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1) Il quadro macroeconomico ed i suoi possibili sviluppi  
 

Scenario macroeconomico - Economia internazionale 

Nel corso dei primi sei mesi del 2017 lo scenario economico internazionale si è 

costantemente rafforzato e, all’opposto di quanto avvenuto l’anno precedente, la svolta è arrivata 

da una domanda globale che ha ripreso a crescere. L’apporto delle politiche monetarie espansive 

è stato sicuramente un elemento importante, assieme al rinforzarsi dei flussi di capitale da e verso i 

paesi emergenti.  La Banca Centrale Statunitense ha iniziato un graduale e moderato cambio di 

intonazione della politica monetaria, anticipando una generale ed attesa normalizzazione anche da 

parte delle altre banche centrali (BCE e BOJ) che avverrà comunque con cautela e gradualità. La 

BCE, per esempio, mantenendo i tassi a zero ha portato avanti una robusta politica di acquisti netti 

di attività, garantendo condizioni di finanziamento meno rigide e gradualmente accomodanti. 

Questo ha assicurato una generale convergenza delle dinamiche dei tassi di inflazione dei vari paesi.  

I dati economici del secondo trimestre 2017 mostrano un andamento positivo della 

congiuntura internazionale che sembrerebbe dipendere non solo da un ciclo del prodotto 

statunitense, piuttosto pronunciato, ma anche da una vivace dinamica economica che sta 

caratterizzando i paesi dell’Area Euro (+0,6% la variazione congiunturale) in modo pressoché 

trasversale. I tassi di crescita più intensi registrati nel secondo trimestre, se si osservano le 

variazioni congiunturali, riguardano Olanda (+1,5%), Spagna (+0,9%) e Germania (+0,6%); Francia 

(+0,5%) e Italia (+0,4%) presentano ritmi di incremento del prodotto più contenuti. Anche i 

principali indici di fiducia, soprattutto quelli delle imprese, sembrerebbero evidenziare 

un’intonazione positiva, considerando non solo gli ordinativi dell’industria manifatturiera, ma anche 

l’Economic Sentiment Indicator della Commissione Europea. In base a questi andamenti la stima di 

crescita per l’Area Euro dovrebbe essere rivista al rialzo per l’anno e potrebbe collocarsi su 

valori superiori al 2%. 

D’altra parte occorre anche considerare l’inversione ciclica positiva che sta riguardando i 

paesi emergenti, anch’essi in fase di recupero, con un miglioramento dei rispettivi mercati finanziari 

(soprattutto i paesi BRICS) fornendo un buon contributo all’irrobustimento del commercio 

internazionale e della domanda globale. Il quadro politico globale risulta, inoltre, meno incerto, 

nonostante le difficoltà di accordo per la Brexit, i venti di guerra che spirano a Oriente e le questioni 

di politica interna statunitensi.  
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Le quotazioni petrolifere continuano a permanere su livelli piuttosto contenuti da ormai tre 

anni, limitati dalle condizioni di offerta rispetto alla ripresa della domanda, che invece ha 

influenzato la ripresa delle quotazioni dei metalli, direttamente collegati con l’intensificazione 

dell’attività produttiva. La combinazione delle variabili sino ad ora richiamate (tassi di interesse, 

prezzi, mercati azionari, domanda e commercio estero) ha avuto un impatto particolarmente 

favorevole sull’Area Euro, beneficiando quindi di un contesto economico complessivamente 

positivo almeno nel breve termine, auspicando un progressivo consolidamento. Occorre anche 

considerare un’inflazione per l’Area Euro che si muove su valori modesti e l’apprezzamento del 

cambio dell’euro sul dollaro (come anche sulla sterlina britannica) il quale rappresenterebbe una 

modifica delle condizioni di partenza, in cui l’euro debole aveva sostenuto fortemente le 

esportazioni.     

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Area Euro 1,7 2,2 2,0 0,2 1,5 1,4 3,5 3,0 2,6 -1,5 -1,3 -1,3

Germania 1,9 1,9 1,8 0,5 1,6 1,6 8,4 8,0 7,8 0,8 0,5 0,2

Francia 1,1 1,7 1,7 0,3 1,1 1,1 -0,9 -0,5 -0,6 -3,4 -3,0 -2,7

Italia 0,9 1,5 1,2 -0,1 1,4 1,2 2,6 2,6 2,3 -2,4 -2,3 -2,2

Spagna 3,2 3,0 2,5 -0,3 2,0 1,5 1,9 1,8 1,7 -4,5 -3,4 -2,5

Olanda 2,2 3,2 3,3 0,1 1,2 1,3 8,5 10,2 10,2 0,4 1,1 0,5

Belgio 1,2 1,9 2,0 1,8 2,2 1,7 -0,4 0,0 0,5 -2,6 -2,1 -1,8

Austria 1,6 2,4 1,9 1,0 2,1 1,8 1,7 2,0 2,3 -1,6 -1,0 -0,8

Finalndia 1,9 2,5 1,9 0,4 0,9 1,2 -1,1 -0,5 0,0 -1,9 -0,8 -0,4

Grecia 0,0 1,5 2,7 0,0 1,2 0,8 -0,6 -0,5 0,0 0,7 -2,0 -1,5

Portogallo 1,4 2,6 1,7 0,6 1,4 1,4 0,9 0,4 0,4 -2,0 -1,6 -1,4

Irlanda 5,1 4,5 3,7 -0,2 0,3 1,1 3,3 4,5 3,5 -0,6 0,0 0,0

Gran Bretagna 1,8 1,6 1,0 0,6 2,6 2,7 -4,4 -3,8 -3,5 -2,9 -2,9 -2,6

Danimarca 1,7 1,6 1,8 0,3 1,2 1,4 6,5 7,5 7,3 -2,1 -1,2 -0,7

Norvegia 0,7 1,3 1,9 3,6 2,0 2,0 4,4 6,1 6,4 3,0 3,6 3,8

Svezia 3,0 2,7 2,4 1,0 1,6 1,8 4,7 4,8 4,8 2,0 0,7 0,7

Svizzera 1,3 1,5 1,9 -0,3 0,3 0,3 9,5 11,2 11,0 -0,1 0,5 0,5

Repubblica Ceca 2,3 2,8 2,1 0,7 2,5 2,1 1,1 1,1 1,0 0,6 -0,6 -0,6

Ungheria 2,0 3,8 3,5 0,4 2,3 2,5 5,5 3,0 2,3 -1,9 -2,3 -2,4

Polonia 2,7 3,4 3,2 -0,6 1,8 2,0 -0,3 -1,1 -1,2 -2,5 -2,9 -3,0

Stati Uniti 1,5 2,1 2,4 1,3 2,1 1,9 -2,6 -2,9 -3,2 -3,1 -3,6 -2,8

Giappone 1,0 1,8 0,7 -0,1 0,3 0,4 3,7 3,6 3,5 -3,5 -3,5 -3,1
Cina 6,7 6,7 6,3 2,0 1,7 2,7 1,8 1,3 1,1 -3,8 -4,0 -4,0

Mondo 3,1 3,6 3,7 4,3 5,2 4,3 - - - - - -

PIL                                            

(var %)

Prezzi al consumo                      

(var %)

Saldo delle partite correnti                  

(% su PIL)

Equilibrio di bilancio                     

(% su PIL)
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Economia nazionale 

Il prodotto interno lordo italiano ha confermato una buona intonazione a metà anno, in 

base ai dati trimestrali di contabilità Istat con una variazione congiunturale del +0,4% e una 

tendenziale (ovvero rispetto allo stesso trimestre del 2016) pari a +1,5% contribuendo a migliorare 

e a correggere al rialzo le stime per il consuntivo di fine anno che potrebbero collocarsi intorno al 

+1,5% o 1,6%. Il dato è importante perché rappresenta il decimo trimestre consecutivo di 

incremento (a partire dal primo trimestre del 2015 ed escludendo la stagnazione di fine 2014) 

sebbene confermi la moderazione con cui si è avviato il recupero dell’economia italiana. 

Continua ad andare avanti anche la ripresa dell’occupazione, tanto che la seppur modesta 

dinamica del PIL è risultata sufficiente a sostenere l’occupazione, in crescita insieme ad un calo 

degli inattivi in età da lavoro. L’aspetto preoccupante è rappresentato dal fatto che la crisi ha 

lasciato in eredità un bacino di disoccupati di difficile riassorbimento per un livello del tasso di 

disoccupazione che rimane ancora alto (pari all’11,2%) nonostante si sia ridotto di circa 3 decimi di 

punto negli ultimi tre mesi; la persistenza su livelli elevati della disoccupazione è in parte spiegata 

anche da un maggior numero di persone che sono tornate a cercare attivamente lavoro con il 

miglioramento della dinamica congiunturale.   

Il recupero dell’economia nazionale è sicuramente trainato dalle esportazioni che seguono 

la dinamica sostenuta della domanda mondiale evidenziando una crescita congiunturale dello 0,6% 

la quale diviene pari al 4,7% su base tendenziale. Prosegue anche la riattivazione della domanda 

interna che sembrerebbe apportare un contributo importante sul versante investimenti con un 

+0,7% fatto registrare in termini congiunturali (+2,6%) si tratta di un buon dato se consideriamo la 

contrazione rilevata a inizio anno (-1,6%); tuttavia i dati di consuntivo al secondo trimestre 

illustrano sì un consolidamento della domanda interna ma anche una decelerazione sul fronte 

consumi visto che la spesa delle famiglie cresce di uno 0,3% nei confronti del precedente trimestre 

durante il quale era aumentata dello 0,5%. Questo perché è ripresa anche l’inflazione dipendente dai 

prezzi alle importazioni, con una politica fiscale che ha cambiato l’obiettivo del sostegno 

governativo (almeno temporaneamente), passando dal supporto ai redditi delle famiglie agli 

incentivi per gli investimenti.  

Si segnala anche un dato piuttosto pronunciato relativo al ritmo di variazione tendenziale 

delle importazioni (+5,8%), che hanno evidenziato una crescita rilevante praticamente continuativa 

dalla fine del 2014; tale crescita sostenuta dell’import deriva dal crescente grado di 

internazionalizzazione degli acquisti di famiglie e imprese (sia materie prime che servizi di 

subfornitura), il quale rappresenta ormai un effetto fisiologico della globalizzazione, ma che 

potrebbe sottendere anche una perdita di competitività da tenere sotto controllo. 

Riguardo al PIL, Istat ha certificato un incremento tendenziale migliore del previsto al 

secondo trimestre del 2017 (+1,5%) con aspettative di breve termine positive e che dovrebbe 

andare avanti anche nella seconda parte dell’anno: ciò porterebbe ad una probabile correzione verso 

l’alto delle stime di consuntivo che passerebbero da un valore di poco superiore all’1% al +1,5%. 
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*Per il 2017 si tratta di dati stimati con modello econometrico

È anche vero che l’andamento positivo del ciclo italiano è ampiamente influenzato dalla 

congiuntura internazionale, risultando inferiore alla media dei partner europei ed aumentando i 

rischi correlati alle oscillazioni del tasso di cambio;  

 

Economia Area Metropolitana 

Per l’Area Metropolitana, i dati Prometeia sul PIL confermano un andamento moderato ma 

in tenuta nel 2016 (+0,6%) con un chiaro miglioramento per l’anno in corso (+1%); per il 2017 si 

tratta di un valore che è suscettibile di ulteriore miglioramento, in quanto la stima non incorpora 

l’ulteriore miglioramento delle prospettive che si è materializzato nei dati pubblicati nel periodo 

autunnale, in quanto si tratta di stime aggiornate a luglio del corrente anno. Tuttavia se si adattano i 

dati attraverso stime econometriche, per la città metropolitana di Firenze si andrebbe a configurare 

nel 2017 una variazione del PIL del +1,6%. Procedendo nella disamina dei dati di contabilità 

economica, attenendoci all’aggiornamento di luglio, possiamo osservare per quest’anno una 

dinamica dei consumi in linea e che di fatto consolida quella del 2016 (+1,1%): occorre tener 

presente che il reddito disponibile familiare in termini nominali ha ripreso ad aumentare (+2,1%) 

risentendo soprattutto dell’effetto dell’inflazione, tanto che l’aumento a valori reali risulterebbe 

maggiormente contenuto (+0,7%) sostenuto, comunque, da un recupero dei redditi da lavoro che si 

collega anche ad una stima positiva per l’occupazione (lato offerta di lavoro).  La spesa familiare, 

quindi, ha sì mostrato un andamento cauto, ma soddisfacente, tenendo conto anche che è stata in 

parte frenata da un potere d’acquisto limitato per effetto dell’inflazione e da una moderata ripresa 

del livello di risparmio familiare, indirettamente testimoniato da una propensione marginale al 
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consumo moderatamente decrescente, insieme ad un minor livello di indebitamento delle 

famiglie. La propensione marginale al consumo nel decennio di crescita moderata 1998 – 2008 

evidenzia un andamento coerentemente decrescente, per poi stabilizzarsi e aumentare tra il 2008 e il 

2011; declinando successivamente per poi tornare in stallo e divenendo lievemente decrescente per 

il biennio di previsione. 

 

Riguardo agli investimenti, il dato disponibile solo per la Toscana mostra come dopo 

esser aumentati del 2,5% a valori costanti, dovrebbero decelerare a +1,5%; si tratterebbe di un 

rallentamento temporaneo, visto che sono stati prorogati sia gli incentivi, sia il 

“superammortamento” per le spese in beni strumentali. Nel 2018 ci aspettiamo un miglioramento 

della dinamica della spesa per investimenti, considerando anche condizioni di contesto favorevoli, 

come il recupero della fiducia e della produzione con un buon supporto delle esportazioni; inoltre le 

condizioni creditizie dovrebbero allentarsi ulteriormente considerando il basso livello dei tassi di 

interesse. Si segnala anche un andamento non negativo per il comparto costruzioni, dato che si 

accompagna anche ad una dinamica crescente delle transazioni immobiliari.  

Le esportazioni a valori correnti apparirebbero fortemente dinamiche (+4,2%) 

controbilanciate tuttavia da un andamento più sostenuto dei prezzi (+2,3%) che dovrebbe attenuarsi 

il prossimo anno; le importazioni tendono a mostrare un ritmo di incremento sostenuto trainate 

(+3%) non solo dal traffico di perfezionamento, sempre più importante per la nostra provincia 

soprattutto in alcuni settori (pelletteria e farmaceutico), ma anche per effetto del graduale recupero 

della domanda interna. Ottimo il contributo della componente turistica per l’Area Metropolitana: i 

dati Bankitalia aggiornati a maggio 2017 mostrano una spesa dei turisti esteri in forte aumento 

(+8,8%) e una bilancia commerciale turistica che rimane saldamente positiva in questi primi cinque 

mesi dell’anno (+800milioni di euro).  

L’occupazione dovrebbe proseguire nel percorso di crescita, attenuando la dinamica, ma 

mantenendo un’intonazione positiva anche il prossimo anno, considerando che le anche previsioni 

di breve termine, avvalorate dal sistema informativo Excelsior, sembrerebbero positivamente 

orientate. Quello che desta ancora preoccupazione è rappresentato da un livello della 

disoccupazione che scende molto lentamente rimanendo ancora elevato: entro fine anno dovrebbe 

posizionarsi intorno al 7%. Si tratta di una valore inferiore alla media nazionale (11,2%) ma 

che segnala un processo di riassorbimento del bacino di chi è alla ricerca attiva di un lavoro ancora 

lento e che richiederà del tempo prima di tornare al livello di medio termine (4,8%). 
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2) Il contesto normativo  

Con l’emanazione del Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017, si è 

formalmente concluso l'iter legislativo previsto dal decreto legislativo n. 219/2016 di riforma del 

sistema camerale, avviato con l’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 

agosto 2014, n. 114, col quale era stata stabilita la progressiva riduzione del diritto annuale, secondo 

un decalage su base triennale, (35% per il 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017). 

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 219/2016, Unioncamere Nazionale aveva presentato al 

MSE una proposta riguardante la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di 

commercio, per ricondurne il numero complessivo entro il limite di 60 (articolo 3, comma 1), 

nonché: 

- un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante 

accorpamento o soppressione (articolo 3, comma 2, lettera b); 

- un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e 

delle Unioni regionali (articolo 3, comma 2, lettera a); 

- un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente 

il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle 

dotazioni organiche, nonché la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di 

commercio. 

Il Decreto MISE 8 agosto 2017 accoglie sostanzialmente la proposta di Unioncamere 

Nazionale, tenendo anche conto della posizione assunta dalla Conferenza Permanente Stato-

Regioni, che non ha voluto rilasciare alcun parere sul decreto. 

La Camera di Commercio di Firenze viene marginalmente interessata dal Decreto, non 

essendo soggetta ad accorpamenti territoriali. Anche la modifica della dotazione organica, a seguito 

del mancato reintegro del turn over registrato negli ultimi anni, non presenta elementi di criticità, e 

potrà essere  gestita attraverso pensionamenti o normali uscite di personale. Il piano di 

Unioncamere precisa comunque che la determinazione definitiva, con eventuali soprannumeri da 

assorbire mediante mobilità esterna, avverrà appena definito il percorso al riguardo con il 

Dipartimento della Funzione pubblica. 

Il Decreto prevede anche la permanenza dell’Azienda Speciale, anche se al riguardo 

risulta ancora da definire il processo legato alle attività di internazionalizzazione. 

Il complesso della riforma è attualmente sotto l’esame della Corte Costituzionale per 

via del ricorso di legittimità presentato in via principale da varie Regioni, tra cui la Regione 

Toscana. Viene denunciato il mancato rispetto del termine di delega - eccesso di delega - per 

l’approvazione del decreto legislativo impugnato, causa la mancanza della previa intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni. L’udienza pubblica è calendarizzata per il 07/11/2017. 

Indipendentemente dal risultato del ricorso, il sistema camerale dovrà ripensare la propria 

identità ed i propri servizi, nella consapevolezza che il nuovo ruolo sarà incentrato principalmente 

sui servizi da offrire all’utenza, sempre più utili e qualificati, nonostante la riduzione delle risorse 

disponibili. 



Pag. 9 di 30 

 

3) Il quadro economico finanziario della camera:  

 

a) Il piano strategico per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il 

disegno del sistema delle Partecipate 

 

 

Nel 2018 la Camera darà corso alle attività collegate al piano straordinario di 

razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, che la Giunta ha approvato il 26 settembre 

2017, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 175/16. 

E’ in programma la dismissione di 5 società. 

Al termine delle operazioni di razionalizzazione, la Camera manterrà la partecipazione in 9 

società, 5 delle quali appartenenti al sistema camerale 

La linea fondamentale d’azione resterà il rafforzamento del polo fieristico. 

 

Nel corso del 2017 la Camera ha concretizzato il percorso di valorizzazione del proprio 

patrimonio immobiliare, con la vendita del palazzo della Borsa Merci. 

Il 2018 vedrà finalizzare le scelte strategiche ed operative dell’Ente in tema di immobili.  

E’ inoltre previsto il trasferimento completo del personale nella sede storica di Piazza dei 

Giudici, con riconsegna dell’intero stabile. L’edificio, oltre ad ospitare gli uffici della Camera, sarà 

parzialmente utilizzato per il sostegno diretto alla promozione del territorio. 
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3) Il quadro economico finanziario della camera:  

b) Le risorse economiche e finanziarie della Camera 

 

La programmazione delle attività e degli obiettivi della gestione presuppone l’analisi 

preventiva delle fonti di finanziamento e degli impieghi delle risorse. Questo processo permette di 

definire il target degli obiettivi economici e di struttura da raggiungere attraverso l’azione posta in 

essere dall’Ente. Lo strumento con il quale viene predisposta tale analisi riguardante il prossimo 

anno 2018 è la Relazione Previsionale e Programmatica 2018. All’interno di quest’ultima, infatti, si 

esaminano i dati economici e finanziari prospettici dell’Ente, per giungere alla redazione di 

un’apposita previsione delle fonti e degli impieghi 2018, che si articola come segue: 

 

RPP

2018

(col 4)

Diritto annuale 13.713.062

Diritti di segreteria 5.269.155

Contributi trasferimenti ed altri proventi 687.100

Proventi gestione beni e servizi 266.000

Variazione rimanenze 0

Proventi gestione finanziaria 666.000

Proventi gestione straordinaria 500.000

Proventi da rettifiche valore att.finanziarie 0

Utilizzo/finanziamento avanzi patrimonializzati 0

TOTALE COMPLESSIVO FONTI 21.101.317
RPP

2018

(col 4)

Personale 6.379.526

Funzionamento 4.907.756

Ammortamenti 379.000

Accantonamenti 3.689.985

Oneri gestione finanziaria 50

Oneri gestione straordinaria 500.000

Oneri da rettifiche valore att.finanziarie 0

Disponibilità per interventi economici 5.245.000

TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI 21.101.317

FONTI

IMPIEGHI

 

 Fonti 

 

Le fonti di finanziamento 2018, stimate nella misura complessiva di € 21.101.317, si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

 diritto annuale 

 diritti di segreteria 

 contributi trasferimenti ed altri proventi 
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 proventi gestione beni e servizi 

 variazione rimanenze 

 proventi gestione finanziaria 

 proventi gestione straordinaria 

 

La composizione delle fonti è dimostrata come segue: 

 

 

La previsione del diritto annuale per il 2018 ammonta ad € 13.713.062. I ricavi lordi del 

mastro in questione (equivalenti al totale del diritto dovuto) presentano un lieve aumento rispetto al 

2017 (+0,10%). Si evidenzia che, nel 2018, il diritto annuale è ridotto del 50% rispetto al 2014, in 

virtù delle disposizioni di cui al DL 90/2014 conv. L. 114/2014. Si tratta in realtà del 2° anno in cui 

il diritto annuale si presenta a regime alla soglia del -50%, dopo il compimento del graduale 

processo di riduzione previsto dall’art. 28 del già citato DL. 

L’importo del mastro del diritto annuale comprende la maggiorazione del 20%, da destinare 

ad appositi progetti su base triennale (“Punto di Impresa Digitale” e “Servizi di orientamento al 

lavoro e alle professioni”), presentata tramite la delibera di Consiglio n. 2 del 04/04/2017 ed 

approvata dal MISE con apposito decreto del 22/05/2017. 

La previsione dei diritti di segreteria pari ad € 5.269.155 fa registrare un aumento dello 

0,43% rispetto al 2017. Le ragioni di tale evoluzione si riconducono all’aggiornamento della stima 

dei diritti di segreteria, in considerazione della congiuntura economica (che ha un riflesso diretto sul 

volume di iscrizioni e variazioni al registro imprese) e del quadro normativo attuale inerente le 

funzioni camerali svolte in seguito al riordino delle CCIAA previsto dal D.Lgs. 219/2016. 
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I contributi, trasferimenti ed altre entrate, si riferiscono ai contributi ed ai sussidi 

incassati per lo svolgimento di determinate attività delegate o specifici progetti. Nel 2018 la 

previsione di tali contributi ammonta ad € 687.100, considerando il mantenimento di personale 

dell’azienda speciale Promofirenze assegnato al potenziamento dell’attività di gestione dell’albo 

gestori ambientali. Rispetto al programma pluriennale, si registra la cessazione dei ricavi per 

rimborsi CPA, evento che però viene compensato da minori costi per accantonamenti ai fondi rischi 

ed oneri di pari importo. 

I proventi da gestione di beni e servizi rappresentano i ricavi conseguiti mediante lo 

svolgimento delle attività commerciali. Nel 2018 si prevedono nell’ammontare di € 266.000 

(+1,92% rispetto al 2017). 

La variazione rimanenze del 2018 viene prevista con saldo pari a zero. 

La previsione dei proventi della gestione finanziaria (rappresentati da interessi sulle 

giacenze bancarie, nonché interessi su prestiti e dividendi dalle società partecipate) riferita al 2018 

ammonta ad € 666.000 (stesso importo del 2017 salvo nuovo aggiornamento da effettuare in sede di 

preventivo). 

I proventi della gestione straordinaria 2018 si stimano nella misura di € 500.000. 

L’utilizzo/finanziamento di avanzi patrimonializzati rappresenta il valore degli avanzi 

patrimonializzati che vengono utilizzati (dando luogo ad una perdita) o reintegrati (portando al 

conseguimento di un utile) per incrementare o diminuire le risorse a disposizione. In tale sede si 

ipotizza un bilancio 2018 in pareggio per cui tale posta diviene pari ad € 0. 

 

 Impieghi 

Gli impieghi dell’anno 2018 si stimano nella misura complessiva di € 21.101.317 e si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

 personale 

 funzionamento 

 ammortamenti 

 accantonamenti 

 oneri gestione finanziaria 

 oneri gestione straordinaria 

 

La composizione degli impieghi è dimostrata come segue: 
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La previsione degli oneri per il personale per il 2018 si attesta ad € 6.379.526 (-0,80% 

rispetto al 2017). Tali oneri confermano il proprio trend in continua diminuzione in virtù del fatto 

che non vengono previste assunzioni a fronte delle cessazioni di personale che si realizzano. L’Ente 

prosegue l’opera di ricerca di maggiore efficienza e produttività del personale, anche in virtù del 

blocco delle assunzioni disposto dalla riforma camerale del 2016. 

Gli oneri per il funzionamento per il 2018 vengono previsti nella misura di € 4.907.756. 

Tale previsione riferita evidenzia una diminuzione del 9,41% rispetto al 2017. L’andamento degli 

oneri per il funzionamento continua a far registrare una progressiva diminuzione grazie al processo 

di contenimento degli oneri ed a varie operazioni di efficientamento, quali l’assegnazione di alcuni 

servizi precedentemente esternalizzati all’azienda speciale Promofirenze. Inoltre si prevede una 

consistente riduzione degli oneri per affitti passivi (grazie ai nuovi assetti immobiliari che, rispetto 

al 2017, presuppongono la dismissione della Loggia del Grano ed il trasferimento degli uffici presso 

la sede ristrutturata di Piazza de’ Giudici). Le operazioni di cui sopra consentono di ottenere 

notevoli benefici in termini di razionalizzazione della spesa di funzionamento, nonostante l’alta 

incidenza di componenti quali le imposte e le manovre governative che, nel loro complesso, 

ammontano a circa € 1.250.000
1
. La riduzione degli oneri di funzionamento permette un maggior 

reimpiego di risorse negli interventi promozionali per il conseguimento della mission camerale. 

Gli ammortamenti 2018 si prevedono nella misura di € 379.000 (stesso importo del 2017 

salvo nuovo aggiornamento da effettuare in sede di preventivo). 

Gli accantonamenti 2018, pari ad € 3.689.985 si suddividono in: 

 svalutazione crediti 

                                                           
1
 Del citato importo di € 1.250.000, circa € 600.000 sono riconducibili ad imposte, mentre € 650.000 si riferiscono 

all’ammontare delle manovre governative.  
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 rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per svalutazione crediti, risentendo dell’evoluzione dell’ammontare dei 

crediti da diritto annuale, presentano un andamento crescente e si attestano ad € 3.549.985. Gli 

accantonamenti per rischi ed oneri vengono previsti nella misura di € 140.000. 

Nell’anno 2018 si prevedono oneri della gestione finanziaria per l’importo di € 50, ed 

oneri della gestione straordinaria per € 500.000. 

La disponibilità per gli interventi economici nel 2018 ammonta ad € 5.245.000. Tale 

livello permette il reimpiego sul territorio di una percentuale pari al 38,25% del diritto annuale 

dovuto e mantiene la Camera di Firenze su buone performance nonostante il progressivo taglio del 

diritto annuale e la presenza di un’alta quota di spese fisse di funzionamento. Infatti, se da una parte 

la presenza di spese di funzionamento non comprimibili, a fronte di una diminuzione di ricavi (vedi  

diritto annuale), riduce la possibilità di reimpiegare risorse sugli interventi promozionali, l’Ente si 

caratterizza per l’attuazione di una gestione che tende a contenere al massimo i costi variabili di 

struttura per ottenere i migliori risultati. 

 

 Programma Pluriennale aggiornato da Rpp 2018 

 

Il Programma Pluriennale 2015-2019 iniziale veniva così rappresentato: 

 

programmato programmato programmato programmato programmato

2015 2016 2017 2018 2019

(col 1) (col 2) (col 3) (col 4) (col 5)

Diritto annuale 16.830.751 15.536.078 12.946.732 12.946.732 12.946.732 71.207.023

Diritti di segreteria 5.384.350 5.634.350 5.634.350 5.634.350 5.634.350 27.921.750

Contributi trasferimenti ed altri proventi 717.455 917.455 917.455 917.455 917.455 4.387.275

Proventi gestione beni e servizi 253.092 603.092 5.103.092 5.103.092 5.103.092 16.165.462

Proventi gestione finanziaria 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000

Proventi gestione straordinaria 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

Utilizzo/finanziamento avanzi patrimonializzati 0 0 0 0 0 0

TOTALE COMPLESSIVO FONTI 24.085.648 23.590.975 25.501.629 25.501.629 25.501.629 124.181.510

programmato programmato programmato programmato programmato

2015 2016 2017 2018 2019

(col 1) (col 2) (col 3) (col 4) (col 5)

Personale 7.062.529 7.062.529 7.000.000 7.000.000 7.000.000 35.125.057

Funzionamento 6.517.720 6.390.308 6.098.014 6.098.014 6.098.014 31.202.068

Ammortamenti 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000 3.655.000

Accantonamenti 4.774.400 4.407.138 3.672.615 3.672.615 3.672.615 20.199.385

Oneri gestione finanziaria 0 0 0 0 0 0

Oneri gestione straordinaria 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000

TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI 19.585.648 19.090.975 18.001.629 18.001.629 18.001.629 92.681.510

Disponibilità per interventi economici 4.500.000 4.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 31.500.000

PROGRAMMA PLURIENNALE 2015-2019

FONTI
Totale COL 

1+2+3+4+5

IMPIEGHI
Totale COL 

1+2+3+4+5

 

A seguito della Relazione Previsionale e Programmatica 2018 il Programma Pluriennale 

2015-2019 viene aggiornato come segue: 
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CONSUNTIVO CONSUNTIVO AGG. PREVENTIVO RPP programmato

2015 2016 2017 2018 2019
(col 1) (col 2) (col 3) (col 4) (col 5)

Diritto annuale 16.879.136 15.591.080 13.699.357 13.713.062 12.946.732 72.829.366

Diritti di segreteria 5.138.325 5.277.154 5.246.516 5.269.155 5.634.350 26.565.501

Contributi trasferimenti ed altri proventi 381.520 664.558 690.202 687.100 917.455 3.340.835

Proventi gestione beni e servizi 243.521 220.879 261.000 266.000 5.103.092 6.094.492

Variazione rimanenze 10.179 2.710 0 0 0 12.889

Proventi gestione finanziaria 561.496 604.214 666.000 666.000 400.000 2.897.710

Proventi gestione straordinaria 2.626.091 69.866.621 1.103.485 500.000 500.000 74.596.198

Proventi da rettifiche valore att.finanziarie 0 0 0 0 0 0

Utilizzo/finanziamento avanzi patrimonializzati -319.581,66 -64.277.239,47 0 0 0 -64.596.821

TOTALE COMPLESSIVO FONTI 25.520.686 27.949.977 21.666.560 21.101.317 25.501.629 121.740.169
CONSUNTIVO CONSUNTIVO AGG. PREVENTIVO RPP programmato

2015 2016 2017 2018 2019
(col 1) (col 2) (col 3) (col 4) (col 5)

Personale 6.724.305 6.562.764 6.430.712 6.379.526 7.000.000 33.097.307

Funzionamento 5.736.274 5.161.734 5.417.755 4.907.756 6.098.014 27.321.533

Ammortamenti 401.691 301.410 379.000 379.000 731.000 2.192.101

Accantonamenti 7.455.115 11.218.391 3.684.043 3.689.985 3.672.615 29.720.150

Oneri gestione finanziaria 46 9 50 50 0 155

Oneri gestione straordinaria 446.898 771.093 500.000 500.000 500.000 2.717.992

Oneri da rettifiche valore att.finanziarie 0 0 0 0 0 0

Disponibilità per interventi economici 4.756.357,39 3.934.574,03 5.255.000 5.245.000 7.500.000 26.690.931

TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI 25.520.686 27.949.977 21.666.560 21.101.317 25.501.629 121.740.169

Programma Pluriennale 2015-2019 dopo l'aggiornamento eseguito dalla RPP 2018

FONTI Totale COL 1+2+3+4+5

IMPIEGHI Totale COL 1+2+3+4+5

 

La disponibilità complessiva per interventi economici nell’arco del periodo oggetto del 

Programma Pluriennale 2015-2019 diviene € 26.690.931 con una diminuzione di € 4.809.069 

rispetto all’importo di € 31.500.000 previsto inizialmente. Questo perché, nonostante l’ottenimento 

di migliori performance nel reimpiego di risorse in interventi promozionali, si è resa necessaria la 

revisione della stima dei proventi (in special modo quelli da gestione di beni e servizi, nei quali 

inizialmente erano ricompresi determinati volumi di locazioni attive), a seguito della variazione 

della politica inerente gli assetti immobiliari, con il passaggio da una gestione economica 

riguardante più immobili, ad una visione che presume il mantenimento soltanto degli immobili 

necessari per gli uffici (ed il conseguente avvio del processo verso lo scioglimento della società 

immobiliare Pietro Leopoldo). 

Sul lato investimenti si denota invece l’impegno dell’Ente per la promozione economica del 

territorio, attraverso programmati impieghi nelle infrastrutture strategiche previste nel Protocollo 

Firenze Fiera. 
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4) Il quadro organizzativo:  

a) Il nuovo sistema di relazioni con gli stakeholder 

 

Camera di Commercio sta proseguendo il cammino con stakeholder e imprese per 

coordinare al meglio le proprie azioni e inserirle in un contesto più condiviso possibile. In questo 

senso, cresce costantemente il contatto diretto con le imprese: si pensi a un utilizzo non soltanto 

formale degli organi statutari, come la Consulta dei presidenti delle associazioni, e allo stesso tempo 

all’azione messa in campo sui nuovi media. La presenza sempre più costante sui social media e la 

penetrazione sempre più profonda nel sistema delle imprese di servizi on line attivi sul sito web 

camerale o su piattaforme del sistema è la più chiara esemplificazione di questa tendenza.  

Allo stesso tempo, resta attivo un pensatoio sul territorio condiviso con enti, fondazioni e 

istituzioni territoriali. L’obiettivo è quello di rivoluzionare il peso e il ruolo delle imprese all’interno 

della Camera di Commercio di Firenze nella stessa fase decisionale. In questo contesto di 

coordinamento con le altre istituzioni, si sta concludendo positivamente l’investimento sul polo 

fieristico congressuale, con l’operazione straordinaria di cessione di un immobile già avvenuta, il 

cui ricavato potrà essere destinato alla riqualificazione della Fortezza da Basso, sede del polo, e 

potenziale volano di sviluppo di tutto il territorio. 
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4) Il quadro organizzativo:  

b) Il modello operativo della Camera 

Con delibera 16/11/2015, n. 185, la Giunta aveva approvato la nuova dotazione organica per 

complessive n. 199 unità di personale (n. 4 della dirigenza e n. 195 del comparto), poi confermata 

con delibera 29/06/2016, n. 105, in sede di approvazione della programmazione triennale del 

fabbisogno del personale 2016-2018, con cui era stato tra l’altro dato mandato alla dirigenza di 

provvedere in merito alla copertura della quota di riserva di cui alla legge 68/1999 (collocamento 

delle categorie protette) mediante assunzione di una unità di personale disabile, in conseguenza di 

alcune modifiche nella consistenza del personale in servizio incidenti sull’obbligo di copertura. 

Con delibera 13/09/2016, n. 136, ad integrazione della delibera 29/06/2016, n. 105, la 

Giunta aveva poi dato mandato alla dirigenza di provvedere in merito alla copertura di detta quota 

di riserva mediante assunzione di due unità di personale disabile, anziché una. 

Tuttavia, nelle more dell’avvio della procedura di selezione, è stato emanato il decreto 

legislativo 25/11/2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2016, il cui 

articolo 3, comma 9, stabilisce che “fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al 

presente articolo (previste per il 31/12/2019), alle Camere di Commercio è in ogni caso vietata, a 

pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a 

qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa e di somministrazione”. 

Considerato che la disposizione non fa riferimento esplicito alle assunzioni obbligatorie e 

che, per fattispecie analoghe, non univoche sono state le interpretazioni, in data 27/01/2017 la 

Camera ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione III – Sistema camerale 

se, a seguito di tale blocco delle assunzioni imposto alle Camere di Commercio dal decreto 

legislativo n. 219/2016, anche le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 siano da 

intendersi vietate o se, invece, risultino tuttora possibili. 

In data 20/02/2017 è pervenuta alla Camera la risposta del MISE, che, nel rinviare al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Ispettorato Generale di Finanza per le valutazioni di 

competenza al fine di poter esitare la richiesta di parere, afferma comunque di ritenere “di non poter 

estendere la prevalenza dell’assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle categorie protette, 

seppure entro la quota d’obbligo, alla norma che vieta alle Camere di Commercio di effettuare 

assunzioni nelle more del processo di riduzione e razionalizzazione delle stesse”. 

Pertanto, pur in attesa del parere definitivo, per il momento il MISE ha sostenuto 

l’interpretazione per cui, in presenza del blocco, non si può procedere neppure alle assunzioni 

obbligatorie e, conseguentemente, la Camera non ha proceduto alle previste assunzioni di personale 

disabile. 
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In data 08/08/2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto ministeriale 

per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio previsto dal D.Lgs. n. 219/2016, 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove Camere di Commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 219 del 19/09/2017. 

Tale decreto ha, tra l’altro, approvato le dotazioni organiche delle Camere di Commercio 

così come determinate nel piano di razionalizzazione organizzativa proposto da Unioncamere ai 

sensi del comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016. 

La dotazione organica della Camera di Commercio di Firenze (la cui determinazione, in via 

ordinaria, spetta invece alla Giunta) è stata quindi ridotta per decreto, passando da n. 199 unità a n. 

143 unità. 

Entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del citato decreto, il Ministero dello Sviluppo 

Economico, su proposta di Unioncamere, ridefinirà i servizi che il sistema delle Camere di 

Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e gli ambiti prioritari di intervento con 

riferimento alle funzioni promozionali. 

Dopo tale passaggio, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di 

intervento individuati, le singole Camere di Commercio, in sede di prima programmazione dei 

fabbisogni ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, saranno tenute a rideterminare il proprio 

contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche. 

Il D.M. 08/08/2017 dispone che fino all’adozione di tali atti “è in ogni caso vietata, a pena di 

nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque 

titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione”. 

Successivamente alla sopra descritta rideterminazione delle dotazioni organiche, qualora 

dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, saranno avviate procedure di 

ricollocazione, fino al completamento delle quali, secondo il medesimo D.M. 08/08/2017, 

“l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e 

con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, nelle Regioni 

interessate”. 

In base alle disposizioni sopra indicate, le assunzioni sono pertanto bloccate in primis fino 

alla rideterminazione della dotazione organica a seguito del decreto ministeriale di riassetto dei 

servizi camerali ed, eventualmente, fino al completamento della successiva procedura di 

ricollocazione del personale soprannumerario, laddove necessaria. 

La Camera sta compiendo approfondimenti presso Unioncamere e Ministero dello Sviluppo 

Economico in merito alla possibilità di utilizzare alcune unità lavorative dipendenti dell’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, valendosi dell’istituto del comando. 
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Il personale attualmente in servizio presso la Camera (comprese n. 3 unità al momento 

comandate presso altre PP.AA.) ammonta a n. 138 unità, di cui n. 3 della dirigenza, compreso il 

Segretario Generale, e n. 135 del comparto, ed entro il 31/12/2017 è previsto il collocamento a 

riposo di un altro dipendente per compimento del limite massimo di età. 

Dal 01/01/2011 ad oggi la diminuzione di personale, a causa di cessazioni dal servizio per 

pensionamento o altri motivi, è stata pari a 39 unità, mentre le assunzioni sono state soltanto 3 

(compreso il Segretario Generale). Nonostante la significativa diminuzione di personale e l’aumento 

di competenze, la Camera ha dimostrato, grazie all’impegno e alla produttività di tutti i dipendenti, 

di essere in grado di far fronte a tutti gli adempimenti pur nella difficoltà del momento che il 

sistema camerale sta attraversando. 

Le tabelle che seguono evidenziano la dotazione organica ante D.M. 08/08/2017, quella post 

D.M. 08/08/2017 e la consistenza numerica della dirigenza e del personale del comparto in servizio 

alla data odierna. 

 

DIRIGENZA 
Dotazione Organica  

ante D.M. 08/08/2017 

Dotazione Organica 

post D.M. 08/08/2017 
In servizio 

Segretario Generale 1 1 1 

Dirigenti di Area 3 3 2 

TOTALE 4 4 3 

 

PERSONALE  

DEL COMPARTO 

Dotazione Organica ante 

D.M. 08/08/2017 

Dotazione Organica 

post D.M. 08/08/2017 
In servizio 

Categoria D (D3) 17 9 9 

Categoria D (D1) 59 42 40 

Categoria C 104 79 72 

Categoria B (B3) 12 8 11 

Categoria B (B1) 3 1 3 

TOTALE 195 139 135 

 

Per quanto riguarda il trattamento economico, occorre ricordare che le norme relative al 

congelamento delle retribuzioni ai valori dell’anno 2010, nonché il blocco dei rinnovi contrattuali 

per gli anni 2011-2014, hanno cessato i loro effetti al 31/12/2014 e la Corte Costituzionale, con 

sentenza n. 178 del 24/06/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere 

dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, del regime di sospensione della 

contrattazione collettiva. 
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Il 30/11/2016 è stato siglato un protocollo tra Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e Confederazioni sindacali, con cui si sono poste le basi per il rinnovo dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni relativamente al triennio 

2016-2018 ed è stato condiviso un obiettivo di incremento contrattuale di 85 euro mensili. 

Il DPCM del 27/02/2017 fissa la spesa per i rinnovi contrattuali che deve essere sostenuta 

dalle PP.AA. non statali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 

2016/2018, stabilendo che tali valori, rispetto al monte salari del 2015, da calcolare “al netto della 

spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010, 

maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP)”, sono i seguenti: 

- anno 2016: 0,36%; 

- anno 2017: 1,09%; 

- anno 2018: 1,45%. 

La somma da prevedere dalla Camera nel proprio bilancio ammonta pertanto a € 23.993,00 

per l’anno 2016, a € 72.646,00 per l’anno 2017 e a € 96.639 per l’anno 2018. 

In data 06/07/2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso ufficialmente 

all’A.RA.N. e, per conoscenza, ai Comitati di Settore di Regioni, Sanità, Enti Locali e Camere di 

Commercio, l’atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione. 
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4) Il quadro organizzativo:  

c) L’Azienda Speciale PromoFirenze 

 

PromoFirenze è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze che si occupa di 

internazionalizzazione e sviluppo d’impresa. Da oltre venti anni sostiene le aziende fiorentine, 

aiutandole a partecipare a fiere, missioni, incoming e offrendo servizi specialistici.  

A causa del drastico taglio delle risorse disponibili l’Azienda, già nel 2016, è stata oggetto di 

un significativo processo di riorganizzazione strutturale. Tra le azioni intraprese vanno ricordate la 

vendita del ramo di azienda Laboratorio Chimico Merceologico e l’assegnazione di alcune funzioni 

da parte della Camera.  

Nel 2018 si procederà ad un riequilibrio complessivo tra le competenza della CCIAA e 

quelle di PromoFirenze. 

Premessa fondamentale è il completo mutamento di prospettiva sollecitato dalla Camera di 

Commercio in merito alla necessità dell’Azienda di ridurre, progressivamente, il peso delle attività 

di promozione agevolata dell’internazionalizzazione delle imprese. Tale cambio di approccio 

riveste un’importanza centrale nella disamina delle strategie e le dinamiche del periodo considerato. 

L’Azienda continuerà a svolgere progetti ed attività per la Camera di Commercio.  

Dette attività sono assegnate in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 

1993, n. 580, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che prevede, all’art. 1, comma 5, che le 

Camere possano attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare iniziative funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando 

alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. Coerentemente alle suindicate disposizioni, 

lo Statuto dell’Azienda, all’art. 3 (finalità) prevede, oltre alle funzioni specifiche assegnate 

all’Azienda, l’attuazione di ogni altra attività delegata dalla Camera di Commercio per il 

perseguimento delle sue finalità istituzionali. 

In particolare saranno portate avanti: 

- supporto alle attività dell’ufficio mediazione (nazionale ed internazionale); 

- ampliamento funzioni informative e promozionali della Sezione Regionale Albo Gestori 

Ambientali triennio 2016-2018 anche sul tema del trasporto transfrontaliero quale 

eventuale opportunità di business per le imprese del territorio; 

- formazione ai giovani sui c.d. “green jobs” quale opportunità di lavoro; 

- formazione nelle scuole e/o mediante iniziative ad hoc realizzate anche in partenariato 

con altri enti; 

- servizio di rilascio dispositivi firma digitale e carte cronotachigrafiche; 

- servizio di supporto al Registro Imprese; 

- servizi di promozione del territorio; 
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- servizi di promozione turistica;  

- partecipazione alla rete Enterprise Europe Network (EEN) sviluppo di progetti 

cofinanziati nelle tematiche dello sviluppo d’impresa; 

- servizi per l’internazionalizzazione in coerenza con il percorso di riforma del sistema 

camerale; 

- Servizio Nuove imprese (con l’obiettivo principale di stimolare la nascita di nuove 

imprese sul territorio locale); 

- Finanza (attività svolta ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso al credito delle 

imprese attraverso il ricorso agli strumenti finanziari, di fonte UE e non, messi a 

disposizione da Ministeri, Regioni, Camere di commercio, ecc.); 

- Supporto ai progetti Alternanza scuola/lavoro e PID; 

- Gestione degli ambienti promozionali della Camera. 

 

5) Le linee di intervento e le relative priorità:  

 Anticipando di fatto la riforma, la Camera di Commercio di Firenze ha riorganizzato la 

propria struttura con l’obiettivo di posizionarsi quale agenzia per le imprese, con un ruolo attivo di 

produzione di servizi ad alto valore aggiunto, operando in un ruolo di regia con altri enti ed 

istituzioni del territorio. La Camera di Firenze ha messo a disposizione le professionalità e le 

conoscenze maturate al proprio interno, rafforzando il ruolo di interlocutore privilegiato con il 

mondo delle imprese. 

 

a) Regia 

 

Con il D.Lgs. 219/2016 le Camere di Commercio hanno assunto un nuovo ruolo strategico 

nell’ambito del sostegno all’imprenditorialità.  

Oltre a svolgere nuovi compiti e funzioni previsti dalla normativa sopra citata le Camere 

dovranno assumere un ruolo più attivo, che 

permetta alle imprese di essere più competitive 

sui mercati globalizzati. 

Per tale motivo la Camera di Commercio 

di Firenze indirizzerà le proprie risorse sulla 

digitalizzazione delle imprese, sui servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni, 

oltreché sull’alternanza scuola-lavoro e sulla 

promozione culturale e turistica del territorio. 
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INNOVAZIONE DIGITALE 

La “nuova” Camera di Commercio di Firenze sarà fortemente improntata al tema del digitale in 

tutte le modalità di erogazione dei propri servizi (già esistenti e nuovi). 

In particolare la Camera ha aderito a due progetti triennali tra loro complementari e sinergici: 

PUNTO IMPRESA DIGITALE – Digital Innovation Hub Network 

Proposta per la costruzione di un network camerale per la diffusione della cultura e pratica 

digitale nelle MPMI (micro, piccole e medie imprese) 

Il “digitale” è un elemento sempre più centrale nello sviluppo economico e sociale di ogni 

paese. L’Itala si colloca ad un poco lusinghiero 25° posto secondo l’indice DESI (Digital Economy 

and Society Index, indice composito della Commissione Europea che sintetizza indicatori rilevanti 

sulle performance digitali dell’Europa e traccia l’evoluzione delle competitività digitale dei vari 

paesi)
2
. Il digitale quindi non costituisce più un semplice strumento tecnologico volto 

all’aumento dell’efficienza, ma ridefinisce sempre più spesso i modelli di business, creando 

nuovi attori, rimuovendo barriere settoriali e geografiche, disintermediando gli operatori esistenti. 

La diffusione della cultura digitale in tutti gli ambiti ed in tutte le imprese, 

indipendentemente dalle dimensioni, è un elemento cruciale per lo sviluppo economico del 

paese. Il Piano Industria 4.0, l’Agenda Digitale e gli altri programmi nazionali/regionali, 

rappresentano il quadro di riferimento nell’ambito del quale nasce “Punto Impresa Digitale” (PID). 

Le Camere di Commercio, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, possono creare 

quella rete di prossimità, o “ultimo miglio”, in grado di diffondere efficacemente iniziative e 

servizi volti a stimolare la digitalizzazione delle imprese. 

La Camera di Commercio di Firenze ha aderito al progetto triennale  del sistema camerale “Punto 

Impresa Digitale”. Tale progettualità è finanziata con parte (60%) delle risorse aggiuntive derivanti 

dall’incremento del 20% del diritto annuale richiesto alle imprese del territorio. Nel corso dell’anno 

2017 sono state avviate le attività progettuali previste nell’ottica del raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 Valutare il grado di maturità digitale delle imprese, attraverso colloqui con personale 

specializzato e grazie a tool di autovalutazione ; 

 Aumento della competitività delle imprese sfruttando le potenzialità offerte dal 

digitale 

 Assistenza alle imprese finalizzata alla concreta implementazioni di interventi, 

attraverso la messe in contatto con la rete dei competence centre e dei partner 

tecnologici e l’eventuale affiancamento di un mentor; 

 Condivisione di conoscenze tra imprese e attività collaborative presso i PID. 

 Diffusione di informazione specifica (es. Piano Industria 4.0); 

 Diffusione delle conoscenze sugli aspetti giuridici (es. protezione proprietà 

intellettuale) ed etici legati alla digitalizzazione; 

                                                           
2
 Per maggiori informazioni si veda: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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 Creazione di un ecosistema, assieme ai competence centre, ai partner tecnologici e ad 

altri soggetti pubblico/privati finalizzato a favorire l’innovazione digitale; 

 Migliore comprensione del fenomeno della digitalizzazione delle MPMI grazie 

all’analisi delle informazioni “di ritorno” dai PID camerali. 

Grazie al progetto, presso ciascuna Camera di Commercio verrà creato un Punto 

Impresa Digitale (PID), specializzato in materia e integrato nell’organizzazione dell’Ente. I 60 

punti saranno strutturati in rete al fine di massimizzare le competenze. Alla presenza fisica sarà 

ovviamente affiancata quella online, attraverso la realizzazione di siti specializzati, forum, 

community etc. 

In ciascuno dei PID saranno presenti risorse umane con competenze digitali approfondite, 

materiali (locali e attrezzature), immateriali (quali materiali video, banche dati etc.) e quant’altro 

necessario alla realizzazione dei servizi “base”. Allo stesso tempo i PID si avvarranno di una rete di 

partner (competence centre, DIH di Confindustria e RE.TE, università, associazioni di categoria 

etc.) cui verranno indirizzate le imprese per i servizi tecnologici maggiormente specializzati. 

Presso la Camera di Commercio di Firenze potranno essere così operativi due livelli di 

formazione:  

 uno basilare, per una prima alfabetizzazione delle imprese meno strutturate, svolto 

dal PID 

 un secondo livello per un’informazione di approfondimento rivolto a imprese che 

fanno già del digitale un proprio “asset”, svolto sulla base di accordi con i Digital 

Innovation Hub delle associazioni a livello regionale e provinciale. 

Ogni Camera di Commercio organizzerà autonomamente la struttura del proprio PID, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi. Sulla base delle linee guida fornite da Unioncamere si 

possono individuare alcune figure fondamentali: 

 Digital Leader: il coordinatore del PID, responsabile della struttura 

 Digital coordinator: funzionari camerali (o di aziende speciali) con esperienza nei 

servizi per l’innovazione che presidiano il rapporto con le imprese. Svolgono 

l’assessment iniziale e si rapportano con il network 

 Digital promoter: sviluppano azioni di promozione (simile a “crescere in digitale”) 

 Digital mentor: esperto selezionato dalla struttura nazionale che offre gratuitamente 

supporto e consulenza in materia alla MPMI 
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In sintesi, i servizi del PID possono essere così riassunti: 

 

 

 

 

 

 

 

A) Front-desk imprese per servizi di supporto al digitale, all’innovazione, informazioni sulle 

opportunità del Piano Industria 4.0 e Agenda Digitale. Analisi dati della domandi di 

servizi al network 

B) Informazione, formazione e orientamento sul digitale (assessment del grado di maturità 

digitale) 

C) Interazione con i Competence Centre e le alter strutture partner (es. associazioni, partner 

tecnologici, strutture nazionali/regionali, laboratori, ITS etc.) 

D) Servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con le altre strutture del 

sistema Camerale e le Aziende Speciali, inclusi voucher per le imprese per la 

realizzazione di interventi specifici 

 

ULTRANET. BANDA ULTRA LARGA, ITALIA ULTRA MODERNA 

Il progetto ha l’obiettivo di fornire un contributo concreto al processo di modernizzazione e 

digitalizzazione del nostro paese in continuità con quanto già svolto dal sistema camerale (SUAP 

digitale, impresa in un giorno, Eccellenze in digitale; fatturazione elettronica, ecc) ed in perfetta 

sintonia con le nuove competenze in materia di diffusione della cultura e dell’economia digitale 

attribuite alle Camere di Commercio dalla recente legge di riforma. Il progetto sarà di durata 

triennale ed ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza e la diffusione della connettività a 

Banda Ultra Larga tra imprese, pubblica amministrazione e società civile attraverso la realizzazione 

di iniziative di informazione e comunicazione realizzate dalle Camere di Commercio sul proprio 

territorio. In particolare: 

 Stimolare la nascita di nuovi servizi e l’aumento della domanda di connettività 

 Fornire informazioni su tempistiche, modalità e stato di sviluppo del piano Banda Ultralarga 

aumentandone la reputazione 

 Comunicare e far comprendere le opportunità che Banda Ultralarga offre come infrastruttura 

abilitante ai servizi digitali 

 Favorire la diffusione di competenze digitali e la creazione di una comunità di pratica 

interna al sistema camerale ma ben connessa con il territorio, sul tema della digitalizzazione 
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 Valorizzare le best practice innescando fenomeni emulativi nei diversi target e stakeholder 

individuati 

Per raggiungere tali obiettivi le Camere di Commercio nel progetto Ultranet dovranno curare: 

 Realizzazione di focus group (su 10 territori selezionati) 

 Individuazione,  coinvolgimento e formazione del pivot territoriale (all’interno di ogni 

Camera, già individuato da Firenze)  che dovrà 

 Rappresentare un punto di riferimento (front-desk) per imprese, altre PA e 

cittadini sui temi della Banda Ultralarga; 

 Favorire l’interazione con altre organizzazioni (centri di ricerca, Università, 

Amministrazioni pubbliche, ecc) a livello locale e nazionale che operano sui 

temi dell’innovazione e del digitale 

 Partecipare all’attività formativa 

 Organizzare e partecipare agli incontri di animazione locale (Seminari e 

Laboratori Ultranet) 

 Realizzazione di eventi e laboratori Banda Ultralarga 

 

 

FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

La riforma del sistema camerale ha ampliato sensibilmente le competenze in materia di 

orientamento al lavoro e alle professioni, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati, 

in coordinamento con il Governo, le Regioni e l’ANPAL. 

In particolare, l’art. 2, lettera e), e i commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 219/2016 prevedono: 

 

 la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, del registro 

nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;  

 la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

 il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a 

carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle 

imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 

 il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo 

sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle 

Università. 

La Camera di Commercio di Firenze ha aderito al progetto triennale  del sistema camerale “Servizi 

di orientamento al lavoro e alle professioni. Tale progettualità è finanziata con parte (40%) delle 

risorse aggiuntive derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale richiesto alle imprese del 
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territorio. Nel corso dell’anno 2017 sono state avviate le attività progettuali previste nell’ottica del 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Fare incontrare domanda e offerta di alternanza e tirocini formativi, anche attraverso 

attività di promozione, informazione e supporto alle imprese; 

 Favorire il placement e fare incontrare domanda e offerta di lavoro, in particolare 

relativamente a laureati, diplomati e apprendisti. 

 

Per raggiungere queste finalità, il progetto mira a costruire, d’intesa e in stretta collaborazione 

con ANPAL e CPI, un network in grado di collegare tutti i diversi attori (persone, scuole, imprese, 

agenzie per il lavoro, enti locali etc.) promuovendo e coordinando  le azioni lungo tutta la filiera. I 

giovani avranno così maggiori opportunità e le imprese maggiore facilità di accesso a risorse e 

professionalità. 

La Camera ha già da tempo avviato rapporti con gli stakeholders del territorio in tema di alternanza 

scuola-lavoro e l’obiettivo è quello di allargare ancor più la rete di soggetti direttamente coinvolti in 

tale tematica. 

All’interno di questo network il sistema camerale è in grado di svolgere un ruolo primario, 

mettendo a disposizione un patrimonio ampio e articolato di informazioni, strutturato nel corso 

degli anni. In particolare sono ad oggi fruibili il Registro delle Imprese, il Sistema Informativo 

Excelsior, il Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro e l’attività di molteplici Osservatori in 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni” prevede una serie di servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli già realizzati dal sistema camerale (e già coperti dal diritto annuale). 
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Innanzi tutto la realizzazione di una nuova piattaforma di matching aperta al mondo delle imprese 

ed al mondo dell’alternanza (studenti, persone in cerca di lavoro, scuole etc.) 

Il sistema sarà in grado di: 

 Gestire telematicamente le richieste di alternanza scuola – lavoro, stage, tirocini da 

parte delle imprese e la disponibilità dei giovani a prendervi parte; 

 Compilare, gestire e rendere disponibili on line i curricula dei candidati, sulla base di 

format prestabiliti; 

 Gestire telematicamente le richieste di competenze professionali da parte delle 

imprese interessate, consentendo la ricerca autonoma. 

Inoltre verranno erogati contributi, anche per l’anno 2018, rivolti alle MPMI che attiveranno 

percorsi di alternanza scuola lavoro. I contributi prevedranno un importo medio di € 800,00 ad 

impresa, da erogare attraverso bandi pubblici. 

Il personale camerale, oltre a gestire la piattaforma di matching e l’erogazione dei voucher, 

promuoverà l’intero sistema per rendere effettivo il sistema dell’Alternanza in Italia. 

Sempre nell’ambito della promozione dell’alternanza scuola-lavoro verrà altresì rafforzata l’azione 

di diffusione della cultura economica e di impresa e dell’orientamento alle professioni nelle scuole 

medie superiori, attraverso progetti formativi ad hoc, per i quali è prevista la collaborazione con il 

MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con la città Metropolitana e realizzati grazie 

anche alla Consulta delle Libere Professioni. 

 

 

LEGALITA’ 

La legalità è un elemento cruciale di sviluppo economico per ogni territorio.  La Camera, in 

coordinamento con gli altri enti e organi di controllo,  opererà per sostenere il contrasto alla 

concorrenza sleale, per la promozione della trasparenza e per lo sviluppo di strumenti di giustizia 

alternativa.   

Continuerà l’attività in materia di controllo prodotti, nel rispetto delle competenze affidate alle 

Camere di Commercio dalla recente riforma di riordino. In materia di tutela della proprietà 

industriale verranno implementati i sevizi del Centro Patlib (orientamento marchi/brevetti, 

consultazione banca dati, organizzazione seminari di sensibilizzazione) a disposizione dell’utenza. 

Attività di sensibilizzazione verrà realizzata nei confronti degli studenti delle scuole medie superiori 

e dei consumatori, attraverso progetti formativi specifici promossi attraverso l’Osservatorio 

Anticontraffazione. 

Verrà inoltre rafforzata l’attività dell’Ente in materia di trasparenza del mercato, anche attraverso lo 

sviluppo di percorsi, con adesione volontaria da parte delle imprese, volti a favorire la piena 

visibilità delle varie fasi delle attività produttive. 
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Nell'ambito dei servizi ADR (Alternative Disputes Resolution), nel 2018la Camera di 

Commercio di Firenze proseguirà nell'impegno promozionale degli istituti di mediazione e arbitrato 

nazionale ed internazionale affinché diventino, sempre più, strumenti utili di riduzione dei costi e 

dei tempi di giustizia, per accrescere la competitività dell’economia locale. 

Medesimo impegno verrà dedicato alla promozione dell’Organismo di composizione delle 

crisi da sovraindebitamento tramite la collaborazione del Tribunale fiorentino. 

 

 

CULTURA E TURISMO 

Il D.Lgs. 219/2016 ha attribuito alle Camere di Commercio funzioni in tema di valorizzazione del 

patrimonio culturale nonché di sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e 

organismi competenti.  

Presso la Camera di Commercio di Firenze è istituito il tavolo turismo, avente quale obiettivo 

precipuo quello di condividere con gli stakeholder del territorio le strategie in tema di turismo. Il 

tavolo rappresenta un punto di riferimento a livello locale e fungerà da volano per la definizione di 

un piano di azioni da realizzare su tutto il territorio metropolitano, al fine di ottimizzare la gestione 

dei flussi turistici e favorirne la destagionalizzazione e la delocalizzazione. Su destagionalizzazione 

e delocalizzazione la Camera investirà risorse economiche (anche tramite l’emanazione di apposito 

bando). 

 

 

 

SVILUPPO DEL TERRITORIO  

La Camera di Commercio di Firenze, attenta da sempre alle esigenze delle imprese del territorio, 

continuerà ad investire in progetti di sviluppo dell’economia locale che garantiscano adeguati 

risultati in termini di impatto economico anche tramite l’emanazione di appositi disciplinari per 

l’erogazione di contributi alle PMI.  
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5b) Comunicazione 

 

Costante sarà lo sforzo per migliorare la comunicazione dell’Ente verso i propri utenti, per 

colmare quel gap di informazione che tuttora esiste e che rischia di ampliarsi a seguito delle 

modifiche alle funzioni, così come introdotte dalla riforma del sistema camerale. 

A questo fine verrà potenziata la comunicazione online, con la messa a regime del nuovo 

portale camerale. Verranno inoltre rafforzati i servizi telematici, anche al fine di evitare che imprese 

e professionisti debbano recarsi presso gli sportelli fisici della Camera. 

Particolare interesse per i servizi e la loro comunicazione verso le imprese avrà il ritorno 

nella sede storica di piazza dei Giudici che, oltre alla razionalizzazione degli uffici in un unico 

immobile, prevedrà la messa a disposizione di una serie di stanze digitali con servizi che consentano 

alle imprese di migliorarsi proprio nella digitalizzazione dei processi e dei prodotti. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Leonardo Bassilichi 


