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1) Il quadro macroeconomico ed i suoi possibili sviluppi  
 

Economia Area Metropolitana 

Una prima stima su come si è chiuso il 2016 evidenzia una crescita dello 0,8%. La ripresa iniziata 

dalla metà del 2014, favorita in quel periodo da un contesto internazionale maggiormente 

favorevole, nel 2015 ha perso slancio riguadagnando, tuttavia, gradualmente terreno nel corso del 

2016 caratterizzandosi comunque per un passo contenuto anche per l’anno in corso (+0,6%).  

Indicatori macroeconomici caratteristici per la provincia di Firenze*

2015 2016 2017 2018

Valore aggiunto 0,9 0,8 0,6 1,0

Deflatore del valore aggiunto 0,8 1,0 0,5 0,8

Consumi finali famiglie 1,6 1,4 0,6 0,8

Consumi finali a valori correnti 1,5 1,4 1,7 2,3

Investimenti fissi lordi (Toscana) -0,6 1,6 0,5 0,6

Deflatore consumi (Toscana) -0,1 0,0 1,1 1,5

Reddito disponibile 0,5 2,3 0,9 0,8

Export 7,3 4,8 0,1 1,1

Import 12,1 5,0 2,0 2,3

Unità di lavoro 1,6 0,4 0,6 0,4

Produttività del lavoro -0,7 0,4 0,0 0,6

*Valori concatenati anno di riferimento 2010 Variazioni percentuali sull’anno precedente  

La componente maggiormente rilevante della domanda interna e rappresentata dalla spesa 

per consumi delle famiglie evidenzia un proseguimento della fase di crescita non proprio uniforme 

se consideriamo che ha chiuso il 2016 a valori costanti con un +1,4% (era +1,6% nel 2015) con una 

attenuazione della dinamica nel 2017 (+0,6%). Tuttavia in quest’ultimo caso la stima a valori 

costanti terrebbe conto di un minor effetto delle politiche espansive di bilancio di una graduale 

ripresa dell’inflazione (+1,1%); quest’ultima potrebbe essere anche inferiore alle aspettative in 

quanto, non risentirebbe certo di pressioni salariali espresse in termini di costo del lavoro, ma dei 

primi rialzi dei prezzi delle materie prime sospinte dal recupero dei corsi petroliferi. Tuttavia, come 

abbiamo visto proprio per il 2016 le previsioni sull’inflazione sono molto volatili e con un ciclo 

internazionale ancora debole, i prezzi potrebbero salire in tono minore rispetto a quanto stimato: per 

questo se osserviamo i consumi a valori correnti si avrebbe un miglioramento del ciclo dei consumi 

(da +1,4% a +1,7%). La probabile decelerazione del potere d’acquisto e del ciclo dei consumi reali 

potrebbe risentire anche di una dinamica ancora moderata della domanda di lavoro (+0,6% nel 

2017) rispetto al netto recupero registrato nel 2015 (+1,6%). 

L’andamento del commercio internazionale ha retto abbastanza bene fino al 2016 

evidenziando un rallentamento (da 7,3% a 4,8% in termini reali): tuttavia nel 2017 anno le difficoltà 

di consolidamento della debole crescita locale sarebbero quasi interamente imputabili al mancato 

traino esercitato dall’export che mostrerebbe una dinamica stagnante (+0,1% la stima calcolata su 

valori reali).  Il commercio globale si è caratterizzato nel 2016 per una crescita piuttosto modesta, 

avendo mostrato una minor reattività strutturale nei confronti del ciclo a partire dal periodo post 

crisi. L’indebolimento dell’interscambio internazionale sarebbe in parte di natura strutturale, 

risentendo dell’interazione di più fattori come la tendenza, soprattutto rilevata per le economie 

emergenti (ed anche per l’Area Euro allo stato attuale), a focalizzarsi sullo sviluppo della domanda 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana
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interna attivando un profilo di sviluppo più bilanciato e sostenibile. Si rileva anche il peso di un 

ritmo più lento riguardante l'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso catene di 

approvvigionamento globali, con una contrazione del grado di dilatazione, portando avanti la 

tendenza a riportare nei paesi d’origine le fasi prima delocalizzate. 

Il valore aggiunto dell’industria  manifatturiera risulterebbe in tenuta nel 2017 (+0,9%) 

insieme ad un rallentamento delle attività terziarie   (da +0,9% a +0,6%) e a segnali promettenti 

relativi al comparto costruzioni con un valore aggiunto che si contrae ma in via di rientro (da -2,4% 

a -1,1%) considerando anche il rafforzamento delle compravendite. 

Il mercato del lavoro è in fase di assestamento, dopo la forte crescita delle assunzioni di 

lavoro dipendente rilevata alla fine dell’anno precedente, per effetto delle agevolazioni relative ai 

nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti: nei primi due trimestri abbiamo assistito ad 

una prevedibile diminuzione degli avviamenti totali (quasi ed esclusivamente a tempo 

indeterminato); tuttavia l’effetto sullo stock di occupati dovrebbe essere  positivo e ci vorrà ancora 

del tempo per poter esprimere  una valutazione corretta, considerando anche la lentezza con cui 

vengono trasmessi gli effetti sul riassorbimento della disoccupazione. 

Il commercio estero non basta più a garantire il consolidamento delle opportunità di crescita 

provinciale nell’ambito di uno scenario generale di sviluppo (il 2017 rappresenterebbe il quarto 

anno di crescita) che rimane ancora debole; la domanda estera rappresenta, tuttavia, una sorta di 

cornice all’interno della quale collocare una serie di priorità di intervento, in cui il mercato del 

lavoro (e la domanda di lavoro in particolare) acquisirebbe un ruolo centrale. Inoltre sul piano 

occupazionale, anche per una provincia come Firenze, esiste uno iato generazionale con un livello 

della disoccupazione giovanile piuttosto rilevante, aspetto imprescindibile quindi il poter assicurare 

un futuro alle giovani leve, per riuscire a rilanciare l’economia locale insieme alla necessità di 

agevolare la mobilità sociale e di limitare l’obsolescenza del capitale umano. Diviene quindi 

importante riuscire a sviluppare e qualificare i consumi privati parallelamente ad un adeguato 

sostegno agli investimenti delle imprese, che tuttora mostrano prospettive non ben definite, 

considerando che il vuoto di produzione lasciato dalla recessione di questi ultimi anni, ha influito su 

margini di capacità inutilizzati. Il territorio e lo sviluppo locale devono tornare a rappresentare la 

cerniera fra lo sviluppo del capitale umano e lo sviluppo della competitività delle imprese.
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2) Il contesto normativo  

 

L’anno 2014 aveva visto l’avvio di un rilevante processo di riforma del sistema camerale, 

con l’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, 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, precisamente con una diminuzione pari al 35% per il 2015, al 40% 

nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017. 

La successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” aveva confermato la previsione della legge 

114/2014, delineando modifiche sostanziali, delegando il Governo ad adottare, entro dodici mesi, 

un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle 

Camere di Commercio. 

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ha formalmente chiuso il percorso 

normativo, riformando l’intero sistema camerale secondo una serie di principi, tra i quali:  

 

a) determinazione del diritto annuale secondo le disposizioni già indicate; 

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 

105 a non più di 60 mediante accorpamento, con soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e 

u.l. iscritte o annotate nel registro delle imprese; 

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con possibilità di attribuzione al sistema 

camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le 

duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle 

necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; 

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di 

standard nazionali di qualità delle prestazioni; 

f) riordino del sistema di governane delle Camere, con riduzione del numero dei componenti 

dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina. 

 

 

Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali: 

o tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di impresa; 

o regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, la 

certificazione di origine e per l’estero; 

o sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 
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Vengono poi aggiunte una serie di nuove funzioni o un modifiche a funzioni già presenti 

o orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani (alternanza scuola-

lavoro); 

o valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 

o supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività 

promozionali direttamente svolte all'estero 

 

E’ inoltre previsto che le camere di commercio possano svolgere delle attività in 

convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti: 

o la digitalizzazione delle imprese; 

o punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative 

relative alle attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate; 

o la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, 

valorizzazione delle produzioni); 

o attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato. 

 

Per il finanziamento di specifici programmi e progetti presentati dalle Camere di 

Commercio e condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 

i servizi alle imprese, è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta di 

Unioncamere – valutata la rilevanza del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali – 

possa autorizzare l’aumento, per gli esercizi di riferimento, del Diritto Annuale fino al 

massimo del 20%. 

 

Il cambiamento che va a delinearsi impone una riflessione profonda sul posizionamento 

strategico delle Camere di Commercio; è una sfida su cui Firenze sta fortemente lavorando, avendo 

di fatto anticipato la riforma con l’avvio di un grande processo di rinnovamento. 

Il calo delle risorse e le modifiche normative sposteranno infatti il focus dell’azione di tutto 

il sistema camerale verso la realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 
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3) Il quadro economico finanziario della camera:  

a) Il piano strategico per la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e il disegno del sistema delle Partecipate 
 

Già nel Programma di Mandato 2015 – 2019, la Camera di Firenze aveva individuato nel 

proprio patrimonio immobiliare uno dei possibili motori di sviluppo per l’economia locale.  

Nel corso del 2016 la Camera ha proceduto alla vendita del palazzo della Borsa Merci e il 

2017 vedrà finalizzare le scelte strategiche ed operative dell’Ente in tema di immobili.  

Entro aprile 2017 infatti il personale camerale ubicato presso il palazzo delle Logge del 

Grano verrà nuovamente trasferito nella sede storica di Piazza dei Giudici. La Camera sarà quindi 

impegnata a definire la situazione degli assetti immobiliari, così da recuperare ulteriori risorse da 

destinare al finanziamento di progetti di sviluppo del territorio. 

Di conseguenza verrà definita la situazione della società Pietro Leopoldo S.p.A., 

immobiliare controllata interamente dalla Camera di Commercio di Firenze, a cui è affidata la 

gestione degli immobili.   

L’Ente continuerà inoltre nel ridisegno del proprio sistema delle Partecipate, in coerenza con 

il dettato normativo, al fine di razionalizzarlo, confermando l’indirizzo già espresso in sede di 

Programma Pluriennale di mandato, di mantenere le partecipazioni solo in quelle società ed enti 

significativi per la crescita del territorio e delle sue imprese. 

In quest’ambito, così come già indicato in precedenza, linea fondamentale d’azione sarà il 

rafforzamento del polo fieristico. 
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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  2017 necessita di 

un’accurata analisi preventiva delle fonti di finanziamento e degli impieghi delle risorse a 

disposizione. Questo processo permette di definire il target degli obiettivi economici e di struttura 

da raggiungere attraverso l’azione posta in essere dall’Ente.   

 

La Relazione Previsionale e Programmatica 2017 diviene quindi lo strumento per effettuare 

una previsione aggiornata delle risorse e degli impieghi a seguito della realizzazione di nuovi 

progetti, come approfondito nel Capitolo 4, Linee di Intervento. 

Alla luce del possibile incremento del 20% del diritto annuale da destinare ad appositi 

progetti individuati dal MISE, come da Comunicazione di Giunta n. 26 del 8.3.2017, si rende 

necessario procedere ad un aggiornamento della previsione delle fonti e degli impieghi sulla base 

del Preventivo 2017 approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 22.12.2016. La nuova previsione 

viene articolata così come segue: 

 

RPP RPP

2017 2017 - Aggiornata

Diritto annuale 11.013.015 13.710.947

Diritti di segreteria 5.178.360 5.256.176

Contributi trasferimenti ed altri proventi 695.000 681.500

Proventi gestione beni e servizi 286.658 277.658

Variazione rimanenze 0 0

Proventi gestione finanziaria 645.500 715.500

Proventi gestione straordinaria 500.000 500.000

Proventi da rettifiche valore att.finanziarie 0 0

Utilizzo/finanziamento avanzi patrimonializzati 0 0

TOTALE COMPLESSIVO FONTI 18.318.533 21.141.781
RPP RPP

2017 2017
(col 3) (col 3 bis)

Personale 6.585.118 6.585.118

Funzionamento 5.342.110 5.505.374

Ammortamenti 375.000 379.000

Accantonamenti 3.166.304 3.692.238

Oneri gestione finanziaria 0 50

Oneri gestione straordinaria 500.000 500.000

Oneri da rettifiche valore att.finanziarie 0 0

Disponibilità per interventi economici 2.350.000 4.480.000
TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI 18.318.533 21.141.781

FONTI

IMPIEGHI
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 Fonti 

Le fonti di finanziamento 2017, stimate nella misura complessiva di € 21.141.781, si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

 diritto annuale 

 diritti di segreteria 

 contributi trasferimenti ed altri proventi 

 proventi gestione beni e servizi 

 proventi gestione finanziaria 

 proventi gestione straordinaria 

 

La composizione delle fonti è dimostrata come segue: 

 

 

La previsione del diritto annuale nel 2017 ammonta ad € 13.710.947. Se andiamo a 

comparare tale importo con il dato dell’aggiornamento di budget 2016 (€ 15.901.772) osserviamo 

una diminuzione percentuale del 13,78% rispetto al 2016. La riduzione in questione è riconducibile 

alla diminuzione progressiva del diritto annuale in virtù delle disposizioni di cui all’art. 28 del DL 

90/2014 conv. L. 114/2014 che prevedono il passaggio dalla riduzione del 40% del 2016 alla 

riduzione del 50% nel 2017. 

I diritti di segreteria pari ad € 5.256.176 si mantengono stabili sul 2016. La previsione di 

tale mastro si attesta su valori più bassi rispetto agli importi indicati nel programma pluriennale 
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iniziale 2015-2019. Le ragioni di tale evoluzione risiedono nell’opportunità di stimare con la dovuta 

prudenza i diritti di segreteria del mastro in questione, sia per gli effetti tuttora in corso della 

congiuntura economica negativa degli ultimi anni (con la conseguenza diretta di minori iscrizioni e 

variazioni al registro imprese), sia per la variabilità del quadro normativo attuale interessato da 

possibili modifiche alle funzioni camerali svolte. 

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 2017 la 

previsione di tali contributi ammonta ad € 681.500, 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 2017 si prevedono stabili rispetto all’anno precedente 

nell’ammontare di € 277.658. 

I proventi della gestione finanziaria, dati da interessi sulle giacenze bancarie, nonché 

interessi su prestiti e dividendi percepiti da società partecipate, si prevedono nell’ammontare di € 

715.500. 

I proventi della gestione straordinaria 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 2017 in pareggio per cui tale posta diviene pari ad € 0. 

 

 Impieghi 

 

Gli impieghi dell’anno 2017 si stimano nella misura complessiva di € 21.141.781 e si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

 personale 

 funzionamento 

 ammortamenti 

 accantonamenti 

 oneri gestione finanziaria 

 oneri gestione straordinaria 
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La composizione degli impieghi è dimostrata come segue: 

 

 

Gli oneri per il personale, nel corso del 2017, vengono previsti nella misura di € 6.585.118, 

palesando una diminuzione del 3,41% rispetto al 2016. Tali oneri si confermano in calo anche 

rispetto alla precedente previsione sullo stesso 2017 effettuata in sede di programma pluriennale 

iniziale. La diminuzione è dovuta alla prosecuzione di una gestione orientata alla efficienza, alla 

ricerca di condizioni organizzative per una maggiore produttività del personale, ovvero fattori che 

permettono di limitare le sostituzioni del personale cessato dal servizio pur mantenendo la copertura 

dei servizi. 

Gli oneri per il funzionamento si attestano ad € 5.505.374. Tale previsione riferita al 2017 

evidenzia una diminuzione del 8,82% rispetto al 2016. L’andamento degli oneri per il 

funzionamento continua a far registrare una progressiva diminuzione dei costi di tale natura anche 

rispetto alle previsioni dello stesso programma pluriennale iniziale. Tale processo di contenimento 

degli oneri è riconducibile ad operazioni di efficientamento quali l’assegnazione di servizi 

precedentemente esternalizzati (servizi di firma digitale, servizi di data entry registro imprese e di 

call center) all’azienda speciale Promofirenze, la riduzione degli oneri per affitti passivi (grazie ai 

nuovi assetti immobiliari elaborati dall’Ente che prevedono la dismissione di Borsa Merci e Loggia 

del Grano ed il trasferimento degli uffici presso la sede ristrutturata di Piazza de’ Giudici nel 2017), 

nonché il conseguimento di nuovi risparmi su organi, quote associative e altri servizi. 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 € 1.300.000
1
. La riduzione degli oneri di 

                                                           
1
 Del citato importo di € 1.300.000, circa € 600.000 sono riconducibili ad imposte, mentre € 700.000 si riferiscono 

all’ammontare delle manovre governative. A tale proposito si rileva che le manovre vigenti con impatto sul bilancio sono 

rappresentate da DL 112/2008 e DL 78/2010 quanto ai limiti su determinate voci del funzionamento, dall’art. 8 co. 3 del 
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funzionamento permette un maggior reimpiego di risorse negli interventi promozionali per il 

conseguimento della missione camerale. 

Gli ammortamenti 2017 si prevedono nella misura di € 379.000 e risultano in diminuzione 

rispetto a quanto previsto nel programma pluriennale iniziale
2
.  

Gli accantonamenti 2017, pari ad € 3.692.238 si suddividono in: 

 svalutazione crediti 

 rischi ed oneri 

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

crediti da diritto annuale, presentano un andamento decrescente in ragione della progressività del 

taglio sul diritto annuale e si riducono ad € 3.548.570. Gli accantonamenti per rischi ed oneri 

vengono previsti nella misura di € 143.668. 

Nell’anno 2017 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 2017 ammonta ad € 4.480.000. Tale 

livello permette il reimpiego sul territorio di una percentuale pari al 32,67% del diritto annuale 

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

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

presenza di spese di funzionamento non comprimibili, di fronte ad una diminuzione di entrate e con 

la necessità di operare comunque in pareggio, pone dei limiti e riduce la possibilità di reimpiegare 

sugli interventi promozionali la restante quota di ricavi, 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 

sulle citate performance. 

La maggior disponibilità conseguente all’applicazione dell’incremento del diritto 

annuale del 20% ammonta ad € 1.690.000 e verrà destinata ai seguenti progetti individuati dal 

MISE: “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e “Punto di Impresa Digitale”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
DL 95/2012 (cd. spending review), per quanto concerne le limitazioni sui consumi intermedi (recentemente rafforzate 

dall’art. 50, comma 3, del DL 66/2014 conv. L. 89/2014), nonché dai risparmi sulle spese per investimenti in mobili ed 

arredi di cui alla Legge 228/2012.  
2
 Su tale importo incide positivamente la riduzione del coefficiente di ammortamento sugli immobili in ragione della 

stima sulla residua possibilità di utilizzazione del bene, come previsto dall’art. 26, comma 5, del DPR 254/2005; tale 

coefficiente di ammortamento passa dal 3% all’1% a seguito della nuova stima sulla residua possibilità di utilizzazione 

del bene effettuata a livello regionale nell’ambito del gruppo di lavoro “Bilancio Contabilità e Diritto Annuale” 

organizzato dall’Unione Regionale Toscana delle Camere di Commercio, come risulta dal verbale del 09/10/2014; 
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 Programma Pluriennale aggiornato da Rpp 2017 

 

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 2017 il Programma Pluriennale 

2015-2019 viene aggiornato come segue: 

CONSUNTIVO AGG. PREVENTIVO RPP programmato programmato

2015 2016 2017 - Aggiornata 2018 2019

Diritto annuale 16.879.136 15.901.772 13.710.947 12.946.732 12.946.732 72.385.317

Diritti di segreteria 5.138.325 5.178.360 5.256.176 5.634.350 5.634.350 26.841.561

Contributi trasferimenti ed altri proventi 381.520 695.000 681.500 917.455 917.455 3.592.930

Proventi gestione beni e servizi 243.521 286.658 277.658 5.103.092 5.103.092 11.014.022

Variazione rimanenze 10.179 0 0 0 0 10.179

Proventi gestione finanziaria 561.496 695.500 715.500 400.000 400.000 2.772.496

Proventi gestione straordinaria 2.626.091 69.128.619 500.000 500.000 500.000 73.254.711

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

Utilizzo/finanziamento avanzi patrimonializzati -319.582 -62.964.534 0 0 0 -63.284.115

TOTALE COMPLESSIVO FONTI 25.520.686 28.921.375 21.141.781 25.501.629 25.501.629 126.587.100
CONSUNTIVO AGG. PREVENTIVO RPP programmato programmato

2015 2016 2017 2018 2019

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

Personale 6.724.305 6.817.844 6.585.118 7.000.000 7.000.000 34.127.267

Funzionamento 5.736.274 6.038.001 5.505.374 6.098.014 6.098.014 29.475.677

Ammortamenti 401.691 375.000 379.000 731.000 731.000 2.617.691

Accantonamenti 7.455.115 10.235.530 3.692.238 3.672.615 3.672.615 28.728.114

Oneri gestione finanziaria 46 0 50 0 0 96

Oneri gestione straordinaria 446.898 500.000 500.000 500.000 500.000 2.446.898

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

Disponibilità per interventi economici 4.756.357 4.955.000 4.480.000 7.500.000 7.500.000 29.191.357
TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI 25.520.686 28.921.375 21.141.781 25.501.629 25.501.629 126.587.100

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

Programma Pluriennale 2015-2019 dopo l'aggiornamento eseguito dalla RPP 2017

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 € 29.191.357 con una diminuzione di € 2.308.643 

rispetto all’importo di € 31.500.000 previsto inizialmente. Nei primi due anni oggetto del 

Programma (2015 e 2016) si evidenzia come la gestione operativa abbia raggiunto risultati migliori 
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rispetto alle previsioni, incrementando la quota destinata agli interventi promozionali sia nel 2015 

(+ € 256.357) che nel 2016 (+ € 455.000). La disponibilità per interventi individuata tramite la 

Relazione Previsionale e Programmatica 2017 pari ad € 4.480.000 risulta invece più bassa della 

relativa quota 2017 inserita nel Programma Pluriennale iniziale (€ 7.500.000). Inoltre è stata 

effettuata una apposita revisione della stima dei proventi da gestione di beni e servizi (nei quali 

inizialmente erano ricomprese determinate previsioni di locazioni attive), poiché è variata la 

gestione inerente gli assetti immobiliari, proponendo il passaggio da una gestione economica 

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

per gli uffici ed il correlato impegno in  investimenti per la realizzazione della mission camerale 

(vedi investimenti in infrastrutture strategiche per la promozione economica del territorio di cui al 

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 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 n. 185 del 16/11/2015 la Giunta ha approvato la nuova dotazione organica per 

complessive n. 199 unità di (dirigenza 4, personale 195).  

Con delibera n. 105 del 29/6/2016 la Giunta, in sede di approvazione della programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2016-2018, ha confermato la suddetta dotazione. 

Stante il quadro normativo, la programmazione del fabbisogno si è limitata a prevedere le 

assunzioni obbligatorie per adempiere agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (collocamento 

categorie protette). 

Pertanto, fatto salvo quanto indicato sopra,  allo stato non sono previste assunzioni in virtù 

della riforma in corso di definizione. In attesa degli esiti della stessa e della conseguente allocazione 

del personale, le cessazioni, che in alcuni casi incidono pesantemente sugli uffici e servizi, 

dovranno dar luogo ad una riorganizzazione 

Il personale in servizio presso la Camera ad oggi è di 143 unità, di cui 139 personale del 

comparto e 4 dirigenti, compreso il Segretario Generale. 

Al 31/12/2017 la consistenza complessiva del personale (comparto e dirigenza) è stimabile 

in circa 137 unità. Detta riduzione sarà conseguente anche alla probabile cessazione dal servizio di 

un dirigente. Pertanto tenendo conto di ciò, unitamente alla riforma in corso, dovrà valutarsi  

l’opportunità di una nuova strutturazione delle funzioni. 

Dal 1°/1/2011 ad oggi la diminuzione di personale, a causa di cessazioni dal servizio per 

pensionamento o altri motivi, è stata pari a 34 unità. Nel medesimo periodo 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 consistenza numerica della dirigenza e del personale 

in servizio alla data odierna e le relative scoperture della dotazione organica 
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DIRIGENZA Dotazione 

Organica 

in servizio posti vacanti 

Segretario Generale 1 1 0 

Dirigenti di Area 3 3 0 

TOTALE 4 4 1 

 

PERSONALE COMPARTO Dotazione 

Organica 

in servizio posti vacanti 

Categoria D (D3) 17 9 8 

Categoria D (D1) 59 40 19 

Categoria C 104 76 28 

Categoria B (B3) 12 11 1 

Categoria B (B1) 3 3 0 

TOTALE 195 139 56 

 

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

congelamento delle retribuzioni ai valori del 2010, nonché il blocco dei rinnovi contrattuali per gli 

anni 2011-2014  hanno cessato i loro effetti al 31/12/2014. 

Inoltre con sentenza n. 178 del 24/6/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 

della sentenza, del regime di sospensione della contrattazione collettiva. 

 In ogni caso, stante il quadro normativo di riferimento e le notizie ad oggi disponibili, non è 

possibile effettuare alcuna stima circa il costo di accantonamenti da porre a carico dell’esercizio 

2017 per un eventuale rinnovo contrattuale. 
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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 2017 si procederà ad un riequilibrio complessivo tra le competenza della CCIAA e 

quelle di PromoFirenze. 

Allo stesso tempo l’Azienda Speciale focalizzerà la propria azione su settori a più alto 

valore aggiunto offrendo, così come previsto dalla riforma del sistema camerale, <<assistenza e 

supporto alle imprese in regime di libero mercato.>> 
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5) Le linee di intervento e le relative priorità:  

 

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo il 25 agosto 2016, in attuazione 

della legge delega 7 agosto 2015 n. 124, modifica come già visto funzioni e fonti di finanziamento, 

ridisegnando profondamente l’intero sistema camerale.  

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. 

Di seguito una rappresentazione grafica delle linee di intervento della Camera. 
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5a) Regia 

 

La riduzione delle risorse disponibili spingerà sempre più l’Ente a trasformarsi in soggetto 

erogatore di servizi e a rafforzare la propria azione di regia e coordinamento degli altri attori del 

territorio, siano essi di natura pubblica o privata. 

Sfruttando adeguate sinergie e strutturando la rete di relazioni sul territorio, la Camera di 

Firenze coordinerà le proprie azioni con quelle degli altri soggetti interessati alle medesime 

tematiche di sviluppo del sistema delle imprese.  

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Il supporto all’internazionalizzazione delle imprese del territorio viene inserito, nell’ambito 

della riforma del sistema camerale, in un più ampio quadro di sostegno alla competitività, 

comprendendo anche lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e supporto, ma escludendo 

esplicitamente l’attuazione e l’organizzazione di attività promozionali all’estero.  

All’interno del nuovo contesto la Camera di Commercio di Firenze, per il tramite della sua 

Azienda Speciale PromoFirenze, continuerà a sostenere le aziende del territorio nel loro processo di 

internazionalizzazione. 

PromoFirenze si era già avviata a ridefinire profondamente la propria strategia, in una 

direzione sempre più orientata al mercato dei servizi, puntando a valorizzare il proprio patrimonio 

di competenze interne, rivedendo ruoli e funzioni e creando all’interno della struttura un team di 

professionisti altamente specializzati. 

In quest’ottica, cruciale sarà l’attività di consulenza personalizzata e la diffusione di 

informazione specialistica per le aziende, quali elementi di competitività per affrontare i mercati 

internazionali, tanto nella fase di start up, quanto nel loro consolidamento. Particolare attenzione 

verrà posta nel creare  un sistema a rete con gli altri soggetti direttamente coinvolti in questo ambito 

(Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti) e nell’ottimizzazione delle risorse. 

 

 

CREDITO 

Formazione e orientamento saranno le linee principali di intervento della Camera di Firenze 

sul settore Credito. Partendo dal successo del progetto “un Ponte tra banche e imprese”, l’Ente 

cercherà di favorire la comunicazione tra aziende ed istituti di credito, aiutando il sistema a colmare 

quel gap comunicativo che tuttora esiste tra i vari soggetti coinvolti. Allo stesso tempo, verranno 

utilizzate e rafforzate le competenze interne al fine di migliorare la consapevolezza in materia 

finanziaria, anche offrendo servizi ad hoc alle imprese. 
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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.   

Nell'ambito della mediazione internazionale la Camera di Commercio di Firenze, avendo 

aderito alla GPC - Global Pound Conference Series, iniziativa promossa dall’International 

Mediation Istitute (IMI), organizzerà nel 2017 un evento a livello mondiale con l’obiettivo di 

stimolare l'accesso alla giustizia alternativa e di migliorare la qualità della stessa, nei conflitti civili 

e commerciali. Tale evento si svolgerà in collaborazione con numerose istituzioni del territorio 

quali il Comune di Firenze, gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Firenze, il CNR, 

l'Università degli Studi di Firenze e l'Istituito dell'Università Europea. 

Continuerà l’attività in materia di controllo prodotti, pur in attesa delle novità normative in 

materia volte a coordinare l’attività di tutti i soggetti coinvolti (Camera, Guardia di Finanza, Polizia 

Municipale, Agenzia Dogane) e in materia di tutela della proprietà industriale. 

Centrale sarà l’educazione alla legalità rivolta sia alle imprese che agli aspiranti/neo 

imprenditori, da realizzarsi con giornate formative e attività di sensibilizzazione. Attività di 

sensibilizzazione verrà realizzata anche nei confronti degli studenti delle scuole medie superiori, 

attraverso progetti formativi specifici. 

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. 

 

 

FORMAZIONE 

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo il 25 agosto 2016, in attuazione 

della legge delega 7 agosto 2015 n. 124, rafforza le competenze del sistema camerale in tema di 

orientamento al lavoro e alle professioni, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e 

privati, con il Governo, le Regioni e l’Anpal. Oltre alla tenuta del registro di alternanza scuola 

lavoro viene prevista la collaborazione delle Camere di Commercio per la realizzazione del sistema 

di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali.  

Allo stesso tempo verrà rafforzata l’azione di diffusione della cultura economica e di 

impresa nelle scuole medie superiori, attraversi progetti formativi ad hoc, per i quali è prevista la 

collaborazione con il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana e con la Città 

Metropolitana. 

Proseguiranno inoltre le attività di promozione e facilitazione, in cooperazione con gli 

istituti scolastici e gli altri soggetti del territorio, per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro previsti obbligatoriamente sin dallo scorso anno scolastico dalla legge “Buona Scuola”. 
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CULTURA 

La Camera di Commercio proseguirà nel consolidamento del proprio ruolo di regia, così 

come già avviato nel corso del 2016 con la decisione di rafforzare il polo fieristico – congressuale 

di Firenze. 

In sinergia con istituzioni, enti e società, verrà definito il piano di azioni da realizzare su 

tutto il territorio metropolitano, anche al fine di ottimizzare la gestione dei flussi turistici e favorirne 

la destagionalizzazione. 

 

AZIONI A SOSTEGNO DELLE PMI – I NUOVI PROGETTI 

(AGGIORNAMENTO) 

Continueranno le azioni già intraprese dall’Ente in materia di sostegno alla digitalizzazione 

delle PMI, anche attraverso la collaborazione con altri enti e soggetti del territorio. Grazie al 

Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2016 con Regione e Comune di Firenze, verranno attuate azioni 

volte a favorire la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, con l’obiettivo 

di realizzare una vera e propria smart city. 

Inoltre, sulla base dell’esperienza già maturata, la Camera favorirà la diffusione della 

conoscenza in materia di innovazione digitale attraverso la realizzazione di work shop tematici. 

Verranno inoltre offerti servizi di assistenza tecnica alle imprese che partendo da una diagnosi 

aziendale permetteranno di costruire un percorso personalizzato di  crescita digitale. 

 

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, Unioncamere Nazionale ha avviato una serie di 

incontri con il Ministero dello Sviluppo Economico volti a definire ipotesi progettuali di interesse 

comune, inquadrati all’interno delle politiche strategiche nazionali. 

Si tratta di iniziative congiunte che, ai sensi del nuovo art. 18, co. 10, così come introdotto 

dal D.lgs. 219/16, possono rientrare nell’ipotesi di aumento del Diritto Annuale, fino ad un 

massimo del 20%, per l’intero periodo di riferimento. 

Lo scopo dell’iniziativa di Unioncamere è stato quello di qualificare l’azione di tutte le 

Camere di Commercio su tematiche centrali nella politica economica del Governo e dell’Unione 

Europea, ossia il Piano Industria 4.0 e l’Alternanza Scuola Lavoro. 

I progetti condivisi con il MISE sono risultati due: 

1) Punto Impresa Digitale 

2) Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni 
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Si tratta di due progetti di dimensioni molto rilevanti, strutturati in un’ottica triennale. Il costo 

per il sistema camerale è stimato sui 60 milioni di euro all’anno e necessita della maggiorazione del 

Diritto Annuale. 

Le due iniziative integrano e si armonizzano con le azioni della Regione Toscana, valorizzando le 

misure adottate da quest’ultima a favore del sistema delle imprese, tenendo quindi in considerazione 

la specificità territoriale della nostra regione, così come richiesto dal citato art. 18, co. 10 d.lgs. 

219/16. 

La Camera di Firenze ha già attivato percorsi volti a sostenere la digitalizzazione delle imprese, 

grazie al progetto “Eccellenze in digitale”, sviluppato assieme a Google ed è attiva sul settore 

dell’Alternanza. Lo sviluppo di questi due progetti pertanto rientra appieno nelle linee 

strategiche di mandato. 

Di seguito, la specifica di ciascuno dei due progetti. 
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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)
3
. 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. 

Gli obiettivi del progetto Punto Impresa Digitale possono essere così riassunti: 

 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; 

 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 

                                                           
3
 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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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. 

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 

 

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 
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SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 

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 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; 

 

Gli obiettivi del progetto “Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni” possono essere 

così riassunti: 

 

 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. 

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. 
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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). 

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 voucher rivolti alle MPMI che partecipano ai percorsi di alternanza 

scuola lavoro, volti a coprire le spese per l’attività dei tutor aziendali che dovranno seguire i 

giovani. Il voucher prevede un importo di € 600,00 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. 
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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. 

Anche il Registro Imprese sarà sempre più vicino alle esigenze degli utenti, potenziando la 

propria comunicazione attraverso i canali web. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Leonardo Bassilichi 


