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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL  
PREVENTIVO ECONOMICO 2014 

 
(ARTICOLO 67 DEL DPR 2 novembre 2005, n. 254) 

 
ORIENTAMENTI STRATEGICI PER LA 

PREVISIONE 2014 

Premessa 

 
Come è noto la Giunta camerale, con delibera 30 giugno 2011, n. 139, ha costituito l’Azienda Speciale 
“Metropoli”, mediante la fusione delle Aziende Speciali camerali “Promofirenze” e “Laboratorio Chimico 
Merceologico”1. 
Il contributo camerale preventivato negli anni dalla costituzione ad oggi ha avuto il seguente andamento: 
 

 
 
Il prospetto evidenzia la costante ricerca da parte dell’Azienda di contenere il più possibile l’apporto 
camerale. Per il 2014 il fabbisogno, al netto delle risorse per progetti delegati direttamente dalla Camera, è 
stato preventivato in forte diminuzione rispetto sia al preventivo sia alla previsione di chiusura dell’anno 
2013. Durante l’esercizio saranno costantemente monitorati gli andamenti dei costi e dei ricavi propri al 
fine di consentire le necessarie azioni correttive a fronte di eventuali scostamenti. 
 
Il bilancio di previsione 2013, approvato dai competenti organi camerali, (comprensivo di tutti i costi: 
personale, indiretti e diretti) prevedeva un trasferimento camerale, a fronte del piano di attività 2013, pari 
a € 2.851.000 (oltre a € 302.000 per progetti delegati, per un totale di € 3.153.000), sufficiente, in aggiunta 
ai proventi propri, a garantire il pareggio.  
Il preventivo 2014 evidenzia un contributo camerale per lo svolgimento del piano attività 2014 proprio 
dell’Azienda pari a € 2.676.000, che sommato alle risorse necessarie per realizzare le iniziative assegnate 
dalla Giunta camerale, pari a € 182.000, determinano un contributo complessivo camerale di € 2.858.000.  
Le suddette iniziative che integrano il piano attività 2014 sono: 
- Manifestazione Buy tourism on line (Div. Internaz.)      € 80.000 
- Momenti di Toscana - missione paese extracomunitario a favore imprese  

                                                        
1
 La nuova Azienda ha avviato l’attività in data 18 luglio 2011. L’operazione, iniziata nel 2010 (delibera di Giunta 21 giugno 2010, n. 

115), è stata oggetto di valutazione economico-finanziaria nella seduta di Giunta del 12 maggio 2011 (delibera n. 93) nella quale, tra 
l’altro, si sono approvate l’ipotesi di conto economico dell’”Azienda speciale unica” e le attività da svolgere da parte di Metropoli, 
sia quelle già svolte dalle Aziende oggetto della fusione, sia quelle nuove da sviluppare. Con la delibera 13 luglio 2011, n. 148, la 
Giunta ha anche approvato il nuovo organigramma, successivamente rivisto con la delibera 26 settembre 2011, n. 185, con la quale 
ha anche approvata la dotazione organica dell’Azienda. 
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turistiche (Div. Internaz.)          € 50.000 
- Gestione Gruppo lavoro tecnico Consorzio Intercamerale  
Internazionalizzazione (Div. Sviluppo)        € 15.000 
- RETE GREAT WINE CAPITALS + PORTALE FLORENCE WINE +  
FLORENCEOLIVEOIL (Div. Internaz.)        € 37.000 
 
Come è noto il bilancio di previsione ha natura economica a norma degli articoli 66 e 67 del DPR 2 
novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di commercio”.  
Con riferimento al “piano attività 2014” (allegato n. 5) si ricorda che essendo redatto, oltre che per valori 
complessivi, per singole Divisioni promozionali, esso costituisce il budget delle risorse assegnato alle 
divisioni stesse per la realizzazione delle proprie attività programmate. 

1.  Scenario di riferimento 
 

Purtroppo nel 2014 si prevede un contesto internazionale ancora debole. Il principale aspetto di incertezza 
riguarda la profondità e la lunghezza della fase recessiva che sta interessando i principali paesi europei. 
Possono essere distinti due gruppi di paesi: 1) quelli caratterizzati da economie in difficoltà marcata; 2) 
quelli che pur facendo registrare segnali sempre positivi subiranno una frenata del ritmo di crescita della 
loro economia. È evidente che questa dinamica condizionerà il risultato della Toscana e della nostra 
provincia, considerando che circa il 50% dell’export regionale ed il 30% di quello provinciale è indirizzato 
proprio alle economie UE/Euro.  
Comunque il 2014 dovrebbe rappresentare l’atteso momento di transizione tra la fine della fase recessiva e 
l’inizio di una nuova fase di crescita che, seppur in modo contenuto, si dovrebbe manifestare pienamente 
nel 2015. Il Pil regionale dovrebbe arrestare la sua caduta nel 2014 e tornare a crescere dello 0,9% nel 2015 
(si stima la crescita del dato nazionale attorno all’1,2%). È evidente che si tratta di un risultato modesto e 
caratterizzato da un forte profilo di incertezza legato alle vicende richiamate in precedenza in merito al 
contesto internazionale. I tassi di crescita che ci si attende non sono in grado di far recuperare, se non in 
piccola parte, il terreno perduto in precedenza. 
Per quanto riguarda l’economia fiorentina nell’esercizio 2014 dovrebbe far registrare una graduale ripresa 
(+0,6) anche se il PIL locale, a seguito della perdurante debolezza della domanda interna, crescerà in misura 
inferiore all’1%. E’ atteso un andamento positivo, ma cedente per le esportazioni (+5,2%), probabilmente a 
seguito di un rialzo dei deflatori internazionali; si tratta comunque di una dinamica sostenuta ed in grado di 
fornire un buon apporto alla crescita complessiva, riuscendo anche a sostenere il recupero delle 
importazioni (+4,3%). Le esportazioni nette sono state l’unico baluardo in grado di respingere gli effetti più 
negativi della fase recessiva ancora in atto.  
In questo contesto la riorganizzazione a livello regionale degli organismi territoriali dedicati allo sviluppo 
economico potrebbe migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione promozionale a favore 
delle PMI contribuendo ad accelerare la ripresa che si intravede all’orizzonte.  
In attesa che i tempi siano maturi per procedere a livello regionale, non è da escludere che a breve si debba 
procedere anche ad una riorganizzazione interna, di attività e personale, che consenta all’azienda di 
pareggiare il divario tra costi di struttura complessivi e ricavi propri al fine di mettersi al riparo da eventuali 
forzate riduzioni del contributo camerale. 

2. Raccordo con le politiche comunitarie, nazionali e regionali 
 
Metropoli nel definire il programma di attività 2014, ha tenuto in considerazione: 
 

 le linee direttrici del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero Affari Esteri, oltre che, 
naturalmente, quelle di Unioncamere; 
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 le istanze espresse dalle imprese della provincia manifestate attraverso indicazioni di paesi-settori-
tipologie di intervento; 

 le indicazioni delle Associazioni di categoria e dei Consorzi Export; 

 le indicazioni strategiche relative alla formulazione delle attività della Regione Toscana, Toscana 
Promozione ed Unioncamere Toscana in merito alle priorità paese-mercato; 

 i suggerimenti provenienti dai Comuni della Provincia di Firenze; 

 le sinergie avviate con Toscana Promozione in termini di gestione congiunta di alcune iniziative 
(ovvero iniziative contenute nei piani di attività di entrambi gli enti); 

 il programma promozionale del Consorzio camerale per l’internazionalizzazione; 

 le linee programmatiche contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica della Camera 
approvata dal Consiglio con provvedimento del 30.10.2013,  n. 14. 
 

Anche per il 2014 le scelte strategiche dell’ Azienda Speciale Metropoli tengono conto delle linee di 
programmazione comunitaria ed in particolare di quella denominata “Europa 2020”. Si ricorda che con tale 
strategia l’Unione Europea intende sostenere la competitività delle piccole e medie imprese,  favorire il 
rilancio strutturale dell’economia, agevolare la cooperazione locale tra le PMI e le università, centri di 
ricerca e imprese, nonchè rafforzare la cooperazione transnazionale tra settori a valore aggiunto.  
 
Il grado di successo del Piano attività 2014 di Metropoli dipenderà anche da come si riuscirà ad 
implementare la comunicazione tra l’Azienda, le imprese e le istituzioni. Insieme alla Camera di Commercio 
si sta lavorando per unificare i processi di comunicazione interni ed esterni. La questione non è di semplice 
soluzione (anche tecnica) per cui i tempi di realizzazione ne hanno risentito. Metropoli ha richiesto ed 
ottenuto di procedere, da subito, all’ammodernamento del sito, ovviamente nell’ottica di una completa 
compatibilità futura con gli strumenti di comunicazione della Camera. Ciò influirà positivamente sulla 
possibilità di diffusione dei servizi e iniziative dell’Azienda a tutto vantaggio del sistema imprenditoriale.  

3.  Divisione Internazionalizzazione 
 
Le attività della Divisione Internazionalizzazione si inseriscono in un quadro di sempre maggiore attenzione 
ai mercati internazionali al fine di supportare concretamente il sistema delle imprese. Nel momento attuale 
di grave crisi economica le aziende hanno recepito l’importanza strategica di essere presenti su più mercati 
esteri, aspetto che consente loro di poter ridurre proporzionalmente il rischio della diminuita forza su 
quello interno. 
Oltre ai grandi mercati già noti e sfruttati, quali ad esempio i BRIC che, pur se ancora strategicamente 
significativi, si caratterizzano per un livello di complessità e concorrenzialità molto alto, Metropoli ha scelto 
di proporre, per il 2014, azioni in aree che possono rappresentare nuove opportunità di business. Nello 
specifico, si è deciso di investire su nuovi Paesi che negli ultimi anni si sono affacciati prepotentemente 
sulla ribalta internazionale. Infatti le aree che saranno interessate dalle iniziative di Metropoli spaziano 
dall’Asia centrale al Far East (Vietnam e Corea del Sud, fra tutti), dal Sud Africa ad alcuni Paesi dell’America 
Latina. 
Allo scopo di rispondere in maniera sempre più mirata alle istanze delle aziende, il Piano delle Attività 2014 
della Divisione è caratterizzato da una maggiore specificità degli interventi, puntando quasi sempre su 
iniziative monosettoriali coinvolgenti i settori più rappresentativi dell’economia provinciale che 
propongono prodotti con buona possibilità di successo sui citati nuovi mercati di sbocco. 
Nella programmazione degli interventi promozionali di Metropoli ha svolto un ruolo importante anche il 
Consorzio Intercamerale per l’Internazionalizzazione. Infatti le iniziative che si realizzeranno nel 2014 sotto 
l’egida dello stesso saranno più numerose rispetto all’esercizio precedente, coinvolgeranno un maggior 
numero di aziende, copriranno tutti i Paesi dove sono presenti i desk condivisi dal sistema e interesseranno 
praticamente tutti i settori più rappresentativi del territorio fiorentino. E’ utile anche evidenziare come 
vada sempre più consolidandosi il rapporto tra Consorzio e Unioncamere nazionale. Infatti un consistente 
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numero di iniziative del programma consortile è stato strategicamente e finanziariamente condiviso dalla 
stessa Unioncamere. 
Nel dettaglio la gestione congiunta di numerose iniziative tra Consorzio e Metropoli, tutte risultanti dal 
Piano Attività 2014, mette in evidenza come l’Azienda sia impegnata a supportare in tutto e per tutto 
l’organismo consortile. Le iniziative congiunte riguarderanno le missioni, le fiere, gli incoming ed uno 
specifico progetto sul mady in Italy in territorio cinese. Il fatto di operare congiuntamente (camere 
consorziate - Consorzio), se da un lato riduce l’autonomia dei consorziati e, in alcuni casi, i margini 
economici, dall’altro ha risvolti positivi in quanto dovrebbe consentire la partecipazione di un numero 
maggiore di operatori rispetto ad iniziative circoscritte all’ambito locale. 
 
Il Piano attività 2014 della Divisione intende potenziare anche i c.d. servizi di assistenza specialistica, il cui 
fatturato, a causa del perdurare del momento congiunturale negativo, ha subito un calo nel 2013. Anche 
per tali servizi, se si vuole aumentarne la conoscenza e la diffusione, la via dell’internazionalizzazione 
appare un percorso obbligato. Si è quindi predisposto un programma, provinciale e regionale, di visite 
presso le aziende, con lo scopo di far conoscere alle stesse quei servizi offerti da Metropoli utili per la 
selezione del mercato estero sul quale andare a collocare i prodotti o ricercare le opportunità di sviluppo 
dei rapporti commerciali o industriali. 
 
Il Piano Attività 2014 della Divisione è realizzato dalle Unità operative che compongono la Divisione: 
Promozione e Cooperazione. Entrambe sono attive nella gestione delle iniziative e dei servizi personalizzati 
di assistenza specialistica alle imprese, anche con l’utilizzo della rete estera. 
A margine delle iniziative promozionali, la Divisione Internazionalizzazione gestirà anche le attività di 
accoglienza delle delegazioni straniere e l’organizzazione di attività seminariali di orientamento nonché i 
servizi di prima informazione, in forma gratuita e non, in materia di internazionalizzazione. 
Su incarico di Unioncamere Toscana la Divisione provvederà alla redazione, fiorentina e toscana, di 
“NewsMercati”, la newsletter on line delle strutture camerali per l'Internazionalizzazione. 
 
Da evidenziare, infine, come il dato delle iniziative in programma supera abbondantemente il dato del 
2013, con una previsione di partecipazione di aziende in linea con livello dell’anno precedente. 
Al momento risultano in Piano diversi progetti in fase di istruttoria (V. n. 53-59 piano attività – allegato 5) 
che sono stati valorizzati economicamente anche se in attesa dell’approvazione da parte di organismi di 
sistema e di partner istituzionali. Qualora l’approvazione non dovesse essere concessa i suddetti progetti 
verranno comunque realizzati anche se si dovranno rivedere i relativi stanziamenti in sede di 
aggiornamento.  
Nel corso dell’esercizio si potranno realizzare anche progetti da finanziare da parte di organismi europei o 
nazionali quali ad esempio i programmi di supporto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del 
Fondo Sociale Europeo (FSE), del Ministero Sviluppo Economico, del Sistema Camerale Nazionale e della 
Regione Toscana. Tali progetti al momento non sono inseriti nel Piano Attività 2014 della Divisione in 
quanto la loro realizzazione, previa variazione del budget, avverrà solo nel caso in cui sia concesso il relativo 
finanziamento. 
 
UNITÀ OPERATIVA PROMOZIONE: 
Per quanto riguarda le forme di promozione classiche, quali le fiere internazionali, si evidenzia che nel 
Piano delle Attività 2014 quest’ultime si incrementano rispetto al periodo precedente rimanendo 
comunque invariata la percentuale individuale di abbattimento costo a favore delle aziende fiorentine.  
Da registrare inoltre la ripresa nel 2014, dopo le note vicissitudini di ICE, dell’Intesa operativa ICE-
Unioncamere, di cui Metropoli coordina il tavolo agroalimentare al livello nazionale, che prevede diverse 
tipologie di iniziative tra cui un’importante fiera di settore in Canada.  
L'Unità operativa si occuperà, attraverso azioni mirate di marketing turistico, anche di valorizzare l'offerta 
turistica dell'area metropolitana. Ciò avverrà con la realizzazione di iniziative di incoming, di eventi di 
immagine all’estero (“Momenti di Toscana”) e con la partecipazione a fiere di settore. Su quest'ultimo 
aspetto si deve segnalare il ruolo di Metropoli (in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e con la 
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contribuzione di Toscana Promozione e CCIAA di Firenze) di promotore a livello internazionale della fiera 
BTO. 
Si rafforzano ulteriormente le iniziative di incoming in risposta alle manifestate esigenze delle imprese dei 
vari settori (agroalimentari, abbigliamento, casa oltre al turismo come sopra già accennato) di essere 
supportate nell’affrontare i mercati internazionali senza essere gravate da impegni di spesa troppo onerosi 
quali quelli richiesti ad esempio dalla partecipazione alle missioni commerciali.  
 

 

UNITÀ OPERATIVA COOPERAZIONE: 
Le attività organizzate dalla Unità operativa Cooperazione nel 2014 prevedono l’organizzazione di missioni 
commerciali, eventi di incoming di operatori a Firenze ed in altre aree italiane, eventi business previsti da 
programmi cofinanziati, nazionali e comunitari. 
Le iniziative di questa Unità operativa possono essere classificate anche in funzione della partecipazione ad 
eventi: 

• coordinati per conto del sistema camerale nazionale (Unioncamere); 
• coordinati da altri soggetti camerali; 
• realizzati autonomamente; 
• con coordinamento diretto o indiretto degli eventi in partnership con il Consorzio camerale per 

l’internazionalizzazione. 
 

Entrando nelle specifico delle attività si evidenziano, oltre alle classiche missioni commerciali settoriali 
svolte autonomamente o con i vari coordinamenti di cui sopra, alcune iniziative a carattere innovativo 
specie per le modalità di promozione del made in Italy.  
Una su tutte è quella rappresentata dal progetto "Italian Town" (hub o free zone a Shanghai) iniziativa 
questa che vede nella sua fase iniziale, la pubblicizzazione dei prodotti delle aziende aderenti, all'interno 
del Magazine distribuito sui nuovi treni ad alta velocità che da Shangahi raggiungono le principali città 
cinesi.  
In seconda istanza, per rafforzare la presenza e rendere tangibili i prodotti, si potrà procedere alla 
realizzazione di un "temporary shop" presso la nuova area - tax free - connessa all'Hub 
ferroviario/aeroportuale di Shanghai. Infine, alle aziende che risulteranno maggiormente attraenti per i 
consumatori cinesi, saranno proposti contratti di rete per realizzare economie di scala tali da incentivare la 
permanenza costante sul mercato. 
 

L’Unità operativa fornisce anche i cosiddetti “Servizi di Assistenza Specialistica” (SAS),di cui si è accennato 
sopra, che vengono proposti ad aziende singole o a raggruppamenti di queste. Tali servizi si articolano in 
varie fasi la prima delle quali, a seguito di approfondimenti operati dalla struttura, consente di 
comprendere se esiste un’effettiva opportunità di penetrazione commerciale in una determinata area 
geoeconomica. Il passo successivo è quello di condividere con l’azienda il percorso previsto dal servizio 
stesso, allo scopo di poter contare sulla sua completa condivisione. Viene quindi proposta un’offerta che 
descrive le varie fasi in cui si articola il servizio e che rappresenta, una volta accettata, il vincolo 
contrattuale con l’azienda.  
A conclusione dell’erogazione del servizio, che di solito consiste nella ricerca di controparti commerciali o 
industriali, o anche nella risoluzione di problematiche specifiche connesse ad un determinato Paese (aspetti 
contrattuali, economici, doganali, legali, certificativi, ecc.), l’impresa viene monitorata, sia nell’immediato, 
allo scopo di verificarne la soddisfazione percepita, sia in un secondo momento, dopo un periodo di 3-6 
mesi, allo scopo di comprendere se sono stati conclusi eventuali accordi con controparti estere. 
 
Nel 2014 proseguirà l’attività assegnata dalla Camera di commercio, legata al progetto “Great Wine 
Capitals”.  
Sempre in merito alla promozione ed allo sviluppo del settore vitivinicolo continuerà la gestione dei portali 
“Florencewine” e “Florenceoliveoil”.  
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LA PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA DIVISIONE 
Sotto il profilo economico finanziario l’analisi del preventivo e del piano attività (budget assegnato) della 
Divisione evidenzia i seguenti elementi: 
 
1- Una diminuzione dei ricavi propri (confronto preventivo 2013/2014 tra proventi da servizi e contributi 

da organismi comunitari e contributi regionali o da altri enti) che ammontano a € 1.303.493 rispetto a 
€ 1.343.894 nel 2013. Tale decremento (€ -40.401) si riferisce ad una somma algebrica tra l’aumento 
dei proventi da servizi di € +131.750 e diminuzione dei contributi da organismi comunitari e regionali di 
€ -172.151. La diminuzione dei contributi è da imputare al cambio di strategia di Toscana Promozione e 
della UE che hanno drasticamente ridotto il finanziamento delle iniziative promozionali 

2- Il contributo camerale per l’attività istituzionale della Divisione è determinato in € 1.026.711 (€ 
1.438.139 nel 2013). Il contributo non contiene più il finanziamento della rete estera (€ 276.000 nel 
2013) imputato alla Divisione Sviluppo per € 270.000 nel 2014 come sotto specificato.  

3- Il contributo che la Camera eroga per progetti assegnati direttamente dalla Giunta alla Divisione è pari 
a € 167.000 (€ 167.000 nel 2013).  

4- Complessivamente il contributo camerale in conto esercizio per il 2014 per la Divisione è di € 1.193.711 
(€ 1.605.139 nel 2013 che, al netto della copertura della rete estera di € 276.000, risulta pari a € 
1.329.139). 

5- I costi complessivi della Divisione ammontano a € 1.883901 (€ 2.217.059, nel 2013  che al netto di € 
270.000 relativi ai costi della rete estera come specificato scendono a € 1.941.059).  
I costi del personale (€ 489.601 - € 462.946 nel 2013) si incrementano di € 26.655; i costi di 
funzionamento diminuiscono (€ 13.250 - € 15.653 nel 2013) di € -2.403, con riferimento ai buoni mensa 
del personale dipendente, a seguito di una revisione della previsione complessiva; i costi per progetti e 
iniziative (€ 1.381.050 - € 1.738.460 nel 2013) diminuiscono di € -357.410 in particolare per il più volte 
ricordato passaggio tra divisioni della rete estera;  

6- Lo sbilancio della Divisione, tenuto conto del contributo camerale come sopra riportato, è pari a € 
+613.303 (€ +731.974 nel 2013). 
 

4.  Divisione Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza  

 
La Divisione Sviluppo, Reti di impresa, Finanza, comprendente anche le Politiche dell’UE per le PMI, si 
propone di accrescere la competitività del tessuto produttivo locale attraverso azioni e servizi di supporto 
alle imprese che favoriscano la loro nascita e crescita, la promozione delle reti di impresa, l’utilizzo di 
finanziamenti agevolati e l’attuazione di programmi comunitari. 
Le attività della Divisione, relative alle iniziative promozionali assegnate dal Piano Attività 2014, sono svolte 
dalle sue Unità operative: Sviluppo d’impresa, Reti di Impresa e Finanza. 
 

UNITA’ OPERATIVA SVILUPPO di IMPRESA e RETI di IMPRESA: 
Gli interventi promozionali, finalizzati allo sviluppo del sistema economico locale, che vengono svolti 
dall’Unità Operativa si propongono: 

1- Lo sviluppo di nuove imprese, anche in termini di spin off derivanti dalla collaborazione con gli istituti di 
ricerca universitaria, con il supporto della rete BIC (Business Innovation Centre), Business Angels e 
Investitori istituzionali; 

2- L’attrazione degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sul territorio sia in termini di insediamento stabile da 
parte di imprese che vogliano presidiare il mercato italiano con una loro filiale, sia per lo sviluppo di joint 
venture con aziende fiorentine;  

3- La crescita della cultura d’impresa e la formazione del capitale umano, in particolare per favorire  
l’espansione sui mercati internazionali delle PMI;  
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4- Il sostegno all’attivazione delle Reti di Impresa, sempre nell’ottica di accrescere, in forma aggregata, la 
competitività delle imprese sui mercati internazionali;  

5- il supporto, tramite specifico progetto, alle imprese che intendono espandersi in America Latina,  anche 
con la cooperazione della BID (Banca Interamericana di sviluppo); 

6- La collaborazione tra PMI e istituzioni governative per favorire la partecipazione ai programmi, progetti 
e bandi comunitari; 

7-La divulgazione delle politiche dell’UE rivolte alle PMI, tramite la partecipazione a progetti co-finanziati, 
l’accesso a programmi di cooperazione internazionale co-finanziati dall’UE, la raccolta e presentazione di 
pareri degli imprenditori relativamente alle consultazioni lanciate dalla Commissione europea.  

Le principali attività inerenti gli interventi promozionali suddetti sono: 
A) Servizio Nuove imprese, con l’obiettivo principale di stimolare la nascita di nuove imprese, anche di 

provenienza estera, sollecitate dalle prospettive di sviluppo fornite dal territorio locale. Il servizio di 

sostegno agli aspiranti imprenditori si concretizza attraverso una prestazione di primo 

orientamento e tutoraggio. Si registrano circa 1000 contatti annuali. Circa il 20% dei contatti 

produce la creazione di una nuova impresa iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze.  

Per la creazione di imprese innovative, Metropoli si appoggia alla rete B.I.C. (Business Innovation 
Centre) che consente di sviluppare azioni di networking con gli altri membri della rete stessa.  
In linea con le strategie del Ministero Sviluppo Economico, si sostiene lo start up di imprese create 
da giovani con particolare riferimento a quelle femminili. Inoltre, In collegamento con il CsaVRI - 
Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 
universitario (Università di Firenze), tramite apposito protocollo di intesa, si intende valorizzare 
l’imprenditorialità (PMI) connessa all’innovazione nella consapevolezza che quest’ultima,  favorita 
dall’avvicinamento, dal dialogo e dalla collaborazione con gli enti di ricerca (attraverso tesi di 
ricerca su problemi specifici realizzate in ambito universitario), possa determinare gran parte dello 
sviluppo economico del territorio fiorentino. 
Il supporto allo start up di imprese e all’autoimprenditorialità dei giovani si appoggerà al 
programma comunitario Erasmus per Enterprises che consente ai potenziali imprenditori di 
realizzare un’esperienza internazionale presso un’impresa mentore anche tramite la creazione di 
una rete in ambito europeo. 
Grazie alla cooperazione di Unioncamere Toscana sarà possibile erogare un servizio di assistenza 
specialistica ai potenziali imprenditori finalizzato alla costituzione di un business plan, strumento 
indispensabile per mettere in pratica le idee imprenditoriali e favorire il relativo accesso al credito. 
Il servizio, in virtù di un programma di collaborazione con il MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) e l’UCT (Unioncamere Toscana), consentirà anche di sviluppare nuovi progetti basati 
sull’utilizzo di brevetti e sulla commercializzazione dei relativi prodotti. 

 
B) Attrazione investimenti 

La strategia per sostenere la crescita del sistema economico locale passa, oltre che dalla creazione 
di condizioni favorevoli alla nascita di nuove imprese, anche attraverso l’attrazione investimenti.  
Le azioni della U.O. relative all’Attrazione Investimenti saranno realizzate in coordinamento con 
l’unità Nazionale FDI (presso l’Istituto Commercio Estero) e con la  Regione Toscana 
(InvestinTuscany), indirizzando la propria attività soprattutto verso lo scouting della domanda 
attraverso la rete estera nell’ambito del Consorzio camerale Internazionalizzazione. Anche per 
l’esercizio 2014 il Piano Attività prevede, per  la promozione degli IDE (investimenti diretti esteri), 
una conferenza e b2b da realizzarsi sui  mercati BRIC. Come è noto l’attività incontra notevoli 
difficoltà di realizzazione in Italia, in particolare per l’attrazione investimenti diretti, a causa delle 
complesse procedure collegate alla creazione di imprese. 
 

C) Reti di impresa  e clustering    
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In considerazione delle notevoli  agevolazioni previste dalla normativa istitutiva dell’istituto reti di 

impresa, si intende rafforzare l’attività di promozione di questo importante strumento di 

aggregazione, strategico per la crescita e l’espansione commerciale delle PMI sui mercati esteri . 

L’attività, anche sulla base del protocollo di intesa siglato con le Associazioni di categoria e gli Ordini 
professionali,  procede attraverso le seguenti fasi: 
a) ricerca delle imprese da mettere in rete (per filiera orizzontale o verticale, per destinazione 

internazionale, per richiesta di innovazione, etc.); 
b) redazione del piano di fattibilità; 
c) assistenza per la stipula del contratto di rete, per la sua pubblicità e per il processo di 

asseverazione dello stesso. 
Il Piano 2014 prevede tre importanti percorsi progettuali di filiera: 

1- Vetrina Toscana International (agroalimentare delle PMI in rete sui mercati esteri) che 
registra un cofinanziamento di UCT e la collaborazione delle Associazioni di categoria; 

2- Sistema CASA: insediamento commerciale stabile in USA, programma collegabile a linee di 
supporto finanziario della Regione Toscana; 

3- Sistema real estate: programma di aggregazione delle piccole agenzie immobiliari per azioni 
di penetrazione commerciale in US e EAU. 

 
D) Formazione 

L’attività è rivolta a favorire il miglioramento della cultura di impresa delle PMI per affrontare, con 
maggiore possibilità di successo, le fasi di espansione sui mercati internazionali. 
Per il 2014 Metropoli, su incarico della Camera, proseguirà la collaborazione, iniziata nel 2013, con 
Promos Milano/CCIAA di Milano per la realizzazione del progetto denominato “MI-FI formazione 
alle imprese“ . Trattasi di attività di formazione e informazione, dedicate alle imprese dei territori di 
riferimento, finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione e insediamento stabile sui 
mercati esteri. 
Inoltre si prevede di avviare un programma di collaborazione con l’Università di Firenze per lo 
sviluppo di corsi tematici internazionali che saranno promossi dalla rete estera. 
Nell’ambito delle attività di formazione verrà riproposto, visti i buoni risultati raggiunti con le 
precedenti edizioni, il Progetto “Busy-Ness Women – Madrefiglia”. Il progetto è finanziato da 
Unioncamere Toscana e Regione Toscana con il coordinamento dell’Azienda Speciale C.O.A.P. della 
Camera di Commercio di Grosseto e la sinergia operativa di ASSEFI, Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Pisa. 

 
E) Progetto America Latina 

La Divisione continuerà a sviluppare il Progetto America Latina, quale catalizzatore di istituzioni 
camerali, imprese e consorzi orientati a espandersi nel mercato centro - sudamericano. Il 
programma prevede l’attivazione di servizi di assistenza specialistica, missioni in outgoing ed 
incoming con b2b, ricerche partner e l’aggiornamento costante del portale 
www.progettoamericalatina.it. 
Anche nel 2014 si svilupperanno le attività in sinergia con la IIC (Gruppo BID) e si intensificheranno 
ulteriormente le attività nell’ambito del Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione. 
 

F) Attività politiche UE  
Prosegue il ruolo di Coordinamento di 15 partner localizzati in 5 Regioni del Centro Italia (6 in Lazio, 
2 nelle Marche, 2 in Umbria, 3 in Sardegna, 2 in Toscana appartenenti al Consorzio amministrativo 
CINEMA) membri della rete Enterprise Europe Network (EEN)2. 

                                                        

2 EEN è una rete europea della Direzione Generale (DG) Imprese & Industria della Commissione Europea, 
cofinanziata nell’ambito del Programma europeo Competitività ed Innovazione (CIP) adottato per supportare 
le piccole e medie imprese nel loro processo di internazionalizzazione ed innovazione. 
 

http://www.progettoamericalatina.it/
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La rete si compone di circa 600 organizzazioni (tra cui: Camere di commercio, Enti per lo sviluppo 
regionale, Centri di ricerca universitari) con circa 4.000 esperti professionisti in oltre 45 Paesi. 
In dettaglio si realizzeranno, a favore delle PMI, nel 2014 (nel quadro del progetto CINEMA 
Enterprise Europe Network) le sotto indicate attività che potranno essere incrementate in caso di 
acquisizione di ulteriori importi di budget, in corso di definizione con la Commissione europea:   

1. Disseminazione di informazioni sulle normative, politiche, programmi  UE tramite la risposta a 
circa 25 quesiti e l’organizzazione di 10 eventi tra cui la SME (Small and Medium Enterprise) 
Week, promossa dalla Direzione Generale Imprese della Commissione europea, giunta alla 
sesta edizione; gli eventi si incentreranno sulle priorità stabilite per la rete Enterprise Europe 
Network; 

2. Misurazione dell’impatto della legislazione europea sulle PMI al fine di coinvolgerle 
maggiormente nel processo legislativo europeo attraverso la realizzazione di una 
consultazione; 

3. Raccolta di problematiche riscontrate dalle PMI che operano nel Mercato Unico (Feedback 
Mechanism); 

4. Ricerca partner in altri paesi europei per le imprese desiderose di ampliare la loro attività 
all’estero utilizzando la Business Cooperation Database della rete Enterprise Europe Network: 
è prevista la gestione di 20 profili di cooperazione toscani; 50 profili esteri e di ricerca da 
disseminare; gestione di 50 manifestazioni di interesse da parte di imprese estere su profili di 
imprese toscane e manifestazioni di interesse da parte di imprese toscane su profili di imprese 
estere; 

5. Promozione di 5 Enterprise Europe Network Brokerage Event multisettoriali che mirano ad 
agevolare incontri B2B tra imprese, organizzati dalla rete nazionale e/o internazionale; 

6. Rilevazione di 6 Partnership Agreement (PA) commerciali e PA sulla ricerca e sviluppo, conclusi 
tra imprese servite dallo sportello Enterprise Europe Network di Metropoli e imprese estere (i 
PA sono assunti come metro di valutazione della performance degli sportelli Enterprise Europe 
Network). Inoltre, sarà realizzata un’indagine di impatto economico per le PMI che hanno 
realizzato i PA;  

7. Gestione del servizio allerta appalti tramite la piattaforma European Tender Information 
System (ETIS) che consentirà alle PMI, in base alle  proprie attività economiche annotate nello 
specifico profilo, di partecipare ai bandi di gara d’appalto appositamente selezionati; 

8. Partecipazione ad attività della rete Enterprise Europe Network: riunioni del Consorzio, 
riunioni nazionali e internazionali, disseminazioni di buone pratiche e di casi di successo, 
Working Group. 

 
Infine, nel 2014 l’Unità Operativa realizzerà iniziative nel quadro della Festa d'Europa, che si svolge 
annualmente intercalandosi al Festival d’Europa biennale (prima edizione svoltasi nel 2011 e 
replicata nel 2013). Gli eventi di Metropoli saranno concentrati sulle politiche europee per le 
imprese. 

 
 

                                                                                                                                                                                        

Le attività ordinarie svolte da Enterprise Europe Network sono riconducibili ad attività informative e di 
assistenza alle imprese sulle politiche UE. In particolare le PMI possono contattare EEN per: 
 Trovare risposte a quesiti sulle politiche e sulle normative europee; 
 Ricevere informazioni grazie al servizio di allerta gare di appalti pubblici sopra e sotto soglia; 
 Partecipare a seminari, meeting, workshop, info days sui programmi, iniziative e politiche dell’Unione 

Europea riguardanti le PMI: ambiente, fondi strutturali, politiche di coesione, finanziamenti su ricerca 
ed innovazione; 

 Esprimere opinioni in occasione delle consultazioni lanciate dalla Commissione Europea sulla 
legislazione delle PMI e le problematiche riscontrate lavorando nel Mercato Unico; 

 Individuare partner, in un altro paese europeo, per sviluppare nuovi business. 
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UNITA’ OPERATIVA FINANZA:  
Prosegue nel 2014 l’attività di informazione ed assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti a favore 
delle imprese. L’UO svolge inoltre attività di supporto per le imprese innovative (business planning, ricerca 
di fondi, animazione in materia di tutela della proprietà intellettuale) e di ricerca di fondi per le imprese che 
avviino percorsi di internazionalizzazione. 
Il 2014 sarà l’anno in cui si porterà a termine la programmazione UE 2007 – 2013 e sarà avviata la nuova 
programmazione UE 2014 – 2020 che riserva una quota di fondi anche alla Toscana. 
In quest’anno, saranno ultimati i programmi in essere e saranno lanciati i primi provvedimenti della 
prossima programmazione. 
A questo proposito è importante sottolineare che il c.d. decreto del fare3, all’art. 9, ha esortato gli enti, tra 
cui quelli del sistema camerale, ad intraprende azioni per accelerare l’utilizzazione dei Fondi Strutturali. Il 
concetto è stato ripreso e rafforzato anche dal Ministro per la coesione territoriale che ha definito 
“un’ottima risposta” la proposta avanzata dal sistema camerale di avere un ruolo più attivo nella 
programmazione e gestione dei programmi finanziabili con i Fondi 2014 – 2020.  
Quanto sopra può essere un elemento importante di sviluppo per Metropoli, considerando che l’azienda 
svolge, in modo continuativo, l’attività informativa e di assistenza tecnica sui Fondi Strutturali sin dal 1997. 
Il citato decreto contiene anche altri strumenti a favore delle imprese che potranno formare oggetto di 
attività da parte di Metropoli una volta che saranno emanate le norme di attuazione. 
L’attività svolta dall’U.O. terrà anche conto delle ulteriori novità emerse già nel 2013 e per le quali sono 
state avviate azioni specifiche (crowd funding, start-up innovative).  
Nell’ambito dell’attività di business planning e di scouting finanziario, potrà trovare maggiore sviluppo 
quella rivolta in particolare alla imprese innovative. 
Nel 2014 si prevede di trattare circa 400 casi di informazione ed assistenza alle imprese sulle tematiche 
legate alla finanza. Si spazierà dalla semplice informazione a vere e proprie analisi di prefattibilità e servizi 
di assistenza tecnica. Sarà inoltre curata la stesura e l’inoltro di circa 20 newsletter a oltre 2000 contatti per 
divulgare le informazioni sulle opportunità finanziarie esistenti. 
Sulla base dei buoni risultati ottenuti nel 2013, unitamente alla Camera e ad Unioncamere Toscana, 
proseguiranno e si intensificheranno le attività a favore delle imprese che intenderanno avviare  percorsi di 
tutela della proprietà intellettuale. 
Il piano delle attività prevede inoltre l’organizzazione di seminari di presentazione delle opportunità di 
finanza agevolata e ordinaria, in collaborazione con la Camera di Commercio, Unioncamere Toscana, 
associazioni di categoria, istituti di credito locali, che hanno lo scopo di far conoscere alle imprese le 
possibilità di accesso ai finanziamenti. 
In sintesi, e riassumendo, le attività dell’U.O Finanza saranno le seguenti: 

 Pratiche di finanza agevolata; 

 Nuovi strumenti finanziari per le imprese (crowd funding, minibond, etc.); 

 Azioni scouting finanziario per progetti innovativi (IBAN ed altri investitori); 

 Azioni a favore delle imprese che avviano percorsi di tutela della proprietà intellettuale; 

 Azioni di scouting finanziario per progetti di internazionalizzazione; 

 Business planning. 
 
Riguardo agli accordi con gli istituti di credito, al momento sono in vigore i seguenti protocolli: 

- Gruppo MPS 
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 
- Banca di Credito Cooperativo del Chianti e Monteriggioni 
- CRF – Intesa Sanpaolo 
- Banca di Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 
- Banca di Credito Cooperativo di Impruneta 
- Banca di Credito Cooperativo del Valdarno 

                                                        
3
 DL 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, in legge 

9 agosto 2013, n. 98. 
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In questo ambito si intendono sviluppare ulteriori collaborazioni con le banche del circuito del Credito 
Cooperativo su alcuni progetti specifici. 
 
LA PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA DIVISIONE 
Sotto il profilo economico finanziario l’analisi del preventivo e del piano attività (budget assegnato) della 
Divisione evidenzia i seguenti elementi: 
 

1. Un incremento dei ricavi propri (confronto preventivo 2013/2014 tra proventi da servizi e 
contributi da organismi comunitari e contributi regionali o da altri enti) che passano da € 565.991 
a € 667.395 nel 2014. Tale incremento (€ +101.404) si ripartisce tra i vari mastri che compongono i 
ricavi propri.  

2. Il contributo camerale per l’attività istituzionale della Divisione è determinato in € 1.056.643 
destinato anche alla copertura dei costi relativi alla rete estera pari a € 270.000. Nel 2013 i costi 
della rete estera erano imputati a preventivo alla Divisione Internazionalizzazione poi assegnati alla 
Divisione Sviluppo in sede di aggiornamento. Nel 2013 il contributo per l’attività istituzionale della 
Divisione comprensivo della copertura dei suddetti costi per la rete estera era pari a € 1.020.134 (€ 
744.134 + € 276.000 costi rete estera).  

3. Il contributo che la Camera eroga per progetti assegnati direttamente dalla Giunta alla Divisione è 
pari a € 15.000 (€ 115.000 nel 2013).  

4. Complessivamente il contributo camerale in conto esercizio per il 2014 per la Divisione è di € 
1.071.643 (€ 1.135.000 nel 2013 compresa la copertura della rete estera come sopra detto: € 
859.134 + € 276.000). 

5. I costi complessivi della Divisione ammontano a € 1.238.035 (€  1.226.238, nel 2013 comprensivi dei 
costi della rete estera che, come più volte specificato, ammontano a € 270.000 (€ 276.000 nel 
2013). 

6. I costi del  personale (€ 584.228 - € 573.863 nel 2013) si incrementano di € 10.365 quale quota 
riservata alla divisione per possibili assunzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni; i costi di 
funzionamento diminuiscono (€ 15.288 - € 18.498 nel 2013) di € -3.210,00, con riferimento ai buoni 
mensa del personale dipendente, a seguito di una revisione della previsione complessiva al ribasso 
per la divisione Sviluppo, LCM e Servizi Interni; i costi per progetti e iniziative (€ 638.519 - € 357.877 
nel 2013) si incrementano di € 280.642 in particolare per la rete estera e le missioni;  

7. Lo sbilancio della Divisione, tenuto conto del contributo camerale come sopra riportato, è pari a € 
+501.002 (€ +474.887 nel 2013). 
 

I dati di previsione del 2014 della Divisione sono esposti secondo il criterio della prudenza per cui, in 
considerazione che i progetti in istruttoria non sono stati valorizzati, si potrebbe prefigurare, in caso di 
approvazione da parte degli enti finanziatori, un incremento dei ricavi e, in misura minore, dei costi. 

5. Divisione Laboratorio Chimico Merceologico 
 
Il perdurare della crisi non risparmia il mondo agricolo ed in particolare i mercati vinicolo ed oleicolo, 
mettendo le aziende in serie difficoltà per cui si vedono costrette a ridurre le disponibilità economiche che 
destinavano alle analisi chimiche (non obbligatorie per legge) per certificare l’origine, il pregio  e la qualità 
del prodotto destinato all’esportazione.  
Le conseguenze della crisi si riflettono quindi  anche sulle attività della Divisione laboratorio che se da un 
lato vede aumentare la richiesta di presenziare a varie manifestazioni istituzionali per illustrare i risultati 
raggiunti nell’ambito della ricerca dell’olio, con innegabili riflessi anche sulla quantità delle analisi in 
relazione alla professionalità riconosciuta, dall’altro ha registrato cessazioni da parte di dipendenti e 
collaboratori, non sostituibili per vigenti disposizioni di spending rewiew,  con la conseguenza di dover fare 
delle scelte in favore di attività che generano ricavi rispetto a quelle non economicamente rilevanti ma di 
notevole impatto sugli enti istituzionali e di immagine in genere.  
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Le attività della Divisione nel 2014 saranno le seguenti: 
 
ANALISI CHIMICHE 
Nel settore delle analisi dell'olio si confermano anche per il 2014 i volumi degli scorsi anni.  
La campagna olearia del 2013 si presenta con  quantità in ripresa rispetto al 2012 (anno che aveva registrato 
una diminuzione di quasi il 30 % rispetto al già scarso 2011) e con una discreta qualità. 
 
Le quantità di analisi del vino si confermano sui livelli dello scorso anno, anche se alcuni segnali dei mercati 
tendono al ribasso. 
Anche per il 2014 è confermata la collaborazione con TCA-Toscana Certificazione Agroalimentare – srl, in 
forza della quale dal 1° gennaio 2012 la Divisione Laboratorio effettua le analisi chimiche dei vini a 
denominazione di origine certificati4.  
Dal 2013 TCA ha iniziato anche i controlli sull’IGP “Toscana” o “Toscano”. La produzione di questi vini a 
Indicazione Geografica Protetta copre l’intero territorio regionale e quindi i controlli hanno subito un certo 
incremento, va tenuto però conto che le analisi chimiche sono previste solo sull’1 % della produzione.  

Come ogni anno prosegue la disponibilità ad offrire alle aziende agricole, a completamento delle analisi, un 
supporto di consulenza per la valutazione dei risultati chimici ed organolettici.  

La previsione totale dei ricavi sulle analisi, riportata in bilancio, anche per l’esercizio in corso, potrebbe 
risentire del momento congiunturale negativo che continua a interessare il sistema economico nazionale ed 
internazionale. 

 
 
RICERCHE  
Attualmente la Divisione sta lavorando ai seguenti progetti per il settore olivo-oleicolo, che sono iniziati nel 
2013 e proseguiranno nel 2014: 
 
 
- “Tecnologie innovative di filtrazione per incrementare la qualità e la conservabilità degli oli extra vergini di 
oliva della Montagna Fiorentina. Acronimo IVO.” Bando misura 124 del PSR 2007-2013, promosso e 
coordinato dalla Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 25 del 20.06.2012. Gli altri partner del progetto 
sono Frantoio di Carbonile OL.CA.S., Fattoria Altomena, Toscana Enologica Mori e Dipartimento di 
Economia, Ingegnerie, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF) della Facoltà di Agraria-Università 
degli Studi di Firenze. 
 
- “Filtrazione in linea e zonazione olivicola per ottimizzare e diversificare la qualità. Acronimo 
FIZONACLASSICO”. Misura 124 all’interno del Pif “L’ORO DOP DEL CHIANTI CLASSICO”. Bando multimisura 
per Progetti Integrati di Filiera del PSR 2007-2013, promosso e coordinato dalla Regione Toscana, pubblicato 
sul BURT n. 23 del 01.02.2012. Gli altri partner del progetto sono Consorzio olio Dop Chianti Classico, 
Frantoio del Grevepesa, Azienda Agricola Montepaldi, Azienda Agricola Felsina, CNR IVALSA e Valoritalia 

                                                        
4
 TCA S.r.l. è una società partecipata da ProagriTo e dalle Camere di Commercio di Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Lucca e 

Unioncamere Toscana; è organismo di certificazione autorizzato con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2009 a svolgere 
le funzioni di controllo e certificazione di cui all’articolo Articolo 118 septdecies del Regolamento (CE) 1234/2007, 
come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, relativo alle Denominazioni di Origine:  
"Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di 
Pernice", "Bianco dell'Empolese", "Carmignano", "Chianti", "Colli dell'Etruria Centrale", "Colline Lucchesi", "Grance 
Senesi", "Montecarlo", "Orcia", "Pomino", "Terre di Casole", "Val d'Arbia", "Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra", 
"Valdichiana", "Valdinievole" e "Vin Santo del Chianti", oltre alle acquisizioni nel 2012 “Cortona” e “Parrina”.  
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Laboratori. 
 
Si è invece in attesa di ottenere l’assegnazione del finanziamento del seguente progetto:  
 
- “Valorizzazione del potenziale produttivo ed organolettico della olivastra seggianese. Acronimo 
PIUSEGGIANESE”. Bando misura 124 del PSR 2007-2013, promosso e coordinato dalla Regione Toscana, 
pubblicato sul BURT n. 23 del 06.06.2012. Gli altri partner del progetto sono CNR IVALSA e Azienda Agricola 
La Poderina Toscana.  
 
A fine 2013 infine la  Regione Toscana ha richiesto la collaborazione per la campagna olearia 2013-2014 
richiedendo la disponibilità di Metropoli a frangere le olive (presso il frantoio della ditta MORI, a 
disposizione presso l’oleificio OLCAS)  prelevate da due oliveti ubicati presso le aziende regionali di Cesa 
(AR) ed Alberese (GR)  e ad eseguire alcune analisi sui campioni dell’olio ottenuto.  
 
I progetti attualmente in esecuzione rientrano nella tipologia “progetti di trasferimento tecnologico”, 
intendendo con ciò che si tratta di attività che hanno come oggetto metodologie già sperimentate da un 
punto di vista scientifico e che devono essere applicate ai processi produttivi delle imprese agricole del 
territorio. 
 
 
SERVIZI PER IL TERRITORIO E DIDATTICA 
Come è noto dal 1999 la Regione Toscana e Unioncamere Toscana hanno avviato un’attività di verifica 
circolare tra i panel di assaggiatori con lo scopo di armonizzarne i giudizi. Metropoli, in qualità di soggetto 
incaricato a seguirne gli aspetti tecnici, ha provveduto ogni anno all’organizzazione dell’attività di verifica 
circolare (ring test). Tale iniziativa ha preso il via nell’ambito dei progetti regionali per il miglioramento della 
qualità dell’olio di oliva [Reg. (CE) n. 528/99] e dal 2004 l’attività è proseguita con risorse regionali 
appositamente destinate a tale scopo di anno in anno. Attualmente partecipano al ring test regionale 18 
gruppi di assaggio toscani e due fuori regione con finalità di panel ufficiali. 
Questa attività è di fondamentale importanza per i gruppi presenti nel territorio e si auspica possa 
proseguire nel 2014 e 2015. 
 
Ogni anno, a partire dal 2003, la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e Metropoli organizzano un 
seminario tecnico destinato a tutti gli assaggiatori iscritti nell’articolazione regionale dell’elenco di tecnici ed 
esperti degli oli di oliva vergini. Il seminario è un’occasione per rendere noti i risultati dei ring test, per 
mettere a conoscenza gli operatori delle nuove informazioni sulla filiera e per aggiornare i partecipanti sulle 
iniziative regionali del settore olivo-oleicolo. 
I lavori del seminario sono riservati agli iscritti all'elenco degli assaggiatori di olio di oliva vergine, nonché 
alle imprese del settore. Anche questa attività, consolidata negli anni, è fortemente richiesta dagli operatori. 
  
Un successo particolare ha ottenuto la Selezione Regionale degli oli extra vergini di oliva. Come è noto, in 
accordo con le organizzazioni professionali agricole, l’iniziativa è riservata agli oli sottoposti a certificazione 
di origine DOP e IGP per incentivare maggiormente l’uso di questi strumenti di valorizzazione che 
rappresentano indubbiamente una prospettiva per il futuro, per le garanzie che offrono al consumatore in 
termini di qualità e di legame con il territorio. 
La prima Selezione Regionale degli oli extravergini di oliva DOP e IGP è stata organizzata nel 2012 da 
Regione Toscana e Unioncamere Toscana, con la collaborazione di Toscana Promozione e il supporto tecnico 
di Metropoli. Anche la Selezione 2013 ha avuto un prestigioso successo con la partecipazione di circa  130 
aziende di tutto il territorio regionale.  
 
Prosegue anche per il 2014 il servizio a favore delle aziende del territorio fiorentino denominato "Indice di 
maturazione tecnologica delle olive da olio". Detto servizio, erogato via web, si propone l’obiettivo di 
fornire agli operatori del settore un nuovo strumento per la stima del giusto grado di maturazione 
tecnologica delle olive da olio, alternativo al metodo visivo dell’invaiatura.  
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Anche nel 2014  è prevista l’attività formativa per l’approfondimento delle conoscenze su alcuni aspetti delle 
filiere del vino e dell’olio. Verranno organizzati: 

- corsi per assaggiatori di olio di oliva vergine in sede e fuori sede; 
- corsi di allenamento per assaggiatori di olio di oliva vergine, propedeutici all’iscrizione all’elenco 

nazionale, in sede e fuori sede;  
- corsi per assaggiatori di vino. 

Altre occasioni di trasferimento delle conoscenze sono: 
- attività didattica con le aziende agricole per approfondire gli aspetti qualitativi delle filiere; 
- seminari per consumatori sulla conoscenza delle filiere di vino ed olio, in sede e fuori sede, aperti 

ad italiani e stranieri; 
- attività didattica con scuole primarie e secondarie. 

 
L‘attività didattica (organizzata per enti pubblici - Regione, Unioncamere Toscana, scuole - e per privati - 
GDO, ristorazione, aziende agricole), riscontra grande interesse sia tra gli operatori del settore che tra i 
consumatori, per cui se ne prevede un rafforzamento e consolidamento nei prossimi anni. 

 
Come è noto Regione Toscana e Unioncamere Toscana, con la collaborazione di Metropoli, hanno 
presentato al mondo produttivo olivo-oleicolo una proposta di progetto formativo, promozionale e di 
trasferimento delle nuove conoscenze tecnologiche, denominato “Scuola dell’olio”5. 
L’obiettivo è quello di creare un polo di attrazione per quanti desiderano ampliare la propria conoscenza su 
tutta la filiera dell’olio extra vergine di oliva e di promuoverne la cultura.  
Il  progetto, approvato dalla Giunta camerale, apprezzato dal mondo produttivo e dalle organizzazioni di 
categoria e professionali agricole, ha mosso i primi passi nel 2013 e dovrebbe svilupparsi appieno nel 2014. 
Alla fine del 2013 è stato siglato il protocollo e stilata una proposta di programma che ha individuato 5 
azioni principali da svolgere nelle annualità 2013/2014: 

1. progetto di ricerca “Le proprietà culinarie e le funzionalità sensoriali degli oli extravergini di oliva 
Toscani”; 

2. Ring test e seminario tecnico per capi panel e assaggiatori; 
3. Iniziativa di formazione per le aziende olivicole sulla conoscenza del profilo organolettico dell’olio; 
4. Realizzazione del sito internet e progettazione del logo e immagine coordinata della Scuola; 
5. Selezione regionale degli oli extravergini di oliva DOP e IGP della Toscana 2013/2014. 

 
 

SISTEMA QUALITA’ 
Per i laboratori di prova è richiesta fin dal 2001, anche per molti aspetti legati alla normativa cogente 

                                                        
5
 L’iniziativa è rivolta all’intero territorio della regione Toscana e nasce dalle seguenti considerazioni: 

 la necessità di riaffermare nei fatti l’importanza strategica ed economica del comparto olivicolo-oleario della 

Toscana; 

 la certezza che nonostante le innumerevoli iniziative volte alla crescita del comparto sia tuttora presente 

un’insufficiente conoscenza delle caratteristiche qualitative dell’olio prodotto che non sempre trovano riscontri 

di tipo oggettivo; 

 la difficoltà a trasferire agli utilizzatori professionali, operatori del comparto e consumatori  le conoscenze che 

la ricerca svolta negli ultimi anni ci ha messo a disposizione; 

 la convinzione che solo attraverso la qualità certificata e la distinguibilità dell’olio extravergine di oliva, si 

possano dare risposte adeguate ai problemi dei produttori; 

 la necessità di riunire assieme diverse competenze tecniche e scientifiche a carattere interdisciplinare per 

puntualizzare il ruolo che l’olio extra vergine di oliva può assumere nella prevenzione di alcune malattie e che 

la coltivazione dell’olivo può avere per il turismo e l’ambiente; 

 la necessità di creare un punto informativo per l’acquisto consapevole dei prodotti di qualità destinato ai 

consumatori; 

 la necessità di focalizzare in un unico “Progetto” gli aspetti formativi ed informativi inerenti la filiera; 

 la necessità di proporre indirizzi programmatici per il settore dell’olivicoltura, condivisi dalle parti interessate.  
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italiana e internazionale l’accreditamento presso uno specifico ente che in Italia è rappresentato da 
ACCREDIA.  
L'accreditamento della Divisione è rilasciato sulla base della norma UNI EN 17025 che utilizza criteri 
specificamente sviluppati per determinarne la competenza tecnica6.  
Le attività legate all'accreditamento coinvolgono tutto il personale e prevedono rigidi protocolli per le prove 
e per il relativo rilascio di rapporti di prova. 
ll rilascio dei certificati, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha valore 
legale sul territorio nazionale e ai fini dell’esportazione dei relativi prodotti.  
 
In forza dell'accreditamento il laboratorio è inoltre autorizzato al rilascio di certificati di analisi per il regime 
di autocontrollo (HACCP). 
 
Per l’anno 2014 è prevista la visita di riaccreditamento del 4° ciclo di accreditamento. 
 
 
LA PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA DIVISIONE 
Sotto il profilo economico finanziario l’analisi del preventivo e del piano attività (budget assegnato) della 
Divisione evidenzia i seguenti elementi: 
 

1. Il decremento dei ricavi propri (confronto preventivo 2013/2014 tra proventi da servizi e 
contributi da organismi comunitari e contributi regionali o da altri enti) che passano da € 436.467 
a € 410.116 nel 2014. Tale decremento (€ -26.351) è pari alla somma algebrica della diminuzione 
della analisi ed all’aumento dei contributi per studi e ricerche.  

2. Il contributo camerale per l’attività istituzionale della Divisione è determinato in € 592.646 (€ 
688.727 nel 2013).  

3. I costi complessivi della Divisione ammontano a € 680.977 (€ 725.078 nel 2013). 
4. I costi del  personale (€ 435.844 - € 471.232 nel 2013) e diminuiscono rispetto all’esercizio 

precedente (€ -35.388); i costi di funzionamento (€ 21.212 - € 26.791 nel 2013) e diminuiscono 
anch’essi rispetto all’esercizio precedente (€-5.579); anche i costi per progetti e iniziative (€ 
223.921 - € 227.054 nel 2013) sono in linea con quelli dell’esercizio precedente (€ -3.133);  

5. Lo sbilancio della Divisione, tenuto conto del contributo camerale come sopra riportato, è pari a € 

+321.785 (€ +400.116 nel 2013).  

                                                        
6 La norma prevede due parti:  
1. requisiti gestionali (analoghi a quelli previsti dalla norma ISO 9001). Di fatto un laboratorio accreditato è allineato a tutti i principi della ISO 9001.  
2. requisiti tecnici (al fine di assicurare standard qualitativi elevati nell’esecuzione delle prove) quali:  
• competenza tecnica del personale;  
• validità e adeguatezza dei metodi;  
• tracciabilità delle misurazioni e tarature agli standard nazionali;  
• corretta applicazione di incertezza di misura;  
• idoneità, taratura e manutenzione delle apparecchiature di prova;  
• ambiente di lavoro; 
• campionamento, manipolazione e trasporto dei campioni di prova; 
• assicurazione della qualità della prova. 
• Gli ispettori che sottopongono il laboratorio alla verifica annuale controllano tutta l’attività anche per facendo eseguire le analisi alla loro presenza 
e verificandone i risultati.  
•Al momento della fusione METROPOLI è subentrata con lo stesso numero di accreditamento (n°0362) già attribuito all’Azienda Laboratorio 
Chimico Merceologico.   
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COMMENTO ALLE VOCI                                                                                               
DEL PREVENTIVO ECONOMICO 2014 

 

 

La predisposizione ed il contenuto del preventivo economico per l’esercizio 2014 sono conformi a quanto 
disposto dagli artt. 66 e 67 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 ed al relativo prospetto allegato “G”.  
 
 
Per quanto attiene al “Quadro di destinazione programmatica delle risorse”, in continuità con l’esercizio 
precedente ed in conformità con quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del DPR 254/2005 e dalla Circolare 
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26/07/2007, si sono tenute in considerazione sia le 
finalità istituzionali dell’Azienda che il modello organizzativo evidenziando le aree organizzative individuate 
come centri di costo/ricavo: 
 
- Divisione Internazionalizzazione 

 
- Divisione Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza 
 
- Divisione Laboratorio Chimico 

 
- Divisione Servizi Interni. 
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RICAVI 
 
 
A) RICAVI ORDINARI 
 
1)  Proventi da servizi 

Lo stanziamento previsto è pari a € 1.820.200 e registra un incremento del 37% rispetto alla 
previsione di chiusura dell’esercizio 2013, pari a € +486.792. La previsione indicata, valutata 
prudenzialmente, potrà scontare gli effetti congiunturali relativi agli andamenti dei mercati ed agli 
eventi internazionali, così come avvenuto nell’esercizio in corso. In particolare l’incremento 
riguarda i ricavi per prestazioni di servizi pari a € 436.426 (+40%) e ricavi per analisi, incarichi, 
attività e ricerche laboratorio pari a 50.366 (+21%).  

 
Circa il “quadro di destinazione programmatica delle risorse”, riferibile alle Divisioni in cui si articola 
l’Azienda, si possono evidenziare: 
 

 Internazionalizzazione 
La somma indicata per € 1.172.550 si riferisce principalmente ai ricavi derivanti dall’attività di 
organizzazione e coordinamento di eventi fieristici a supporto delle PMI, sia con eventi b2b, che con 
interventi su mercati sempre più importanti quali quelli russo, cinese, indiano e sudamericano. Il dettaglio è 
evidenziato nel Piano Attività (Allegato 5). 
 
Come in passato la previsione comprende anche i corrispettivi inerenti l’erogazione dei Servizi di Assistenza 
Specialistica, le quote di Aziende che partecipano ai progetti, anche attraverso alcune convenzioni stipulate 
con Enti ed Associazioni di categoria.  
Comprende infine l’attività svolta per l’attrazione dei flussi turistici. 
 

 Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza 
La somma indicata per € 359.450 complessivi si riferisce all’erogazione di servizi di assistenza alle imprese 
per la presentazione di domande di finanziamento su misure e strumenti di finanza agevolata. Sono incluse 
le quote degli sponsor bancari. Comprende inoltre i corrispettivi per i servizi e le attività del programma di 
sviluppo locale e di promozione del territorio, per l’attrazione di investimenti, per le quote di 
partecipazione a seminari informativi sulle tematiche europee, di start up e sviluppo d’impresa, nonché i 
rimborsi di quote dei partner partecipanti alle reti estere gestite in autonomia da Metropoli (Perù). 
 

 Laboratorio Chimico 
La somma di ricavi indicata per € 288.500 complessivi si riferisce alle seguenti attività: 

Analisi chimiche per € 135.500 relativi a vini DOCG, vini non DOCG, olio e analisi varie quali 
zafferano, acque, terreni, materiali plastici, latticini, cereali e derivati, ecc.;  
Didattica per € 43.000 riferiti alle quote di partecipazione che si presume di poter realizzare 
nell’ambito dell’esecuzione dei tradizionali corsi sull’assaggio del vino e dell’olio; 
Incarichi diversi per € 110.000 relativi a incarichi per la realizzazione di seminari e convegni per la 
Selezione Regionale e per il premio “Ercole Olivario”; per la Scuola dell’Olio; per il Ring Test dei Capi 
Panel. 

 

2)  Altri proventi o rimborsi 
Lo stanziamento previsto è pari a € 500. 
 
3) Contributi da organismi comunitari 
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Lo stanziamento previsto pari a € 230.893 registra un incremento del 20%, pari a € 38.005, rispetto alla 
previsione di chiusura dell’esercizio 2013, e si riferisce ai contributi attesi per la realizzazione di progetti 
approvati ed in corso di svolgimento.  
 
Per il dettaglio delle iniziative si rimanda al Piano delle Attività (allegato n. 5) e alla presente Relazione nella 
parte in cui tratta delle attività delle divisioni sotto indicate. 
 
Circa il “quadro di destinazione programmatica delle risorse”, riferibile alle Divisioni in cui si articola 
l’Azienda, si possono evidenziare: 
 

 Internazionalizzazione 
La somma indicata per € 10.243 complessivi si riferisce ai contributi per progetti comunitari in istruttoria ed 
in corso di svolgimento. 
 

 Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza 
La somma indicata per € 220.650 complessivi si riferisce ai contributi attesi per progetti comunitari 
approvati ed in corso di svolgimento. 
 
 
4) Contributi regionali o da altri enti 

Lo stanziamento previsto è pari a € 329.911 e registra un incremento del 55%, pari a € 117.285, rispetto alla 
previsione di chiusura dell’esercizio 2013. In particolare l’incremento riguarda i contributi regionali per la 
ricerca e quelli provenienti dal sistema camerale.  
 
Circa il “quadro di destinazione programmatica delle risorse”, riferibile alle Divisioni in cui si articola 
l’Azienda, si possono evidenziare: 
 

 Internazionalizzazione 
La somma indicata per € 121.000 complessivi si riferisce a contributi da parte di agenzie regionali ed enti 
del sistema camerale relativamente alle missioni commerciali all’estero e ad incoming programmati dalla 
Divisione. Negli esercizi precedenti in tale voce erano ricompresi i progetti assegnati dalla Camera. Dal 
preventivo 2013 le risorse destinante a tali progetti sono ricomprese nel totale del “contributo della CCIAA 
in c/esercizio” e si riferiscono a:  Buy Tourism Online (€ 80.000), Great Wine Capitals (comprensivo del 
portale Florence Wine e FlorenceOliveoil (€ 37.000), Momenti di Toscana (€ 50.000). 
 
Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza 
La somma indicata per € 87.295 complessivi si riferisce a contributi di enti diversi (Comuni, Agenzia 
regionale, sistema camerale) per progetti, attività e missioni commerciali. Negli esercizi precedenti in tale 
voce erano ricompresi i progetti assegnati dalla Camera. Dal preventivo 2013 le risorse destinante a tali 
progetti sono ricomprese nel totale del “contributo della CCIAA in c/esercizio” e si riferiscono a:  Consorzio 
Intercamerale per l’Internazionalizzazione – Oneri per la partecipazione alle riunioni degli organi del 
Consorzio (€ 15.000). 
 

 Laboratorio Chimico 
La somma indicata per € 121.616 complessivi si riferisce a contributi per progetti ed attività di ricerca. Non 
sono previsti contributi per progetti assegnati direttamente dalla Giunta camerale. 

 
5) Altri contributi 

Non sono previsti stanziamenti relativi a contributi di tipo diverso dai precedenti. 
 
 
6) Contributo della Camera di Commercio in c/esercizio 
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Lo stanziamento previsto per il 2014 è pari a € 2.858.000 e si riferisce: per € 2.676.000 alla realizzazione del 
Piano Attività 2014 proprio di Metropoli e per € 182.000, come sopra accennato, alla realizzazione delle 
iniziative assegnate dalla Camera e precisamente: 
1) Buy Tourism Online          € 80.000 
2) Great Wine Capitals (comprensivo del portale Florence Wine e FlorenceOliveoil)  € 37.000 
3) Momenti di Toscana          € 50.000 
4) Consorzio Intercamerale per l’Internazionalizzazione – Oneri per la partecipazione 
alle riunioni degli organi del Consorzio        € 15.000 
 
Come previsto dal 6° comma dell’art. 72 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 sulla gestione del bilancio, il 
contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio sulla base delle esigenze di liquidità dell’Azienda. 
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COSTI 
 
 
B) COSTI DI STRUTTURA 
 
7) Organi istituzionali 
Lo stanziamento è previsto in € 22.030 ed è pari alla previsione dell’esercizio 2013. L’importo si riferisce alle 
spese di funzionamento del Consiglio di Amministrazione (eventuali rimborsi spese anche per missioni nei 
limiti previsti dalle vigenti disposizioni) ed ai compensi e rimborsi spese spettanti ai Revisori dei Conti.  
La previsione nel suo complesso rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente. 
 
8) Personale 
La previsione (tenendo in considerazione i part-time come frazione di unità) si riferisce a n. 46,98 unità (n. 
49 dipendenti, compreso il personale a tempo determinato, su una dotazione organica approvata per n. 65) 
dei quali:  

 
- n. 48 impiegati a tempo indeterminato, di cui: 

o 8  quadri:    di cui 1 part-time al 82,5%; 
o 6  I° livello: di cui 1 part-time al 90%, 1 part-time al 85% e 1 part-time al 72,5%; 
o 11 II° livello di cui 1 part-time al 87,5%; 
o 17 III° livello: di cui 1 part-time al 55%; 1 part-time al 62,5% e 2 part-time al 75%; 
o 5  IV° livello di cui 1 part-time al 62,5% e uno al 60%; 
o 1  dirigente  

Inoltre: 
- n. 1 impiegato a tempo determinato al IV° livello per lo sviluppo di un progetto promozionale finanziato 

con fondi di derivazione comunitaria. 
 
Lo stanziamento complessivo, pari a € 2.120.314, registra un incremento del 1%, rispetto alla previsione di 
chiusura dell’esercizio 2013, pari a € 23.956. L’incremento è sostanzialmente giustificato dalla previsione 
dalla previsione della 2° assunzione obbligatoria ai sensi della l. 68/1999 e dagli incrementi deivanti 
dall’applicazione del CCNL, al netto dei risprmi per le cessazioni. Rispetto al Preventivo 2013 lo 
stanziamento presenta un decremento del 7,45 % pari  a € 170.784. 
Detto stanziamento complessivo si riferisce: € 1.552.889, a retribuzioni lorde comprensive dei ratei delle 
mensilità aggiuntive, di una modesta quota di compenso per lavoro straordinario (circa € 19.464) e del 
premio di produzione (circa € 49.422) la cui erogazione potrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni 
emanate anche recentemente; € 458.257 ad oneri sociali; € 109.167 al T.F.R. di competenza. 
Tutti gli istituti suddetti saranno gestiti in conformità alla normativa vigente ed agli indirizzi della Camera di 
Commercio. 
L’attribuzione delle spese per il personale nel Quadro di destinazione programmatica delle risorse”, 
riferibile alle Divisioni in cui si articola l’Azienda, risulta così ripartito: 
 

 Internazionalizzazione:    € 489.601; 
 

 Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza:  € 584.228; 
 

 Laboratorio Chimico:    € 435.844; 
 

 Servizi Interni:    € 610.640; 
  

tale ultima somma si riferisce all’impiego di personale, compreso il dirigente, per il funzionamento 
generale della Azienda e per la gestione dei servizi di supporto alle divisioni tecnico-promozionali. Si 
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tratta delle attività di segreteria, centralino e protocollo, ragioneria, contabilità, gestione del personale, 
finanziarie, controllo di gestione, informatiche, economali, oltre al Sistema di Gestione Qualità ISO 
9001. Si evidenzia che il personale della divisione presta alcuni servizi per altri organismi di sistema, dai 
quali l’Azienda ottiene il relativo rimborso (Fiorgen – Tinnova – UCT). È parte integrante della voce di 
spesa il costo del personale dedicato alla predisposizione dei rendiconti relativi ai progetti cofinanziati, 
coperto parzialmente dai contributi relativi.  

 
9) Funzionamento 
Trattasi delle voci di spesa inerenti il funzionamento della struttura. Lo stanziamento, pari a € 580.500 
registra un incremento del 12% (€ +63.093) rispetto alla previsione di chiusura dell’esercizio 2013, e un 
decremento pari allo 6,9% (€ -42.863) rispetto al preventivo 2013. 
Nel dettaglio: 
 

-  Prestazione di servizi, per € 494.800. Si tratta dei costi per l’acquisizione di beni e servizi necessari 
al funzionamento della struttura quali, ad esempio, le utenze, le assicurazioni, il condominio, le 
spese per il patrocinio legale in giudizio, per smaltimento rifiuti, l’elaborazione delle buste paga, 
l’amministrazione, le pulizie, le spese per i servizi bancari e postali, ed altre. L’incremento del 14% 
(€ +59.650) rispetto alla previsione di chiusura dell’esercizio 2013, deriva soprattutto dall’aumento 
dei costi relativi alle spese bancarie e postali (€ +5.240), spese per telefonia mobile e fissa (€ 
+7.685), spese pulizia locali (€ +2.554), spese per assicurazioni generiche (€ +8.549), spese per il 
patrocinio legale in giudizio (€ +11.438), spese per sicurezza luoghi di lavoro e qualità (€ +1.400), 
spese di formazione (€ +2.750), spese per buoni mensa (€ +3.609) e altre spese (€ +16.425). 
E’ parte delle spese per prestazione di servizi anche il canone di locazione per le sedi di Via Castello 
D’Altafronte n. 11 e di Via Orcagna n.70, per € 170.000 (€ +2.686), oltre IVA, valutati 
prudenzialmente ed al lordo della quota spettante delle spese di registro.  
 
Nel “Quadro di destinazione programmatica delle risorse” l’attribuzione delle spese di 
funzionamento alle divisioni Internazionalizzazione, Finanza, Sviluppo e Reti d’impresa e 
Laboratorio Chimico Merceologico, si riferisce ai costi specifici per l’acquisto di beni e servizi 
inerenti le attività delle divisioni stesse. 
 

-  Spese di manutenzione – lo stanziamento previsto, pari a € 45.000, diminuito rispetto alla 
previsione del 2013 (-20.000), registra un incremento del 14 % (€ +5.396) rispetto alla previsione di 
chiusura dell’esercizio 2013. Si tratta delle spese previste per la manutenzione ordinaria dei beni 
mobili (attrezzature, impianti, ecc.) e per i software. L’importo stanziato potrà utilizzarsi oltre che 
per oneri di manutenzione di apparecchiature datate, anche per manutenzioni di software in uso 
che necessitano di aggiornamenti.  

 
- Altri oneri di gestione – Lo stanziamento previsto è pari a € 40.700 e presenta un decremento         

(-5%) rispetto alla previsione di chiusura dell’anno 2013, per € -1.953.  
Sono ricomprese nella previsione: imposte e tasse deducibili per € 20.000 comprensive della TIA 
(Tassa Igiene Ambientale) con un incremento pari a € +1.413, ed altre spese, per € 20.700, i cui 
stanziamenti, in aumento e diminuzione (cancelleria, abbonamenti per pubblicazioni di settore, 
spese di rappresentanza, prodotti per l’antinfortunistica e igienici, imposte e tasse deducibili, 
materiale di consumo per ufficio, arrotondamenti abbuoni e sconti, perdite su cambi) danno un 
risultato netto di € -3.366. 

 
10) Ammortamenti e Accantonamenti  
Si tratta delle quote: 
- di ammortamento dell’esercizio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali determinata sulla base del 
piano di ammortamento dei beni già acquisiti e di quelli che si presume di acquisire successivamente alla 
data di redazione del preventivo; 
- di accantonamento di fondi istituiti per far fronte ad eventuali spese future; 
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- di accantonamento per svalutazione dei crediti. 
Lo stanziamento, previsto per € 122.970, dello stesso importo rispetto alla previsione dell’esercizio 2013, è 
attribuito integralmente alla Divisione Servizi Interni. Si riferisce a: 
- ammortamenti, € 70.000, di immobilizzazioni (mobili ed arredamenti da ufficio, hardware, attrezzature, 
impianti, software); 
- accantonamenti, € 52.970,  per svalutazione crediti e per rischi derivanti da eventuali vertenze.  
 
 
C) COSTI ISTITUZIONALI 
 
11) Spese per Progetti e Iniziative  
Si tratta delle spese che saranno sostenute direttamente per l’esecuzione dell’attività istituzionale. Lo 
stanziamento, pari a € 2.245.490, registra un incremento del 29% (€ +500.122) rispetto alla previsione di 
chiusura dell’esercizio 2013. Rispetto al preventivo 2013 si registra una diminuzione del 3,46% (€ -80.401). 
Risultano incrementate le previsioni per le spese per l’acquisto dei beni di consumo per analisi di 
laboratorio, per le docenze, per le prestazioni di servizi per le attività istituzionali e soprattutto i costi per 
progetti, seminari, eventi e gestione dei desk esteri. 
 
Circa il “quadro di destinazione programmatica delle risorse”, riferibile alle Divisioni in cui si articola 
l’Azienda,  si possono evidenziare: 
 

 Internazionalizzazione 
La somma indicata per complessivi € 1.381.050 è quella prevista per la realizzazione delle iniziative relative 
al programma di attività della Divisione. Si tratta sostanzialmente di: 
 

- Missioni Commerciali all’estero; 
- Fiere e Incoming; 
- Servizi di Assistenza Specialistica; 
- Progetti approvati ed in corso di realizzazione. 

 
In dettaglio: 
 

- Servizi Commerciali - per un importo complessivo di € 1.362.550 nel quale si evidenziano 
soprattutto tutte le spese di logistica relative ai progetti, noleggi spazi e attrezzature, traduzioni, 
viaggi per aziende, ecc. 

- Spese per missioni - si tratta della previsione di rimborso di eventuali spese sostenute dal personale 
per trasferte e/o missioni quali, ad esempio, quelle di soggiorno, di viaggio, di spostamento sul 
posto, ecc., per un importo di € 17.500; 

- Spese per trasporti e dazi – previste per l’importo di € 1.000. 
 

 Sviluppo, Reti di Impresa e Finanza 
La somma indicata per complessivi € 638.519 è quella prevista per la realizzazione delle iniziative relative al 
programma di attività della Divisione ed in dettaglio comprende: 
 

- Servizi Commerciali - per un importo complessivo di € 588.769, nel quale si evidenziano: 
- Costi per docenze € 25.000; 
- costi per prestazioni di servizi per le attività istituzionali € 22.000; 
- costi diretti per la realizzazione delle iniziative e dei progetti, per un importo di € 227.219; 
- spese per la stampa di pubblicazioni, per un importo di € 1.300; 
- spese per adesioni alla rete EBN, Bic Italia Net per un importo di € 3.250; 
- costi da sostenere per gli uffici all’estero coordinati dal Consorzio camerale per 

l’Internazionalizzazione (Russia, Marocco, Cina, India, Turchia, Brasile, Messico, Emirati 
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Arabi, Quatar) per totali € 270.000. Inoltre sempre relativamente ai desk esteri sono previsti 
€ 40.000 per il desk Perù gestito in autonomia. 

- Spese per missioni - si tratta della previsione di rimborso di eventuali spese sostenute dal personale 
per trasferte e/o missioni quali, ad esempio, quelle di soggiorno, di viaggio, di spostamento sul 
posto, ecc., per un importo di € 49.250; 

- Spese per trasporti e dazi – previste per l’importo di € 500. 
 
I suddetti costi, oltre che alle attività descritte sopra, sono relativi alla realizzazione delle seguenti attività: 

- Finanza agevolata; 
- Politiche comunitarie reti UE; servizi appalti pubblici europei ed extraeuropei; 
- Seminari, missioni, convegni, incoming ed accoglienza delegazioni; 
- Animazione territoriale e sviluppo locale per reti d’impresa e clustering (evento Erasmus per 

imprenditori, Dante, Mentoring, attrazione investimenti paesi BRIC, progettazione bandi europei, 
BIC, ecc.); 

- Formazione ed intermediazione alle imprese (progetto America Latina,  ecc.); 
- Progetti approvati ed in corso di realizzazione. 

 

 Laboratorio Chimico 
La somma indicata per € 223.921 è quella prevista per la realizzazione delle attività ed iniziative della 
Divisione, in particolare: 
 
- Acquisto materie prime - per un importo complessivo di € 64.516, nel quale si evidenziano: 

- acquisto reagenti per analisi, € 21.500; 
- acquisto beni di consumo laboratorio, € 43.016; 

- Servizi Commerciali - per un importo complessivo di € 137.755, nel quale si evidenziano: 
- i costi previsti per i docenti, gli assaggiatori di vino e olio ed i relatori dei corsi, per un 

importo complessivo di € 52.000; 
- costi per lavaggio vetreria e camici di laboratorio per € 10.000; 
- il costo per lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli nocivi e speciali, prodotti dal 

laboratorio di analisi, per un importo di €4.300; 
- le spese di gestione dei progetti, materiale didattico e stampa pubblicazioni, per un importo 

complessivo di € 6.100; 
- le spese per collaborazioni a progetto comprensive di oneri e buoni mensa per un importo 

di € 45.355; 
- i costi per le analisi commissionate ad altri laboratori per un importo di € 20.000. Si tratta di 

sub-forniture di analisi da parte di strutture esterne che collaborano con l’Azienda nei casi 
in cui si debba procedere all’effettuazione di prove per le quali il laboratorio o non è 
attrezzato e/o non è accreditato.  

- Spese per missioni - si tratta della previsione di rimborso di eventuali spese sostenute dal personale 
per trasferte e/o missioni quali, ad esempio, quelle di soggiorno, di viaggio, di spostamento sul 
posto, ecc., per un importo di € 18.450; 

- Spese per trasporti e dazi - previste per l’importo di € 3.200. 
 

 Servizi Interni 
La somma è indicata per € 2.000 ed in dettaglio comprende: 

 
- Spese per missioni - si tratta della previsione di rimborso di eventuali spese sostenute dal personale 

per trasferte e/o missioni quali, ad esempio, quelle di soggiorno, di viaggio, ecc., per un importo di 
€ 1.500. 

- Spese per trasporti e dazi - previste per l’importo di € 500. 
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D) GESTIONE FINANZIARIA 
 
Sono previsti € 1.500 sia nei proventi, per interessi attivi e oscillazione cambi, che negli oneri finanziari, per 
perdite su cambi. 
 
 

 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 
 
E’ previsto € 1 sia per i proventi e gli oneri straordinari stanziato a titolo di memoria dell’impegno della 
Camera (V.nota integrativa consuntivo 2011, pag. 33) circa l’assunzione a proprio carico delle eventuali 
vertenze di personale. Sull’argomento si veda anche la nota integrativa del consuntivo 2011 dell’Azienda 
(pagg. 82 e 85). 

 
 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
(RISULTATO OPERATIVO) 

 
Il risultato operativo, determinato prima delle imposte, dato dalla differenza tra il totale dei ricavi ordinari 
(Totale (A), pari a € 5.239.504, e il totale dei costi (Totale (B+C)), pari a € 5.091.304, è costituito da un 
avanzo economico ammontante a € 148.200.  

 
IRAP  
La somma indicata per € 75.000 è stata stimata considerando la base imponibile costituita dal risultato di 
esercizio aumentato dei costi del personale, delle collaborazioni coordinate e occasionali, delle riprese 
fiscali per costi indeducibili valutate sulla base delle esperienze precedenti, ed infine considerando le 
deduzioni previste. Il valore potrà subire delle oscillazioni derivanti dall’effettivo risultato che sarà 
conseguito. 
 

IRES  
La somma è indicata per € 73.200. Anche in questo caso il valore della previsione potrà subire delle 
oscillazioni derivanti dal risultato effettivo che sarà conseguito. 
 
In ogni caso il complessivo stanziamento si ritiene sufficiente alla copertura degli oneri fiscali 

 
 

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (DOPO LE IMPOSTE) 
La previsione di chiusura dell’esercizio, scontate le imposte, risulta in pareggio. 
 

 
 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

 
Non sono previsti investimenti in immobilizzazioni da finanziare con il contributo camerale. Nel corso 
dell’esercizio, in relazione all’andamento della gestione aziendale, si potrà destinare parte del contributo 
camerale in c/esercizio ad investimenti per l’acquisto di beni strumentali necessari all’attività ordinaria.  
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Firenze, 29 novembre 2013 
 
 
 
       Il Presidente 
                   (Vasco Galgani) 
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Preventivo Economico 2014 

 
 

Piano attività 2014 
 
 
(previsto dall’art. 67, 3 comma, del DPR 2/11/2005, n. 254) 
 
 
 

(allegato 5) 
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PIANO ATTIVITA’ 2014 
 
 
 
 
 

SINTESI PIANO ATTIVITA’ 2014 
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PIANO ATTIVITA’ 2014 - Divisione Sviluppo, Reti d’Impresa e Finanza 
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PIANO ATTIVITA’ 2013 - Divisione Internazionalizzazione 
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PIANO ATTIVITA’ 2013 - Divisione Laboratorio Chimico Merceologico 
 

 
 

 

 


