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Programma Fondo di Perequazione 2019-2020 

GIOVANI E MONDO DEL LAVORO 

Progetto a valenza regionale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) 

 

Proposta 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI 

A fronte del rafforzamento del ruolo delle Camere di Commercio con provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto al Sistema Camerale specifiche competenze e funzioni in materia di orientamento al lavoro e 
alle professioni, certificazione delle competenze e placement, alternanza scuola-lavoro e incontro tra 
domanda e offerta di formazione e lavoro, purtroppo in Italia permangono forti divari tra il mondo della 
scuola/giovani e quello delle imprese/lavoro. Si tratta quindi ora di rendere il ruolo delle Camere più attivo 
per un più stretto collegamento tra orientamento-formazione-lavoro-impresa, per facilitare i contatti tra questi 
mondi e ridurre i NEET e gli scoraggiati, orientando le scelte formative verso percorsi anche innovativi con 
reale valore sul mercato del lavoro. Nel prototipo del progetto “Giovani e Mondo del Lavoro” (Fondo di 
Perequazione 2019-2020) questo obiettivo viene declinato da Unioncamere Lombardia di concerto con le 
CCIAA aderenti al progetto nelle seguenti funzioni: 

 Orientamento (D4.1) e PCTO (D4.2); 

 Supporto incontro domanda/offerta di lavoro (D4.3); 

 Certificazione delle competenze (D4.4). 

Il livello BASE sarà garantito da tutti i progetti nell’ambito delle azioni a livello territoriale gestite direttamente 
dalle Camere, con il supporto e il coordinamento dell’Unione Regionale, che si farà anche carico delle azioni 
legate all’implementazione del livello PLUS, sulla base del progetto regionale proposto da Unioncamere 
Lombardia alle CCIAA lombarde. 

Di seguito vengono descritte le attività previste a livello territoriale e regionale per ciascuna area tematica di 
intervento e la proposta di ripartizione del budget. 

ATTIVITA’ REALIZZATE DALLE CAMERE DI COMMERCIO A LIVELLO TERRITORIALE 

Le Camere di Commercio realizzeranno a livello territoriale le azioni previste dal livello base per tutti gli 
ambiti di attività delle diverse funzioni individuate: 

 Orientamento (D4.1) e PCTO (D4.2) 
o Valorizzazione dei contenuti del Sistema Informativo Excelsior per l'orientamento nelle 

transizioni di studio: le possibili azioni riguarderanno l’organizzazione di incontri, interventi e 
seminari di orientamento, con la diffusione di materiale promozionale (Bollettini Excelsior, ecc.) 
e la produzione di contenuti video/audio di supporto (testimonianze di esperti e imprenditori, 
ecc.). Le azioni verranno progettate in collaborazione con gli istituti scolastici e i network 
territoriali di cui le CCIAA fanno parte. 

o PCTO: valorizzazione delle competenze digitali e green e delle modalità di apprendimento e 
formazione duale, anche in riferimento all'offerta formativa terziaria degli Istituti Tecnici 
Superiori, VET e percorsi universitari; utilizzo del RASL per la coprogettazione scuola-impresa; 
promozione e valorizzazione del premio Storie di Alternanza. Le azioni, che verranno decise 
sulla base delle linee strategiche delle Camere di Commercio e delle specifiche esigenze del 
tessuto produttivo territoriale, potranno comprendere l’organizzazione di laboratori, workshop, 
tirocini orientativi, percorsi di impresa formativa, sviluppo di idee imprenditoriali, hackaton, 
jobshadowing e la partecipazione al premio Storie di Alternanza. 

o Orientamento e cultura di impresa attraverso la sensibilizzazione e il primo orientamento 
all'imprenditorialità: le azioni riguarderanno, in via privilegiata ma non esaustiva, la promozione 
dei servizi camerali per la creazione di impresa e la valutazione delle attitudini imprenditoriali. 

 Supporto incontro domanda/offerta di lavoro (D4.3) 
o Valorizzazione dei contenuti del Sistema Informativo Excelsior a supporto delle transizioni verso 

il lavoro: diffusione dei dati su professioni e titoli di studio, competenze trasversali e tematiche 
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innovative ed emergenti (soft skills, green e digitali) e maggiori difficoltà di reperimento di figure 
professionali nei mercati locali del lavoro; conoscenza delle modalità di accesso al mondo del 
lavoro attraverso contratti di apprendistato di I e III livello. Anche in questo caso le azioni 
potranno comprendere l’organizzazione di incontri, interventi e seminari di orientamento, con la 
diffusione di materiale promozionale (Bollettini Excelsior, ecc.) e la produzione di contenuti 
video/audio di supporto. 

o Preparazione e realizzazione di azioni propedeutiche e di matching D/O di lavoro, tramite 
attività di formazione sulla preparazione e redazione del CV e una possibile prima 
sperimentazione del database dei CV_Unioncamere (previa iscrizione all'Albo nazionale 
informatico delle Agenzie del Lavoro dell'ANPAL), nonché simulazioni di colloqui e di prove 
selettive per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori secondarie. 

o Fare impresa: progettazione e offerta di percorsi seminariali e formativi per la nuova 
imprenditorialità e di strumenti info-formativi e di assistenza, di carattere manageriale, per 
imprenditori e dirigenti di impresa. Le opzioni possibili potranno comprendere la definizione di 
una potenziale idea di impresa, la creazione di strumenti/pillole manageriali per imprenditori e 
manager d’impresa e la promozione dei servizi camerali per la promozione di impresa. 

 Certificazione delle competenze (D4.4) 
o Condivisione, sensibilizzazione e promozione con scuole e altri attori, tramite azioni info-

divulgative su scala territoriale, del modello di certificazione delle competenze messo a punto a 
livello nazionale (es. meccatronica, turismo, competenze digitali). 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE DA UNIONCAMERE LOMBARDIA A LIVELLO REGIONALE 

Unioncamere Lombardia garantirà il coordinamento del progetto, curando l’inserimento sulla piattaforma 
www.unioncamere.net dei documenti necessari (adesione, progettazione delle attività, rendicontazione) e la 
gestione del gruppo di lavoro per un confronto continuo e periodico tra i referenti camerali sul grado di 
avanzamento delle attività; assicurerà inoltre il raccordo con il livello nazionale, centralizzando la raccolta dei 
dati di monitoraggio eventualmente richiesti da Unioncamere. 

Per quello che riguarda gli ambiti di attività, Unioncamere Lombardia si occuperà delle seguenti azioni, 
scelte tra quelle disponibili per garantire il livello PLUS del progetto: 

 Orientamento (D4.1) e PCTO (D4.2) 
o Valorizzazione dei contenuti del Sistema Informativo Excelsior per l'orientamento nelle transizioni 

di studio: le possibili attività riguarderanno la realizzazione di strumenti digitali (es. guide 
territoriali online, infografiche, cruscotti interattivi) rivolti in particolare agli studenti e agli 
insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la diffusione dei dati Excelsior 
(mensili, trimestrali, annuali e previsionali), da utilizzarsi come strumento di orientamento per la 
scelta dei percorsi di studio o lavoro. Un altro possibile filone di attività riguarderà la diffusione 
tramite i canali di comunicazioni digitali (campagna sui social media, maggiormente usati dagli 
studenti, dalle scuole e dalle imprese per intercettare i vari target di riferimento) dei materiali 
prodotti e di quelli messi già a disposizione da Unioncamere, nonché delle attività realizzate a 
livello territoriale dalle CCIAA. 

o Orientamento e cultura di impresa attraverso la sensibilizzazione e il primo orientamento 
all'imprenditorialità: le azioni potranno essere rivolte sia agli studenti, tramite la costruzione di un 
modulo di orientamento all’imprenditorialità che tenga conto della modalità di apprendimento dei 
giovani e della didattica, da utilizzare nell’ambito dei percorsi PCTO, sia agli operatori dei Punti 
Nuova impresa (PNI), tramite l’organizzazione di momenti formativi on line per aggiornamenti 
normativi, opportunità, allineamento di competenze. Le azioni prevedranno la costruzione di un 
kit di strumenti digitali per la fruizione online e un’attività di ricognizione/mappatura a livello 
regionale delle iniziative svolte da ciascuna CCIAA per raccogliere i materiali utilizzati fino ad oggi 
e valorizzare le esperienze in atto e le best practices emerse. 

 Supporto incontro domanda/offerta di lavoro (D4.3) 
o Valorizzazione dei contenuti del Sistema Informativo Excelsior a supporto delle transizioni verso il 

lavoro: gli strumenti digitali (guide territoriali online, infografiche, cruscotti interattivi) realizzati per 
la diffusione dei dati Excelsior verranno declinati anche per favorire il placement o la ricerca di 
percorsi tecnici superiori per giovani e NEET, con particolare riguardo alle competenze richieste 
dalle imprese del territorio (sia specifiche che trasversali). Anche i canali di comunicazione 
digitale verranno selezionati sulla base della loro effettiva utilità nel favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro (ad es. Linkedin). 

http://www.unioncamere.net/
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o Fare impresa: progettazione e offerta di percorsi seminariali e formativi per la nuova 
imprenditorialità e di strumenti info-formativi e di assistenza, di carattere manageriale, per 
imprenditori e dirigenti di impresa. Le attività riguarderanno la progettazione e realizzazione di 
percorsi di formazione innovativi e interattivi, condivisi a livello regionale, per accompagnare 
gruppi di giovani e NEET alla definizione del progetto d’impresa con la stesura del Business Plan, 
potenziando i servizi di supporto alla nuova imprenditorialità.  

  

Inoltre Unioncamere Lombardia, nell’ambito del supporto alle Camere aderenti, per l’ambito di attività D4.4 

sulla certificazione delle competenze, verificherà la possibilità di sperimentare i modelli validati a livello 

nazionale in ambito territoriale sui temi già oggetto di certificazione (meccatronica, turismo, competenze 

digitali) applicando i moduli nazionali certificativi disponibili con una possibile integrazione in merito alle 

competenze trasversali sulla base della esperienza fatta nella scorsa annualità, in funzione dell’interesse 

delle CCIAA e del budget effettivamente disponibile. 

BUDGET PREVISTO E ARTICOLAZIONE COSTI 

Il progetto consente di valorizzare solo costi esterni ed è finanziato al 100%. 

Bergamo Brescia Como Lecco

Cremona 

Mantova Pavia

Milano Monza 

Brianza Lodi Sondrio Varese Totale

Dimensione CCIAA grande grande
media 

accorpata

grande 

accorpanda

grande 

accorpata
piccola media

COSTI PREVISTI 50.000,00 €      50.000,00 €      55.900,00 €      65.000,00 €      80.000,00 €      35.000,00 €      43.000,00 €      378.900,00 €    

Prestazione di servizi, soc. in house, soc. mercato, 

consulenti, professionisti, enti ed altri organismi ecc. 
(supporti specialistici in materia di orientamento e PCTO, 

Placement e imprenditorialità, Certificazione delle competenze )

25.000,00 €      25.000,00 €      27.950,00 €      32.500,00 €      40.000,00 €      17.500,00 €      21.500,00 €      189.450,00 €    

Prestazione di servizi (CCIAA) 20.000,00 €      20.000,00 €      21.450,00 €      26.000,00 €      32.000,00 €      13.125,00 €      16.500,00 €      149.075,00 €    

Prestazione di servizi (UCL) 5.000,00 €        5.000,00 €        6.500,00 €        6.500,00 €        8.000,00 €        4.375,00 €        5.000,00 €        40.375,00 €      

Attrezzature e software (computer, webcam, stampanti, 

software per la gestione delle attività, delle videoconferenze, 

piattaforme di e-learning, ecc. )

2.500,00 €        2.500,00 €        2.795,00 €        3.250,00 €        4.000,00 €        1.750,00 €        2.150,00 €        18.945,00 €      

Attrezzature e software (CCIAA) 2.500,00 €        2.500,00 €        2.795,00 €        3.250,00 €        4.000,00 €        1.750,00 €        2.150,00 €        18.945,00 €      

Attrezzature e software (UCL) -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

Promozione (attività redazionali, organizzazione eventi,

produzione e diffusione materiali )
15.000,00 €      15.000,00 €      16.770,00 €      19.500,00 €      24.000,00 €      10.500,00 €      12.900,00 €      113.670,00 €    

Promozione (CCIAA) 10.000,00 €      10.000,00 €      10.270,00 €      13.000,00 €      16.000,00 €      6.125,00 €        7.900,00 €        73.295,00 €      

Promozione (UCL) 5.000,00 €        5.000,00 €        6.500,00 €        6.500,00 €        8.000,00 €        4.375,00 €        5.000,00 €        40.375,00 €      

Altre spese (attività di coprogettazione, formazione docenti-

tutor, trasferte e missioni, canoni e banche dati )
7.500,00 €        7.500,00 €        8.385,00 €        9.750,00 €        12.000,00 €      5.250,00 €        6.450,00 €        56.835,00 €      

Altre spese (CCIAA) 7.500,00 €        7.500,00 €        8.385,00 €        9.750,00 €        12.000,00 €      5.250,00 €        6.450,00 €        56.835,00 €      

Altre spese (UCL) -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 

CONTRIBUTO PREVISTO 50.000,00 €      50.000,00 €      55.900,00 €      65.000,00 €      80.000,00 €      35.000,00 €      43.000,00 €      378.900,00 €    

 

Obiettivi minimi di risultato 

Bergamo Brescia Como Lecco
Cremona Mantova 

Pavia

Milano Monza 

Brianza Lodi
Sondrio Varese

grande grande media accorpata grande accorpanda grande accorpata piccola media

Valorizzazione dei contenuti del Sistema 

Informativo Excelsior per l'orientamento nelle 

transizioni di studio

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 2 attività

N. scuole: 2

N. studenti: 40

Altri partecipanti: 20

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 1 attività

N. scuole: 1

N. studenti: 20

Altri partecipanti: 10

Minimo: 2 attività

N. scuole: 2

N. studenti: 40

Altri partecipanti: 20

PCTO: valorizzazione delle competenze digitali e 

green e delle modalità di apprendimento e 

formazione duale; utilizzo del RASL per la 

coprogettazione scuola-impresa; promozione e 

valorizzazione del premio Storie di Alternanza. 

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 2 attività

N. studenti: 40

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 1 attività

N. studenti: 20

Minimo: 2 attività

N. studenti: 40

Orientamento e cultura di impresa attraverso la 

sensibilizzazione e il primo orientamento 

all'imprenditorialità

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 2 attività

N. studenti/giovani: 

40

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 1 attività

N. studenti/giovani: 

20

Minimo: 2 attività

N. studenti/giovani: 

40

Valorizzazione dei contenuti del Sistema 

Informativo Excelsior a supporto delle transizioni 

verso il lavoro

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 2 attività

N. scuole: 2

N. studenti: 40

Altri partecipanti: 20

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 3 attività

N. scuole: 3

N. studenti: 60

Altri partecipanti: 40

Minimo: 1 attività

N. scuole: 1

N. studenti: 20

Altri partecipanti: 10

Minimo: 2 attività

N. scuole: 2

N. studenti: 40

Altri partecipanti: 20

Preparazione e realizzazione di azioni 

propedeutiche e di matching D/O di lavoro

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 2 attività

N. studenti: 40

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 3 attività

N. studenti: 60

Minimo: 1 attività

N. studenti: 20

Minimo: 2 attività

N. studenti: 40

Fare impresa: progettazione e offerta di percorsi 

seminariali e formativi per la nuova 

imprenditorialità e di strumenti info-formativi e 

di assistenza, di carattere manageriale, per 

imprenditori e dirigenti di impresa

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 2 attività

N. studenti/giovani: 

40

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 3 attività

N. studenti/giovani: 

60

Minimo: 1 attività

N. studenti/giovani: 

20

Minimo: 2 attività

N. studenti/giovani: 

40

Certificazione 

competenze

Condivisione, sensibilizzazione e promozione del 

modello a scala territoriale con scuole e altri 

attori

Minimo: 3 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

60

Minimo: 3 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

60

Minimo: 2 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

40

Minimo: 3 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

60

Minimo: 3 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

60

Minimo: 1 evento 

promozionale

N. docenti/operatori: 

20

Minimo: 2 eventi 

promozionali

N. docenti/operatori: 

40

Orientamento 

e PCTO

Supporto d/o di 

lavoro e 

placement

Funzione Area tematica
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Programma Fondo di Perequazione 2019-2020 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Progetto a valenza regionale di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) 

 

Proposta 

 
 
Premessa 
Il programma è la prosecuzione e lo sviluppo delle due edizioni di Sostegno all’export delle pmi, realizzate 
nelle precedenti annualità del Fondo di Perequazione a cui hanno aderito otto CCIAA (BG, CR, LC, MN, 
MILOMB, PV, SO, VA). 
Le iniziative, coordinate da Unioncamere Lombardia con il supporto consulenziale-operativo di PromosItalia 
hanno conseguito appieno gli obiettivi quantitativi progettuali e permesso un valido interscambio di 
informazioni tra esperienze delle diverse imprese aderenti nei vari territori 
Questi sono stati i risultati numerici: 3533 imprese potenziali o occasionali esportatrici coinvolte, 411 export 
check up realizzati 103 imprese accompagnate all’estero con piani export, oltre 1.000 imprese partecipanti a 
webinar dedicati a focus Paese o strategia per internazionalizzazione. 
I progetti sono stati soddisfacenti anche dal punto di vista qualitativo avendo messo a fattore comune il 
patrimonio di conoscenze e competenze degli export Promoter camerali con quelle di PromosItalia con un 
effetto positivo sulla progettualità e i servizi per l’internazionalizzazione del sistema camerale nel suo 
insieme  
Pertanto, Unioncamere Lombardia propone alle Camere di Commercio di aderire a questa iniziativa e di 
confermare il ruolo di coordinatore della stessa e la scelta di incaricare PromosItalia per la prestazione di 
servizi di consulenza inerenti le attività n. 2-3-4), laddove non intendano incaricare direttamente altri esperti. 
 
1. Scouting territoriale  
Ridefinizione delle aziende target del Progetto SEI (attraverso la sistematizzazione dei contatti già sviluppati 
nelle precedenti edizioni, con indicazione puntuale del relativo esito) e, al contempo, individuazione e 
profilazione (attraverso una vera e propria azione di scouting) delle nuove imprese da aggregare al Progetto 
SEI (coinvolgendo sempre più i settori ad alto contenuto tecnologico e sfruttando le potenzialità dei servizi, 
soprattutto il mondo della creatività, della cultura, dell’economia circolare, delle tecnologie ambientali e della 
transizione ecologica, ecc.), in modo da avviare o rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. Anche in 
questo caso si proporranno strumenti e specifici percorsi di internazionalizzazione. Sulla base 
dell’esperienza delle precedenti annualità, tale attività verrà portata avanti dalle singole Camere di 
commercio con gli strumenti a loro disposizione (Registro imprese, CRM e altre banche dati) e tenuto conto 
delle altre iniziative in essere (in primo luogo, quelle facenti riferimento ai PID), incrociando i dati attualmente 
disponibili delle imprese attive sui mercati esteri. 
 
2. Iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza alle imprese  
A seguito delle azioni di scouting mirato, le Camere proporranno specifiche azioni volte alla individuazione 
dei mercati potenzialmente più adatti ai profili delle proprie imprese target. Tra queste:  
• confronto operativo con le imprese (attraverso attività “porta a porta” - in presenza o a distanza - o per 
gruppi ristretti) per una prima valutazione dei vincoli, dei fabbisogni, degli orientamenti e delle potenzialità di 
proiezione all’estero;  
• analisi dell’interscambio relativo ai principali target delle imprese individuate, per tipologia di prodotto 
(attraverso la strumentazione messa a disposizione da Unioncamere) e con evidenziazione dei potenziali 
Paesi di interesse;  
• scambio di best practice - anche di altri territori - che abbiano già sviluppato competenze ed esperienze 
specifiche (con riferimento ad un settore merceologico o a un paese di destinazione).  
Sulla base delle competenze e delle strumentazioni fornite nelle precedenti edizioni del Progetto SEI, gli 
Export Promoter camerali svilupperanno attività di orientamento/sensibilizzazione/formazione delle imprese, 
valutazione dell’interesse e delle effettive capacità/potenzialità di presenza all’estero (assessment), così da 
impostare programmi di intervento specifici tenuto conto anche delle strategie di promozione internazionale 
e assistenza alle aziende già definite da parte delle CCIAA. Ulteriori attività potranno essere previste a 
sostegno delle imprese intenzionate ad ampliare gli sbocchi di mercato, con attenzione alle funzioni dei 
diversi attori del sistema pubblico per la promozione all’estero (ICE, SIMEST, SACE) oltre che CCIE.  
Nell’ambito della formazione all’impresa Unioncamere Lombardia realizzerà un master 
sull’internazionalizzazione. 
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3. Assistenza alle imprese per l’utilizzo dei servizi finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza 
all’estero 
Definizione e realizzazione di percorsi ed iniziative dedicate per le imprese che hanno traguardato con 
successo le operazioni di export check-up e di prima assistenza (azioni “su misura” per le aziende) di cui al 
punto precedente. Per tutte le imprese coinvolte (e, in particolare, per quelle già oggetto di assessment e 
orientamento in occasione delle precedenti edizioni del Progetto SEI), è prevista la predisposizione di piani 
di “export kick-off” contenenti:  
• un’analisi per la selezione dei mercati con maggiore potenziale per il prodotto di riferimento;  
• un’analisi per l’individuazione dei canali di distribuzione ideali per i mercati prescelti;  
• un’analisi di dettaglio sulla concorrenza nazionale ed estera di riferimento; 
• una prima analisi di posizionamento dell’azienda rispetto ai concorrenti di riferimento;  
• l’elaborazione di una strategia; 

 un piano d’azione.  
Tenuto conto degli esiti delle attività svolte, la CCIAA potrà proporre alle aziende target specifici format di 
servizi di accompagnamento all’estero per azioni comuni a più imprese (nel caso, ad esempio, delle 
iniziative finalizzate a irrobustire le Catene Globali del Valore nel manifatturiero, individuando e mettendo in 
contatto domanda e offerta di beni intermedi, anche all’interno dei Paesi europei) o anche, attraverso il 
supporto di Unioncamere, a più CCIAA. 
In particolare Unioncamere Lombardia in collaborazione con Promos Italia supporterà le CCIAA per la 
realizzazione dei piani export su mercati ad alta potenzialità per ogni azienda aderente, proponendo - sulle 
base dei bisogni delle aziende - attività coerenti e in sinergia con la programmazione camerale e regionale. 
 
4. Diffusione degli strumenti digitali per l’export e per aumentare la presenza delle PMI sui canali di 
vendita online  
Orientamento e accompagnamento delle aziende alla realizzazione di attività di percorsi di B2B virtuali con 
operatori internazionali, anche affiancate a iniziative di informazione/formazione mirata (webinar) - ad es. 
anche sviluppando la conoscenza delle opportunità offerte dall’utilizzo dell’e-commerce e dei principali 
relativi marketplace e piattaforme internazionali, la conoscenza delle modalità di accesso e di fruizione delle 
opportunità offerte dai tender e dalle gare internazionali, etc. - e seguite da attività di follow-up. Valorizzando 
le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, la CCIAA individuerà, inoltre, nuovi servizi e/o ottimizzando 
quanto già programmato a livello locale, regionale e nazionale (anche con riferimento a un servizio di 
mentoring, per valorizzare e ampliare il network di esperti e professionisti italiani all’estero da mettere a 
disposizione - a titolo completamente gratuito - delle imprese grazie alle CCIE), tenuto conto al contempo 
delle modalità organizzative di collaborazione con i diversi attori del sistema pubblico per la promozione 
all’estero (ICE, SIMEST, SACE), oltre che CCIE. Tale fase del progetto può, tra l’altro, prevedere la 
disponibilità in Camera di commercio di uno o più “Manager dell’internazionalizzazione”, in grado di offrire 
un’assistenza personalizzata alle PMI per impostare azioni di marketing e far crescere il fatturato sull’estero, 
anche in questo caso utilizzando la leva del digitale.   
Unioncamere Lombardia declinerà questa attività con:  

- percorsi di B2B virtuali ad hoc su mercati di interesse per le aziende aderenti al progetto SEI. 

- webinar sull’e-commerce con un’impostazione pratica, fornendo strumenti e consigli operativi per 
effettivamente migliorare l’attività di e-commerce delle PMI.  

 
5. Promozione e comunicazione Attività di comunicazione sugli obiettivi attesi a livello territoriale 
rivolte alla realtà imprenditoriale e al mondo economico ed istituzionale locale.  
Si intende, inoltre, sostenere la realizzazione di seminari e webinar a livello territoriale al fine di promuovere 
l’integrazione fra i servizi offerti dal sistema camerale e le attività del sistema pubblico per la promozione dei 
rapporti economici e commerciali italiani con l’estero. A conclusione del progetto, potrà essere inoltre 
previsto un evento di presentazione dei risultati. 
 
Obiettivi minimi di risultato per il complesso delle attività ed azioni progettuali:  
1) Realizzare attività di promozione diretta all’estero (b2b, eventi di business, fiere, ecc.) per almeno il 30% 
delle PMI già coinvolte in precedenza attraverso la realizzazione di “piani di export kick-off” personalizzati, in 
cui sia individuato un mercato target e proposto un piano operativo di azioni all’estero  
2) Ampliare la platea dei beneficiari del progetto di almeno un ulteriore 5% di imprese potenziali e 
occasionali esportatrici, individuando anche settori o aree di specializzazione non comprese nelle precedenti 
edizioni e offrendo alle PMI servizi mirati di informazione, formazione e preparazione all’export a partire 
dall’assessment della “readiness” all’estero (export check-up) 
3) Individuare e coinvolgere almeno 5 imprese per le CCIAA di piccola dimensione, 8 per le CCIAA di media 
dimensione e 11 per le CCIAA di grande dimensione all'interno della rete di mentorship internazionale 
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coordinata dalle CCIE, attraverso l’utilizzo di almeno un servizio offerto (webinar, mentoring o assistenza 
specialistica 
 
ATTIVITÀ COORDINATE A LIVELLO REGIONALE DA UNIONCAMERE LOMBARDIA 
Il ruolo di Unioncamere Lombardia, all’interno del progetto presentato a livello regionale, sarà legato alle 
attività di: 
- Coordinamento del progetto, presentazione del progetto, monitoraggio attività, rendicontazione finale. 
- Gestione rapporti operativi con Unioncamere e le Camere.  
- Creazione e gestione del Gruppo di lavoro intercamerale per monitorare l’andamento delle attività. 
- Gestione dei rapporti con il fornitore servizi, PromosItalia e/o l’Azienda Speciale camerale, per le seguenti 

attività: 2. Iniziative di assessment, orientamento e prima assistenza alle imprese; 3. Assistenza alle 
imprese per l’utilizzo dei servizi finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza all’estero; 4. Diffusione degli 
strumenti digitali per l’export e per aumentare la presenza delle PMI sui canali di vendita online 5. 
Promozione per quanto riguarda l’attività formativa per le aziende. 

Il coordinamento di Unioncamere Lombardia è finalizzato, come è stato per le precedenti iniziative, ad le 
opportune economie di scala e di scopo per assicurare il miglior raggiungimento degli obiettivi progettuali 
 

 
ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA SINGOLA CAMERA 
La singola Camera di Commercio gestirà le seguenti attività: 1. Scouting territoriale - considerata la loro 
prossimità e conoscenza delle caratteristiche e potenzialità per l'estero del proprio bacino di imprese 5. La 
promozione per quanto riguarda l’aspetto propriamente comunicativo del progetto e dell’offerta complessiva 
favorendo la promozione e l’integrazione dei servizi del sistema camerale e di quelli del sistema pubblico 
nazionale per l’internazionalizzazione delle imprese. 
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PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2019-2020     3 – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

  

Costi e contributo previsti  (100% spesa) 
 

                  
 

Dimensione CCIAA 

Bergamo Brescia Como-Lecco CR -MN-
PV 

MI-MB-LO  Sondrio Varese 

Totale   

 
Grande Grande 

Media 
Accorpata 

Grande 
Accorpanda 

Grande 
Accorpata Piccola Media   

 
COSTI  AMMESSI (A) € 40.000,00 € 40.000,00 € 45.500,00 € 52.000,00 € 64.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 306.500,00 

 Prestazione di servizi da società in house, società di 

mercato, consulenti, professionisti, enti ed altri organismi, etc, 
in materia di sostegno all’export delle imprese per assistere le 
CCIAA nella realizzazione delle attività progettuali, in 
particolare analisi, studi e ricerche di mercato   

€ 32.000,00 € 32.000,00 € 36.400,00 € 41.600,00 € 51.200,00 € 24.000,00 € 28.000,00 € 245.200,00 80% 

Attrezzature e software (utilizzo di piattaforme digitali per 

sostegno alle imprese nelle loro attività di 
internazionalizzazione) Fino max 30,0% 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

 Promozione per realizzare sessioni di formazione specifica 
alle imprese e attività promozionale attraverso webinar o altri 

canali di comunicazione    
-Budget centralizzato gestito da UCL per la formazione 

specifica : 15% 
-Budget gestito da singola CCIAA :5 % 

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 9.100,00 € 10.400,00 € 12.800,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 61.300,00 20% 

Altre spese (es.: acquisto banche dati, interpretariato per 

webinar con esperti esteri etc ) Fino max 10,0% 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  

CONTRIBUTO AMMESSO  (100%) B € 40.000,00 € 40.000,00 € 45.500,00 € 52.000,00 € 64.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 306.500,00  
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Costi gestisti dalle CCIAA per attività da realizzare a livello territoriale 
 

  Bergamo Brescia Como-Lecco Cremona MI-MB-LO Sondrio Varese Totale 
 

 Promozione  attività promozionale attraverso webinar o altri 

canali di comunicazione   
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.275,00 € 2.600,00 € 3.200,00 € 1.500,00 € 1.750,00   

  

Totale costi gestiti dalle CCIAA (C) € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.275,00 € 2.600,00 € 3.200,00 € 1.500,00 € 1.750,00 € 15.325,00 5% 

                  
 

Costi gestiti da Unioncamere Lombardia per attività centralizzate a livello regionale 
 

  Bergamo Brescia Como Cremona MI-MB-LO Sondrio Varese Totale 
 

Prestazione di servizi per  attività n. 2-3-4 € 32.000,00 € 32.000,00 € 36.400,00 € 41.600,00 € 51.200,00 € 24.000,00 € 28.000,00 € 245.200,00   

Promozione per realizzare sessioni di formazione specifica alle 

imprese 
€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.825,00 € 7.800,00 € 9.600,00 € 4.500,00 € 5.250,00 

€ 45.975,00 15% 

Totale costi gestiti da UCL (D) € 38.000,00 € 38.000,00 € 43.225,00 € 49.400,00 € 60.800,00 € 28.500,00 € 33.250,00 € 291.175,00 
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Programma Fondo di Perequazione 2019-2020 

SOSTEGNO AL TURISMO 

Progetto a valenza regionale di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) 

 

Proposta  

Obiettivi del progetto 

Proseguire il percorso avviato nelle precedenti annualità per dotare le Camere di commercio lombarde degli 

strumenti utili a presidiare in modo innovativo l’ambito della promozione turistica, tenendo conto delle criticità 

derivanti dalla emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di fornire ai sistemi locali d’impresa una migliore 

assistenza per il loro posizionamento competitivo. 

A livello nazionale, si prevedono 3 linee di attività: 

A. Specializzazione dell’osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai territori 

Al termine di due annualità di progetto in cui si è data priorità allo sviluppo e popolamento delle piattaforme 

Big Data e Simoo, l’attività punta a consolidare il ruolo del Sistema Camerale nell’osservazione economica, 

garantendone la giusta visibilità.  L’Unione Italiana strutturerà quindi azioni finalizzate a rafforzare il servizio 

interno alle Camere di Commercio/Unioni Regionali  a beneficio dei territori e delle imprese, attraverso: 

- Strutturazione di webinar rivolti ai responsabili camerali del turismo, per formarli nell’utilizzo dei 
cruscotti di analisi contenuti nelle piattaforme, per individuare  i sentieri di posizionamento 
competitivo delle imprese e delle destinazioni turistiche individuate nelle scorse annualità 

- supporto alla predisposizione di un format per report periodici di analisi; 
- supporto alla strutturazione di webinar di presentazione alle imprese e agli stakeholder dei  

report prodotti.  
Il format di report, partendo dalle indicazioni nazionali, potrà essere messo a punto anche attraverso incontri 

di livello regionale con Regione, Associazioni di categoria e delle imprese, incentrando in particolare 

l’attenzione su cruscotti di analisi che aiutino a comprendere l’evoluzione dei fenomeni turistici in questa 

delicata fase della crisi. 

A livello nazionale saranno realizzate due indagini su imprese e consumatori, che saranno inserite  nella 

piattaforma Big Data. A livello regionale, si richiede alle Unioni regionali e alle Camere di Commercio di 

proseguire nel popolamento delle piattaforme inserrendo i dati e le informazioni raccolte nell’attività 

di raccordo con le Regioni, di organizzare prodotti di reportistica e momenti di presentazione. 

Prodotti/servizi che Unione Italiana realizzerà  per le CCIAA/UR: 

- Percorso di assistenza alle Unioni regionali e alle Camere di commercio; 
- Format per la strutturazione dei report di analisi economica e territoriale e per l’organizzazione degli 

incontri con le imprese; 
- Report indagine nazionale; 
- Inserimento dati e informazioni reperite nell’interazione con Regione nella piattaforma  nazionale. 

 
B. Sostegno alla crescita d’impresa e strumenti per la qualificazione della filiera  

Nella scorsa annualità sono state individuate in Lombardia 34 destinazioni turistiche (170 a livello nazionale). 
Unione Italiana fornirà alle Unioni regionali/Camere di commercio: 

-  un format per valorizzare e promuovere in modo innovativo le destinazioni turistiche censite e 
analizzate nel corso del 2020, che valorizzerà la distintività della destinazione turistica, identificando 
le leve per l’animazione territoriale. 

- la strutturazione di webinar rivolti ai responsabili camerali del turismo sulle modalità di 
intervento per la valorizzazione di una destinazione turistica. 
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- Supporto alla strutturazione di 2 webinar - a livello regionale - per le imprese sui temi della 
qualificazione aziendale (competenze digitali, sostenibilità ambientale e accessibilità, percezione del 
proprio posizionamento nell’ambito di una destinazione turistica). 

Nell’ambito di questa azione, saranno messi a disposizione delle Unioni regionali/Camere di commercio 

anche i nuovi disciplinari della distinzione Ospitalità Italiana, realizzati con il supporto tecnico di Isnart 

che riguardano la ricettività (hotel, agriturismo, campeggi, etc), la ristorazione e il turismo esperienziale 

(cantine, frantoi, botteghe artigiane, etc.). Per supportare la promozione del circuito dell’Ospitalità Italiana 

sarà fornito un format per la divulgazione della distinzione Ospitalità Italiana presso le imprese. 

Prodotti/servizi che Unione Italiana realizzerà per le CCIAA/UR: 

- Format per la sperimentazione di interventi utili alla valorizzazione di una destinazione turistica; 
- Assistenza per i seminari/webinar sulla crescita dimpresa; 
- Assistenza per la qualificazione Ospitalità Italiana attraverso i nuovi disciplinari; 
- Format per la promozione e divulgazione della distinzione Ospitalità Italiana 

 
C. Animazione della rete dei ristoranti italiani nel mondo 

La rete “Ospitalità Italiana” dei ristoranti italiani nel mondo, deve essere costantemente animata per poter 

essere utilizzata quale strumento di valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane a disposizione di quanti 

(amministrazioni centrali e regionali) sono impegnati nella diffusione del Made in Italy all’estero. A tal fine, 

occorrerà portare avanti le attività necessarie a garantire il supporto tecnico e di coordinamento alle Camere 

di commercio italiane all'estero impegnate nelle attività di gestione e sviluppo della rete, assicurandone la 

segreteria tecnica e perfezionando le iniziative per l’introduzione delle nuove tipologie (gelaterie e pizzerie 

italiane nel mondo), per far evolvere la rete anche quale strumento di promozione e vendita delle produzioni 

tipiche italiane. Questo anche in vista dell’attuazione della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 

178, art. 1, commi 1.144-1.149) che cita e auspica l’utilizzo della qualificazione “Ospitalità Italiana-Ristoranti 

Italiani nel mondo” ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni 

agroalimentari industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di 

contraffazione e di Italian sounding. 

Prodotti/servizi realizzati per le CCIE: 

- Assistenza alle CCIE impegnate nel programma di valorizzazione della rete dei ristoranti italiani nel 
mondo. 
 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE A LIVELLO REGIONALE DA UNIONCAMERE LOMBARDIA 

Unioncamere Lombardia svolgerà attività di coordinamento sulle prime due macro attività: 

A. Candidatura  
B. Presentazione del progetto esecutivo  
C. Creazione e gestione del gruppo di lavoro intercamerale 
D. Provvedimenti di spesa, incarichi, gestione fatture per tutte le attività previste dal progetto 
E. Realizzazione e monitoraggio  
F. Rendicontazione finale a Unioncamere  
G. Rapporti con il referente progettuale di Unioncamere 
H. Presenza in caso di riunioni operative presso la sede di Unioncamere a Roma 

 
 

ATTIVITA’ REALIZZATE A LIVELLO LOCALE: 

A. Specializzazione dell’osservazione economica per stare vicino alle imprese e ai territori 

Utilizzando i format prodotti a livello nazionale verranno realizzati: 

- due report di analisi economico-territoriale (estate, fine anno) 
- due webinar con le imprese – previa condivisione con gli organi camerali e coinvolgendo le 

Associazioni e le Regioni - per presentare i report e dare indicazioni, per le singole destinazioni 
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turistiche, sulle direttrici evolutive dei fenomeni turistici aiutando così le imprese ad orientarsi tra i 
tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale; 

- conferenze e/o comunicati stampa per condividere la reportistica con i media  
 

Nell 2021 si dovranno popolare ulteriormente: 

- la piattaforma SImoo con nuove destinazioni turistiche, nuovi attrattori, imprese, servizi, ecc.) per 

alimentare la mappa delle opportunità, le cui risultanze potranno essere parte integrante dei report 

semestrali 

- la piattaforma Big Data con le informazioni e i dati raccolti nell’interazione con le Regioni. 

Prodotti da realizzare: 

- Report di analisi anche predittiva, economico-territoriale (uno in vista dell’estate e un altro a fine 
anno); 

- Incontri di presentazione dei report con le imprese e gli stakeholder regionali; 
- Presentazione della reportistica agli organi camerali e divulgazione attraverso i media; 
- Alimentazione della mappa delle opportunità; 
- Reperimento informazioni regionali per alimentare l’ecosistema nazionale. 

 

Obiettivi minimi di risultato: 

a) 2 Report di analisi economico-territoriale; 
b) 2 Incontri di presentazione dei report con le imprese e gli stakeholder; 
c) 2 Comunicazioni agli organi camerali e 2 conferenze/comunicati stampa; 
d) Reperimento dati dalle Regioni per piattaforma nazionale; 

 

B. Sostegno alla crescita dimpresa e strumenti per la qualificazione della filiera 

Si organizzeranno incontri  a livello regionale con l’Unione regionale e le Camere di Commercio sul 

tema delle destinazioni turistiche, al fine di realizzare - sulla base del format fornito a livello nazionale - un 

primo modello di intervento per la valorizzazione di una specifica destinazione turistica. 

Per quanto riguarda le attività di supporto alla crescita d’impresa, sulla base dei format forniti dal livello 

nazionale, si terranno webinar per le imprese sulle tematiche maggiormente rilevanti per la crescita 

d’impresa: qualificazione aziendale (attraverso le competenze digitali, gli investimenti in sostenibilità 

ambientale e accessibilità e sicurezza) e vantaggi territoriali (significato dell’essere collocati nell’ambito di 

una destinazione turistica e valorizzazione di tale posizione).  

Saranno, inoltre messe a disposizione le check list predisposte a livello nazionale a seguito 

dell’emergenza sanitaria in corso (es. check-list per self assessment delle imprese su qualità e sicurezza, 

sostenibilità, accessibilità). 

Infine, si dovranno avviare le attività per disseminare gli strumenti di qualificazione della nuova 

distinzione Ospitalità Italiana delle strutture turistiche: per la ricettività (hotel, agriturismo, campeggi, etc), 

per il turismo esperienziale (cantine, frantoi, botteghe artigiane, etc.) e per la ristorazione. 

Prodotti da realizzare: 

- Report per la sperimentazione di interventi per la valorizzazione di una specifica destinazione 
turistica; 

- Realizzazione dei webinar sulla crescita d’impresa; 
- Attivazione degli strumenti di qualificazione d’impresa dell’Ospitalità Italiana; 
- Attività per la promozione e divulgazione del circuito dell’Ospitalità Italiana. 

 

Obiettivi minimi di risultato: 

e) 1 Report di intervento su una destinazione turistica; 
f) Organizzazione di almeno 2 webinar di livello regionale sulla crescita d’impresa; 
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g) Coinvolgimento di almeno 10 imprese in ciascun webinar; 
h) Promozione e diffusione del circuito Ospitalità Italiana in almeno 20 imprese 

BUDGET PREVISTO E ARTICOLAZIONE COSTI BUDGET PREVISTO E ARTICOLAZIONE COSTI  

Il progetto consente di valorizzare costi di personale della struttura di coordinamento – Unioncamere 

Lombardia - ed è finanziato al 100%. Il budget gestito dall’Unione regionale comprende sia  le attività di 

prestazione di servizi e le attività di promozione e produzione materiali e documenti 
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Programma Fondo di Perequazione 2019-2020 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Progetto a valenza regionale di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) 

Proposta 

 
1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA  

Il programma è finalizzato a promuovere un ulteriore crescita e posizionamento del Sistema camerale in 
materia ambientale con la messa in campo di servizi innovativi e tecnologicamente avanzati a supporto delle 
imprese e della PA per la nascita di un mercato circolare. 
Il modello di economia circolare rappresenta infatti un’opportunità per le PMI in quanto nasce dall’esigenza 
di affrontare contemporaneamente delle situazioni di criticità di natura economica, ambientale e sociale. Per 
accompagnare questo processo di transizione la PA è chiamata ad uno sforzo di modernizzazione dei 
servizi offerti alle imprese utilizzando al meglio le tecnologie disponibili e creando un ambiente favorevole 
all’innovazione. Il sistema camerale è chiamato a partecipare a questo ampio processo di modernizzazione 
accompagnando il processo di trasformazione del sistema produttivo. 
In materia ambientale nel corso del 2020 sono stati approvati una serie di provvedimenti di recepimento di 
Direttive Europee che hanno dato un nuovo slancio al processo di transizione ecologica, sui seguenti temi: 

- Rifiuti e imballaggi: responsabilità estesa del produttore, tracciabilità (vidimazione digitale dei 
formulari), l’adozione e l’attuazione dei piani regionali di gestione rifiuti, cessazione della qualifica del 
rifiuto (sottoprodotti), raccolta dati e informazioni ambientali 

- Riduzione delle emissioni da parte delle imprese: Emission Trading System, sviluppo di progetti 
specifici 

In continuità con le attività realizzate a supporto delle imprese in materia di economica nell’ambito del 
Prototipo del Fondo di perequazione 2017-2018 “Azioni per la promozione dell’Economia circolare”, il nuovo 
programma punta ai seguenti obiettivi:  

- rafforzare le competenze del sistema camerale sul complesso delle nuove norme ambientali in 
merito alle quali le Camere di commercio possono potenziare il proprio ruolo a supporto del 
processo di transizione economica delle imprese; 

- supportare il sistema camerale nella realizzazione di eventi informativi alle imprese sulle nuove 
disposizioni normative ambientali che vedono il coinvolgimento del sistema camerale nazionale; 

- avviare, al contempo, un percorso di sperimentazione di alcuni servizi innovativi valorizzando le 
competenze acquisite in materia di sistemi informativi ambientali tecnologicamente avanzati e 
l’articolato patrimonio di dati informativi economici e ambientali delle imprese. 

Le azioni integrano quanto già il sistema camerale lombardo realizza sul tema e per quanto di propria 

competenza, con particolare riferimento alle azioni di supporto e promozione della nuova edizione del bando 

Innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia che verrà attivato con Regione Lombardia 

entro aprile 2021 e che vedrà la sua piena realizzazione entro il 2022, venendo incontro alle esigenze delle 

imprese del territorio per sostenere l’impegno verso una transizione economica strategica.  

 

2. ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

Il programma si articola in due macro azioni di cui la prima di rilevanza prevalentemente nazionale e la 
seconda regionale: 
A. Economia circolare e innovazione digitale: percorso di assistenza tecnica di accrescimento delle 
conoscenze, sperimentazione di nuovi servizi ambientali e realizzazione di azioni di informazione alle 
imprese  
B. Macro-azioni per la realizzazione di iniziative rivolte alle imprese del territorio a supporto dell’economia 
circolare 
 

Unioncamere Lombardia assicura il coordinamento e la realizzazione delle attività sul territorio aderendo ad 

entrambe le macro azioni. 
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MACRO AZIONE A : Economia circolare e innovazione digitale: percorso di assistenza tecnica di 

accrescimento delle conoscenze, sperimentazione di nuovi servizi ambientali e realizzazione di 

azioni di informazione alle imprese 

Attività centralizzata realizzata da Unioncamere a livello nazionale 

A.1 Preparazione, pianificazione e governance complessiva 

Attività di analisi e progettazione esecutiva, di networking, coordinamento e assistenza tecnica a tutte le 

azioni per la progettazione esecutiva, la programmazione, la promozione, l'accompagnamento, il 

monitoraggio, l'animazione e il supporto operativo alla realizzazione degli interventi. 

Focus group con le Camere di commercio per orientare il piano delle attività sulla base dei fabbisogni 

formativi individuati 

A.2 Formazione al personale Camerale per l’implementazione know-how e competenze in materia 

ambientale 

Formazione al personale delle Camere di commercio sulle novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 per 

acquisizione di nuove competenze e abilità. Le sessioni di formazione al personale camerale saranno rivolte 

ai funzionari e personale degli Uffici Ambiente delle Camere di commercio. 

A.3 Realizzazione di azioni di Informazione alle imprese, ad associazioni ed enti ( ad es. Arpa) a 

supporto della transizione ecologica 

Organizzazione di eventi (3 per argomento) a livello nazionale in modalità webinar rivolti ad associazioni, 

imprese ed enti con l’obiettivo di: 

- Informare le imprese in merito all’implementazione delle norme in materia di cessazione della 
qualifica del rifiuto e coinvolgere gli enti nell’attuazione della normativa in merito al Registro delle 
autorizzazioni per il recupero (RECER); 

- Favorire la conoscenza della normativa e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle 
emissioni di CO2 in atmosfera; 

- Incentivare la transizione verso la digitalizzazione degli adempimenti ambientali con la promozione 

dell’applicazione per la vidimazione digitale dei formulari. 

A.4 Progetti intercamerali per la sperimentazione di nuovi servizi ambientali mediante strumenti per 

la consultazione dei dati ambientali delle Camere di commercio 

Progettazione, sviluppo, implementazione a livello prototipale di strumenti interattivi per la visualizzazione e 

la valorizzazione dei dati di natura ambientale in possesso del sistema camerale mediante incrocio con le 

informazioni di natura economica e amministrativa, a supporto dell’attività di controllo, analisi economica e 

pianificazione 

A.5 Servizi e prodotti che verranno messi a disposizione del personale camerale 

- Applicativo per la vidimazione digitale dei formulari realizzato e messo a disposizione da Ecocerved 
- Materiali informativi per le sessioni di formazione 
- Supporti informativi (p.es. video, strumenti di e-learning) 
- Strumenti informatici per l’analisi e la visualizzazione dei dati 

A.6 Risultati previsti (misurabili) 

1. Formazione al sistema camerale 

- Almeno 200 di partecipanti complessivi alle sessioni informative 
- Numero 16 di eventi formativi 

2. Formazione alle imprese 

- Numero 500 partecipanti complessivi alle sessioni informative 
- Numero 9 eventi organizzati 

3.Progetti intercamerali per la sperimentazione di nuovi servizi ambientali 

- Numero 3 progetti di sperimentazione attivati 
- Partecipazione complessiva di almeno 6 enti camerali 

 

Le azioni A.3 e A.4 prevedono un coinvolgimento diretto delle Camere di commercio / Unioni regionali per le 

seguenti attività di livello locale: 
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- Promozione degli eventi presso imprese e associazioni sul territorio e diffusione del materiale 
didattico / informativo personalizzato con proprio logo 

- Networking e coinvolgimento di amministrazioni centrali e locali, università ed enti di controllo e 

costituzione di gruppi di lavoro, anche a livello interregionale 

 

MACRO AZIONE B: Macro-azioni per la realizzazione di iniziative rivolte alle imprese del territorio a 

supporto dell’economia circolare  

Attività a livello locale realizzata da Unioncamere Lombardia e dalle Camera di commercio con il 

coordinamento di Unioncamere Lombardia 

B.1 Analisi territoriale e pianificazione 

- Individuazione di una filiera / ambito / settore economico, sulla base di dati estrapolati dalle Banche 
dati camerali (registro imprese, mud, registri ambientali, bilanci) 

- realizzazione di uno o più incontri di sensibilizzazione, confronto e raccordo con i partner territoriali 
interessati (università, associazioni di categoria, amministrazioni locali) e attivazione di accordi di 
partnership 

- prima mappatura delle imprese potenzialmente destinatarie delle attività; 
- Selezione delle aziende interessate a partecipare all’attività 
- Predisposizione di un protocollo che definisca gli impegni in capo alle imprese e all’amministrazione 

B.2 Interventi di promozione della filiera dei sottoprodotti, con utilizzo della piattaforma telematica di 

scambio 

- Formazione operativa sui sottoprodotti da svolgere in aula o webinar, rivolta alle aziende partecipanti 
con profilo di produttori e utilizzatori di sottoprodotti. 

- Intervento da svolgere presso l’impianto finalizzato ad una corretta redazione della scheda tecnica 
dell’impresa. 

- Pubblicazione delle schede tecniche sulla piattaforma sottoprodotti 

B.3 Percorsi di supporto individuale rivolti ad aziende pilota “circolari” 

- Attività di formazione sulla metodologia e sulla misurazione della circolarità, da svolgere in aula o 
webinar, rivolta alle aziende partecipanti, intervento da svolgere presso l’impianto operativo 
dell’impresa. 

- Raccolta e pubblicizzazione con strumenti telematici di best practice sull’economia circolare 
realizzate dalle imprese del territorio. 

B.4 Raccolta e pubblicizzazione con strumenti telematici di best practice sull’economia circolare 

realizzate dalle imprese del territorio 

- Redazione di una scheda standard di presentazione della best pratice 
- Selezione delle esperienze e classificazione in base alla scheda standard 
- Formazione sulla metodologia e sulla misurazione della circolarità, da svolgere in aula o webinar, 

rivolta alle aziende selezionate 

- Pubblicazione best-practice sul sito www.ecocamere.it 

B.5 Progettazione, sviluppo, implementazione a livello prototipale strumenti interattivi per la 

valorizzazione dei dati di natura ambientale mediante incrocio con le informazioni economiche e 

amministrative 

- Definizione dei dati oggetto di analisi 
- Data mining ed elaborazioni sugli archivi cameraliA.6 Risultati previsti (misurabili) 
- Realizzazione del prototipo 

B6. Valorizzazione sistemi telematici informativi in materia ambientale 

- Pubblicazione di materiali e documenti e output del progetto sul portale informativo ambientale 

Ecocamere (www.ecocamere.it) che la società Ecocerved mette a disposizione delle Camere di 

commercio quale strumento di valorizzazione e di servizio alle imprese per le esperienze sviluppate 

dalle Camere. 

- Pubblicazione best practice sull’economia circolare realizzate dalle imprese del territorio. 

http://www.ecocamere.it/
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- Pubblicazione di report sull'avanzamento delle attività e pubblicazione di un report sul sito 

www.ecocamere.it 

B.7 Azioni promozionali di divulgazione e comunicazione 

- Eventi pubblici in avvio e a chiusura del progetto 

- Formazione rivolte al personale camerale coinvolto nel progetto 

- Incontri con potenziali partner territoriali 

- Informazione/assistenza alle imprese partecipanti al progetto, per la presentazione e descrizione 

dell’attività e per la discussione dei risultati ottenuti 

- Comunicazione dell’andamento del progetto, degli eventi organizzati e dei documenti prodotti tramite 

la piattaforma Ecocamere 

B.8 Partner di progetto 

Università e centri di ricerca, Ecocerved (società in house del sistema camerale sui temi ambientali), altre 

strutture informative o specializzate presenti sul territorio appartenenti al sistema camerale (Aziende speciali 

operanti nel campo della formazione, della certificazione), Sezioni regionali dell’Albo gestori ambientali. 

B.9 Attivazione di partenariati con Università, centri di Ricerca per promozione dell'innovazione e 

PID, altri organismi 

I progetti relativi alla Macro azione B devono avere una dimensione regionale o comunque sovra provinciale 

dell’intervento con una adeguata distribuzione delle iniziative e disseminazione delle iniziative e dei risultati 

con il coinvolgimento e l’attiva collaborazione delle Camere di commercio del territorio e delle Sezioni 

regionali dell’Albo gestori ambientali. (Tale caratteristica è indispensabile ai fini di una valutazione positiva 

del progetto) 

E’ importante promuovere sinergie con centri di competenza che si interfacciano con le imprese del territorio, 

come ad esempio i “punti impresa digitale” o i punti di contatto dell’European Enterprise Network oltre che 

con Aziende speciali che si occupano di consulenza tecnicoscientifica, di formazione o di servizi innovativi 

per supportare, promuovere e rafforzare il sistema imprenditoriale locale. 

Regioni: per una condivisione degli obiettivi dell’attività e del contesto, ma anche per favorire un confronto 

tra il mondo delle imprese e l’amministrazione. 
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3. BUDGET PREVISTO E ARTICOLAZIONE COSTI 

Il progetto consente di valorizzare costi di personale della struttura di coordinamento – Unioncamere 

Lombardia - ed è finanziato al 100%. 

MACRO AZIONE A + B

Tipologia di spesa

Compo

sizione 

% delle

spese 

(max)

Bergamo 

(grande)

Brescia

(grande)

Como-Lecco 

(media 

accorpata)

Cremona-

Mantova-

Pavia 

(grande in 

accorpamen

to)

Milano 

Monza 

Brianza Lodi 

(grande)

Sondrio

(piccola)

Varese 

(media)
TOTALE 

COSTI PREVISTI 

25.000,00€  25.000,00€  26.000,00€  32.500,00€  40.000,00€  15.000,00€  20.000,00€  183.500,00€   

Personale (per le attività di coordinamento della 

struttura camerale che gestirà il

progetto a livello regionale (Unione

regionale/Struttura regionale/CCIAA

regionale) ed eventuali spese di missioni

35%

5.500,00€     5.500,00€     5.720,00€     7.150,00€     8.800,00€     3.300,00€     4.400,00€     40.370,00€     

Prestazione di servizi(soc. in house, soc.

mercato, consulenti, professionisti,

enti ed altri organismi ecc.) (costi sostenuti per

le expertise necessarie per

realizzare le attività di formazione, assistenza

alle imprese e per la

sperimentazione)

50%

12.500,00€  12.500,00€  13.000,00€  16.250,00€  20.000,00€  7.500,00€     10.000,00€  91.750,00€     

Attrezzature e software 0% -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€                  

Promozione (costi sostenuti per la diffusione

delle iniziative e dei documenti di

informazione)

20%

5.000,00€     5.000,00€     5.200,00€     6.500,00€     8.000,00€     3.000,00€     4.000,00€     36.700,00€     

Altre spese (Banche dati per la valorizzazione

dati ambientali/economici)
10%

2.000,00€     2.000,00€     2.080,00€     2.600,00€     3.200,00€     1.200,00€     1.600,00€     14.680,00€     

CONTRIBUTO PREVISTO (100%)

25.000,00€  25.000,00€  26.000,00€  32.500,00€  40.000,00€  15.000,00€  20.000,00€  183.500,00€   

Budget 

 

 

Obiettivi minimi di risultato 

MACRO AZIONE A + B

Bergamo 

(grande)

Brescia

(grande)

Como-Lecco 

(media accorpata)

Cremona-

Mantova-Pavia 

(grande in 

accorpamento)

Milano 

Monza 

Brianza Lodi 

(grande)

Sondrio

(piccola)

Varese 

(media)
TOTALE 

eventi pubblici 3 3 2 3 3 1 2 17

incontro con

potenziali partner

territoriali

3 3 2 3 3 1 2 17

imprese coinvolte

nella promozione

dell’iniziativa

100 100 50 100 100 25 50 525

b) Attività di assistenza alle imprese coinvolte

nella sperimentazione (macro azione b2, b3, b4)

imprese coinvolte

nella sperimentazione 
20 20 10 20 20 5 10 105

imprese formate 20 20 10 20 20 5 10 105

giornate di formazione 

per il personale 

camerale

2 2 1 2 2 1 1 11

d) Partenariati con enti, istituzioni, associazioni

di categoria sui temi della circolarità
n. accordo/protocollo

materiale pubblicato 

su Ecocamere
3 3 2 3 3 1 2 17

best-practice raccolte 

e pubblicate su 

Ecocamere

10 10 5 10 10 2 5 52

f) Sviluppo di strumenti interattivi di dati
sperimentazione 

prototipale

Obiettivi di risultato

1

1

Indicatori

a) Azioni di promozione dell’iniziativa presso 

le imprese

c) Aumento competenze imprese e del sistema 

camerale

e) Network cciaa economia circolare
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Programma Fondo di Perequazione 2019-2020 

INFRASTRUTTURE 

Progetto a valenza regionale di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) 

 

Proposta  

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo del presente programma è mettere le Camere di commercio e le Unioni regionali nelle condizioni 

di partecipare attivamente alla ripresa del Paese - nel post-Pandemia - fornendo analisi, ipotesi di intervento 

e contributi operativi funzionali allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali. 

In tale contesto, il sistema camerale può svolgere un ruolo di stimolo e raccordo, fornendo ai Governi centrali 

e locali un contributo per una migliore strategia sulle infrastrutture.  

Oltre ad attivare azioni di monitoraggio sui territori, si propone di sviluppare competenze che, a tutti i livelli, 

possono contribuire a disegnare una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo della logistica in Italia, 

per supportare una più efficace pianificazione ed una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali e 

manutentivi su strade, ferrovie, porti, aeroporti, città, fiere, interporti e connessioni digitali. 

Le strategie infrastrutturali hanno una valenza almeno regionale, ragione per cui il presente programma 

prevede attività locali da realizzare a livello regionale, pur coinvolgendo i territori ed il sistema camerale di 

riferimento. 

Il prototipo progettuale prevede la realizzazione di attività sia di livello nazionale (realizzato da Unioncamere 

nazionale) che a livello locale (che verrà coordinato, gestito e realizzato da Unioncamere Lombardia in 

condivisione con il gruppo di lavoro regionale intercamerale e le CCIAA). 

A livello nazionale, si prevedono 5 linee di attività: 

1. Analisi e mappatura della domanda di mobilità e delle infrastrutture strategiche per la ripresa 
economica  

Si prevede la realizzazione di attività in grado di fornire un quadro esaustivo ed aggiornato sul sistema 

infrastrutturale a livello nazionale e sull’attuale domanda di trasporto, elementi di base per definire le 

priorità infrastrutturali. Attività previste:  

• Realizzazione di un’indagine sui fabbisogni infrastrutturali del sistema economico/imprenditoriale 

(rivolta sia agli amministratori delle CCIAA che alle imprese di produzione e trasporto/logistica) 

• Analisi dell’offerta attuale e programmata in tema di infrastrutture materiali ed immateriali e dei 

grandi Corridoi europei. 

 

Output previsti per le Unioni regionali e relative CCIAA: 

- Slide report sugli esiti indagine nazionale riportati su scala regionale 

- Slide report e mappatura regionale sull’offerta infrastrutturale attuale e futura 

 

2. Confronto e concertazione per l’individuazione delle priorità e la definizione di nuove strategie di 
intervento e investimento  
E’ prevista la costituzione di 5 tavoli di confronto sui principali settori di investimento del sistema 
camerale (settore aeroportuale, settore fieristico, settore dei mercati agroalimentari, settore autostradale 
e settore logistico) che coinvolgeranno i Presidenti delle Camere di Commercio più attive in termini di 
partecipazioni, oltre che rappresentanti delle associazioni ed esponenti dei Ministeri competenti. Un 6° 
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tavolo sarà dedicato ai temi della digitalizzazione delle imprese e avanzamento della Strategia 
Nazionale Banda Ultralarga. 

Output previsti per le Unioni regionali e relative CCIAA: 

- Strategie di intervento e investimento emerse dai 6 tavoli di confronto nazionali. 
 

3. Utilizzo dei Big Data per migliorare l’accessibilità e l’attrattività dei territori  
In generale, l’analisi di dati ha lo scopo di pervenire ad informazioni rilevanti che supportino le decisioni 
strategiche. Nel settore dei trasporti e della mobilità, sono diventati rilevanti modelli di analisi mediante 
l’utilizzo dei Big Data. Attività previste: 

 Realizzazione di nuovi modelli di analisi dei fenomeni della mobilità e della logistica attraverso 
l’utilizzo dei Big Data (operatori telefonici, piattaforme car sharing, app di navigazione, piattaforme 
supply chain e tracking/tracing, piattaforme prenotazione aerea e ferroviaria, compagnie 
assicurative) e realizzazione di “insight” di sintesi 

 Implementazione di un primo progetto pilota. 

Output previsti per le Unioni regionali e relative CCIAA: 

- Esiti sulle potenzialità dei Big Data ed eventuale valorizzazione su scala territoriale 
- Progetto pilota Big Data. 

 
4. Sensibilizzazione delle Pmi sui temi della BUL, del 5G e del digitale a favore di una crescita della 

cultura digitale    
Progettazione di un percorso di sensibilizzazione per le PMI con duplice obiettivo: da una parte, 
informare le imprese sulla programmazione dei lavori per la realizzazione di Banda Ultralarga e 
sensibilizzarle sulle opportunità che offre per il business; dall’altra, diffondere una “cultura digitale” (in 
collaborazione con i PID camerali) con la possibilità di sviluppo di nuovi servizi per le imprese, 
incentivando l’uso delle infrastrutture in fibra ottica ove possibile. 

Output previsti per le Unioni regionali e relative CCIAA: 

- Tool per la mappatura BUL e la copertura digitale rispetto alla distribuzione delle imprese e settori 
prevalenti 

- Modello di focus group preliminare su livello di maturità digitale (PID) 
- Modello di seminari o webinar informativi di sensibilizzazione. 

 
5. Sviluppo piattaforma web e campagna di comunicazione   

Attività realizzate a livello nazionale: 

- Realizzazione di una piattaforma web/portale di progetto che ospiti tutti gli output realizzati e gli esiti 
della analisi e mappature svolte, sia su scala nazionale che regionale 

- Campagna di comunicazione sulle attività realizzate a livello nazionale e supporto a quella territoriale  
- Evento finale a Roma che aprirà un roadshow camerale che coinvolgerà i territori aderenti al 

progetto. 

Output previsti per le Unioni regionali e relative CCIAA: 

- Piattaforma web nazionale con accesso dedicato per UR e CCIAA 
- Linee guida per la campagna di comunicazione 

- Modello evento/webinar regionale. 
 

 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE A LIVELLO LOCALE DA UNIONCAMERE LOMBARDIA 

Il ruolo di Unioncamere Lombardia, all’interno del progetto presentato a valenza regionale, sarà legato alle 

attività di: 

 coordinamento (presentazione del progetto, rapporti operativi con le Camere, monitoraggio e 
rendicontazione finale) 

 creazione e gestione del gruppo di lavoro intercamerale 

 progettazione delle attività previste a livello locale e condivise con il gruppo di lavoro intercamerale e le 
CCIAA del territorio regionale; in particolare, saranno definite le priorità e le linee progettuali principali da 
realizzare, tenendo conto anche dei fabbisogni territoriali 

 realizzazione delle attività previste a livello locale e condivise con il gruppo di lavoro intercamerale e le 
CCIAA del territorio regionale. 
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Più in particolare, con riferimento alle attività da realizzare a livello locale, il progetto generale prevede: 

 
1. Confronto e concertazione per l’individuazione delle priorità e la definizione di nuove strategie di 

intervento e investimento  
Presentazione del focus di approfondimento regionale prediposto da Unioncamere su domanda e 
offerta infrastrutturale a uno o più tavoli di confronto (associazioni, imprese, enti locali, soggetti di 
riferimento per le infrastrutture, esperti di economia dei trasporti) al fine di raccogliere elementi utili per 
la redazione del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali regionale 

Output previsti: 

- Organizzazione di almeno un tavolo di confronto per ogni CCIAA (1,2 o 3) coinvolgendo almeno 10, 
30 o 60 imprese a seconda della dimensione della CCIAA del territorio di riferimento 

- Individuazione priorità infrastrutturali locali e redazione del Libro Bianco regionale. 
 

2. Sviluppo di progetti territoriali strategici per la Lombardia  

Sulla base dei focus e dei tavoli di confronto, si potrà sviluppare un progetto territoriale di particolare 

interesse per il proprio sistema imprenditoriale ed i territori della regione. Per il territorio lombardo, a 

titolo d’esempio, potranno riguardare un’infrastruttura territoriale (ferrovia Como-Lecco), un insieme di 

opere sovra territoriali (accessibilità in vista di MilanoCortina 2026), piuttosto che strategie di intervento 

per la ripresa del sistema fieristico e/o aeroportuale lombardo. 

Output previsti: 

- Realizzazione di 7 progetti territoriali strategici (report di analisi, indicatori di intervento, soluzioni 
realizzative), con la possibilità di ridurre la numerosità dei progetti a condizione di assicurare la 
completa copertura territoriale 

 
3. Sensibilizzazione delle Pmi sui temi della BUL, del 5G e del digitale a favore di una crescita della 

cultura digitale    

Il sistema camerale lombardo dovrà attivare una serie di incontri sul territorio per informare e 
sensibilizzare le imprese locali sull’importanza della BUL, dei servizi digitali e dell’innovazione in 
azienda. Per la progettazione e l’organizzazione dei seminari territoriali, si prevede la mappatura delle 
imprese e dei settori prevalenti da porre a confronto con le fasi di attuazione di OpenFiber; 
organizzazione di focus group preliminari su scala regionale a cui seguiranno seminari informativi di 
sensibilizzazione – sulla base del modello nazionale, comunque personalizzabile dalla Camera di 
commercio rispetto alle proprie esigenze - con il duplice scopo di diffondere la cultura digitale e di 
favorire il superamento degli aspetti “bloccanti” e dei problemi percepiti.  

La realizzazione di queste attività da parte del sistema camerale lombardo permetterà di migliorare 
l’attrattività dei territori e promuovere l’utilizzo della connessione ultraveloce quale strumento per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di diffondere capillarmente l’offerta di servizi fruibili on line 
(cloud, big data, social media, e-commerce, ecc) e, infine, di sviluppare la cultura digitale nelle imprese 
locali, migliorandone la competitività nei mercati internazionali. 

Output previsti: 

- Mappatura territoriale su avanzamento Bul e copertura digitale, caratteristiche del tessuto produttivo 
(per settore) 

- Focus group preliminare 
- Seminari di sensibilizzazione per le Pmi e laboratori incontro domanda/offerta 

 
4. Roadshow camerale sulle infrastrutture   

Realizzazione dell’evento finale regionale nell’ambito del Roadshow camerale sui temi infrastrutturali. 

L’evento, organizzato a livello regionale, coinvolgerà i territori aderenti.  

Output previsti: 

- Evento finale regionale. 
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BUDGET PREVISTO, ARTICOLAZIONE COSTI BUDGET PREVISTO E INDICATORI MINIMO DI 

RISULTATO  

Il progetto consente di valorizzare costi di personale della struttura di coordinamento – Unioncamere 

Lombardia - ed è finanziato al 100%. Il budget gestito dall’Unione regionale comprende sia  le attività di 

prestazione di servizi e le attività di promozione e produzione materiali e documenti. 

Tipologia di spesa

Composizione 

% delle spese 

(max)

% di 

ripartizione 

costi

Bergamo 

(grande)

Brescia

(grande)

Como-Lecco 

(media 

accorpata)

Cremona-

Mantova-Pavia 

(grande in 

accorpamento)

Milano Monza 

Brianza Lodi 

(grande)

Sondrio

(piccola)

Varese 

(media)
TOTALE 

COSTI PREVISTI 40.000,00€    40.000,00€   45.500,00€   52.000,00€        64.000,00€     30.000,00€  35.000,00€   306.500,00€    

Personale (per le attività di coordinamento

della struttura camerale che gestirà il

progetto a livello regionale)

20% 10% 4.000,00€      4.000,00€     4.550,00€     5.200,00€          6.400,00€       3.000,00€    3.500,00€     30.650,00€      

Prestazione di servizi(soc. in house, soc.

mercato, consulenti, professionisti,

enti ed altri organismi ecc.) - Attività

supporto a progettazione e moderazione

tavoli di confronto focus group e seminari

pmi, individuazione opere prioritarie e

redazione Libro Bianco, sviluppo progetto

strategico territoriale, analisi e mappature sul 

tema BUL

60% 60% 24.000,00€    24.000,00€   27.300,00€   31.200,00€        38.400,00€     18.000,00€  21.000,00€   183.900,00€    

Attrezzature e software (piattaforme 

webinar)
10% 0% -€              -€              -€              -€                  -€                -€             -€             -€                 

Promozione (organizzazione e promozione

tavoli di confronto, focus group e seminari

PMI, evento finale nell'ambito del Roadshow

camerale; coinvolgimento di expertise

specifiche per seminari di sensibilizzazione,

organizzazione conferenza stampa,

realizzazione report ed eventuale acquisto di

spazi pubblicitari)

30% 25% 10.000,00€    10.000,00€   11.375,00€   13.000,00€        16.000,00€     7.500,00€    8.750,00€     76.625,00€      

Altre spese (Missioni e acquisto banche dati) 10% 5% 2.000,00€      2.000,00€     2.275,00€     2.600,00€          3.200,00€       1.500,00€    1.750,00€     15.325,00€      

CONTRIBUTO PREVISTO (100%) 100% 40.000,00€    40.000,00€   45.500,00€   52.000,00€        64.000,00€     30.000,00€  35.000,00€   306.500,00€     
 

Obiettivi minimi di risultato 

 


