corso dell’anno 2008 il Centro Studi Unioncamere ha poi curato, insieme 

a Mediobanca, l’aggiornamento dell’indagine annuale sulle medie imprese industriali ita-

liane, realizzando la sesta edizione (1996-2006). L’analisi sulle medie imprese ha consentito 

di approfondire il modello aziendale che rappresenta oggi la punta di diamante del nostro 

sistema produttivo e di studiarne, anche in un’ottica settoriale e territoriale, i fattori compe-

titivi che hanno consentito loro di raggiungere posizioni di leadership nel mondo (qualità, 

stile flessibilità produttiva, innovazione di prodotto e di processo) e di fronteggiare, in molti 

casi con successo, il calo della domanda internazionale avvenuto sul finire dell’anno. 

Anche in questo caso in collaborazione con la Società di Mediobanca R&S S.p.A., il Centro 

Studi Unioncamere ha dato seguito alle attività finalizzate alla costruzione di un inedito 

modello matematico-statistico in grado di misurare, utilizzando le informazioni presenti nella 

banca dati dei bilanci, la capacità economica e finanziaria delle società di capitale in Italia.

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Giornata dell’Economia 

Aosta Rapporto Euroregione Unionicamere Piemonte e Liguria, Rhone 
Alpes, PACA

Arezzo Rapporto sulla cooperazione provinciale Provincia di Arezzo, Associazioni di categoria

Ascoli Piceno Giornata dell’Economia

Bari Excelsior 2008 Ministero del lavoro, Unioncamere

Bergamo Redazione DAISSIL (Documento di ana-
lisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema 
industriale lombardo)

Provincia di Bergamo

Biella Osservatorio Turismo Biellese Provincia di Biella, ATL Biella

Bologna L’economia bolognese nel 2007. Risultati 
e prospettive

Università di Bologna

Bolzano La tassazione delle società di capitali - Italia 
e Alto Adige nel confronto internazionale

Brescia Tavolo Monitoraggio Prezzi - Mister Prezzi Provincia di Brescia, Comune di Brescia

Campobasso Collaborazione con OESR Unioncamere Molise

(segue)



170

Rapporto 2009 sul Sistema camerale

I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Catania Listino prezzi telematico edilizia Associazioni di Categoria, Ordini pro-
fessionali

Catanzaro Osservatorio economico provinciale Istituto G. Tagliacarne

Como Tavolo della crisi. Monitoraggio econo-
mia provinciale

Crotone Osservatorio Economico Provinciale

Cuneo Pamel@ - Portale dell’arco mediterraneo 
latino: sviluppo e sfide economiche

Fundacion Universidad Empresa, 
CCI y Navegacion di Sevilla e Girona, 
Unioncamere Piemonte e Liguria, 
Camere di commercio di Torino e 
Genova, CCI Nice Cote d’Azur-Chef 
de File, CRCI PACA, CCI du Var, CCI 
Marseille-Provence

Ferrara Osservatorio dell’economia della Camera 
di commercio di Ferrara

Associazioni di categoria, Banca d’Italia, 
Università di Ferrara, Agenzia di sviluppo, 
Casse di Risparmio di Ferrara e di Cento

Foggia Rapporto Excelsior 2008

Forlì - Cesena Simet - Sistema per il monitoraggio 
dell’economia territoriale

Genova Pamel@ - Portale dell’arco mediterraneo 
latino: sviluppo e sfide economiche

Fundacion Universidad Empresa, 
CCI y Navegacion di Sevilla e Girona, 
Unioncamere Piemonte e Liguria, Camere 
di commercio di Torino e Cuneo, CCI Nice 
Cote d’Azur-Chef de File, CRCI PACA, 
CCI du Var, CCI Marseille-Provence

Grosseto Rapporto struttura economica provinciale

Imperia Indagine sulla distribuzione dei prodotti 
floricoli

Università di Genova 

Livorno Osservatorio Turismo, Manifatturiero, 
Agricoltura, Scolastico, Innovazione

Provincia di Livorno, Confindustria Livorno

Lodi Convegno “Nuovi equilibri mondiali 
nell’economia che cambia”

Lucca Mondo imprenditoriale a Lucca: quale 
futuro?

Unioncamere Toscana 

Macerata Piano strategico provinciale - Valorizzazione 
del sistema territoriale di Civitanova Marche

Fondazione Ca.ri.ma., Comune di 
Civitanova Marche

Mantova Schede economiche: Mantova e i suoi 
territori, analisi della struttura socio-
economica provinciale

Milano Misurazione e rappresentazione dei flussi 
logistici di Milano

Modena Indagine congiunturale E-Elle Provincia di Modena

Monza e Brianza Rilevazione dei prezzi di alcuni beni e 
servizi di largo consumo a Monza

Azienda Speciale CedCamera

Novara Osservatorio turistico Novara Isnart

Padova Sorveglianza Prezzi e Tariffe Legge 
Finanziaria 2008 (Mister Prezzi)

Associazioni imprenditoriali, Associazioni 
di Consumatori, Comune di Padova

(segue)

(segue)
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Parma Giornata dell’Economia Unionicamere Emilia Romagna

Pavia Osservatorio Turismo Isnart

Perugia Approfondimento studi medie imprese Università di Perugia

Pescara Analisi del passaggio generazionale delle 
imprese operanti nella provincia di Pescara

Pistoia Indagine congiunturale Istituto G. Tagliacarne

Pordenone Indagine congiunturale

Prato Prato in Progress

Ravenna Avvio del centro studi con l’Amministra-
zione Provinciale

Provincia di Ravenna

Rieti POLOS Rieti 2008

Roma Osservatorio dell’economia civile (costi-
tuzione tavolo sul credito).

Organismi del terzo settore, Università, 
Istituzioni locali

Siena Report trimestrale - Rassegna economica Provincia di Siena, Università di sSena, 
Fondazione MPS, Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Comune di Siena

Sondrio Relazione sull’andamento economico del-
la provincia di Sondrio 2008

Terni Giornata dell’Economia 2008

Torino Pamel@ - Portale dell’arco mediterraneo 
latino: sviluppo e sfide economiche

Fundacion Universidad Empresa, CCI 
y Navegacion di Sevilla e Girona, 
Unioncamere Piemonte e Liguria, 
Camere di commercio di Cuneo e 
Genova, CCI Nice Cote d’Azur-Chef 
de File, CRCI PACA, CCI du Var, CCI 
Marseille-Provence

Trieste Osservatorio provinciale su infrastrutture 
trasporti e logistica

Unioncamere

Udine Studio di fattibilita’ per il riconoscimento 
del Distretto Rurale della Bassa Pianura 
Friulana

Regione, Universita’ Degli Studi Di 
Udine, Associazioni di categoria, 
Comune Di Torviscosa, Istituto nazionale 
di economia agraria

Varese Ricerche sul mercato del lavoro: la sicu-
rezza

Venezia Rapporto “L’andamento economico della 
provincia di Venezia nel 2007”

Verbania Aggiornamento banca dati SMAIL

Vercelli Distretto del commercio di Vercelli - 
Risultanze sperimentazione

Università Piemonte Orientale

Verona La Camera di commercio incontra il 
territorio

Vibo Valentia Guida alle agevolazioni finanziarie alle 
PMI in Calabria

Regione

Vicenza La concia: dati a confronto e strategie di 
sviluppo

CISL di Vicenza

Viterbo Polos 2007 Istituto G. Tagliacarne, Università degli 
Studi della Tuscia 

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

(segue)
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 3.12 Biblioteche e Gestione documentale

Tavola 3.12.1. I numeri di “Biblioteche e Gestione documentale”

61 Camere di commercio in cui è attivo un servizio di Biblioteca

Servizi offerti all’esterno

ricerche bibliografiche e legislative (73,8%)

prestiti (54,1%)

abbonamenti e acquisto libri (49,2%)

rassegna stampa on-line (63,1%)

segnalazioni bibliografiche (34,4%)

rassegna stampa cartacea (29,5%)

dossier informativi (21,3%)

52 Camere di commercio in cui esiste una sala per il pubblico

16 Camere di commercio che hanno terminali dedicati al pubblico

28 Camere di commercio in cui esiste un servizio di prestito per gli utenti esterni

41 Camere di commercio in cui esiste un servizio di riproduzione per l’utenza esterna

Tipologia prevalente dell’utenza esterna

36,8% Studenti

33,3% Ricercatori

20,5% Operatori economici

9,4% Funzionari altri enti

2,1 milioni di documenti registrati in arrivo nel 2008

872 migliaia di documenti registrati in partenza nel 2008

42 migliaia di fascicoli repertoriati nel 2008

96 Camere di commercio che effettuano la classificazione dei documenti protocollati

29 Camere di commercio che affidano in outsourcing documenti d’archivio

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009

Il Sistema camerale ha compiuto passi significativi negli ultimi anni verso l’abbat-

timento dei costi della Pubblica amministrazione, conseguendo margini di efficienza 

sempre maggiori attraverso l’informatizzazione dei servizi e, di conseguenza, generando 

notevoli risparmi per le imprese. Si è voluto in tal modo dare piena attuazione a quanto 

previsto dal “Codice dell’Amministrazione Digitale” (d.lgs. n. 82, 7 marzo 2005, entra-

to in vigore il 1° gennaio 2006), che rappresenta il punto di arrivo di un processo di 

modernizzazione delle pubbliche amministrazioni che impegna le stesse all’utilizzo delle 
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moderne tecnologie informatiche sia al proprio interno sia nei rapporti con gli utenti, 

cittadini ed imprese.

Tra le numerose iniziative e progetti di gestione documentale realizzati dalla 

Pubblica amministrazione nell’ambito del piano nazionale di e-Government, l’esperienza 

delle Camere di commercio, (anche se parzialmente differenziata nelle singole realtà 

locali), risulta particolarmente interessante e innovativa: innanzitutto perché le Camere 

costituiscono un settore della PA che, pur avendo una base provinciale ed una stretta 

relazione con il territorio, opera in modo sinergico in un sistema a rete con propri mec-

canismi di funzionamento, sia perché il Sistema camerale ha già una lunga tradizione 

di gestione informatica di banche dati amministrative, rappresentata dal Registro delle 

imprese che costituisce il primo archivio della PA nato su supporto informatico e gestito 

in tutte le sue fasi in formato elettronico. 

Il processo di dematerializzazione dei documenti, avviato negli ultimi anni, è stato 

favorito nelle Camere dalla realizzazione di numerosi progetti che, nell’ambito delle stra-

tegie di e-Government, si sono focalizzati su questo aspetto, particolarmente rilevante 

considerato l’imponente volume di documentazione che le attività anagrafiche delle 

Camere richiedono di movimentare, in fase sia di entrata che di archiviazione.

I dati a disposizione evidenziano la continua e costante crescita del numero delle 

Camere che, dalla gestione tradizionale della posta e dei documenti, sta passando alla 

gestione degli stessi in modalità digitale.

Nessuno

12,5%

Fino a 10%

15,9%

da 10% a 50%

14,8%

da 50% a 80%

13,6%

da 80% a 100%

43,2%

Tavola 3.12.2. Documenti gestiti in formato elettronico

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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Dalle indagini svolte risulta infatti che, mentre nel 2007 il 35% delle Camere gesti-

va la maggioranza dei documenti in formato elettronico, nel 2008 tale percentuale ha 

raggiunto il 57%. Analogo andamento positivo si riscontra anche per quanto riguarda la 

protocollazione della posta elettronica: infatti, mentre è di poco aumentato il numero 

dei documenti protocollati su copia stampata (63,1% nel 2007, 65% nel 2008), un 

notevole balzo migliorativo si è verificato per la protocollazione gestita esclusivamente 

in formato elettronico (17,5% nel 2007, 33% nel 2008); nettissima, infine, è la dimi-

nuzione della posta non soggetta ad alcun processo automatizzato, passata dal 19,4% 

ad appena il 2%, a conferma del quasi totale abbandono dei tradizionali sistemi di 

gestione non automatizzati. 

Anche il vastissimo patrimonio bibliotecario delle Camere di commercio ha trovato 

nelle tecnologie informatiche (e, nello specifico, nel web) un nuovo canale di valoriz-

zazione.

Con il Progetto del Catalogo on line, avviato già da alcuni anni, Unioncamere ha 

infatti messo a disposizione uno spazio virtuale a beneficio degli utenti interessati ai 

volumi raccolti presso il Sistema camerale, facilitandone la ricerca e, in parte, la con-

sultazione.

Tramite il sito istituzionale di Unioncamere, infatti, è già possibile effettuare ricer-

che bibliografiche da qualsiasi PC dotato di collegamento internet e verificare, attra-

verso un unico punto di accesso, la disponibilità di un determinato volume presso la 

biblioteca di Unioncamere e delle Camere che, fino ad ora, hanno aderito al catalogo 

Protocollazione 

copia stampata

65,3%

Nessuna

2,0%

Protocollazione 

elettronica

32,7%

Tavola 3.12.3. Protocollazione posta elettronica nel 2008

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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mettendo a disposizione il link alla propria biblioteca on line. Il catalogo, realizzato 

nel pieno rispetto degli standard internazionali e integrabile con altri sistemi, permette 

di effettuare ricerche anche su archivi e biblioteche esterne di comprovato prestigio. 

Numerosi volumi su argomenti di competenza del Sistema camerale sono già stati resi 

disponibili in full-text e possono, dunque, essere consultati direttamente on line.

L’implementazione funzionale è il passaggio ulteriore, in grado di consentire inter-

rogazioni multiple su tutte le risorse presenti. In futuro, l’utente potrà ottimizzare i 

risultati della ricerca attraverso l’inserimento dei parametri desiderati, tra cui l’area 

geografica.
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I progetti sul territorio

Camera di commercio Titolo Progetto Partenariato

Ancona Il successo della gestione documentale Infocamere, Infocert

Arezzo Progetto di messa in rete con istituzioni 
ed Università della biblioteca camerale

Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, 
Università

Bergamo Avvio gestione elettronica documentale in 
arrivo e in partenza

Campobasso Predisposizione Progetto per l’adesione al 
Polo della Biblioteca Provinciale “P. Albino”

Provincia di Campobasso

Cremona Scarto documentale

Crotone Progetto per la selezione e lo scarto del 
materiale documentale

Firenze Piano per fascicolazione elettronica dei 
documenti

Camere di commercio della Toscana

Forlì - Cesena Valorizzazione Biblioteca, catalogazione 
informatica 

Genova Riordino archivio storico imprese Fondazione Ansaldo

Isernia Miglioramento dei tempi di evasione dei 
principali adempimenti amministrativi

Livorno Pubblicazione volume archivio storico 
“Antiche ditte livornesi 1807-1922” 

Lodi Trasferimento fascicoli archivio cancelleria 
Tribunale alla Camera di commercio

Centro per la cultura d’impresa

Lucca Decentramento posta in uscita

Mantova Redazione progetto di intervento e inven-
tariazione archivi aggregati 

Napoli Pubblicazione della “Guida all’Archivio 
Storico” della Camera di commercio 
(1808-1944)

Perugia Progetto Host 2 Host Gestione 
Documenti Online

Poste Italiane

Pistoia Fascicolazione informatica e relativo pia-
no della fascicolazione

Prato Digitalizzazione e dematerializzazione del-
le comunicazioni con enti pubblici

Ravenna Progetto di selezione e scarto documenta-
zione archivio, monitoraggio ambientale 
archivio

Società Hyperborea, Università di 
Bologna

Reggio Calabria Dematerializzazione del flusso documentale Infocamere 

Reggio Emilia GeD - Gestione Documentale - La 
Camera di commercio PaperLess

Infocamere 

Roma Digitalizzazione inventari archivi di riposo

Sondrio Realizzazione manuale di gestione Centro per la Cultura d’impresa di 
Milano

Treviso Catalogo on line: Registrazione utenza e 
iscrizione servizio alert

Vicenza Integrazione documentale con Ufficio 
Statistica

Fonte: Unioncamere, Osservatorio camerale 2009
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 3.13 Imprenditoria femminile

Anche nel 2008 è stato assicurato il supporto alla rete dei Comitati per l’imprendito-

ria femminile costituiti presso le Camere di commercio, con lo scopo di promuovere una 

progressiva implementazione dell’ottica di genere nella programmazione delle attività 

camerali e di accrescere l’impegno delle Camere per una partecipazione più equilibrata 

delle donne ai ruoli decisionali nel Sistema camerale.

Nel corso del 2008 è stato anche realizzato il primo “Giro d’Italia delle donne che 

fanno impresa”, con l’obiettivo di rilanciare l’impegno del Sistema camerale nel suo 

complesso e della rete dei Comitati per promuovere, sostenere e valorizzare le donne che 

fanno impresa. Il Giro d’Italia si è svolto dal 18 al 24 giugno con un evento di apertu-

ra a Roma e cinque tappe territoriali successive (Palermo, Firenze, Piacenza, Torino e 

Bari) sui temi dell’internazionalizzazione, delle strategie e delle azioni di promozione 

e sostegno dell’imprenditoria femminile, della sicurezza sul lavoro, della responsabilità 

delle imprese femminili e dell’accesso al credito.

Nel corso della manifestazione è stato inoltre lanciato il Concorso “Maglia rosa”, 

destinato sia alle imprese sia ad enti ed istituzioni che abbiano scelto di operare per le 

pari opportunità e per la conservazione del territorio e dell’ambiente. 

Nel 2009 avrà luogo il “II Giro d’Italia” e la premiazione delle imprese vincitrici del 

bando.

È proseguita l’attività di monitoraggio dell’evoluzione dell’imprenditoria femminile, 

attraverso la produzione di report semestrali, di cui la componente prevalente è quella 

dell’impresa individuale: le 872.969 imprese femminili registrate con questa forma giu-

ridica rappresentano infatti il 61,1% del totale. Da segnalare anche il lieve incremento 

delle cooperative (27.223, lo 0,1% in più dell’anno precedente) e l’ulteriore riduzione 

delle società di persone (323.862, lo 0,2% in meno del 2007).

Tavola 3.13.1. Imprese femminili per forma giuridica

Forma 
Giuridica

2008 2007

Numero % Numero %

Società di capitale 200.638 14 188.878 13,2

Società di persone 323.862 22,7 326.247 22,9

Imprese individuali 872.969 61,1 880.354 61,7

Cooperative 27.223 1,9 26.355 1,8

Consorzi 993 0,1 937 0,1

Altre forme 3.582 0,3 3.258 0,2

Totale 1.429.267 100 1.426.029 100

Fonte: Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-InfoCamere
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Tavola 3.13.2. Consistenza delle imprese femminili per regione 
e ripartizione geografica

Regione 

Imprese registrate 31/12/2008 Imprese registrate 31/12/2007 Variazioni 
percentuali 

imprese 
femminili

Imprese 
femminili

% imprese 
femminili su 

totale 

Imprese 
femminili

% imprese 
femminili su 

totale 

Abruzzo 41.457 27,7 41.450 27,68 0,02

Basilicata 17.536 28,1 17.670 28,19 -0,76

Calabria 44.971 24,87 44.769 24,57 0,45

Campania 149.650 27,4 149.361 27,34 0,19

Emilia-Romagna 96.204 20,16 95.640 19,94 0,59

Friuli-Venezia Giulia 26.418 23,71 27.006 23,58 -2,18

Lazio 140.509 24,03 138.112 23,89 1,74

Liguria 41.663 25,02 42.057 25,09 -0,94

Lombardia 195.940 20,46 194.777 20,3 0,6

Marche 42.462 23,78 42.199 23,63 0,62

Molise 10.992 30,57 11.094 30,7 -0,92

Piemonte 111.442 23,74 111.336 23,75 0,1

Puglia 94.260 24,15 94.907 24 -0,68

Sardegna 41.553 24,01 41.391 23,84 0,39

Sicilia 118.408 24,89 118.837 24,69 -0,36

Toscana 97.366 23,45 97.110 23,32 0,26

Trentino-Alto Adige 22.352 20,3 22.324 20,22 0,13

Umbria 24.401 25,64 24.213 25,53 0,78

Valle d’Aosta 3.599 25,08 3.752 25,42 -4,08

Veneto 108.084 21,22 108.024 21,07 0,06

Ripartizione geografica

Nord-Ovest 352.644 21,93 351.922 21,85 0,21

Nord-Est 253.058 20,95 252.994 20,78 0,03

Centro 304.738 23,93 301.634 23,79 1,03

Sud e Isole 518.827 25,76 519.479 25,62 -0,13

Totale 1.429.267 23,41 1.426.029 23,29 0,23

Fonte: Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-InfoCamere

La tendenza alla crescita delle imprese femminili si conferma anche con i dati dei primi 

sei mesi del 2009: le imprese guidate da donne o con forte presenza femminile hanno infatti 

continuato a crescere, aggiungendo al 30 giugno scorso altre 21.342 unità a quelle esistenti 
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3. L’azione di servizio

un anno prima. Il bilancio positivo ha portato così il totale delle imprese registrate presso 

le Camere di commercio a 1.446.543 unità, corrispondente ad una variazione dello stock 

dell’1,5%, a fronte di una sostanziale stabilità dello stock complessivo delle imprese italia-

ne.

È in corso di realizzazione il II Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, 

previsto dal protocollo di intesa siglato nel 2003 tra l’Unioncamere ed il Ministero dello 

Sviluppo economico, sul quale nel 2008 sono stati concordati – con le associazioni di 

categoria oltre che con i Ministeri interessati – i temi da approfondire.
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Rapporto 2009 sul Sistema camerale

NOTA METODOLOGICA

Il “Rapporto 2009 sul Sistema camerale” è stato realizzato attraverso la raccolta di 

un complesso di informazioni relative a strutture e servizi delle Camere di commercio, 

aggiornate al 31 dicembre 2008 mediante il database Osservatorio camerale. 

Il questionario, aperto alla compilazione on line dal 15 aprile al 12 maggio 2009 

attraverso il sito www.unioncamere.net, è articolato in 17 schede (in tabella si riporta 

il dettaglio del numero di Camere di commercio che hanno risposto).

La rilevazione ha riguardato 104 Camere di commercio, con l’esclusione della neo-

costituita Camera di Fermo.

Camere di commercio 104

Camere di commercio che hanno compilato il questionario 1031

Numero 
scheda

Denominazione
Dettaglio delle Camere che hanno 

risposto a ciascuna scheda

1 Organi 1002

2 Organizzazione 103

3 Personale 1043

4 Servizi amministrativi, comunicazione ed e-Government 101

5 Internazionalizzazione 102

6 Formazione 98

7 Promozione delle Filiere 101

8 Finanza 99

9 Partecipazioni camerali 97

10 Innovazione 99

11 Ambiente 100

12 Promozione Nuove Imprese 100

13 Progettazione comunitaria 95

14 Turismo e Cultura 99

15 Statistica, studi, ricerche e documentazione 100

16 Biblioteche e gestione documentale 100

17 Regolazione del mercato 101

1 Rispetto alle 104 Camere di commercio, non risultano pervenuti i dati di Agrigento.
2 Alla data della rilevazione quattro Camere di commercio risultano commissariate.
3 In relazione a questa scheda si è provveduto a integrare i dati della Camera che non ha risposto con le 

informazioni del 2007.


