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PREMESSA 
 
Il decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo n. 
74/2017, ha disciplinato i sistemi di misurazione e valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche “al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite 
la valorizzazione dei risultati e della performance”. 
 
La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, costituisce lo strumento mediante 
il quale l’Amministrazione illustra a tutti i portatori di interesse (stakeholder) i risultati raggiunti nel corso 
dell’anno, concludendo in tal modo il ciclo annuale di gestione della performance e garantendo così la 
trasparenza dell’operato dell’Ente e la possibilità di valutare l’attività svolta in termini di efficacia, efficienza, 
qualità e coerenza con i propri fini istituzionali.  
 
La Camera di Commercio di Bergamo ha approvato il proprio Piano della Performance 2019-2021 con 
delibera n. 2 del 1 febbraio 2019 e lo ha successivamente aggiornato con delibera n. 83 del 19 luglio 2019. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ne aveva preventivamente verificato l’idoneità e la coerenza degli 
obiettivi operativi con quelli strategici, esprimendo suggerimenti volti al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza. 
 
Nel Piano gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione sono 
stati declinati in obiettivi operativi e per ogni obiettivo sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla 
misurazione dei risultati raggiunti. Nel corso dell’anno è stata monitorata la realizzazione delle attività 
attraverso la raccolta e l’analisi dei dati e delle informazioni sullo stato di avanzamento, in modo da 
individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l’attuazione. 
 
Il presente documento rendiconta, sia per il cruscotto strategico sia per i cruscotti delle singole aree 
organizzative contenuti nel Piano della Performance 2019, i risultati realizzati al 31 dicembre 2019. La 
relazione sarà sottoposta alla validazione dell’O.I.V. e successivamente pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito.    
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1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE  
 
Il quadro economico provinciale 
Il valore aggiunto generato in provincia di Bergamo, secondo le stime e le previsioni di Prometeia, è 
cresciuto nel 2019 dello 0,3%, una variazione compresa tra il valore regionale del +0,4% e quello nazionale 
del +0,2%.  
 
L’export, a prezzi correnti, è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. Osservando il profilo delle 
variazioni trimestrali, l’andamento è stato altalenante, ma nel complesso le variazioni positive e quelle 
negative si sono neutralizzate. 
 
Anche il mercato del lavoro è in rallentamento con una crescita dell’occupazione dello 0,2%.  
 
Continua la contrazione dello stock delle imprese attive (-0,5% su base annua al 4° trimestre 2019), ma con 
tendenze divergenti tra le società di capitale, in aumento, e le altre forme giuridiche, incluse le imprese 
artigiane, in diminuzione. Si osserva questa situazione ormai da diversi anni. 
 
L’inflazione dei prezzi al consumo nel Comune capoluogo è scesa dal 1,2% allo 0,3%. 
 

         Provincia di Bergamo - Variazioni % dell’ultimo trien nio 2017 2018 2019 

Valore aggiunto a prezzi costanti(1) 2,5 0,7 0,3 

Stock a fine anno delle imprese attive(2) -0,2 -0,5 -0,5 

Esportazioni a prezzi correnti (3) 6,9 3,9 0,0 

Popolazione residente(1) 0,1 0,3 0,2 

Occupati residenti(3) 1,6 0,2 1,0 

Inflazione annua prezzo al consumo Comune capoluogo(3) 1,1 1,2 0,3 
   (1) Stime Prometeia, Scenari economici provinciali e regionali, febbraio 2018 
  (2) CCIAA di Bergamo   (3) ISTAT, Indice generale NIC 

 
Nel 2019 la produzione manifatturiera industriale è diminuita di quasi un punto ( 0,9% su base annua), 
mentre l’artigianato registra un tasso positivo del 1,2% —quando i rispettivi valori dell’anno precedente erano 
+2,7% e +3,1%. Le vendite al dettaglio raggiungono un incremento medio annuo del 2,8%, migliore rispetto 
all’anno precedente. I servizi mostrano un risultato medio largamente positivo (+2,2%) e in linea con quanto 
registrato nel 2018. 
 
L’occupazione complessiva in provincia, secondo la rilevazione campionaria sulle forze di lavoro dell’ISTAT, 
è cresciuta da 479 a 484 mila unità.  
Il tasso di occupazione rilevato da Istat aumenta al 66,3% della popolazione in età lavorativa, mentre il tasso 
di disoccupazione scende al 3,5% della forza lavoro. Si abbassano anche i tassi di disoccupazione giovanile: 
è al 13,5% degli attivi tra i 15 e i 24 anni e al 7,3% tra i 18 e i 29 anni di età. 
 

Forze lavoro in provincia di Bergamo  2017 2018 2019 

Valori medi annui (migliaia)    

Popolazione di 15 anni e più 937,9 942,3 946,7 

Forze Lavoro 499,0 503,3 501,5 

Occupati di 15 anni e più 477,9 478,9 483,7 

In cerca di occupazione di 15 anni e più 21,1 24,4 17,8 

Inattivi (15anni e più) 439,0 439,0 445,2 

Inattivi (15-64 anni) 228,1 221,8 224,0 

Inattivi (65 anni e più) 210,9 217,1 221,2 

Tassi specifici (%)    

Tasso di attività (15-64 anni) 68,2 69,1 68,8 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 65,3 65,7 66,3 

Tasso di disoccupazione 4,2 4,9 3,5 

Tasso di disoccupazione 15-24 anni 14,1 16,2 13,5 

Tasso di disoccupazione 18-29 anni  9,7 12,0 7,3 
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Le esportazioni di Bergamo nel 2019 sono rimaste stabili rispetto all’anno precedente appena sopra i 16 
miliardi di euro in valori correnti, mentre le importazioni sfiorano i 9,5 miliardi di euro con una diminuzione del 
2,7% sul 2018. Ne deriva un saldo ampiamente positivo, per quasi 6,7 miliardi, della bilancia commerciale 
della provincia.  
 
Le esportazioni verso le Americhe e l’Asia centro-orientale sono quelle che hanno registrato la crescita 
maggiore, a fronte di una perdita di terreno sia nell’ambito EU che dell’Eurozona. 
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Export Bergamo per area geografica 
Valori in milioni di euro 
 

 
 

4^ trimestre Cumulato 
2019 
provv 2018 var. % 2019 

provv. 2018 var. % 

Unione europea 28 2.535 2.586 -2,0% 10.007 10.258 -2,4% 

Area euro 19 Paesi UE 1.873 1.904 -1,6% 7.374 7.508 -1,8% 

Extra UE 1.546 1.578 -2,1% 6.149 5.896 4,3% 

Paesi europei non UE 309 283 9,0% 1.144 1.134 0,9% 

Africa settentrionale 110 126 -12,8% 392 385 1,7% 

Altri Paesi africani 37 39 -5,9% 147 144 1,9% 

America settentrionale 355 393 -9,6% 1.465 1.328 10,3% 

America centro-meridionale 122 116 4,7% 488 456 -6,9% 

Medio Oriente 177 179 -1,0% 731 756 -3,4% 

Asia centrale 107 117 -7,9% 477 445 7,2% 

Asia orientale 293 281 4,1% 1.173 1.105 6,2% 

Oceania e altri territori 36 44 -17,9% 133 143 -6,7% 

Totale 4.081 4.165 -2,0% 16.156 16.164 0,0% 

 
Al 31 dicembre 2019 risultano registrate in provincia di Bergamo 94.522 imprese.  
 
Lo stock delle imprese operative si è ridotto a fine anno a 84.193 con perdite rilevanti nel commercio, nella 
manifattura e nelle costruzioni, mentre sono aumentate le imprese nei servizi a supporto delle imprese, nelle 
attività professionali, scientifiche e tecniche e in quelle immobiliari. 
 
Il rallentamento delle nuove iscrizioni risente, oltre che della situazione ancora difficile dell’intero comparto 
edile e delle sue numerose micro imprese, di un riassetto strutturale tra le forme giuridiche d’impresa.  
 
Imprese individuali, società di persone e altre nature giuridiche (in prevalenza cooperative) registrano saldi 
negativi, mentre continua la crescita delle società di capitale. Il saldo di queste ultime, sempre positivo, è 
ulteriormente migliorato nel 2019. 

 

 
Classe di forma giuridica  Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo 

Società di capitale 29.988 24.030 418 306 112 

Società di persone 16.031 13.394 77 241 -164 

Imprese individuali 46,203 44.925 651 779 -128 

Altre forme (escluse persone fisiche) 2.300 1.844 20 33 -13 

Totale  94.522 84.193 1.166 1.359 -193 
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Le procedure di concordato, fallimento e liquidazione nel corso del 2019 sono state complessivamente 
1.820, il 10% in più rispetto all’anno precedente. 
 
Per le nuove aziende innovative: di costituite alla data del 31/12/2019 con sede in provincia di Bergamo se 
ne contano 211, a cui si aggiungono 27 PMI innovative. 
In aumento i contratti di rete, 190 in provincia all’inizio del 2020 con il coinvolgimento di 383 imprese 
bergamasche. 
 
Lo scenario legislativo 
Riguardo al quadro normativo, a incidere sul sistema delle Camere di commercio è stato, come noto, il 
Decreto 90/2014 che, all’art. 28, ha sancito che l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, come 
determinato per l'anno 2014, fosse ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40% e, a decorrere 
dall'anno 2017, del 50% e tuttora incide l’attesa della ridefinizione, in capo al Ministero dello Sviluppo 
Economico, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione senza nuovi e maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. In tal modo è venuta meno una cospicua parte delle entrate. 
 
Successivamente il D.lgs. 219/2016, recante attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 
agosto 2015, n.124, ha attribuito alle Camere di commercio nuove funzioni strategiche in tema di 
digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale. Con il 
Decreto 22 maggio 2017 il MiSE ha poi autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 
2017-2019 attraverso il quale finanziare i progetti “Punto Impresa Digitale”, “Servizi di orientamento al lavoro 
e alle professioni”, “Turismo e attrattività”. 
 
Dopo la presentazione da parte di Unioncamere del Piano di razionalizzazione del sistema camerale nel 
giugno dello scorso anno, il Ministero ha formalizzato il Decreto 8 agosto 2017 che, recependo in gran parte 
le indicazioni contenute nel Piano, ha rideterminato le circoscrizioni territoriali, istituito le nuove Camere di 
commercio, razionalizzato le sedi, le Aziende speciali e l’organizzazione delle Camere di commercio. 
 
La riforma del sistema camerale ha, come noto, poi subito sul finire dell’anno 2017 una battuta d’arresto a 
seguito della sentenza n. 261/2017 con la quale la Corte Costituzionale ha deliberato la parziale 
incostituzionalità del Decreto 8 agosto 2017, sostituito dal Decreto 16 febbraio 2018, che sostanzialmente ne 
ha confermato i contenuti, ridefinendo il nuovo assetto territoriale delle Camere di commercio che mira a 
rispondere con più efficienza alle nuove funzioni innovative loro assegnate, per sostenere la crescita dei 
territori che esse rappresentano. Il traguardo previsto è di arrivare a 60 Camere, rispetto alle originarie 105. 
 
Il 30 aprile 2019, è stato infine pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 
Decreto 7 marzo 2019, recante la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto 
a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui 
all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 
febbraio 2018. Tra i servizi sono compresi: la gestione del Registro delle imprese; la gestione del SUAP e 
del fascicolo elettronico d’impresa; la gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni 
a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; la gestione delle sanzioni 
amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; la tenuta del registro nazionale dei protesti; 
i servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse 
merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di informazione, formazione e assistenza all’export; la 
gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi connessi all’agenda digitale; la 
tenuta dell’Albo gestori ambientali. 
 
Con riferimento alle funzioni promozionali, le Camere di commercio dovranno invece svolgere in modo 
prioritario, le attività relative a iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura, iniziative a sostegno 
dello sviluppo d’impresa e qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni. 
 
Il «catalogo» dei servizi e degli ambiti d’intervento camerali è rappresentato nella mappa dei servizi e 
processi offerti dalle Camere  definita da Unioncamere, l'ente pubblico che unisce e rappresenta 
istituzionalmente il sistema camerale italiano. Nel dettaglio i temi che esplicitano la mission delle Camere di 
commercio sono i seguenti: 
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In questo quadro normativo la Camera di Bergamo, e più in generale tutto il sistema camerale ha continuato 
a fare i conti con la consistente riduzione delle risorse derivanti dal diritto annuale. Questa riduzione ha 
costretto a riorganizzare le attività interne per ridurre i costi senza scalfirne l’efficacia e a proseguire con 
ancor maggiore determinazione nelle politiche di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali, con i quali  
aggregare e integrare le risorse a favore delle sviluppo competitivo delle imprese e del territorio.  
 
L’amministrazione 

• il Consiglio  
Settore  Componenti  
Industria Pierdamiano Airoldi, Marco Bellini,  Sonia Bonesi, Alberto Capitanio, 

Maria Dionisia Gualini, Vanessa Pesenti, Silvana Piccinini, Matteo 
Zanetti 

Artigianato Floriano Amidoni, Marco Giuseppe Amigoni, Angelo Carrara, Franco 
Nicefori, Nadia Palazzi, Valentina Trevaini 

Commercio Giorgio Beltrami, Petronilla Frosio, Giovanni Paolo Malvestiti, Diego 
Pedrali 

Agricoltura Alberto Brivio 

Servizi alle Imprese Orfeo Lumina, Riccardo Martinelli, Irene Paccani, Federica Vavassori 
Bisutti, Emanuele Zinesi 

 
Cooperazione 

Giuseppe Guerini 

Credito e Assicurazioni Gualtiero Baresi 

Turismo Luigi Trigona, Giovanni Zambonelli 

Trasporti e Spedizioni Doriano Bendotti 

Associazioni consumatori Umberto Dolci  
 

Consulta provinciale dei professionisti Alberto Carrara 

Organizzazioni sindacali Amerigo Cortinovis 

• la Giunta  
Settore  Componenti  
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Industria Alberto Capitanio, Silvana Piccinini, Matteo Zanetti 

Artigianato Angelo Carrara, Marco Giuseppe Amigoni 

Agricoltura Alberto Brivio 

Credito e Assicurazioni Gualtiero Baresi 

Cooperazione Giuseppe Guerini 

Organizzazioni sindacali Amerigo Cortinovis 

 
• il Presidente  

Giovanni Paolo Malvestiti 
 

• il Collegio dei revisori  
Silvana Micci, Ferdinando Nicola, Beatrice Mascheretti 
 

• l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
Eugenio Caperchione 
 

A seguito della conclusione del mandato 2015-2020, sono in corso di perfezionamento le procedure per il 
rinnovo degli organi camerali, che si prevede di insedieranno nel prossimo mese di giugno. L’insediamento 
del nuovo Consiglio, inizialmente previsto nel mese di marzo, in conformità all’art. 38 della Legge 273/2002 e 
del D.L. n. 23/2020 è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e in 
particolare il territorio di Bergamo.  
 
La struttura organizzativa 
L’organigramma dell’Ente, a dicembre 2019, è così strutturato: 
 

 
 
Le risorse umane 
La riorganizzazione del sistema camerale si basa anche sull’ottimizzazione delle risorse umane a 
disposizione degli enti prevista dal Decreto MiSE del 16 febbraio 2018 “Rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali delle Camere di Commercio” che, oltre a ridefinire la nuova geografia camerale e i relativi 
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conseguenti accorpamenti, ha cristallizzato le dotazioni organiche del personale di ciascuna Camera di 
commercio sulla base della consistenza di risorse umane in servizio. 
 
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2019) all’art. 1 c. 450 ha apportato un elemento normativo di 
parziale modifica all’art. 3 del D.lgs. n. 219/2016 introducendo il c. 9 bis che ha visto per l’anno 2019 una 
deroga al divieto assoluto di procedere all’assunzione o impiego di nuovo personale. 
 
La Camera di Bergamo ha colto questa limitata opportunità introdotta dal legislatore a fronte di una obiettiva 
carenza di personale e per quanto possibile per far fronte alle nuove e maggiori funzioni che la legge di 
riforma del 2016 attribuisce alle Camere di commercio. E’ stata recepita, con delibera n. 34/2018, la 
dotazione organica come determinata dal decreto MiSE e approvata, con delibera n. 22/2018, la revisione 
della macrostruttura organizzativa che ha previsto una parziale riorganizzazione delle aree, interventi per 
coordinare i servizi interni e semplificare le attività.  
 
Il personale in servizio al 31 dicembre 2019 è pari a 88 unità. 
 

categoria 

dotazione 
organica 

decreto MiSE 
16.2.2018 

personale in 
servizio al 
31.12.2019 

differenza 
rispetto alla 
dotazione 
organica 

Dirigenti 3 2 -1 

D 17 16 -1 

C 44 38 -6 

B3 21 19 -2 

B1 10 10 0 

A1 3 3 0 

Totale 98 88 -10 

 

Circa il 30% del personale usufruisce di un contratti di lavoro part-time, così suddiviso per genere. 
 

 2018 2019 

Donne 24 19 

Uomini 5 5 

Totale dipendenti con part time 29 24 

 
L’indice complessivo FTE (Full Time Equivalent), che esprime il numero di dipendenti in termini di risorse a 
tempo pieno, è pari a dicembre 2019 a 81,9 unità.  
 
La composizione di genere dei dipendenti, anche in relazione alla categoria professionale di inquadramento, 
è illustrata alla sezione 2.4 Bilancio di genere.  
 
Le risorse economiche 
In relazione alla programmazione e al preventivo approvato, vengono riportati i risultati economico-finanziari, 
al fine della valutazione della gestione dell’ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di 
bilancio. 
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I risultati del bilancio di esercizio 2019 sono ampiamente illustrati nelle relazioni a corredo dello stesso. 
 
  

2018 VARIAZIONE
 PREVENTIVO  CONSUNTIVO  CONSUNTIVO 2019-2018 %

 A) PROVENTI CORRENTI 
 1) Diritto Annuale 12.362.308            12.692.030          13.645.091          953.061-               -7%
 2) Diritti di segreteria 5.222.000              5.374.115            5.340.433            33.682                 1%
 3) Contributi trasferimenti ed altre entrate 212.000                 182.486               233.006               50.520-                 -22%
 4) Proventi Gestione Servizi 320.000                 273.368               275.640               2.272-                   -1%
 5) Variazione delle rimanenze -                         8.916                   10.762                 1.846-                   -17%

             TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 18.116.308            18.530.915          19.504.932          974.017-               -5%

 B) ONERI CORRENTI 
 6) Personale 4.134.823 3.891.935 4.180.003 -288.068 -7%
 7) Funzionamento 4.319.677 4.010.664 4.248.307 -237.643 -6%
      a) Prestazione di servizi 1.744.677 1.533.905 1.672.599 -138.694 -8%
      b) Godimento di beni di terzi 3.500 2.530 2.188 342 16%
      c) Oneri diversi di gestione 1.581.500 1.520.212 1.600.140 -79.928 -5%
      d) Quote Associative 918.000 911.179 929.281 -18.102 -2%
      e) Organi Istituzionali 72.000 42.838 44.099 -1.261 -3%
 8) Interventi di promozione economica 9.620.000 8.843.453 9.405.748 -562.295 -6%
 9) Ammortamenti ed accantonamenti 2.660.000 3.042.041 2.977.183 64.858 2%

             TOTALE ONERI CORRENTI (B) 20.734.500 19.788.093 20.811.241 1.023.148-            -5%

 Risultato Gestione Corrente (A)-(B) -2.618.192 -1.2 57.178 -1.306.309 49.131 -4%
  

 C) GESTIONE FINANZIARIA 885.360 894.342 886.357 7.985 1%

 D) GESTIONE STRAORDINARIA 0 797.753 734.035 63.718 9%

 E) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIA 0 -138.072 -54.231 -83.841 155%

 RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO -1.732.832 296.845 2 59.852 36.993

 VOCI DI PROVENTI E ONERI 
2019

VARIAZIONE

2019-2018

 ATTIVO 

 A) IMMOBILIZZAZIONI 

 a) Immobilizzazioni immateriali 12.566 22.021 -9.455

 b) Immobilizzazioni materiali 7.858.092 7.592.091 266.001

 c) Immobilizzazioni f inanziarie 32.093.437 32.715.020 -621.583

             TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 39.964.095            40.329.132            -365.037

 B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 d) Rimanenze 100.481 91.565 8.916

 e) Crediti di funzionamento 2.964.573 2.931.974 32.599

 f) Disponibilità liquide 32.244.641 32.104.260 140.381

             TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 35.309.69 5 35.127.799 181.896

 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.039 5.354 -2.315

 TOTALE ATTIVO 75.276.829 75.462.285 -185.456

 PASSIVO 

 A) PATRIMONIO NETTO 61.295.965 60.968.186 327.779

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO  0 0 0

 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.401.397 3.686.389 -284.992

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 10.387.100 10.479.476 -92.376

 E) FONDI PER RISCHI E ONERI 188.831 230.389 -41.558

 F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 3.536 97.845 -94.309

 TOTALE PASSIVO 75.276.829 75.462.285 -185.456

 VOCI DI STATO PATRIMONIALE 2019 2018
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L’Azienda Speciale 
La Camera svolge la propria attività anche attraverso la propria azienda speciale Bergamo Sviluppo, 
struttura in grado di "leggere" i mutamenti registrati nel tessuto imprenditoriale per offrire, attraverso la stretta 
collaborazione con le Organizzazioni di categoria locali, risposte alle esigenze e allo sviluppo del territorio in 
termini di progettazione di interventi formativi specifici, realizzazione di percorsi di aggiornamento/ 
formazione professionale, erogazione di servizi per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale, orientamento e 
consulenza mirata. 
 
Nel 2019 Bergamo Sviluppo ha proseguito l’attività di animazione del Polo Tecnologico di Dalmine, quale 
luogo deputato a favorire i processi di innovazione e di scouting tecnologico. La sede operativa dell’Azienda 
Speciale presso il POINT rappresenta una struttura in grado di facilitare tali processi. Essa ospita i vari 
sportelli innovazione (Punto UNI, PI, Banche dati tecnologiche) e l’Incubatore di Impresa, e il fattore logistico 
favorisce lo start up di un maggior numero di imprese, lo sviluppo più incisivo del settore manifatturiero e i 
processi di integrazione tra Incubatore di Impresa, Polo Tecnologico, Università di Bergamo.  
 
Le aree di attività di Bergamo Sviluppo sono: 

- formazione e sviluppo di impresa 
- innovazione e trasferimento tecnologico 
- internazionalizzazione 
- orientamento al lavoro e alle professioni  

 
      Bergamo Sviluppo: dati dimensionali 

 N. dipendenti  Contributo previsto  Contributo effettivo  

2018 19 € 600.000 € 470.960 

2019 19 € 640.000 € 519.673 

 

Il portafoglio delle partecipazioni (dati al 30.4.2020) 

 
Società 

Capitale               
sociale 

Valore nominale 
partecipazione 

% di 
partecipazione 

AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A. 1.357.833,26 55.124,65 4,06% 

AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.* 467.726.626,00 3.341.000,00 0,71% 

BERGAMO FIERA NUOVA S.p.A. 9.820.823,00 5.798.925,00 48,83% 

BORSA MERCI TELEMATICA S.c.p.A. 2.387.372,16 1.498,10 0,06% 

S.A.C.B.O. S.p.A. 17.010.000,00 2.253.504,00 13,25% 

IC OUTSOURCING S.c.r.l. 372.000,00 132,06 0,04% 

INFOCAMERE S.c.p.A. 17.670.000,00 10.471,80 0,06% 

PROMOS ITALIA S.c.a.r.l. 2.000.000,00 40.000,00 2% 

SI.CAMERA S.c.r.l. 4.009.935,00 787,00 0,02% 

TECNODAL S.r.l. 6.100.000,00 2.989.000,00 49% 

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.p.A. 27.800.000,00 1.390.000,00 5% 

TURISMOBERGAMO S.c.a.r.l. 285.720,00 129.000,00 45,15% 

TECNOSERVICECAMERE S.c.p.A. 1.318.941,00 6.620,00 0,50% 

* In corso di dismissione  
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2. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
 
 
2.1 Mappa strategica  

 
La mappa strategica fornisce, per ciascuna prospettiva, il quadro sintetico del livello di raggiungimento degli 
obiettivi strategici ed evidenzia come tutti gli obiettivi siano stati sostanzialmente raggiunti. 
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2.2 Rendicontazione degli obiettivi strategici 
 

Di seguito sono illustrati per ciascun obiettivo strategico il target atteso e i risultati raggiunti, integrati con 
alcuni riferimenti relativi agli obiettivi operativi di cui al successivo paragrafo 2.3. 

 

1.1 Accrescere la competitività delle imprese e del  territorio (100%) 

Nel 2019 numerose sono state le iniziative di promozione dell’offerta turistica e c ulturale , 
complessivamente pari a 26: Premio Narrativa Bergamo, De Casoncello, Festival Fare la pace, Bergamo 
Film Meeting, Stracciatelling 2019, Concorso Serendipity (Ass. Strada del vino Valcalepio e sapori 
bergamasca), Mostra Il lino si racconta, Festival Lungo il viale: profumi e sapori della bergamasca 
(Promoisola), Progetto CAI: Save the mountains, TEDX Adventure: idee in azione, Festival DeSidera, 
Mostra Storie de pura in casina: i brigancc, FoodFilmFestival, Progetto I Maestri del Paesaggio, Progetto 
Dimore & Design, Festival Cortolovere 2019, Rassegna Borghi e burattini (Fond. Ravasio), Festival Moscato 
di Scanzo, Festival Bergamo Scienza, Sostegno Ass. Fiera San Matteo per candidatura Unesco, Festival 
Ottober Crest, Concorso Emozioni dal Mondo, Fiera Settimana dell’energia, Festival del Cinema e delle 
Foreste, Lovere: Borgo di Luce, Progetto CIAM (Ordine degli Architetti),  
Uno sforzo significativo è stato dedicato all’enogastronomia , considerato che essa ha assunto il ruolo di 
primaria importanza nelle aspettative dei viaggiatori, diventando un vero e proprio fattore di attrazione e di 
promozione dell’intera offerta turistica della provincia. Sono stati promossi i prodotti del marchio “Bergamo, 
città dei mille…sapori” presso lo stand del Consorzio Tutela Valcalepio in occasione della manifestazione 
Vinitaly. Si segnalano in particolare il progetto “STRACCIATELLING - la festa del gelato e il Progetto forme: 
“Forme 2019. Bergamo capitale europea dei formaggi”.  
Ma soprattutto Bergamo è stata il palcoscenico del primo appuntamento italiano del World Cheese Awards, 
la prestigiosa competizione mondiale che ha visto sfidarsi il meglio dell’arte casearia internazionale. 
L’edizione 2019 ha battuto tutti i record, con 3.804 formaggi in gara, provenienti da 42 Paesi di 6 continenti e 
260 giudici di 35 nazionalità diverse.  
 
E’ stata promossa la partecipazione agevolata di imprese bergamasche alle fiere  Vinitaly (in 
collaborazione Consorzio Tut. Valcalepio), Fiera dei Librai, Fiera TuttoFood (in collaborazione con UCL), 
Fiera Lilliput, Fiera S. Alessandro, Fiera b2cheese, Mercatanti e Artigiano in fiera.  
In particolare è stata organizzata la partecipazione di una collettiva di operatori turistici e di operatori del 
Marchio “Bergamo Città dei Mille…sapori” all’iniziativa Artigiano in Fiera, la più importante fiera mondiale 
dedicata all’artigianato, ai territori e ai sapori tipici del mondo.  
 
La Camera ha partecipato alla mappatura dei siti UNESCO lombardi , allo scopo di evidenziare per 
ciascun sito i punti di forza e di debolezza, le risorse (anche infrastrutturali) e le opportunità di sviluppo in 
chiave di attrattività turistica. Oltre al costante dialogo con i gestori dei siti orobici si sono effettuati due 
sopralluoghi a Bergamo e al Villaggio di Crespi d’Adda accompagnando la società incaricata dei rilievi 
tecnici. Si è poi partecipato all’organizzazione del seminario “La valorizzazione dei siti UNESCO lombardi: 
strategie, buone prassi e prospettive di sviluppo”, che si è tenuto a Crespi D’adda il 22 maggio. 
 
Dal 2015 l’Ente aderisce, congiuntamente con altri soggetti promotori dei territori di Brescia, Cremona e 
Mantova, al progetto ERG - Regione Europea della Gastronomia , che prevedeva il riconoscimento della 
Lombardia orientale come Regione Europea della Gastronomia, sotto il nome di East Lombardy, durante il 
2017. 
Nel 2019 è stato definito un nuovo protocollo d’intesa tra i Comuni e le Camere di commercio dei quattro 
territori, che ha visto tra l’altro il passaggio della gestione amministrativa all’Agenzia per lo sviluppo e la 
promozione turistica della provincia di Bergamo (VisitBergamo). Il nuovo piano di azione prevede una ripresa 
della comunicazione incentrata su ristoranti, prodotti e produttori. 
 
E’ proseguita l’attività relativa alla gestione dei marchi “Pietre Originali della Bergamasca ” principalmente 
con attività promozionali dedicate agli operatori di settore e “Bergamo città dei mille …sapori”  con 
l’organizzazione della partecipazione degli operatori del marchio ad una serie di eventi. 
 
Il progetto “Turismo e attrattività” , finanziato attraverso l’incremento del 20% del diritto annuale per il 
triennio 2017–2019, si è articolato su diverse linee di intervento: 
- realizzazione dell’ecosistema digitale per il turis mo (EDT) , una piattaforma per l’integrazione in un 

unico ambiente digitale degli attori della filiera turistica al fine di agevolare la raccolta e la promozione 
dell’offerta di incoming, lo sviluppo e la diffusione di sistemi dinamici e digitali di promozione, la 
commercializzazione e l’analisi dei dati.  
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- progetto Bergamo Moving 2019 , nato dalla volontà dell’Ente di sostenere specifiche iniziative 
promozionali dei soggetti intermedi rappresentativi dell’offerta (consorzi, fondazioni e associazioni, 
aggregatori, etc.), anche attraverso il supporto operativo della partecipata Turismo Bergamo. Si è 
realizzata una promozione territoriale nell’area imbarchi dell’aeroporto di Bergamo, dove l’utenza è 
maggiormente predisposta all’ascolto rispetto a chi sia appena atterrato e, riguardo la mobilità su due 
ruote. Attraverso Turismo Bergamo si è intrapreso un progetto di mappatura e promozione delle 13 piste 
ciclabili della bergamasca. 

- Progetto b2b “BuyLOMBARDIA” , con la realizzazione di workshop di B2B nelle città lombarde, in cui 
gli operatori turistici hanno avuto l’opportunità di avviare nuovi rapporti d’affari con qualificate controparti 
estere selezionate.  

Nel 2019 si è aperta una nuova fase di lavoro per il progetto Tavolo per lo sviluppo e la competitività di 
Bergamo . Dal 2015, a seguito del rapporto prodotto da OCSE, e anche della sottoscrizione di un accordo di 
indirizzo nell’aprile 2016 firmato da Camera di Commercio, Università degli Studi, Comune, Provincia, 
Confindustria, Imprese e Territorio, UBI Banca, CGIL-CISL-UIL di Bergamo, le istituzioni e associazioni locali 
hanno avviato un lungo percorso di ricerca attivando 5 dossier di lavoro con esperti, docenti, ricercatori. 
 
Per facilitare la correlazione operativa tra il documento degli Impegni, strumento strategico orientato anche al 
tempo medio-lungo, e l’obiettivo regionale di selezione di poche priorità cui dare immediata attuazione, il 
Comitato di progetto ha lavorato per precisare il contenuto operativo di 8 macroprogettualità. Si è così 
elaborato uno specifico accordo per ognuna, precisando il possibile ruolo dell’istituzione capo progetto, dei 
capofila e anche degli altri enti coinvolti. La definizione congiunta di questi accordi permetterà di proporre a 
Regione Lombardia come strutturare la collaborazione con il Sistema Bergamo, anche per il raggiungimento 
degli obiettivi del Protocollo per lo sviluppo sostenibile da essa assunto nel settembre 2019. Tutti gli accordi 
sono stati presentati alla Cabina di Regia che ne ha condiviso l’impostazione e saranno ulteriormente 
perfezionati, prima della loro sottoscrizione, con un approfondimento diretto con ogni partner al fine della loro 
armonizzazione con le programmazioni già in atto. 
 
La Cabina di Regia ha quindi definito una lista di 16 azioni prioritarie, ciascuna affidata al capofila referente 
che opererà in correlazione con gli altri enti ed in stretto coordinamento con lo sviluppo dell’accordo di 
riferimento. 
 

 
 
 
1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d’impresa  e la formazione imprenditoriale (100%) 

Lo sportello di Assistenza Qualificata d’Impresa (AQI)  ha proseguito la sua crescita qualitativa e 
quantitativa. Il servizio di supporto alla costituzione delle startup innovative a partire dall’idea iniziale, e non 
solo nella fase finale di redazione dell’atto costitutivo, ha ottenuto ottimi risultati sia con riferimento alle 
pratiche gestite che al rispetto delle tempistiche di evasione, inferiori a 15 giorni dal ricevimento della 
documentazione. 
Le start up innovative costituite nel 2019 sono state 31 (+ 20% sul 2018). Il servizio ha raggiunto un grado di 
maturità molto elevato e le imprese costituite sono attive e in continua crescita, tanto che all’AQI sono giunte 
4 richieste di modifica degli Statuti, per effettuare aumenti di capitale.  
Lo sportello Punto Nuova Impresa-AQI, che fornisce agli aspiranti imprenditori assistenza, orientamento e 
informazioni utili all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, è rimasto aperto al pubblico 
complessivamente 691 ore, evadendo le richieste di  603 utenti gestiti con  565 appuntamenti.  
 
Nell’ambito del progetto Incubatore d’Impresa , iniziativa affidata a Bergamo Sviluppo, che assiste aspiranti 
e nuovi imprenditori nella progettazione e nell’avvio della propria idea imprenditoriale, si sono messi a 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Azioni di marketing territoriale in chiave 
turistica e culturale anche in 
collaborazione con Turismo Bergamo 

N. iniziative di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica e 
culturale 

19 11 100%

Sostenere e valorizzare le eccellenze 
locali attraverso la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche

N. di manifestazioni fieristiche curate e promosse 8 8 100%

Sviluppare il sistema turistico territoriale, 
la competitività delle imprese turistiche e 
attuare strategie di marketing turistico

Progetto: Turismo e Attrattività 100% 100% 100%

1.1 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale
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disposizione spazi attrezzati all’interno del Polo Tecnologico di Dalmine e un sistema di servizi di consulenza 
e assistenza personalizzata.  
Nel 2019 la struttura ha accolto 23 iniziative - 10 appartenenti alla sezione manifatturiero e 13 alla sezione 
servizi - cui sono state erogate 92 ore di formazione e 377 ore di consulenza personalizzata su vari temi - tra 
cui contrattualistica legale, consulenza tecnica, programmazione economica, validazione e strategia, 
marketing, web marketing e comunicazione. Alle iniziative del progetto è stata data la possibilità di 
partecipare a 7 manifestazioni fieristiche, per complessive 34 giornate. 
 
Gli interventi di consulenza e affiancamento realizzati con il coordinamento dell’Azienda speciale nel campo 
dell’innovazione e consolidamento d’impresa e dell’internazionalizzazione , destinati alle imprese di tutti i 
settori economici, in collaborazione con le organizzazioni di categoria si sono svolti all’interno dei bandi:  

- Sviluppo d’impresa, 309 imprese beneficiarie, 12,625 ore di consulenza erogate; 
- Sviluppo d’impresa agricola, 109 imprese beneficiarie, 4.426 ore di consulenza erogate; 
- Internazionalizzazione, 81 imprese beneficiarie, 7.827 ore di consulenza erogate; 

 
Analogamente, per quanto riguarda la formazione , si sono svolti interventi a sostegno della professionalità 
delle imprese relativamente ai bandi:  

- Formazione per le micro, piccole e medie imprese, 241 corsi svolti, 662 imprese coinvolte, 1.847 
partecipanti; 

- Formazione per le imprese agricole, 8 corsi svolti, 55 imprese coinvolte, 75 partecipanti. 
 

L’Ente ha gestito complessivamente 11 bandi di concorso  per assicurare sostegno alle imprese, tra cui i 
bandi in accordo di programma con Regione Lombardia “Export 4.0 – Commercio digitale e fiere: nuovi 
mercati per le imprese lombarde” che ha coinvolto 89 aziende e, congiuntamente a Unioncamere 
Lombardia, “Innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia 2019 e Raccolta Buone Prassi 
lombarde per la responsabilità sociale delle imprese 2019”. 
 
Il punto Punto Uni,  sportello di divulgazione, informazione e formazione presso il quale imprese e liberi 
professionisti possono consultare norme nazionali (UNI), europee (UNI EN) e anche le norme tecniche 
internazionali (ISO, DIN, BSI), , ha garantito il servizio di consultazione guidata a 38 imprese, per un totale di 
76 ore. 
 
Il progetto LOGICA - Linea di Orientamento per Giovani e aspira nti Imprenditori per Creare 
Autoimprenditorialità  ha realizzato una serie di attività di orientamento, formazione, accompagnamento e 
assistenza specialistica per favorire e supportare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali quali: 

- 2 edizioni dell’“Open Day Facciamo Impresa! Colloqui per dare forma alla propria idea d’impresa”: 
64 le ore di orientamento erogate da esperti di 8 diversi ambiti della creazione d’impresa a 30 utenti, 
per complessivi 127 appuntamenti individuali; 

- 2 edizioni del “Marketing Day – Colloqui per promuovere la tua idea d’impresa”: 56 le ore di 
orientamento erogate da esperti di 7 diversi ambiti di marketing e comunicazione a 26 utenti, per 
complessivi 112 appuntamenti individuali; 

- 2 edizioni del “Credit Day – Colloqui per scegliere come finanziare la tua idea d’impresa”: 56 le ore di 
orientamento erogate da esperti di 7 diversi ambiti del settore creditizio e finanziario a 30 utenti, per 
un totale di 108 appuntamenti individuali;  

- 5 seminari base “Mettersi in proprio: una sfida possibile”, 40 ore di formazione, 83 partecipanti;  
- 11 seminari di approfondimento su temi legati alla creazione e allo sviluppo d’impresa, 64 ore di 

formazione, 212 partecipanti; 
- il percorso di Alta Formazione per lo sviluppo di autoimprenditorialità “START ME UP”, 100 ore di 

formazione d’aula, 25 partecipanti; di questi, 20 hanno poi beneficiato di 422 ore di consulenza 
individuale per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale o l’avvio dell’attività;  

- un’edizione del corso di formazione base per la creazione d’impresa, 32 ore, 24 partecipanti; 
- un’edizione del corso di formazione per presentare in modo efficace la propria idea d’impresa, 16 

ore, 21 partecipanti; 
- un’edizione del nuovo corso di formazione sulle tecniche di vendita per conquistare il cliente, 20 ore, 

20 partecipanti; 
- un percorso in 4 incontri che ha permesso di approfondire approcci e metodologie dal mondo startup 

utili per generare e gestire processi di innovazione (12 ore, 89 partecipanti. 
Il progetto prevedeva anche l’erogazione di attività di orientamento o assistenza individuale, realizzata 
attraverso i servizi “Sportello Orientamento Crisalide”, rivolto ad aspiranti imprenditrici interessate a valutare 
le proprie competenze e attitudini imprenditoriali - 47,5 ore di orientamento effettuate, 35 utenti - “Sportello 
S.TE.P. – Servizio per TEstare Progetti d’impresa” - 127 ore di assistenza erogate per validare 26 idee 
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imprenditoriali – L”aboratorio delle idee”, accompagnamento personalizzato finalizzato alla stesura del 
business plan - 643 ore servite per sviluppare 62 progetti. 
 
Le attività di incoming  si sono confermate come uno strumento efficace per rispondere alle esigenze di 
promozione all’estero delle imprese del territorio, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, 
nonché per generare nuove opportunità di business internazionale. Nell’ambito dell’Incoming buyer program 
Lombardia 2019 sono stati ospitati 3 meeting, rispettivamente dedicati ai settori delle costruzioni della 
cosmesi e dell’agroalimentare. Diverse imprese orobiche hanno partecipato a meeting di altri comparti 
tenutisi sul territorio lombardo. Agli eventi hanno partecipato 73 imprese su 101 manifestazioni di interesse 
ricevute. 
 
Riscontra sempre più interesse tra gli operatori lombardi l’utilizzo della piattaforma della rete 
LOMBARDIAPOINT (Punti Operativi per l'Internazional izzazione),  rete costituita nel 2003 che riunisce 
tutti gli sportelli internazionalizzazione lombardi e le rappresentanze lombarde di ICE, Simest S.p.A. e SACE 
S.p.A., sotto il coordinamento di Unioncamere Lombardia e sotto l’egida di Regione Lombardia e Ministero 
dello Sviluppo Economico.  
I seminari e gli incontri formativi realizzati sono stati 9: PROGETTO SEI – TRANING ON THE ROAD: Come 
approcciare con successo i mercati esteri: Focus Germania, GIORNATA PAESE SINGAPORE E AREA 
ASEAN,  CULTURA X L’IMPRESA – BERGAMO, PROGETTO SEI –DOING BUSINESS IN EAU E NORD 
AFRICA, Offerta, ordine, conferma e predisposizione del Contratto; Come evitare insoluti, Nel mondo ci sono 
206 nazioni dove esportare, Aspetti operativi di una lettera di credito e ExportDay, in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane di Bergamo. 
 
Nel 2019 sono state organizzate due edizioni dell’iniziativa corsi di Alta Formazione “Imprenditorialità e 
innovazione per l’internazionalizzazione delle MPMI ” , l’edizione basic e l’edizione advanced, con 
l’obiettivo di far acquisire, alle MPMI locali, strumenti e conoscenze per innovare le proprie strategie 
aziendali e approcciare nuovi mercati, anche esteri. Entrambi i percorsi sono stati realizzati con il supporto 
didattico dell’Università di Bergamo e in particolare con il centro di ateneo SdM- Scuola di Alta Formazione - 
corso basic: durata 100 ore, 18 partecipanti; corso advanced: durata 48 ore, 13 partecipanti.  
I percorsi formativi per l’internazionalizzazione , in collaborazione con NIBI – Nuovo Istituto per il 
Business Internazionale, sono stati 13 tra seminari di approfondimento e focus Paese, 52 ore di interventi, 
270 partecipanti, e 2 corsi executive sui temi logistica integrata e sistema doganale e pagamenti 
internazionali e trade finance, 64 ore, 27 partecipanti. 
 
Il progetto FP Export  ha realizzato consulenze dirette alle PMI per lo sviluppo dell'internazionalizzazione; 
sensibilizzazione alle imprese locali, valutazione delle effettive capacità e potenzialità, analisi di 
orientamento e di verifica della predisposizione all’internazionalizzazione. 
 

È stato realizzato il 59º concorso per l'assegnazione di riconosciment i e premi a favore di persone e 
imprese bergamasche  che si sono particolarmente distinte nel settore del lavoro e del progresso 
economico. E’ un evento con cui la Camera vuole sottolineare il valore essenziale del lavoro, della 
professionalità, della fedeltà all'azienda e dare continuità a una tradizione molto sentita nella comunità del 
lavoro e delle imprese bergamasche. L’iter del concorso è piuttosto complesso, la sua organizzazione parte 
in primavera con l’approvazione del bando e si conclude a dicembre con la consegna dei premi. Per 
l’edizione 2019 sono pervenute 118 domande, a fronte di 85 premi disponibili, riservati a cinque diverse 
categorie economiche e a personalità che hanno portato prestigio al territorio. A tale riconoscimento 
provvede insindacabilmente la Giunta sulla base di proposte di nominativi formulate da un Comitato, 
appositamente nominato, che lo scorso anno ha scelto cinque personalità. La cerimonia conclusiva si è 
svolta il 15 dicembre e ha ottenuto un rilevante successo, grazie all’efficiente organizzazione e al prestigio 
delle personalità premiate. 
 
L’attività del “Tavolo per l’edilizia ”, più precisamente del “Gruppo di lavoro Norme”, costituito al suo interno 
e coordinato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo con le associazioni di categoria del settore (ANCE, 
Confartigianato, CNA e LIA), si è concentrata sull’elaborazione di un modello di “Regolamento Locale di 
Igiene”, passaggio obbligato per il rinnovamento delle norme edilizie e urbanistiche di Bergamo. Il gruppo di 
lavoro ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali comprendendo i rappresentanti degli ordini e collegi 
professionali. 
Dal lavoro congiunto è scaturito il documento “Bergamo RI/GENERA, un contributo per intervenire nel 
costruito” quale proposta territoriale per la promozione dei requisiti prestazionali da inserire nel Regolamento 
Edilizio Tipo della Regione Lombardia. 
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1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione de lle imprese e del sistema economico (99%) 
 
Nel 2019 il Progetto strategico “Punto Impresa Digitale” , finanziato con l’incremento del 20% del diritto 
annuale per il triennio 2017–2019 e gestito in collaborazione con Bergamo Sviluppo e il sostegno 
professionale dei Digital Promoter, ha visto la realizzazione delle seguenti attività:  

- 9 seminari informativi sulle tecnologie 4.0, l’evento interattivo “Pid Innovation Day” e l’evento 
TEDxAdventure - “Porte aperte all’innovazione” (423 i partecipanti complessivi); 

- mappatura della maturità digitale delle imprese (169 le imprese beneficiarie dei self-assessment-
Selfi 4.0 e degli assessment guidati-Zoom 4.0 effettuati); 

- 13 corsi esperienziali sulle tecniche lean factory e lean office 4.0 (durata 52 ore, 162 imprese 
partecipanti). I corsi sono stati realizzati nei 2 due laboratori dimostrativi allestiti al POINT da 
Bergamo Sviluppo per riprodurre 2 imprese, una produttiva (labour intensive) e l’altra di servizi 
(service intensive), che hanno adottato metodologie 4.0;  

- attività di istruttoria di 4 bandi camerali (2 del 2018 e 2 del 2019) relativi all’erogazione di voucher 
digitali per sostenere le imprese nella realizzazione di investimenti tecnologici.  

 
I bandi per l’erogazione di voucher digitali hanno ottenuto un rilevante interesse da parte del tessuto 
imprenditoriale bergamasco. Sono infatti pervenute domande da parte di n. 80 imprese per l’assegnazione di 
voucher. 
L’Ente ha aderito al servizio di Unioncamere Lombardia di coordinamento regionale dei PID 
compartecipando alle spese per la realizzazione dell’Osservatorio permanente e dell’Experience Center 
virtuale, al fine di attuare una caratterizzazione regionale del network utile per offrire un servizio qualificato 
ed efficace per la crescita e lo sviluppo in Lombardia delle tecnologie digitali Impresa 4.0. 
E’ stata poi concretizzata l’adesione al progetto “Il servizio Finanza 4.0 dei Punti Impresa Digitale” elaborato 
dal Consorzio camerale per il credito e la finanza, al fine di sostenere ed avviare una attività a supporto dei 
PID camerali in grado di arricchirne l’operatività offrendo servizi di affiancamento dedicati ai temi della nuova 
finanza legata a innovazione e digitalizzazione. 
 
Il progetto “Tutela e valorizzazione della Proprietà Industrial e”  e la gestione dell’Ufficio Marchi e 
Brevetti  hanno favorito il rafforzamento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese locali 
con attività e servizi orientati a tutelare e valorizzare la Proprietà Industriale attraverso 7 incontri formativi, 
della durata di 39 ore e con 119 partecipanti, 15 giornate di sportello, durante le sono stati incontrati 69 
utenti; a 13 imprese sono poi state erogate 275 ore di consulenza.  
Sono stati registrati e trasmessi telematicamente a U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) n. 418 depositi 
di marchi, disegni e brevetti.  
 
L’iniziativa “Bergamo Tecnologica ”, in collaborazione con l’Università di Bergamo e il Consorzio 
Intellimech, ha visto 14 assessment aziendali, 930 ore di consulenza rivolte a 14 imprese interessate ad 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

N. di appuntamenti di costituzione di start up innovative fissati entro 15 
gg dalla data in cui è pervenuta la documentazione all'ufficio AQI - 
Assistenza Qualificata alle Imprese/N. appuntamenti di costituzione di 
start up innovative  da fissare

100% 100% 100%

N. di start up innovative assistite dall'ufficio AQI - Assistenza Qualificata 
alle Imprese

31 31

Progettare, promuovere e realizzare 
l'evento "Riconoscimento del lavoro e del 
progresso economico"

Progetto: Riconoscimento del lavoro e del progresso economico 1 1 100%

N. iniziative e incontri dedicati all'internazionalizzazione 4 4 100%

N. di B2B meetings, visite aziendali, workshop 4 3 100%

N. di attività formative realizzate in collaborazione con NIBI 15 11 100%

N. di aspiranti imprenditori/startup incubate/N. di posti disponibili 
nell'Incubatore d'Impresa

100% 80% 100%

N. di aspiranti imprenditori incubati entro il secondo anno costituiti in 
impresa entro il 31 dicembre/N. di aspiranti imprenditori incubati 

83% 83%

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale

Fornire servizi efficienti per supportare gli 
aspiranti imprenditori e per creare 
autoimprenditorialità 

Diffondere la cultura 
dell'internazionalizzazione e rafforzare la 
competitività internazionale delle imprese

Supportare lo startup d’impresa 
ampliando i servizi a favore dei 
partecipanti al progetto Incubatore 
d’Impresa 
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automatizzare o efficientare i propri processi o a incrementare la qualità e la competitività dei propri prodotti 
e il Percorso Executive in “Digital Manufacturing Transformation”, di 112 ore e con 17 imprese partecipanti.  
 
“Triz e Nuovi materiali”  è stata l’iniziativa che, con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bergamo, 
ha visto realizzato un corso di approfondimento sulla metodologia TRIZ -durata 40 ore, 7 imprese 
partecipanti-; a 4 imprese sono poi state erogate 48 ore di affiancamento consulenziale per 
l’implementazione della metodologia in azienda. Con MaTech - divisione del Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo Visionary District di Padova - sono stati realizzati 3 incontri formativi sulle caratteristiche di specifici 
materiali innovativi -durata 6 ore, 59 partecipanti. Si sono svolte 2 giornate di sportello durante le quali i 
tecnici MaTech, affiancati dal personale di Bergamo Sviluppo, hanno incontrato 6 imprese interessate ad 
introdurre in azienda nuovi materiali. 
 

 
 
 
1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternan za scuola-lavoro (100%) 
 
Il progetto “Orientamento al lavoro e alle professoni” , finanziato attraverso l’incremento del 20% del 
diritto annuale per il triennio 2017–2019, ha visto nel 2019 la prosecuzione delle attività avviate attraverso 
Bergamo Sviluppo negli anni scorsi, in particolare: 

- lo Sportello Scuola-Lavoro ha svolto presso imprese, organizzazioni di categoria, professionisti e 
ordini professionali, enti pubblici e privati, istituti scolastici di secondo grado, studenti e loro famiglie, 
attività di informazione, sensibilizzazione, diffusione e assistenza sulle modalità di iscrizione al 
R.A.S.L.- Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro, nonché sulle iniziative relative 
all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro; gli iscritti al R.A.S.L al 31 dicembre 2019 sono 1.457; 

- Premio “Storie di alternanza” - sono state istituite due sessioni del premio, nella prima (aprile 2019) 
sono stati presentati 23 video di esperienze di alternanza scuola-lavoro, nella seconda (ottobre 
2019) sono stati 3 i video partecipanti; 

- percorsi formativi per tutor aziendali - sono stati realizzati 5 interventi formativi con 102 partecipanti, 
per tutor aziendali, della durata di 4 ore ciascuno, per fornire le indicazioni di base per progettare, 
gestire e realizzare al meglio i percorsi di alternanza scuola lavoro; 

- iniziativa “L’Incubatore d’Impresa e i servizi a supporto della creazione d'impresa di Bergamo 
Sviluppo” – evento di orientamento e formazione rivolto agli studenti della Laurea magistrale in 
International Business, Entrepreneurship and Finance Università degli Studi di Bergamo, con 27 
partecipanti; 

- bando “Alternanza scuola-lavoro”, le attività hanno promosso l’iscrizione delle imprese nel R.A.S.L. e 
la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, attraverso l'erogazione ai soggetti ospitanti di 
contributi sotto forma di voucher. Il bando ha ottenuto un rilevante interesse da parte del tessuto 
imprenditoriale bergamasco: sono pervenute 96 domande, 87 delle quali ammesse poi al contributo. 

Il programma di iniziative di orientamento e formazion e, nell’ambito del Progetto Orientamento, 11 le 
proposte elaborate per il 2019 rivolte agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo 
grado della provincia, ha permesso ai ragazzi sia di iniziare a conoscere quel mondo del lavoro dove 
andranno a inserirsi come lavoratori o imprenditori, sia di avvicinarsi alla “cultura d’impresa”. 
Si sono svolti 137 interventi per 535 ore di orientamento e formazione/informazione, a cui hanno partecipato 
oltre 5.405 tra docenti e studenti delle classi quarte e quinte di diversi istituti scolastici e centri di formazione 
professionale della provincia. In collaborazione con gli attori del Tavolo Territoriale per l’Orientamento sono 
inoltre stati realizzati 2 incontri, il primo rivolto agli studenti degli ultimi tre anni degli istituti superiori di 
Bergamo e Provincia e il secondo rivolto ai docenti del primo e secondo ciclo e degli enti di formazione. 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

99%

Realizzare un network di punti informativi 
e di assistenza alle imprese sui processi 
di digitalizzazione

Progetto: PID - Punto Impresa Digitale 100% 100% 100%

Promuovere la cultura dell'innovazione e 
la valorizzazione della proprietà 
intellettuale

N. di utenti coinvolti nella partecipazione alle attività formative, 
consulenziali e di sportello nel progetto Proprietà intellettuale anno x/N. 
di utenti coinvolti nella partecipazione alle attività formative, consulenziali 
e di sportello nel progetto Proprietà intellettuale anno x-1

0,98 1 98,00%

1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione de lle imprese e del sistema economico 
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1.5 Valorizzare le informazioni economiche e il ruo lo della Camera di Osservatorio dell'economia 

locale (100%) 
Sono stati pubblicati tutti i report programmati relativi alle situazioni congiunturali su industria, artigianato, 
commercio e servizi, che rappresentano il tradizionale servizio di studio, ricerca ed elaborazione svolto dalla 
Camera, che hanno rafforzato la presenza della Camera di commercio sul tema dell’informazione economica 
a supporto delle decisioni delle imprese. 
 
I 4 rapporti trimestrali sulla congiuntura  manifatturiera, commercio e servizi, oltre all’approfondimento 
trimestrale per ogni periodo su un tema diverso, sono stati realizzati in collaborazione da Unioncamere 
Lombardia in forza della convenzione annuale di collaborazione su questa tematica. Per ogni rapporto sono 
state realizzate delle uscite sulla stampa locale.  
 
Nel report dell'Osservatorio sulle imprese  l’attenzione è stata diretta alla diffusione delle informazioni 
prodotte, che dal 2019 sono state prodotte con cadenza trimestrale. Il rapporto ha dato origine a un 
comunicato stampa, una notizia sul sito web ed è ripreso dalla newsletter. 
 
Il report sull'interscambio commerciale con l'estero  è stato elaborato trimestralmente e diramato sotto 
forma di comunicato stampa alle testate giornalistiche. 
 
Il report sull'occupazione  è stato realizzato nel marzo 2019 con l’elaborazione dei dati provinciali annuali e 
un comunicato stampa in novembre che ha analizzato i microdati di Istat. 
 
Sono state condotte, per conto del MISE, l’indagine “grande distribuzione” presso tutti i comuni della 
provincia di Bergamo e, per conto di Istat, la rilevazione mensile dei prodotti agricoli condotta presso una 
ventina di operatori del settore, tramite l’invio di questionari personalizzati. 
 

 
 
 
1.6 Tutelare la trasparenza del mercato (100%) 
 
Nell’ambito della tutela della fede pubblica e regolazione del mercat o sono proseguite le attività di 
verifica su prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, prodotti generici di cui al Codice 
del consumo e prodotti tessili e calzature. 
 
In applicazione della convenzione sottoscritta con Unioncamere (SVIM), sono state effettuate ispezioni per 
un totale di n. 16 prodotti a marcatura CE controllati, effettuando n. 4 controlli di tipo documentale e 
altrettanti esami di laboratorio (su prodotti differenti). Sono stati realizzati controlli sui prodotti “Moda” venduti 
tramite e-commerce, per verificare le informazioni fornite ai consumatori e per favorire la trasparenza e la 
libera concorrenza del mercato, divulgando anche - tramite newsletter - un Vademecum sull’e-commerce  
nella Moda tra buone prassi e obblighi di legge con l’intento di fornire alle imprese un quadro completo di 
informazioni sulle norme del settore. 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Progetto: Orientamento al lavoro e alle professioni 100% 100% 100%

N. di studenti partecipanti agli interventi formativi/orientantivi realizzati 
presso le scuole

5.405 4.000 100%

Realizzare iniziative per l'Orientamento al 
lavoro e alle professioni

1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternan za scuola-lavoro

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Pubblicazione di report trimestrali sulla congiuntura di industria, 
artigianato, commercio e servizi

4 4 100%

Pubblicazione di report dell'Osservatorio sulle imprese 4 4 100%

Monitorare l'economia locale e pubblicare 
report periodici

1.5 Valorizzare le informazioni economiche e il ruo lo della Camera di Osservatorio dell'economia local e
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La vigilanza sugli strumenti metrici ha comportato 50 ispezioni presso gli utenti della provincia mentre 92 
sono stati i controlli su strumenti verificati dai Laboratori e oltre nr. 85 verifiche periodiche la cui esecuzione 
era possibile fino al mese di marzo 2019.    
 
Con riferimento alle operazioni a premio  gli interventi del responsabile della tutela dei consumatori e della 
fede pubblica sono stati 32 e 20 gli interventi per i concorsi a premi  indetti nel corso del 2019 in provincia di 
Bergamo per i quali è stato chiesto l’intervento alla Camera di Commercio. 
 
Per offrire alle imprese il supporto necessario per adempiere a quanto previsto dalla normativa sulla corretta 
gestione degli obblighi ambientali e delle tematiche dello sviluppo sostenibile nel 2019 si è mantenuto il 
servizio fornito mediante il portale delle camere di commercio italiane “Ecocamere” dedicato degli 
adempimenti ambientali, e sono stati organizzati 3 eventi formativi sul territorio. 
 
Nel quadro delle attività di accertamento di violazioni amministrative, per dare piena attuazione al principio di 
pubblicità, fede pubblica e completezza delle informazioni contenute nel registro imprese, sono state emessi 
1.907 verbali di accertamento, di cui 601 verbali relativi a ritardati depositi dei bilanci. In tali circostanze si è 
verificato anche il corretto rispetto dei termini per le convocazioni assembleari, ove previsto ai sensi del 
codice civile e degli statuti societari.   
 
Sono stati emessi 660 provvedimenti tra ordinanze ingiuntive, confische, dissequestri, archiviazioni, revoche.   
 
E’ proseguito il controllo sull’andamento dei mancati depositi dei bilanci che, qualora non giustificati o sanati, 
ha dato luogo a segnalazioni alla Guardia di Finanza, come da deliberazione di Giunta n. 87/2018. Con 
mailing massivo sono state sollecitate, relativamente al mancato deposito del bilancio al 31.12.2017, 1.024 
società, con positivo esito nella maggior parte dei casi.   
 
In materia di giustizia alternativa, nel 2019 si sono concluse 212 mediazioni, di cui 44 con il raggiungimento 
di un accordo. Va ricordato che, a differenza dei giudizi ordinari, l’accordo raggiunto in mediazione soddisfa 
tutte le parti e per questo motivo è più complesso da raggiungere. 
E’ stata data particolare rilevanza alla promozione e diffusione degli strumenti di giustizia alternativa, 
mediazione e arbitrato, per informare i professionisti, quali potenziali fruitori del servizio, nella loro veste di 
consulenti delle imprese bergamasche. 
 
Per la promozione dello strumento della mediazione  sono state approvate la convenzione con gli Ordini 
professionali dei commercialisti, degli architetti, dei periti industriali e dei notai istituendo anche il “Consiglio 
di mediazione” con nomina dei componenti per il triennio 2019-2021 pubblicati sul sito, e con AIGA 
(Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Bergamo. Per promuovere la mediazione e l’arbitrato è stata 
anche redatta apposita “clausola multistep” disponibile sul sito camerale. 
Sono stati organizzati 4 incontri con i mediatori iscritti all’Organismo per l’analisi e la riflessione sulle 
mediazioni osservate durante il tirocinio assistito e per aggiornamenti operativi a cura della Segreteria e del 
Responsabile dell’Organismo. 
Sono state organizzate 3 tavole rotonde per approfondire la mediazione a cui hanno partecipato n. 199 
professionisti, e n. 2 seminari a cui hanno partecipato n. 146 professionisti. 
E’ stato infine gestito 1 seminario sull’arbitrato, a cui hanno partecipato n. 171 professionisti. 
 
Nel 2019 si è provveduto alla revisione del Regolamento arbitrale approvato dal Consiglio con delibera n. 
10/C/2019. Il Regolamento, che si applica alle domande di arbitrato depositate dal 28.10.2019, prevede la 
possibilità dell’Arbitrato rapido per controversie con valore economico non superiore a Euro 300.000, e la 
nomina di un Arbitro unico con pronuncia del Lodo in n. 90 giorni dalla sua costituzione, con la previsione di 
spese di procedimento ridotte del 20%. 
Con delibera n. 143/2019 la Giunta ha provveduto anche al rinnovo dei componenti del Consiglio arbitrale 
per il triennio 2020-2022. 
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2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 

digitalizzazione (100%) 

Il duplice obiettivo della semplificazione dei rapporti tra l’Ente camerale e le imprese e della promozione 
della digitalizzazione del sistema economico bergamasco è stato attuato in particolare attraverso 
l’ampliamento e il potenziamento della piattaforma Servizi On-Line (SOL) . 
 
Nel 2019 si è sviluppato il servizio di prenotazione on line per regolamentare l’accesso agli sportelli, ridurre i 
tempi di attesa e migliorare la qualità del servizio erogato. Attraverso questo canale sono state gestite n. 159 
richieste di elenchi e n. 147 richieste di copie atti o bilanci, con invio attraverso posta elettronica, senza 
quindi alcuno spostamento da parte degli utenti. 
Nella piattaforma SOL sono stati prenotati n. 1.613 appuntamenti per la bollatura di libri e registri per un 
totale di n. 9.396 Libri e n. 1.907.797 pagine vidimate. 
Le visure/certificati del Registro Imprese rilasciate sono state n. 5.162 ed è proseguita anche nel 2019 
l’attività di consegna delle certificazioni a valere per l’estero, con una media mensile di documenti consegnati 
pari a 2.023. 
 
I dispositivi di identificazione e di firma elettronica e digitale costituiscono gli strumenti principali nel processo 
di digitalizzazione dei servizi offerti alle imprese. Nel 2019 sono stati incrementati del 30% gli appuntamenti 
per il rilascio dei dispositivi di firma digitale che sono passati dai n. 42 appuntamenti settimanali del 2018 ai 
n. 56 del 2019. E’, inoltre, stata creata una nuova “Agenda appuntamenti” per la gestione delle pratiche e 
delle informazioni riguardanti il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo conducenti. 
 
Sono stati rilasciati direttamente n. 2.174 CNS-firma digitale, oltre ad aver effettuato i controlli di propria 
competenza sulle n. 3.719 firme rilasciate dai professionisti accreditati del territorio (associazioni di 
categoria, ODCEC, Agenzie ecc). 
 
Sono aumentate le richieste di SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale , che hanno raggiunto i 64 
rilasci, numero significativo considerato che il servizio è offerto solo in abbinamento alla firma digitale. 
Sono stati digitalizzati 259 fascicoli relativi agli enti iscritti nel Registro delle persone Giuridiche Private, 
consentendo, attraverso la gestione telematica delle comunicazioni, una consultazione più rapida della 
documentazione. 
 
L’anno in corso ha visto, altresì, un cambiamento di metodo di lavoro nella gestione dei documenti del 
procedimento sanzionatorio: tutti i procedimenti sanzionatori del 2019 , gestiti tramite i programmi Proac e 
Prosa, sono stati  completamente digitalizzati , con la trasmissione del rapporto da parte dell’ufficio 
accertamenti, all’ufficio sanzioni, e con la  fascicolazione  in Gedoc  di tutti i documenti indispensabili per 
istruire le pratiche  anche di quelli generati dall’ufficio accertamenti.  
 

A marzo è stato presentato ai grandi utenti (associazioni di categoria, agenzie di pratiche, rappresentanti 
degli ordini) il portale “SSRI - Supporto Specialistico Registro Imprese ”, che ha riscosso ottimi 
apprezzamenti tanto da diffondersi quale standard nazionale. Alle originali n. 1.418 schede-adempimento 
sono state aggiunte diverse centinaia di ulteriori schede e nel corso del 2019 ne è stata migliorata la 
modalità di consultazione. 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Controllare i bilanci non depositati
N. controlli annualità varie mancato deposito bilanci società prive di pec 
per invio raccomandate agli amministratori

1.603 1.600 100%

Migliorare il processo sanzionatorio
N. ordinanze emesse sui verbali pervenuti nell'anno/N. verbali ufficio 
sanzioni non oblati pervenuti nell'anno

100% 100% 100%

N. controversie attivate (con invio della lettera di convocazione) entro 15 
gg dalla data di deposito/N. controversie depositate nell'anno

97% 85% 100%

N. di conciliazioni concluse entro 90 giorni/N. conciliazioni concluse 
nell'anno

74% 74%

N. di conciliazioni che sono proseguite oltre il 1^ incontro/N. conciliazioni 
avviate nell'anno

31% 31%

Promuovere e diffondere l'Arbitrato Revisione del Regolamento arbitrale 28/10/2019 30/11/2019 100%

1.6 Tutelare la trasparenza del mercato 

Assicurare la qualità delle conciliazioni 
gestite
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Anche nel 2019 è proseguita l’attività di raccordo tra gli Sportelli Unici delle Attività Produttive  della 
provincia svolta attraverso la “Cabina di regia ” provinciale che si è riunita 4 volte per risolvere i casi 
particolari segnalati dalle pubbliche amministrazioni o dalle imprese, o per fornire interpretazioni sulle nuove 
normative nazionali e regionali. 
Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2019, in tutta la Lombardia è stato introdotto l’obbligo di invio contestuale 
delle pratiche a SUAP e Registro Imprese permettendo così alle imprese di effettuare un unico adempimento 
nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.  
La volontà di espandere l’esperienza di Albano Sant’Alessandro, offrendo anche ad altri Comuni la 
possibilità si aderire al SUAP associato camerale, ha portato l’ente a ricercare e selezionare due nuove 
figure con lo scopo specifico di gestire le pratiche telematiche del SUAP. A fine 2020 la gestione dello 
Sportello Unico di Albano sarà completamente gestito da personale interno. 
 
Nell’ottica di una maggiore trasparenza, sono state predisposte le ”Linee guida per il procedimento 
sanzionatorio a carico degli agenti d’affari in mediazione”, che consentono una gestione più snella del 
procedimento all’interno della Camera e permette nel contempo di assolvere il compito di sorveglianza e 
tutela del mercato affidato dalla normativa agli Enti camerali.  
 
In attesa della normativa del c.d. Terzo settore, sono tuttora in capo alle Camere di commercio lombarde la 
gestione dell’Albo delle Cooperative sociali  e le ispezioni annuali per la verifica della sussistenza  del 
requisito per il mantenimento dell’iscrizione all’A lbo Regionale delle Cooperative . Le posizioni da 
verificare sono estratte su base campionaria. Nel 2018, è stato estratto un campione di 40 cooperative, delle 
quali  20 Cooperative sono state ispezionate nel mese di dicembre e 20 nei primi mesi del 2019. L’attività 
ispettiva si è conclusa con l’inserimento nell’applicativo SCRIBA delle ispezioni effettuate. 
 
Nel 2019 sono stati rilasciati complessivamente 62.980 documenti per l’estero , con un incremento del 
13,78% rispetto all’anno precedente, dovuto sia modifiche delle normative internazionali, sia del trend 
positivo registrato dall'export orobico. 

Sono stati emessi 41.111 certificati di origine , apposti 17.854 visti per deposito , rilasciati o convalidati 
673 numeri meccanografici ; inoltre nella prima metà dell’anno sono stati rilasciati 55 attestati di libera  
vendita e 149 carnet ATA . 

 
 
 
2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto 

alla corruzione (100%) 

Nel 2019 il Registro delle Imprese  ha gestito n. 76.012 pratiche, di cui n. 23.522 bilanci di esercizio dei 
quali n. 6.100 sono stati oggetto di un istruttoria specifica per risolvere errori o incongruenze: il 96% delle 
pratiche è stato gestito nel termine di 5 giorni dall’invio, come previsto dalla legge.  
 
Nel 2019 il Contact Center  ha gestito n. 5.689 chiamate dell’utenza e n. 8.233 mail di primo livello e e gli 
uffici hanno gestito n. 111 richieste di secondo livello specialistico. 
 
E’ continuata l’attività di aggiornamento e controllo d’ufficio dei dati presenti nel Registro affinché le 
visure/certificati risultino sempre aggiornati alla reale situazione del territorio: sono stati effettuati n. 488 
controlli su imprese con fallimento chiuso (di cui 243 poi cancellate), n. 5 imprese cancellate ai sensi dell’art. 
2490 c.c., n. 21 cancellazioni d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004. 
Per la  gestione delle PEC scadute, duplicate o mai attivate, si è provveduto a 3 campagne di cancellazione 
per un totale di n. 1.624 PEC cancellate. 
 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Sviluppare le funzionalità della piattaforma 
SERVIZI ON-LINE

Implementazione nuovi servizi sulla piattaforma SERVIZI ON-LINE per 
la gestione degli Sportelli polifunzionali su appuntamento

13/03/2019 31/03/2019 100%

Valorizzazione della collaborazione con gli 
Angeli antiburocrazia

Predisposizione di provvedimenti tipo per i SUAP, condivisione e 
definizione dei modelli definitivi in sede di cabina di regia provinciale e 
messa a disposizone dell'intero territorio

23/12/2019 31/12/2019 100%

Promuovere la digitalizzazione all'interno 
del sistema economico locale

Incremento del 30% del n. appuntamenti a disposizione per rilascio 
CNS, smart card e token, firma remota, SPID  presso lo sportello 
camerale rispetto all'anno precedente

30/04/2019 30/04/2019 100%

Dematerializzare le pratiche certificative 
per il commercio internazionale

Tempi medi (gg lavorativi) di elaborazione dei certificati e delle pratiche 
a valere all'estero

1 3 100%

2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 
digitalizzazione
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L’attività di snellimento delle procedure è continuata con i processi di digitalizzazione  già utilizzati per la 
gestione dei flussi di comunicazione interni/esterni (firma digitale, PEC, intranet) secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2006). In particolare la gestione dei flussi documentali e 
del protocollo informatico, basato sul sistema documentale Gedoc. 
 
Il progetto “Gestione procedure di rinnovo degli organ i camerali”  ha riguardato la complessa e 
articolata procedura, completata entro i termini di legge, che porterà all’insediamento dei nuovi organi 
dell’Ente previsto per il prossimo mese di giugno. Essa ha comportato anche la revisione dello Statuto della 
Camera ci commercio, a luglio 2019, documento nel quale viene determinata la composizione del Consiglio 
camerale e il numero di Consiglieri. La procedura ha tecnicamente preso il via a settembre 2019, con la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso del Presidente della Camera di commercio, con invito 
alle associazioni a comunicare i dati relativi al grado di rappresentatività sul territorio e si concluderà con la 
nomina del nuovo Consiglio con Decreto del Presidente della Giunta regionale. 
 
Riguardo l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni ne ll’apposita sezione del 
sito chiamata Amministrazione Trasparente , questa è stata assicurata attraverso la pubblicazione e 
l’aggiornamento delle pagine di competenza da parte di ciascuna area organizzativa, secondo modalità e 
tempistiche definite nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019.  
 
Il Piano per la prevenzione della corruzione  è stato attuato in gran parte attraverso le misure dedicate 
poste a presidio della maggior parte dei processi. Si sono svolti sia gli interventi in ottica di prevenzione della 
corruzione sia quelli con riferimento specifico agli impegni in tema di trasparenza. E' stato inserito un 
collegamento con il piano Performance relativamente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti 
nella sezione Amministrazione trasparente. Inoltre sono stati realizzati i percorsi formativi rivolti al personale 
con positivi riscontri al fine di diffondere la cultura della legalità da cui deriva anche la capacità di saper 
riconoscere fenomeni corruttivi. 
 
Si è svolto il monitoraggio dei flussi di pagamento e mantenuto il buon risultato degli esercizi precedenti con 
una tempistica di pagamento dei fornitori  che si attesta al di sotto del limite normativo di 30 giorni dalla 
data di ricevimento del documento passivo: le fatture pervenute nell’anno sono state pagate in media circa 
18 giorni prima della scadenza. Tale indicatore riveste particolare importanza strategica in quanto attesta la 
volontà dell’Ente di essere vicina al sistema economico-produttivo anche nell’esecuzione dell’ordinaria 
operatività e nel rispetto delle normative vigenti in tema di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il progetto “Certificazione dell’Ente secondo la norma ISO 9001 :2015”  ha comportato durante l’intero 
anno la realizzazione di molteplici attività, finalizzate al rilascio della certificazione di qualità dell’ente, alle 
quali hanno collaborato tutti gli uffici attraverso la revisione delle procedure e delle pratiche operative di 
competenza e la valutazione dei rischi riguardanti i propri processi e annesse azioni di contrasto; sono state 
complessivamente 56 le procedure, le pratiche operative e le relative analisi dei rischi implementate. Sono 
stati realizzati anche la revisione e l’allineamento della modulistica del SQ su internet e sulla intranet e 
l’armonizzazione tra le procedure qualità e le azioni di monitoraggio degli standard. L’attività ha avuto la sua 
fase conclusiva nel mese di novembre, con lo svolgimento dei 19 audit interni, incontri propedeutici alla 
preparazione di quelli che saranno svolti  da parte dell’ente certificatore Certiquality, inizialmente previsti per 
la fine del mese di febbraio e di prossima calendarizzazione. La percentuale di realizzazione del 96% è 
dovuta al minor numero di audit svolti rispetto ai previsti. Stante la complessità del progetto che 
capillarmente ha coinvolto tutti gli uffici, la percentuale raggiunta attesta comunque un ragguardevole 
risultato che consentirà alla Camera di conseguire a breve la certificazione. 
 

 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

99%

Tempo medio di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (al netto 
del tempo di sospensione)

2,8 3,5 100%

% pratiche Registro Imprese evase entro 5 giorni 96% 95% 100%

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Mantenere i tempi medi di pagamento 
delle fatture passive

Giorni medi di pagamento delle fatture e dei documenti passivi 14 30 100%

N. attività realizzate in materia di prevenzione della corruzione/N. attività 
previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione

100% 100% 100%

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

106% 100% 100%

Monitoraggio dei processi nell'ottica del 
miglioramento degli standard di qualità

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione
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2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi 

offerti (100%) 

L’Ente ha mantenuto un costante contatto con  propri stakeholder istituzionali, rappresentati nella Giunta 
Camerale che approva la pianificazione strategica dell’Ente rispondendo quindi alle esigenze del tessuto 
economico locale, e con gli stakeholder esterni, continuando il presidio e lo sviluppo dei canali di 
comunicazione.  
 
Il progetto “Redazione dei contenuti del nuovo sito we b della Camera di commercio”  si è svolto 
durante l’arco di tutto il 2019 ed è stato articolato in molteplici fasi: la formazione sull'utilizzo della piattaforma 
dedicata (Drupal) e in particolare dei moduli newsletter e albo camerale, la formazione interna agli uffici per 
la gestione dei diversi aspetti, la definizione di regole tipografiche per la pubblicazione, la riorganizzazione 
del menù di navigazione e, ultimo ma determinante, la revisione nel merito dei contenuti, in particolare la  
modifica di moduli e manuali. 
 
E’ proseguita la pubblicazione della newsletter camerale Camera Impresa , realizzata con cadenza 
quindicinale e distribuita attraverso una email di servizio ad una lista di utenti che ne hanno fatto richiesta. 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati 24 numeri del periodico. Su 541 segnalazioni da parte degli uffici, 
sono stati preparati e diffusi 90 comunicati stampa, ripresi sulla stampa locale da almeno un quotidiano a 
diffusione cartacea oppure online. 
 
Tutte le informazioni di carattere territoriale, oltre a quelle istituzionali e di servizio per l'utenza trovano 
menzione sulle reti sociali utilizzate dal servizio di comunicazione che sono: Facebook e Twitter . Il totale 
annuo di pubblicazioni sui canali digitali (in conformità con il piano di redazione) è stato di 196 con una 
media mensile di 16 uscite. È stato svolto uno studio di prefattibilità per aprire profili anche su Instagram  e  
LinkedIn , con studio delle specificità di ciascuna rete. 
 
L’indagine sul gradimento del nuovo sito web , approntato all’inizio dello scorso anno con una diversa 
interfaccia utente e un differente funzionamento, ha riscontrato il gradimento degli utenti rispetto al più 
importante ed esaustivo canale di comunicazione con cui la Camera di commercio dialoga con l’esterno. 
Il questionario di gradimento, somministrato attraverso il servizio Moduli di Google, ha ottenuto 30 risposte, 
sicuramente un numero molto limitato ma non sorprendente rispetto alla tipologia di indagine, e il gradimento 
è stato comunque positivo e pari all’86%.  
 
Nel corso del 2019 è stata realizzata anche l’indagine di gradimento sui Servizi On Line (SOL)  della 
Camera di Bergamo attraverso un questionario relativo a tali servizi, istituiti nel del 2018 ed ormai entrati nel 
quotidiano utilizzo dell’utenza. Il questionario è stato somministrato in maniera mirata ai fruitori del SOL, con 
invito alla compilazione alla chiusura della pratica richiesta. Sono state raccolte 196 risposte e la 
soddisfazione media è risultata del 90,5%. 
 

 
 
 
3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del 

sistema camerale (100%) 
 
Anche nel 2019 la Camera di commercio di Bergamo ha realizzato attività informative e formative , di 
comunicazione e trasferimento delle competenze finalizzate allo sviluppo professionale del personale e al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della performance organizzativa e individuale.  
L’attenta programmazione dei percorsi formativi, nell’ottica di valorizzare il patrimonio intellettuale e 
consolidare una cultura positiva del cambiamento, si è basata sullo specifico piano formativo annuale, come 
previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 165/2001. La progettazione, l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100,00%

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

% media di gradimento del nuovo sito web rilevata attraverso un 
questionario di valutazione

86% 70% 100%

Informare il pubblico tramite canali digitali 
(reti sociali, ecc.) e promuovere le attività 
della Camera

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti
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della formazione si sono svolti secondo quanto previsto dalla specifica procedura del Sistema Qualità 
dell’Ente. 
E’ stata assicurata la partecipazione a complessivi 80 corsi di formazione, per un totale di 317 giorna te 
formative. Ciascun dipendente ha partecipato ad almeno un evento formativo/informativo. I corsi in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro, privacy e trasparenza hanno coinvolto tutto il personale.  
Tra le iniziative realizzate si segnalano per rilevanza degli argomenti e coinvolgimento dei destinatari i 
percorsi formativi organizzati da Unioncamere Nazionale nell’ambito del Piano Formativo Sviluppo e 
Potenziamento Professionalità Camerali, il percorso DNA digitale gestito da Infocamere per il potenziamento 
delle competenze digitali, il percorso formativo per lo sviluppo delle competenze funzionali all’avvio delle 
attività dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), e la formazione in tema di Sistema 
Qualità svolta nel quadro del percorso per il rinnovo della certificazione della Camera. 
 
Il Piano del fabbisogno di personale per l’anno 2019  ha nel quadro delle esigenze organizzative e 
gestionali dell’Ente, definito le linee di intervento per un’adeguata gestione dell’acquisizione delle risorse 
umane dall’esterno. La sua attuazione ha consentito il reclutamento di n. 6 unità di personale , n. 2 di 
categoria D e n. 4 di categoria C, attraverso la mobilità volontaria, lo scorrimento di graduatorie ancora 
vigenti, l’espletamento di selezioni pubbliche che hanno dato luogo a nuove graduatorie con validità triennale 
 
A ottobre 2019 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo 2019-2021  atto a regolare specifici 
aspetti in relazione ai criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, all’applicazione 
dell’istituto dell’indennità per particolari condizioni di lavoro, ai criteri per attribuire le specifiche responsabilità 
e ai criteri per la premialità, oltre ad una più accurata definizione dell’istituto giuridico delle posizioni 
organizzative e dei criteri generali di quantificazione dell’indennità di posizione e di risultato e all’introduzione 
di misure di welfare aziendale. 
 
Sono stati ridefiniti i “Criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa 
e per la graduazione ai fini dell’attribuzione della relativa indennità” con la contestuale individuazione, 
nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo, delle seguenti aree di Posizione Organizzativa : “Ufficio 
Legale”, “Risorse umane e finanziarie”, “Risorse strumentali”, “Registro delle Imprese” e “Promozione e 
sviluppo economia locale”. 
E’ stato aggiornato il regolamento di organizzazione  che ha definito le principali linee di organizzazione e 
funzionamento della struttura organizzativa, individuato le strutture di maggiore rilevanza (macro-
organizzazione) e le modalità di conferimento/revoca della titolarità delle stesse nonché le attribuzioni e le 
responsabilità della dirigenza e disciplinato i sistemi di controllo, misurazione e valutazione nonché il ciclo di 
gestione della performance.  
E’ stato inoltre approvato il regolamento welfare che prevede tre tipologie di iniziative a favore del 
personale dipendente: premi al merito scolastico per i figli, erogazione prestiti e rimborsi per iniziative con 
finalità sociali o culturali. 
 
In un’ottica di efficientamento e conciliazione delle tempistiche famiglia-lavoro, la Camera è stata impegnata 
nell’attuazione del lavoro agile , sia nella forma del telelavoro  che in quella dello smart working . 
Nel 2019 è proseguito il progetto di telelavoro, avviato a fine 2018, che vede coinvolta un’unità di personale 
del Registro Imprese, e sempre nel 2019 si è realizzata la sperimentazione dello smart working, con il 
coinvolgimento di un’unità di personale dello stesso servizio, che, avendo avuto esito molto positivo, ha 
portato a gennaio 2020 alla definizione delle Linee guida per lo smart working. 
Per entrambe le forme di lavoro agile si sono raggiunti risultati apprezzabili in termini di aumento dei servizi, 
grado di soddisfazione dei dipendenti, benessere organizzativo. 
 

 
 
  
  

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Valorizzare le professionalità interne N. giornate/uomo dedicate alla formazione del personale nell'anno 317 300 100%

Revisone dei regolamenti dell'Ente
Analisi e verifica costi/benefici di telelavoro e smart working per 
valutazione messa a regime regolamentazione definitiva 

30/09/2019 31/12/2019 100%

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema 
camerale 
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3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'Ente (100%) 

La Camera di commercio di Bergamo ha posto particolare attenzione alla gestione delle risorse umane e 
delle correlate risorse economiche, attraverso azioni di valorizzazione delle competenze, di 
razionalizzazione e di monitoraggio delle attività svolte, anche con l’ausilio del sistema di valutazione dei 
risultati, al fine di garantire una gestione razionale ed efficiente in grado di offrire servizi adeguati agli utenti.  
 
E’ stato aggiornato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performa nce  che ora, recependo 
pienamente le novità introdotte dal D.Lgs. 74/2017 mediante l’innovazione del D.Lgs. 150/2009 per la parte 
in oggetto, accanto alla performance individuale evidenzia con maggiore significatività l’importanza della 
performance organizzativa quale punto di attenzione determinante per verificare operato e rendimento 
dell’organizzazione. Il sistema è stato presentato a tutti i responsabili nel corso di una riunione dedicata. 
 
Ai fini della pianificazione 2019 e del monitoraggio delle attività al 30 giugno si è consolidato l’utilizzo di una 
specifica infrastruttura di supporto  del processo, nel quadro degli indirizzi strategici che prevedono lo 
sviluppo di un approccio trasversale nell’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Il 
sistema ha consentito un tempestivo monitoraggio delle performance in ottica BSC e la disponibilità di una 
reportistica articolata su più livelli organizzativi, Ente e Servizio/Ufficio. 
 
Per garantire la diffusione e la condivisione all’interno dell’Amministrazione, il Piano della Performance 
2019 è stato presentato  ai responsabili e a tutto il personale nel corso di riunioni di servizio-ufficio. In 
particolare nel corso di queste ultime i cruscotti delle singole unità organizzative, così come definiti nel 
Piano, sono stati condivisi alla presenza del Segretario generale o del Dirigente di Area.  
 
Per la valorizzazione delle professionalità interne, la diffusione del know-how e del sapere circolare in un 
quadro di interscambiabilità dei ruoli, in molti uffici il personale stato coinvolto in processo di apprendimento 
di nuove procedure. 
 
Si è potenziato  l’utilizzo della rete intranet : ne è stato implementato l’utilizzo per l’assegnazione degli 
obiettivi individuali 2019, avvenuta a febbraio, sono state riviste le funzionalità in uso, sono stati testati gli 
aggiornamenti del software ed è stata aggiornata la sezione dedicata alla  richiesta di beni e servizi da parte 
dei responsabili di servizio/ufficio, adeguandolo al Regolamento delle forniture di beni e servizi approvato 
nell’anno.  
 

 
 
 
4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le 

risorse (100%) 
 

Relativamente alla principale fonte di entrata dell’Ente, nel corso dell’anno è stato emesso il ruolo per 2.195 
posizioni in stato di incompleto o tardato pagamento del diritto annuale 2017 .  
Si è inoltre coordinata la realizzazione del servizio “Azione pre-ruolo 2017”, a seguito del quale sono stati 
notificati a una selezione di imprese 4.668 atti di accertamento per posizioni in stato di omesso pagamento 
del diritto annuale 2017. Il riscontro è stato limitato a 680 pagamenti. Per tali posizioni, oltre che per le 
restanti in stato di omesso pagamento del diritto annuale 2017, stimabili in oltre 15.000, verrà emesso il 
relativo ruolo unitamente alle violazioni di pagamento del diritto annuale 2018 nel corso del 2020. 
Sono state inoltre assicurate le segnalazioni di irregolarità dei pagamenti del diritto annuale a seguito del 
controllo delle società di capitali in fase di cancellazione dal Registro Imprese, con una percentuale di 
posizioni regolarizzate pari al 60% di quelle segnalate. 
 
Per quanto riguarda la gestione contabile, nel  2019 è proseguita la digitalizzazione del ciclo passivo  
nell’Ente, che ha richiesto un accompagnamento e un monitoraggio costanti per una gestione efficiente e 
tempestiva. E’ stata assicurata la regolare contabilizzazione delle voci di provento rilevate dagli incassi 
dell’Istituto Tesoriere, circa n. 7.500 movimentazioni su base annua trattate entro circa 27 giorni 

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione 25/11/2019 31/12/2019 100%

N. incontri di presentazione/condivisione del Piano della performance e 
dei risultati dell'indagine sul benessere organizzativo

2 2 100%

Sensibilizzare il personale al 
raggiugimento collettivo degli obiettivi

3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli obiettivi del l'Ente
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consentendo di monitorare efficacemente l’andamento dei servizi erogati. Sono state acquisite le necessarie 
abilitazioni nella piattaforma dei crediti commerciali e all’avvio del sistema informativo SIOPE+, il sistema di 
comunicazione dei flussi informatici di pagamento e incasso che prevede che la trasmissione all’Istituto 
Tesoriere degli ordinativi sia preventivamente inviata alla Banca d’Italia prima di essere processata, a partire 
dal 1° gennaio 2019. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del budget è stato costante, con particolare 
riferimento alle iniziative di promozione economica e alla gestione dei progetti finanziati con la 
maggiorazione del Diritto Annuale. 
 
Il progetto “Attività propedeutiche all’avvio della nu ova contabilità 2.0”  ha compreso tutte le attività 
necessarie all’avvio dal 1° gennaio 2020 del nuovo applicativo. Tra le numerose attività il caricamento degli 
utenti operativi e non e la loro profilazione, la verifica e il  caricamento dei Registri Iva e dei codici IVA, delle 
anagrafiche dei fornitori, dei clienti, del piano dei conti, dei centri di costo. La realizzazione del progetto è 
stata supportata da alcune sessioni formative, anche in collaborazione con altre Camere lombarde. La 
predisposizione e approvazione del bilancio preventivo 2020 e dei documenti di programmazione contabile 
sono stati svolti con il nuovo applicativo.  
 
L’indicatore che confronta gli oneri di struttura  (spese per il personale e spese di funzionamento) con i 
proventi netti  (proventi da diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti e dei diritti di segreteria) 
evidenzia la quantità di risorse assorbite dalla struttura amministrativa relativamente a un benchmark definito 
a livello di sistema camerale pari al 65%. Dai dati consuntivi 2019 emerge un valore molto positivo pari al 
52%.  
 
La “Prosecuzione del progetto per l’ammodernamento deg li impianti multimediali e consolidamento 
del solaio delle sale conferenze del piano primo de l Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni”  ha 
visto la parte operativa, a seguito della sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria della 
procedura negoziata, nell’aprile 2019. Durante l’esecuzione delle opere, e nello specifico nel corso delle 
operazioni di rimozione dei controsoffitti esistenti, sono sopravvenuti eventi e rinvenimenti imprevisti riferiti 
ad aspetti sia edili/strutturali sia impiantistici non prevedibili in fase progettuale che hanno reso necessario 
redigere una perizia suppletiva e di variante per il recepimento degli interventi modificativi del progetto. I 
tempi sono stati prorogati e i lavori sono terminati a gennaio 2020. 
 
Il progetto “Fornitura e posa di sedute fisse e mobil i per le sale conferenze al piano primo del 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni” ha preso il via dopo uno specifico approfondimento della 
normativa applicabile sulla nomina e composizione d ella commissione giudicatrice e sui parametri 
per l’applicazione del criterio di aggiudicazione d ell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per 
l’affidamento della fornitura è stata espletata una procedura negoziata, suddivisa in tre lotti. La fornitura ha 
avuto avvio a novembre 2019 ed è stata ultimata, con la posa in opera delle sedute, a febbraio 2020, in 
funzione dei tempi dei lavori di ammodernamento degli impianti di Palazzo Contratti che hanno posticipato la 
fornitura stessa.  
 
Il progetto “Sostituzione attuali centrali telefonich e e relativi apparati con tecnologia voip presso la  
Camera di commercio e Bergamo Sviluppo” si è articolato nella realizzazione del cablaggio strutturato 
fonia/dati locali 2° piano e configurazione apparati in rete Infocamere e rete locale Camera, nella 
pianificazione tecnica e logistica in previsione della realizzazione del Voip - scelta quantitativa e qualitativa 
degli apparecchi da acquistare e personalizzazione configurazione, scelta nuovo gestore telefonate non Voip 
– nell’analisi delle offerte economiche di acquisto, nella sostituzione di centralini e apparecchi telefonici e 
infine nell’attività di formazione e addestramento. 
 
Il progetto “Attivazione approfondimenti finalizzat i alla riqualificazione degli spazi al piano terra e 
ammezzato del Palazzo Contratti e delle Manifestazi oni”  ha visto svolgersi lo studio di fattibilità per 
individuare la soluzione migliore per valorizzare gli spazi liberatisi a seguito del trasferimento nel 2018 degli 
uffici dedicati al front office da Palazzo Contratti alla Sede centrale, prevalentemente open-space (circa 350 
mq di superficie), da destinare ad un Experience Center che metta a diposizione ambienti attrezzati per 
imprese e professionisti.  
La soluzione prescelta è stata quella che, pur essendo apparentemente più invasiva, è risultata meglio 
rispondente alle esigenze dell’Ente in quanto consentirà di realizzare uno spazio più versatile in linea con 
l’ipotesi presentata nella ricerca condotta da Ernest Young di messa a disposizione di ambienti attrezzati per 
l’organizzazione di corsi e seminari nelle discipline dedicate all’innovazione 4.0 oltre che a spazi 
eventualmente utili a incontri B2B per agevolare la nascita di filiere per l’innovazione e per ospitare un 
ulteriore sede del PID Bergamo. 
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Nel quadro degli interventi per la valorizzazione del patrimonio mobiliare si colloca infine l’accordo, 
perfezionato a fine 2019, per il trasferimento dell’archivio fotografico della Camer a, composto da circa 
2.500 elementi, al Museo della Fotografia Sestini; il trasferimento si è poi concluso a gennaio 2020. 
 
In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta nel 2018 riguardo l’assetto del portafoglio partecipazioni , 
sono proseguite le procedure di dismissione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A., cui è stata 
chiesta, finora senza riscontro, la liquidazione della quota. E’ stato sottoscritto un accordo con alcuni soci di 
ATL allo scopo di promuovere la vendita congiunta delle partecipazioni detenute che formano in tal modo un 
pacchetto di potenziale maggior interesse sul mercato.  
Nel 2019 la Camera ha acquistato una quota del 2% del capitale sociale di Promos Italia Scarl, società in 
house del sistema camerale impegnata in iniziative supporto dell’internazionalizzazione delle imprese. Si è 
anche conclusa l’operazione di fusione per incorporazione di Digicamere Scarl in Infocamere Scpa, in 
considerazione della complementarietà delle attività tra le due società, operativa a partire dal 1 gennaio 
2020. 
La decisione di dismissione di TEB Spa è stata rivista in occasione della “Revisione periodica” delle 
Società  partecipate dalla Camera di commercio approvata a dicembre 2019  e ne è stato definito il 
mantenimento in ragione delle mutate prospettive di gestione della società che sta avviando la fase di 
progettazione di una nuova linea di rete tramviaria che collegherà Bergamo alla Val Brembana. 
 

 
 
 
  

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Emettere il ruolo per violazioni di 
pagamento del diritto annuale 2017 in 
anticipo rispetto ai termini di legge

Data di trasmissione ruolo del diritto annuale 2017 06/06/2019 31/08/2019 100%

Monitorare l'andamento economico e 
finanziario

Oneri di struttura (Personale + Funzionamento)/Proventi netti (DA al 
netto del FSC+DS)

52% 65% 100%

Progetto: Prosecuzione progetto per ammodernamento degli impianti 
multimediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del 
piano primo del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni

100% 100% 100%

Progetto: Sostituzione attuali centrali telefoniche e relativi apparati con 
tecnologia voip (CdC e Bergamo Sviluppo)

100% 100% 100%

Gestire il portafoglio delle partecipazioni
Attuazione delle decisione relative alla gestione e razionalizzazione del 
portafoglio partecipazioni: N. attività realizzate/N. attività programmate

100% 100% 100%

Conservare e valorizzare il patrimonio

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le risorse
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2.3 Obiettivi operativi 
 

Il target atteso e il risultato raggiunto per ciascun obiettivo operativo vengono presentati all’interno dei 
cruscotti dei Servizi/uffici di competenza, evidenziati con uno sfondo colorato. 
 

SEGRETERIA GENERALE E GESTIONE DOCUMENTALE 

 
 
STAFF DIREZIONE 

 
 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Progettare, promuovere e realizzare 
l'evento "Riconoscimento del lavoro e 
del progresso economico"

Progetto: Riconoscimento del lavoro e del progresso economico 100% 100% 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Dematerializzare il ciclo documentale Scarto documentazione cartacea ed eventuale documentazione 
informatica dell'Ente

01/08/2019 31/12/2019 100%

Aggiornare lo Statuto dell'Ente in base 
alle modifiche alla Legge 580/1993

Revisione dello Statuto camerale 19/07/2019 31/07/2019 100%

Gestire le procedure per il rinnovo 
degli organi camerali

Progetto: Gestione procedure per il rinnovo degli Organi camerali 100% 100% 100%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

96% 100% 100%

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

99%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

N. attività realizzate in materia di prevenzione della corruzione/N. attività 
previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione

100% 100% 100%

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

Adeguamento alla normativa privacy - 
Regolamento UE 2016/679

Realizzazione degli adempimenti necessari a completare l'adeguemento 
alla normativa privacy

30/09/19 30/09/19 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti
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PERFORMANCE E PARTECIPAZIONI 

 
 
 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

98%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Gestione procedure e applicativi Messa a punto dell'utilizzo della intranet per l'assegnazione degli 
obiettivi 2019 

28/02/2019 31/03/2019 100%

100%

Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione 25/11/2019 31/12/2019 100%

Aggiornamento del sistema informatizzato per la gestione del ciclo della 
performance 

28/02/2019 30/03/2019 100%

Sensibilizzare il personale al 
raggiugimento collettivo degli obiettivi

N. incontri di presentazione/condivisione del Piano della performance e 
dei risultati dell'indagine sul benessere organizzativo

2 2 100%

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Attuazione delle decisione relative alla gestione e razionalizzazione del 
portafoglio partecipazioni: N. attività realizzate/N. attività programmate

100% 100% 100%

Collaborazione con gli altri attori istituzionali: incontri di coordinamento e 
confronto: N. incontri necessari/N. incontri programmati

100% 100% 100%

N. report di analisi dell'andamento delle partecipazioni in società 11 11 100%

N. report di analisi delle partecipazioni in Enti, Associazioni, Fondazioni 
e Comitati

10 10 100%

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le risorse

Revisione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance

Gestire il portafoglio delle 
partecipazioni

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema 
camerale 

3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli obiettivi del l'ente
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CAMERA ARBITRALE 

 
 
 
 
  

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Realizzazione di materiali informativi dedicati all'ADR Alternative Dispute 
Resolution 

31/05/2019 31/05/2019 100%

N. seminari in collaborazione con le Associazioni di categoria agricole e 
l'Ordine dei dottori agronomi

100% 100% 100%

Redazione della clausola multistep 15/03/2019 30/04/2019 100%

N. controversie attivate (con invio della lettera di convocazione) entro 15 
gg dalla data di deposito/N. controversie depositate nell'anno

97% 85% 100%

% media di gradimento del servizio di conciliazione rilevata attraverso il 
questionario di valutazione

90% 90% 100%

Rinnovo elenco mediatori 23/12/2019 31/12/2019 100%

Modifica convenzione con Ordini e Collegi convenzionati e rinnovo del 
Consiglio di mediazione

01/02/2019 01/02/2019 100%

N. di conciliazioni concluse entro 90 giorni/N. conciliazioni concluse 
nell'anno

74% 74%

N. di conciliazioni che sono proseguite oltre il 1^ incontro/N. conciliazioni 
avviate nell'anno

31% 31%

N.  seminari rivolti a banche e assicurazioni, ordine architetti, ordine 
commercialisti, collegio notarile, ANCE

2 2 100%

N. tavole rotonde per materia: condominio, successione e divisione, 
responsabilità medica

3 3 100%

N. incontri con i mediatori 4 4 100%

Stipula convenzione con AIGA - Associazione Giovani Avvocati di 
Bergamo

14/10/2019 31/12/2019 100%

N. incontri di presentazione della mediazione agli studenti dell'istituto 
Superiore di Lovere

1 1 100%

Promuovere e diffondere l'arbitrato Revisione del Regolamento arbitrale 28/10/2019 30/11/2019 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2017

Valore 
ottenuto 

2019

Risultato Atteso 
2019

98%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

Promuovere gli strumenti di giustizia 
alternativa

Assicurare la qualità delle conciliazioni 
gestite

Promuovere e diffondere la 
mediazione

1.6 Tutelare la trasparenza del mercato 

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione
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PROMOZIONE 
 

 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

N. iniziative di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica e 
culturale 

19 11 100%

World Cheese Awards 2019: coordinamento e gestione delle attività 09/09/2019 31/10/2019 100%

Sostenere e valorizzare le eccellenze 
locali attraverso la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche

N. di manifestazioni fieristiche curate e promosse 8 8 100%

Sviluppare il sistema turistico 
territoriale, la competitività delle 
imprese turistiche e attuare strategie 
di marketing turistico

Progetto: Turismo e Attrattività 100% 100% 100%

Marchio "Bergamo città dei mille…sapori": revisione disciplinari di 
prodotto

03/01/1900 31/12/2019 100%

Marchio "Pietre originali della bergamasca": realizzazione evento di 
promozione del marchio

18/09/2019 30/11/2019 100%

Collaborazione alla realizzazione di iniziative del Tavolo Agricoltura 1 1 100%

Collaborazione al progetto di valorizzazione dell'attrattività dei siti 
UNESCO per la costituzione del  "Distretto UNESCO della Lombardia"

1 1 100%

100%

N. iniziative e incontri dedicati all'internazionalizzazione 4 4 100%

Progetto FP Export: realizzazione di consulenze dirette alle PMI per lo 
sviluppo dell'internazionalizzazione 

43 10 100%

N. di B2B meetings, visite aziendali, workshop 4 3 100%

Assicurare sostegno alle imprese 
attraverso i bandi 

N. bandi trattati dall'Ufficio Promozione/N. bandi da trattare da parte 
dell'Ufficio Promozione

100% 100% 100%

100%

Realizzare un network di punti 
informativi e di assistenza alle imprese 
sui processi di digitalizzazione

Progetto: PID - Punto Impresa Digitale 100% 100% 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Completamento della digitalizzazione delle procedure ancora cartacee 
di documenti per l'estero (richiesta e gestione)

01/05/2019 30/06/2019 100%

Revisione di procedure e prassi interpretative per il rilascio di documenti 
a valere all'estero

30/06/2019 30/06/2019 100%

Tempi medi (gg lavorativi) di elaborazione dei certificati e delle pratiche 
a valere all'estero

1,33 3 100%

Carnet ATA rilasciati entro il tempo standard (5 gg lavorativi) 100% 100% 100%

98%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da 
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Azioni di marketing territoriale in 
chiave turistica e culturale anche in 
collaborazione con Turismo Bergamo 

Promuovere i marchi di qualità: 
"Bergamo città dei mille…sapori" e 
"Pietre orobiche"

Promuovere l'attrattività del territorio

Diffondere la cultura 
dell'internazionalizzazione e rafforzare 
la competitività internazionale delle 
imprese

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale

1.1 Accrescere la competitività e l'attrattività de l territorio

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 
digitalizzazione

Dematerializzare le pratiche 
certificative per il commercio 
internazionale

1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione de lle imprese e del sistema economico 
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STUDI 

 
 
 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Supportare la gestione del Tavolo 
dell'Edilizia

Supporto operativo per la gestione del Tavolo dell'Edilizia: n. riunioni 
organizzate/gestite

3 3 100%

100%

Pubblicazione di report trimestrali sulla congiuntura di industria, 
artigianato, commercio e servizi

4 4 100%

Pubblicazione di report dell'Osservatorio sulle imprese 4 4 100%

Pubblicazione di report sull'interscambio commerciale con l'estero 4 4 100%

Pubblicazione di report sull'occupazione 1 1 100%

Attivitò di rilevazione statistica Indagine Grande Distribuzione e altre attività per conto di Istat: Attività 
realizzate

100% 100% 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

96%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Conservare e valorizzare il patrimonio
Ricognizione dell'archivio fotografico per devoluzione al Museo della 
fotografia Sestini: n. sopralluoghi con il supporto di personale 
specializzato

3 3 100%

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le risorse

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

1.5 Valorizzare le informazioni economiche e il ruo lo della Camera di Osservatorio dell'economia local e

Monitorare l'economia locale e 
pubblicare report periodici

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% 
Realizzazione 

2019

98%

Monitoraggio dei processi 
nell'ottica del miglioramento degli 
standard di qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 
9001:2015

96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema 
di Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati 
da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

100%

N. di uscite di "Camera Impresa" 24 18 100%

N. di comunicati stampa diffusi attraverso la stampa locale 90 60 100%

N. comunicati stampa con output definitivo in autonomia/N. di 
comunicati stampa diffusi attraverso la stampa locale

92% 50% 100%

N. pubblicazioni mensili sui canali digitali 196 60 100%

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della 
Camera di Commercio

100% 100% 100%

Predisposizione e somministrazione dell'indagine di gradimento 
sul sito web

24/01/2019 30/09/2019 100%

% media di gradimento del nuovo sito web rilevata attraverso un 
questionario di valutazione

86% 70% 100%

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e 
contrasto alla corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei 
servizi offerti

Informare imprese, professionisti e 
cittadini delle attività svolte e 
programmate dalla Camera di 
Commercio

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività 
della Camera
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SPORTELLI POLIFUNZIONALI 

 
 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Implementazione nuovi servizi sulla piattaforma SERVIZI ON-LINE per 
la gestione degli Sportelli polifunzionali su appuntamento

13/03/2019 31/03/2019 100%

Predisposizione progetto per evasione delle richieste ricevute attraverso 
la piattaforma SERVIZI ON-LINE entro 2 gg lavorativi

16/05/2019 30/06/2019 100%

Incremento del 30% del n. appuntamenti a disposizione per rilascio 
CNS, smart card e token, firma remota, SPID  presso lo sportello 
camerale rispetto all'anno precedente

30/04/2019 30/04/2019 100%

Predisposizione linee guida per procedimenti sanzionatori agenti d'affari 
in mediazione

30/11/2019 30/11/2019 100%

N. cooperative verificate-ispezionate/N. cooperative da 
verificare/ispezionare per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo 
regionale Cooperative sociali

100% 75% 100%

Inserimento nell'applicativo SCRIBA dei dati relativi alle Cooperative 
sociali ispezionate

22/03/2019 31/03/2019 100%

98,67%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Dematerializzare il ciclo documentale
Istituzione dei fascicoli telematici in Gedoc delle persone giuridiche 
private: N. fascicoli istituiti/Istituzione dei fascicoli telematici in Gedoc 
delle persone giuridiche private: N. fascicoli da istituire

100% 50% 100%

Gestione giacenze libri e registri
N. solleciti per ritiro libri e registri in giacenza da più di 3 mesi effettuati 
(entro 1 mese dalla rilevazione) /N. libri e registri in giacenza da più di 3 
mesi

142% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Valorizzare le professionalità interne N. nuove procedure svolte in autonomia da ciascun collaboratore 
dell'Ufficio Albi, ruoli e registri

3 2 100%

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema 
camerale 

2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 
digitalizzazione

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

Sviluppare le funzionalità della 
piattaforma SERVIZI ON-LINE

Promuovere la digitalizzazione 
all'interno del sistema economico 
locale

Milgiorare la qualità dei dati degli albi, 
elenchi e ruoli camerali
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REGISTRO IMPRESE  

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

N. di appuntamenti di costituzione di start up innovative fissati entro 15 
gg dalla data in cui è pervenuta la documentazione all'ufficio AQI - 
Assistenza Qualificata alle Imprese/N. appuntamenti da fissare

100% 100% 100%

N. di start up innovative assistite dall'ufficio AQI - Assistenza Qualificata 
alle Imprese

31 31

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Sviluppare una politica di e-
government a livello locale

Completamento del progetto Fondo di perequazione 2015-2016 "E-
government": n. eventi di promozione del progetto

1 1 100%

Predisposizione di provvedimenti tipo per i SUAP, condivisione e 
definizione dei modelli definitivi in sede di cabina di regia provinciale e 
messa a disposizone dell'intero territorio

23/12/2019 31/12/2019 100%

Gestione dell'intero iter delle Cabine di Regia SUAP provinciale 20/12/2019 31/12/2019 100%

Promuovere la digitalizzazione 
all'interno del sistema economico 
locale

Iniziative rivolte alle imprese per l'utilizzo del portale SARI (Supporto 
Specialistico Registro Imprese)

27/03/2019 30/04/2019 100%

99,48%

Cancellazione Massiva di PEC non valide: Provvedimenti emanati 
nell'anno

3 3 100%

Cancellazioni d'ufficio dal Registro imprese (art. 2190 cc) Imprese con 
fallimento chiuso verificate/Imprese con fallimento chiuso da verificare

51% 50% 100%

Cancellazioni d'ufficio dal Registro imprese (DPR 247/2004): Procedure 
d'ufficio avviate/Procedure d'ufficio da avviare entro il 31/10

100% 100% 100%

Tempo medio di lavorazione delle pratiche Registro Imprese (al netto 
del tempo di sospensione)

2,8 3,5 100%

% pratiche Registro Imprese evase entro 5 giorni 96% 95% 100%

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Gestione delle pratiche sospese: N. pratiche gestite/Gestione delle 
pratiche sospese: N. da gestire

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Iniziativa formativa rivolta agli addetti per l'utilizzo del portale SARI - 
Supporto Specialistico Registro Imprese

19/02/2019 30/06/2019 100%

Verifica del progetto telelavoro avviato nel 2018 30/05/2019 31/05/2019 100%

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale

Fornire servizi efficienti per supportare 
gli aspiranti imprenditori e per creare 
autoimprenditorialità 

2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 
digitalizzazione

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema 
camerale 

Valorizzare le professionalità interne

Valorizzazione della collaborazione 
con gli Angeli antiburocrazia

Migliorare la qualità dei dati del 
Registro Imprese
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REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
 
  

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

N. prodotti verificati nell'anno 50 50 100%

N. di ispezioni metrologiche e non realizzate nell'anno 50 50 100%

Controllare gli atti di approvazione 
bilanci depositati

N. pratiche verificate/N. bilanci depositati fuori termine 100% 100% 100%

N. controlli annualità varie mancato deposito bilanci società prive di pec 
per invio raccomandate agli amministratori

1.603 1.600 100%

N. società no pec controllate per bilancio 2016 mancante 1.146 790 100%

Mailing massivo per controllo mancato deposito bilanci di esercizio 
annualità 2017 società di capitali dotate di Pec attiva 

18/06/2019 30/06/2019 100%

Migliorare il processo sanzionatorio N. ordinanze emesse sui verbali pervenuti nell'anno/N. verbali ufficio 
sanzioni non oblati pervenuti nell'anno

79% 60% 100%

Realizzare eventi informativi rivolti alle 
imprese

Organizzazione di eventi informativi per imprese installatrici di impianti 
FGAS

2 2 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

98%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Dematerializzare il ciclo documentale Integrazione Accesa-Gedoc: attivazione e conclusione fase 
sperimentale

30/04/2019 30/04/2019 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di 
Commercio

100% 100% 100%

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anche in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto all a 
corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per val orizzare l'efficacia degli interventi e dei servizi of ferti

1.6 Tutelare la trasparenza del mercato 

Vigilare sul mercato

Controllare i bilanci non depositati
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RISORSE STRUMENTALI 

 
 
 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

98,79%

Monitoraggio dei processi nell'ottica 
del miglioramento degli standard di 
qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Realizzare gli adempimenti in tema 
di Anticorruzione e Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ Dati da pubblicare nella 
sezione Amministrazione Trasparente

100% 100% 100%

Adeguamento alla normativa privacy 
- Regolamento UE 2016/679

N. informative privacy e nomine responsabili esterni del trattamento dei dati 
predisposte/N. informative privacy e nomine responsabili esterni del trattamento dei 
dati da predisporre

100% 100% 100%

100%

Informare il pubblico tramite canali 
digitali e promuovere le attività della 
Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della Camera di Commercio 100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Valorizzare le professionalità interne
Affidamenti di forniture di beni e servizi fino a € 5.000 gestiti in 
autonomia/Affidamenti di forniture di beni e servizi fino a € 5.000 gestiti

100% 60% 100%

Gestione procedure e applicativi
Revisione della modalità di gestione informatizzata delle richieste di acquisto di beni 
e servizi

12/01/1900 30/09/2019 100%

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Progetto: Dismissione di arredi e attrezzature di ufficio obsolete e non più utilizzabili 100% 100% 100%

Progetto: Attivazione approfondimenti finalizzati alla riqualificazione degli spazi al 
piano terra e ammezzato del Palazzo Contratti e delle Manifestazioni

100% 100% 100%

Progetto: Fornitura di nuove sedute fisse e mobili  presso le sale conferenze del 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 

100% 100% 100%

Approfondimento normativo sulla procedura di affidamento della fornitura  e posa in 
opera delle sedute presso le sale conferenze del Palazzo dei Contratti e delle 
Manifestazioni e formulazione della proposta

30/04/2019 30/04/2019 100%

Progetto: Prosecuzione progetto per ammodernamento degli impianti multimediali e 
consolidamento del solaio delle sale conferenze del piano primo del Palazzo dei 
Contratti e delle Manifestazioni

100% 100% 100%

Progetto: Sostituzione attuali centrali telefoniche e relativi apparati con tecnologia 
voip (CdC e Bergamo Sviluppo)

100% 100% 100%

Progetto: Attività di promozione per la riapertura delle sale conferenze del Palazzo 
dei Contratti e delle Manifestazioni

100% 100% 100%

Progetto: acquisizione dei codici SDI/PEC per fatturazione elettronica in XAC 100% 100% 100%

N. distinte economali elaborate e trasmesse alla contabilità entro 4 giorni lavorativi a 
partire  dai giorni 1 e 16 compresi di ogni mese/N. distinte economali elaborate e 
trasmesse alla contabilità

100% 100% 100%

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le risorse

Efficientare e riorganizzare la 
logistica degli spazi 

Conservare e valorizzare il 
patrimonio

Efficiente gestione del ciclo attivo

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema camerale 

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla corruzione

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e dei servi zi offerti
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

 
 

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% 
Realizzazione 

2019

99%

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 
9001:2015

96% 100% 96%

Razionalizzazione degli spazi archivi contabilità piano 
secondo  e terzo con predisposizione scarto della 
documentazione  relativa agli anni precedenti il 2007

30/07/2019 31/07/2019 100%

Realizzare gli adempimenti in 
tema di Anticorruzione e 
Trasparenza

Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/ 
Dati da pubblicare nella sezione Amministrazione 
Trasparente

121% 100% 100%

Mantenere i tempi medi di 
pagamento delle fatture passive

Giorni medi di pagamento delle fatture e dei documenti 
passivi

22,69 30 100%

100%

Informare il pubblico tramite 
canali digitali e promuovere le 
attività della Camera

Progetto:  Revisione dei contenuti del nuovo sito web della 
Camera di Commercio

100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% 
Realizzazione 

2019

100%

N. giornate/uomo dedicate alla formazione del personale 317 300 100%

N. attività nuove svolte in autonomia da ciascun 
collaboratore dell'Ufficio contabilità

6 2 100%

Regolamentazione delle Funzioni Tecniche 28/02/2019 28/02/2019 100%

Analisi e verifica costi/benefici di telelavoro e smart working 
per valutazione messa a regime regolamentazione definitiva 

30/09/2019 31/12/2019 100%

Definizione Criteri di graduazione posizioni organizzative 31/03/2019 31/03/2019 100%

Piano dei fabbisogni e procedure per nuove assunzioni di 
personale

01/03/2019 30/06/2019 100%

Gestione procedure bandi di selezione per assunzione di n. 
4 unità di personale

05/11/2019 31/12/2019 100%

Revisione Contratto collettivo decentrato integrativo 09/10/2019 31/10/2019 100%

Gestione posizioni previdenziali 14 10 100%

Gestione applicativo presenze: revisione delle funzionalità in 
uso 

30/10/2019 30/10/2019 100%

Messa a punto dell'utilizzo della intranet per l'assegnazione 
degli obiettivi 2019 

28/02/2019 31/03/2019 100%

Test e monitoraggio aggiornamenti software intranet 30/09/2019 30/11/2019 100%

Revisione della modalità di gestione informatizzata delle 
richieste di acquisto di beni e servizi

30/09/2019 30/09/2019 100%

100%

Revisione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della 
Performance

Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione 25/11/2019 31/12/2019 100%

N. incontri di presentazione/condivisione del Piano della 
performance e dei risultati dell'indagine sul benessere 
organizzativo

2 2 100%

Formazione per sviluppo soft skill: organizzazione sessione 
plenaria collaboratori e responsabili

23/03/2019 31/03/2019 100%

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del 
cambiamento del sistema camerale 

Valorizzare le professionalità 
interne

Revisione dei regolamenti 
dell'Ente

Gestione procedure e applicativi

3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli 
obiettivi dell'ente

Sensibilizzare il personale al 
raggiugimento collettivo degli 
obiettivi

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e 
contrasto alla corruzione

Monitoraggio dei processi 
nell'ottica del miglioramento 
degli standard di qualità

2.3 Migliorare la comunicazione istituzionale per v alorizzare l'efficacia degli interventi e 
dei servizi offerti
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Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% 
Realizzazione 

2019

100%

Emettere il ruolo per violazioni di 
pagamento del diritto annuale 
2017 in anticipo rispetto ai 
termini di legge

Data di trasmissione ruolo del diritto annuale 2017 06/06/2019 31/08/2019 100%

Controllo posizioni relative a società di capitale che cessano 
l'attività per eventuale trasmissione comunicazione per la 
regolarizzazione

100% 100% 100%

Report delle rendicontazioni esattoriali decadali da 
trasmettere alla contabilità

12 12 100%

Oneri di struttura (Personale + Funzionamento)/Proventi 
netti (DA al netto del FSC+DS)

52% 65% 100%

N. report di scadenziario per evidenziare documenti passivi 
in scadenza non ancora pagati

24 20 100%

Giorni medi per la regolarizzazione contabile degli incassi 30 40 100%

Avvio Siope+ e fatturazione elettronica: gestione delle 
implementazioni agli applicativi

30/05/2019 30/06/2019 100%

Progetto: Attività propedeutiche all’avvio della nuova 
contabilità 2.0

100% 100% 100%

N. report di monitoraggio stato di avanzamento del budget 
con particolare riferimento alle iniziative di promozione 
economica e ai progetti finanziati con la maggiorazione del 
Diritto Annuale

12 12 100%

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando 
l'uso delle risorse

Migliorare la riscossione del 
diritto annuale

Monitorare l'andamento 
economico e finanziario
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AZIENDA SPECIALE 

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL TE RRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

N. di attività formative realizzate in collaborazione con NIBI 15 11 100%

N. di partecipanti alle attività formative realizzate in collaborazione con 
NIBI

297 100 100%

Progetto NIBI: % media di gradimento del servizio rilevata attraverso il 
questionario di valutazione

93% 90% 100%

N. di partecipanti al percorso formativo GO.IN. 31 12 100%

Progetto GO'IN: % media di gradimento del servizio rilevata attraverso il 
questionario di valutazione

94% 90% 100%

N. di aspiranti imprenditori/startup incubate/N. di posti disponibili 
nell'Incubatore d'Impresa

100% 80% 100%

Progetto Incubatore d'Impresa: % media di gradimento del servizio 
rilevata attraverso il questionario di valutazione

96% 90% 100%

N. di aspiranti imprenditori incubati entro il secondo anno costituiti in 
impresa entro il 31 dicembre/N. di aspiranti imprenditori incubati 

83% 83%

Progetto LOGIC@: % media di gradimento del servizio rilevata 
attraverso il questionario di valutazione

95% 90% 100%

N. nuovi servizi attivati nell'ambito del progetto Punto Nuova Impresa 1 1 100%

Sportello Punto Nuova Impresa: % media di gradimento del servizio 
rilevata attraverso il questionario di valutazione

95% 90% 100%

N. di utenti dello sportello Punto Nuova Impresa che accedono anche ai 
servizi dedicati all'autoimprenditorialità/N. di utenti Sportello PNI

32% 20% 100%

99,67%

Realizzare un network di punti 
informativi e di assistenza alle imprese 
sui processi di digitalizzazione

Progetto: PID - Punto Impresa Digitale 100% 100% 100%

N. utenti partecipanti alle attività proposte dal Matech Point 77 65 100%

Progetto Bergamo Tecnologica: % media di gradimento del servizio 
rilevata attraverso il questionario di valutazione

91% 90% 100%

N. di utenti coinvolti nella partecipazione alle attività formative, 
consulenziali e di sportello nel progetto Proprietà intellettuale anno x/x-1

0,98 1 98%

Progetto Proprietà intellettuale: % media di gradimento del servizio 
rilevata attraverso il questionario di valutazione

95% 90% 100%

Eventi dedicati all'innovazione anche in collaborazione con parchi 
scientifici e centri di trasferimento tecnologico 

3 3 100%

100%

Progetto: Orientamento al lavoro e alle professioni 100% 100% 100%

N. di studenti partecipanti agli interventi formativi/orientantivi realizzati 
presso le scuole

5.405 4.000 100%

Interventi formativi e orientativi presso le scuole: % media di gradimento 
del servizio rilevata attraverso il questionario di valutazione

89% 90% 99%

Realizzare iniziative per l'Alternanza 
Scuola-Lavoro

N. di iniziative realizzate nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro anche 
in materia di scuola sicura

24 5 100%

Attuare l'indagine Excelsior per 
l'analisi delle previsioni di assunzioni e 
di fabbisogni professionali delle 
imprese

N. attività di indagine telefonica realizzate/N. attività da realizzare 240% 100% 100%

Diffondere la cultura 
dell'internazionalizzazione e rafforzare 
la competitività internazionale delle 
imprese

Supportare lo startup d’impresa 
ampliando i servizi a favore dei 
partecipanti al progetto Incubatore 
d’Impresa 

Fornire servizi efficienti per supportare 
gli aspiranti imprenditori e per creare 
autoimprenditorialità

Realizzare iniziative per l'Orientamento 
al lavoro e alle professioni

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa e la for mazione imprenditoriale

1.3 Favorire l'innovazione e la digitalizzazione delle impr ese e del sistema economico 

1.4 Sviluppare politiche di orientamento e alternanza scuola -lavoro

Promuovere la cultura dell'innovazione 
e la valorizzazione della proprietà 
intellettuale
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2.4 BILANCIO DI GENERE 
 
Particolare attenzione è dedicata alle politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e lavora tive 
attraverso azioni che considerano le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all’interno 
dell’organizzazione, ponendo al centro sempre la “persona”. 
 
La situazione attuale di genere dei dipendenti in servizio è illustrata dalla tabella seguente che evidenzia 
come la presenza di donne rappresenti il 75% della forza lavoro. 
 

Suddivisione per genere 
 2018 2019 % 2019 

Donne 69 66 % 

Uomini 21 22 % 

Totale dipendenti 90 88 100% 

 
Nella seguente tabella la distinzione di genere è presentata con riferimento anche alle categorie 
professionali di inquadramento. 
 

PERSONALE 2018 2019 
IN SERVIZIO Maschi  Femmine  Totale  Maschi  Femmine  Totale  

Dirigenti 1 2 3 1 1 2 

D 4 11 15 4 12 16 

C 10 32 38 11 27 38 

B 5 28 31 5 24 29 

A 1 2 3 1 2 3 

Totale  21 69 90 22 66 88 

 
La Camera di Commercio ha negli anni adottato una serie di iniziative volte a favorire i dipendenti in 
situazioni di svantaggio personale e familiare, in particolare: 
 

� la flessibilità nell’orario di lavoro, sia in entrata che in uscita; 
L’Ente concede, altresì, a richiesta del dipendente e purché compatibile con l’organizzazione degli 
uffici e del lavoro, una diversa articolazione dell’orario di lavoro per periodi circoscritti legati alle 
necessità di madri/padri lavoratori che debbano provvedere all’inserimento dei figli presso i nidi, le 
scuole dell’infanzia e le scuole primarie. 

 
� il part-time: nella tabella si riporta l’incidenza del personale con orario a part-time sul totale del 

personale in servizio: 
  

Contratti lavoro part-time per genere 
 2018 2019 % 2019 

Donne 24 19 79% 

Uomini 4 5 21% 

Totale dipendenti 28 24 100% 

 
Il 29% delle donne in servizio presso la Camera ha un contratto di lavoro part-time.  
 
Nel 2012 l’Ente ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità,  la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  – CUG - (in applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 
165/2001 come modificato dall’art. 21 della L.182/2010). 
 
Comprendendo il valore e le potenzialità delle donne d'impresa, da anni la Camera di Commercio di 
Bergamo, anche attraverso il Comitato per l'imprenditoria femminile , investe su una cultura 
imprenditoriale che fa della partecipazione femminile un irrinunciabile punto di riferimento.  
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Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Bergamo è 
stato nominato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 112 del 14 ottobre 2019 e rimarrà in carica fino a 
ottobre 2022. A oggi è costituito da 16 componenti. 
 
Complessivamente, durante l’anno 2019, sono state realizzate 50 ore di attività con 606 partecipanti 
(imprenditori e imprenditrici, aspiranti imprenditori e imprenditrici, professionisti, studenti liceali ed 
universitari, referenti istituzionali e delle organizzazioni di categoria) che hanno preso parte alle iniziative 
organizzate dal Comitato: 

- n. 12 seminari sulle opportunità del web e dei social media,  
- n. 3 tavole rotonde tra  imprenditori, imprenditrici, manager e liberi professionisti intervenuti per 

raccontare le proprie esperienze sui temi trattati (coraggio di rischiare, affrontare il cambiamento e 
influenza delle materie STEM-scienze, tecnologia, ingegneria e matematica- sulle carriere aziendali 
o nella gestione d'impresa), 

- un evento seminariale con focus sulla comunicazione nell’era digitale. 
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3. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI  
 
Di seguito si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati al Segretario generale e al dirigente e inseriti nel 
Piano performance 2019. 
 
CRUSCOTTO DEL SEGRETARIO  GENERALE  

 
 
  

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Azioni di marketing territoriale in chiave 
turistica e culturale anche in 
collaborazione con Turismo Bergamo 

World Cheese Awards 2019: coordinamento e gestione delle attività 09/09/2019 31/10/2019 100%

Sviluppare il sistema turistico territoriale, 
la competitività delle imprese turistiche e 
attuare strategie di marketing turistico

N. di manifestazioni fieristiche curate e promosse 8 8 100%

Sviluppare il sistema turistico territoriale, 
la competitività delle imprese turistiche e 
attuare strategie di marketing turistico

Progetto: Turismo e Attrattività 100% 100% 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

98,67%

Monitoraggio dei processi nell'ottica del 
miglioramento degli standard di qualità

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Gestire le procedure per il rinnovo degli 
Organi camerali

Progetto: Gestione procedure per il rinnovo degli Organi camerali 100% 100% 100%

Realizzare gli adempimenti in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza

N. attività realizzate in materia di prevenzione della corruzione/N. attività 
previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione

100% 100% 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Valorizzare le professionalità interne N. giornate/uomo dedicate alla formazione del personale nell'anno 317 300 100%

Revisone dei regolamenti dell'Ente
Analisi e verifica costi/benefici di telelavoro e smart working per 
valutazione messa a regime regolamentazione definitiva 

30/09/2019 31/12/2019 100%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione 25/11/2019 31/12/2019 100%

N. incontri di presentazione/condivisione del Piano della performance e 
dei risultati dell'indagine sul benessere organizzativo

2 2 100%

Prospettiva ECONOMICO-FINANZIARIA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Conservare e valorizzare il patrimonio
Progetto: Prosecuzione progetto per ammodernamento degli impianti 
multimediali e consolidamento del solaio delle sale conferenze del 
piano primo del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni

100% 100% 100%

Gestire il portafoglio delle partecipazioni
Attuazione delle decisione relative alla gestione e razionalizzazione del 
portafoglio partecipazioni: N. attività realizzate/N. attività programmate

100% 100% 100%

3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli obiettivi del l'Ente

4.1 Garantire gli equilibri di bilancio e della ges tione complessiva dell'ente efficientando l'uso del le risorse

Sensibilizzare il personale al 
raggiugimento collettivo degli obiettivi

3.1 Garantire la qualificazione e lo sviluppo delle  professionalità nel quadro del cambiamento del sis tema 
camerale 

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

1.1 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale
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CRUSCOTTO DEL DIRIGENTE 

 
 
 
  

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Fornire servizi efficienti per supportare gli 
aspiranti imprenditori e per creare 
autoimprenditorialità 

N. di appuntamenti di costituzione di start up innovative fissati entro 15 
gg dalla data in cui è pervenuta la documentazione all'ufficio AQI - 
Assistenza Qualificata alle Imprese/N. appuntamenti di costituzione di 
start up innovative  da fissare

100% 100% 100%

Prospettiva SVILUPPO ECONOMICO DELLE IMPRESE E DEL T ERRITORIO
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Controllare i bilanci non depositati
N. controlli annualità varie mancato deposito bilanci società prive di pec 
per invio raccomandate agli amministratori

1.603 1.600 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Sviluppare le funzionalità della piattaforma 
SERVIZI ON-LINE

Implementazione nuovi servizi sulla piattaforma SERVIZI ON-LINE per 
la gestione degli Sportelli polifunzionali su appuntamento

13/03/2019 31/03/2019 100%

Valorizzazione della collaborazione con gli 
Angeli antiburocrazia

Predisposizione di provvedimenti tipo per i SUAP, condivisione e 
definizione dei modelli definitivi in sede di cabina di regia provinciale e 
messa a disposizone dell'intero territorio

23/12/2019 31/12/2019 100%

Promuovere la digitalizzazione all'interno 
del sistema economico locale

Incremento del 30% del n. appuntamenti a disposizione per rilascio 
CNS, smart card e token, firma remota, SPID  presso lo sportello 
camerale rispetto all'anno precedente

30/04/2019 30/04/2019 100%

Prospettiva SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCES SI
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

98,67%

% pratiche Registro Imprese evase entro 5 giorni 96% 95% 100%

Gestione delle pratiche sospese: N. pratiche gestite/Gestione delle 
pratiche sospese: N. da gestire

100% 100% 100%

Progetto: Certificazione dell'Ente secondo la norma ISO 9001:2015 96% 100% 96%

Prospettiva APPRENDIMENTO E CRESCITA
Valore 

ottenuto 
2019

Risultato 
Atteso 2019

% Realizzazione 
2019

100%

Sensibilizzare il personale al 
raggiugimento collettivo degli obiettivi

N. incontri di presentazione/condivisione del Piano della performance e 
dei risultati dell'indagine sul benessere organizzativo

2 2 100%

3.2 Sviluppare un approccio trasversale nell'organi zzazione  per il raggiungimento degli obiettivi del l'Ente

2.1 Facilitare l'interazione con le imprese e le is tituzioni in una logica di semplificazione e di 
digitalizzazione

2.2 Efficientare i processi e l'organizzazione anch e in un'ottica di Qualità, trasparenza e contrasto alla 
corruzione

Monitoraggio dei processi nell'ottica del 
miglioramento degli standard di qualità

1.6 Tutelare la trasparenza del mercato 

1.2 Promuovere la creazione e lo sviluppo d'impresa  e la formazione imprenditoriale
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4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
 
L’Ente ha proseguito nella gestione del ciclo della performance, secondo le previsioni degli artt. 16, 31 e 74 
del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’attuazione del ciclo di gestione della performance è avvenuta utilizzando: 

- prassi, metodologie ed esperienze già maturate dalla Camera in materia di pianificazione e controllo; 
- disposizioni e linee guida contenute nel D. Lgs. 150/2009, coordinato con il D.P.R. 254/2005, e nelle 

delibere emanate dalla CIVIT; 
- linee guida del sistema camerale Unioncamere, in collaborazione con la Funzione Pubblica. 

 

 

 
Il processo di formazione della relazione sulla performance può essere così schematizzato: 
 

FASI TEMPI DESCRIZIONE 

I Gennaio/Marzo 2020 Sistematizzazione delle informazioni del precedente ciclo performance  

II Marzo/Aprile 2020 Raccolta ed elaborazione dei contenuti e dei dati 

III Aprile/Maggio 2020 Stesura e redazione della relazione 

IV Entro Maggio 2020 Approvazione e validazione della relazione 

V Entro Giugno 2020 Pubblicazione della relazione  

 
I documenti e gli atti adottati dall’Ente nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono illustrati nella 
tabella seguente. 
 

DOCUMENTO DATA DI APPROVAZIONE  
 

Piano della performance 2019-2021 Delibere n.  2/2019 e 83/2019 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021  Delibera n.  3/2019 

Sistema di misurazione e valutazione della performance  Delibera n. 128/2019 

Piano della performance 2020-2022  Delibera n. 2/2020 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022 
 

Delibera n. 3/2020 

 

Sistema di 
misurazione e 

valutazione 
della 

performance

Relazione sulla 
performance 

2019

Piano della 
performance   

2019-2021



 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 

 

 

 

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 

5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall’Amministrazione 

con Delibera della Giunta camerale n. 53 del 29.5.2020. 

 

B. Il ciclo annuale di gestione della performance si completa con la verifica e la conseguente 

valutazione della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni 

riportate nella Relazione oggetto del presente documento. 

 

C. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti e dei 

documenti che ha ritenuto opportuno acquisire, nonché dei documenti presenti sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

D. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono 

contenute in un’apposita relazione conservata presso l’Ente.  

 

            Tutto ciò premesso l’O.I.V. 

 

valida 

 

la Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Bergamo per l’anno 2019. 

 

 

 

 

Piacenza, 9 giugno 2020            prof. Eugenio Caperchione 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

   dell'art. 24 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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