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PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 

 

1 – LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

 
1. OBIETTIVI PROGRAMMA  

L’uragano nei prezzi del petrolio, del gas, delle materie prime e dei trasporti e l’effetto della guerra in Ucraina sulla volatilità degli stessi, offusca 
la visibilità delle imprese - specie di quelle più fragili dal punto di vista finanziario – rendendole incapaci di pianificare le attività e determinando 
una preoccupante crisi del sistema produttivo. 

Ciò non di meno, l’alto prezzo dell’energia da combustibili fossili accelera la necessità di ricorrere alle energie pulite prodotte da fonti 
rinnovabili, non fossili, rendendole più convenienti sia per i consumatori che per le imprese, non solo dal punto di vista ambientale, ma 
soprattutto dal lato economico. 

Da marzo 2021 l’Unioncamere, con l’assistenza di Dintec, ha avviato attività di informazione sulle Comunità di energia rinnovabile (CER), ai 
sensi della direttiva (UE) 2018/2001, recepita nell’ordinamento nazionale (da ultimo) con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

Gli eventi, realizzati in modalità webinar a livello nazionale in collaborazione con l’ENEA e GSE, hanno coinvolto 33 Camere di commercio 
seguendo un format unitario con l’alternanza di interventi tecnici e con le testimonianze delle imprese che hanno esposto i casi concreti di 
applicazione delle CER. Recentemente anche a livello locale alcune Camere di commercio (la Camera di commercio di Varese e la Camera 
di Commercio di Como Lecco) hanno utilizzato questo format, in presenza, al quale hanno aggiunto anche dei momenti di confronto con gli 
stakeholder del territorio – tra cui Associazioni di categoria e Enti locali e incontri B2B tra imprese del territorio con operatori del settore delle 
rinnovabili, per favorire non solo l’interazione diretta ma anche l’occasione di tradurre concretamente le loro esigenze in azioni operative. 

Il tema della transizione ecologica occupa un ruolo prioritario anche all’interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che destina 
nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” risorse pari a 59,46 miliardi di euro, con l’obiettivo generale di 
migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico, assicurando una transizione equa e inclusiva, contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, anche attraverso l’incremento della quota derivante da energia rinnovabile. Le misure PNRR 
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rappresentano - in estrema sintesi - una risposta strutturale ad una maggiore indipendenza ed efficienza dei mercati, tramite lo sviluppo delle 
rinnovabili e dell’efficienza energetica. Tra le cinque linee di intervento che compongono la Missione 2, l’Investimento 1.2 “Promozione 
rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”, destina una quota di risorse pari a 2,2 miliardi di euro, da utilizzare nell’arco 
temporale compreso tra il 2023 ed il 2026. Tale investimento si pone l’obiettivo di installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione 
elettrica, in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori, ovvero gruppi organizzati di utenti che 
collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali. Ne beneficeranno in particolare le 
amministrazioni pubbliche, le famiglie e le imprese nei Comuni con meno di 5 mila abitanti. 

Accanto a questa linea di intervento il PNRR destina anche molte altre risorse per la creazione di parchi di energie rinnovabili in agricoltura, 
altro argomento nel quale l’informazione per le imprese diventa cruciale. Per supportare il sistema produttivo, ed in particolare le micro piccole 
e medie imprese, nell’affrontare la pressante crisi energetica e, al contempo, cogliere appieno le opportunità del PNRR, una delle priorità 
principali del per il Fondo perequativo è proprio il sostegno alle imprese nell’affrontare la transizione energetica. Il sistema camerale non può 
intervenire direttamente nella riduzione dei costi energetici delle imprese, ma può svolgere un ruolo importante nell’aumentare la 
consapevolezza del sistema produttivo in merito alle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento energetico, favorendo forme 
di autoproduzione e autoconsumo (prosumer), il ricorso alle energie rinnovabili e ad interventi di risparmio ed efficienza energetica. 

2. ATTIVITÀ 

Attività centralizzata realizzata da Unioncamere 

Per supportare i referenti camerali e soprattutto le imprese con la finalità di fornire informazioni semplici e chiare sulla transizione energetica, 
sarà realizzato un Kit di materiali informativo. In particolare, potranno essere predisposti:  

• una guida agli incentivi e alle opportunità di finanziamento per gli investimenti sulla transizione ecologica, ed in particolare per le 
energie rinnovabili, a partire dalle risorse disponibili del PNRR;  

• materiali tecnici di approfondimento sulle CER e sui gruppi di autoconsumo collettivo. In particolare, saranno predisposte infografiche, 
brochure, “use case”, ecc. per fornire informazioni alle imprese e alle comunità locali su caratteristiche, requisiti degli impianti, 
convenienza economica, cumulabilità con altri meccanismi di incentivazione, ecc.,  

• materiali organizzativi sulle CER e sui gruppi di autoconsumo collettivo. A titolo esemplificativo potrà essere realizzato un format di 
“contratto tipo” per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile quale soggetto giuridico, composto da persone fisiche, 
piccole e medie imprese, soggetti pubblici (la cui la partecipazione alla comunità non deve essere l’attività prevalente). Il format di 
contratto rappresenta il punto di partenza per dare avvio a una CER e richiederà una personalizzazione approfondita, a seconda del 
contesto e dei soggetti coinvolti (a cura delle singole CCIAA); 

• materiali divulgativi. In particolare si procederà alla predisposizione dei contenuti tecnico-informativi di una “pagina tipo” da inserire sul 
sito di ciascuna Camera aderente, in una apposita sezione dedicata che rimanderà al sito di Unioncamere, nella sezione dedicata al 
tema Ambiente e CER. Il materiale realizzato sarà messo a disposizione delle imprese attraverso i siti delle Camere di commercio, 
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che potranno sempre più rappresentare un attore qualificato e un punto di riferimento informativo sul territorio sulla tematica energetica 
e, in particolare, sulle CER, non solo per le imprese ma anche per le altre Pubbliche amministrazioni locali.  

 
Inoltre, con l’obiettivo di favorire l’attivazione di punti informativi territoriali a disposizione delle imprese e degli stakeholder locali sulla 
transizione energetica, sarà realizzato a livello centralizzato un percorso info-formativo per il personale camerale incentrato sui seguenti temi: 

• incentivi e alle opportunità di finanziamento per gli investimenti sulla transizione ecologica, ed in particolare per le energie rinnovabili, 
a partire dalle risorse disponibili del PNRR; 

• principali caratteristiche delle CER e loro funzionamento (soggetti promotori, beneficiari, operatività etc) e inquadramento dei Gruppi 
di autoconsumo collettivo,  

• piattaforme di simulazione tecnico economica di una CER (es. dati necessari per una simulazione efficace, tipologia di soggetti 
partecipanti, esito della simulazione e lettura della documentazione conseguente, etc); 

• possibili azioni/interventi volti a migliorare l’efficienza energetica nell’ottica di ottimizzazione delle risorse e riduzione dei consumi. 
Tale azione sarà finalizzata ad avviare un processo di creazione di conoscenze e nuove competenze del personale camerale (uffici ambiente, 
personale PID, Uffici promozione, ecc.) sulle tematiche energetiche e sulla transizione ecologica.  
 

 

Attività a livello locale realizzata dalla Camera di commercio 

Le attività previste dal Fondo di perequazione di seguito descritte avranno i seguenti obiettivi: 

• aiutare le imprese a cogliere le opportunità derivanti dalla transizione energetica e dall’uso delle fonti di energia rinnovabile,  

• rafforzare la capacità di ascolto e di raccolta delle esigenze delle imprese e degli altri stakeholder del territorio, favorendo l’attivazione 
di un modello di governance “partecipata” delle comunità energetiche,  

• rafforzare il ruolo delle Camere di commercio quale attore privilegiato e punto di riferimento del territorio in materia di transizione 
energetica. 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi le Camere di commercio potranno realizzare le seguenti linee di attività: 

A. Attività di informazione e formazione per le imprese sulla transizione ed efficienza energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili. 
In questa fase saranno organizzati momenti informativi con l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate in relazione allo sviluppo della 
normativa, degli incentivi, delle best practice e di tutti gli strumenti proposti a sostegno della transizione energetica, e della costituzione e 
promozione di CER e volti all’attuazione di buone pratiche per l’efficienza energetica. Gli incontri saranno inoltre l’occasione per informare le 
imprese del territorio sullo stato dell’arte delle tecnologie e dell’emergere di nuove professionalità green legate alle rinnovabili, nell’ottica 
dell’evoluzione e dello sviluppo delle CER.  
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Considerando le ingenti risorse disponibili da PNRR per la creazione delle CER nei piccoli Comuni sarà prioritario coinvolgere, oltre alle 
imprese, anche le amministrazioni locali e le loro Associazioni, operatori e/o loro rappresentanti che saranno coinvolti anche a valle degli 
incontri (cfr Desk) 

Target degli incontri di sensibilizzazione sono: 

• imprese, 

• pubbliche amministrazioni locali e, in particolare, i Comuni e le loro associazioni, 

• associazioni di categoria, 

• decision maker, 

• cittadini 

Sempre con la finalità di favorire l’informazione delle imprese sulle possibili “configurazioni” che può assumere le CER a livello locale, saranno 
realizzati dalla Camera di commercio “use case” che abbracceranno le principali filiere di interesse per il territorio.  

B. Desk di confronto per le imprese e gli stakeholder locali sulla transizione energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili. In questa 
fase saranno organizzati desk, con incontri one to one, in cui sarà possibile un confronto tra le imprese o gli altri attori del territorio interessate 
ad attivare interventi di transizione ecologica con esperti tecnici o rappresentanti del mondo dell’offerta energetica (compagnie energetiche, 
utility, Esco, ecc.). 

I desk potranno essere realizzati a conclusione di ciascun incontro informativo (Azione A.) o organizzati come momenti a se stanti.  

C. Azioni di follow up territoriale in materia di transizione energetica. A valle delle attività sopra riportate potranno essere attivati tavoli di 
progettazione territoriali partecipati da rappresentanti delle Camere di commercio e dai principali referenti locali, con l’obiettivo individuare e 
raccogliere i fabbisogni specifici delle imprese e degli altri stakeholder di riferimento (PA, cittadini, ecc.) in materia di avvio di nuove Comunità 
energetiche sul territorio di riferimento. 

Le istanze così raccolte, all’interno dei singoli Tavoli di progettazione, opportunamente sistematizzate ed organizzate, potranno favorire l’avvio 
delle seguenti linee di attività: 

- progettazione operativa finalizzata alla creazione di Comunità energetiche, laddove i partecipanti saranno concordi nella finalizzazione 
di tale attività sui territori che insistono sulla area geografica di riferimento. A tali Comunità potranno prendere parte le stesse Camere 
di commercio, laddove ritenuto interessante per il progetto territoriale;  

- assistenza e pungolo per le amministrazioni competenti coinvolte nei processi autorizzatori degli impianti. Tale intervento, applicabile 
per le imprese che hanno già intrapreso questo percorso e che si scontrano con le difficoltà e le lentezze autorizzatorie della burocrazia, 
prevede che la Camera di commercio possa svolgere il compito di “difensore civico dell’impresa”, intervenendo a tutela delle economie 
locali presso le amministrazioni titolari di decisioni sulle autorizzazioni per gli impianti e le istallazioni degli impianti da fonti rinnovabili. 
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Tali attività potranno essere garantite tramite la messa a disposizione di un bacino di professionalità territoriali per accompagnare le imprese 
sui temi della transizione energetica (realizzazione degli investimenti in energie rinnovabili, nella partecipazione alle CER, nonché per adottare 
scelte aziendali che possano portare alla razionalizzazione dei consumi energetici, comunque necessaria in attesa del passaggio alle 
rinnovabili). Tali risorse, opportunamente formate attraverso le attività centralizzate realizzate da Unioncamere, potranno essere individuate 
tra il personale già in forza agli uffici (Ambiente, promozione, ecc.) o attraverso l’acquisizione di professionalità ad hoc anche in modalità 
congiunta con altre Camere. 

 

Obiettivi minimi di risultato per il complesso delle attività ed azioni progettuali: 

 N° 3 eventi di informazione e formazione per le imprese sulla transizione energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili 

 Realizzazione di use case sull’applicazione dei sistemi di autoproduzione di energia nelle filiere/settori di interesse per il territorio di 
competenza della Camera: 

 2 use case (CCIAA piccole dimensioni); 

 3 use case (CCIAA medie dimensioni); 

 4 use case (CCIAA grandi dimensioni) 

N° Desk di confronto per le imprese e gli stakeholder locali sulla transizione energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili:  

 1 Desk (CCIAA piccole dimensioni) partecipato da almeno 20 imprese 

 2 Desk (CCIAA grandi e medie dimensioni) partecipati da almeno 30 imprese 

 Attivazione di almeno 1 tavolo di progettazione territoriale finalizzato alla costituzione di una CER  

 

Spesa massima ammissibile per il complesso delle attività e azioni progettuali: 

1) CCIAA piccola dimensione (0-75.000 imprese): 30.000,00 euro; 

2) CCIAA media dimensione (75.000 - 100.000 imprese): 35.000,00 euro; 

3) CCIAA grande dimensione (oltre 100.000 imprese): 40.000,00 euro; 
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Spese rendicontabili:   

 Prestazione di servizi (soc. in house, soc. mercato, consulenti, professionisti, enti ed altri organismi, etc), (costi sostenuti per le expertise 
necessarie per realizzare le attività di formazione, assistenza alle imprese e per la sperimentazione nonché per il supporto all’attività 
promozionale) 

 Promozione (costi sostenuti per la diffusione delle iniziative e dei documenti di informazione) 

 Altre spese (es.: Banche dati per la valorizzazione dati ambientali/economici/energetici.) 

 
Ribaltamento della spesa massima ammissibile per le suddette attività, nell’ambito della tipologia di spese ammissibili che la CCIAA 
può realizzare: 

Tipologia di spesa 
Composizione % 

delle spese 
Prestazione di servizi (soc. in house, soc. mercato, consulenti, professionisti, enti 
ed altri organismi, etc), (costi sostenuti per le expertise necessarie per realizzare 
le attività di formazione, assistenza alle imprese e per la sperimentazione 
nonché per il supporto all’attività promozionale) 

Fino max 70,0% 

Attrezzature e software  Fino max 0,0% 

Promozione (costi sostenuti per la diffusione delle iniziative e dei documenti di 
informazione) 

Fino max 40,0% 

Altre spese (es.: Banche dati per la valorizzazione dati economici/energetici.) Fino max 10,0% 

 
N° FTE che si presume di dedicare al progetto  

 
La CCIAA potrà aderire al programma sottoscrivendo l’impegno a realizzare le attività proposte e a beneficiare dei servizi/prodotti 
messi a disposizione dall’Unioncamere. 
 

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: 
Nominativo Marco Conte 
 
REFERENTE OPERATIVO DEL PROGRAMMA:  
Nominativo: Antonio Romeo 

Telefono: 06/47822420 

E-mail: romeo@dintec.it 
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PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 

 
2 - COMPETENZE PER LE IMPRESE: ORIENTARE E FORMARE I GIOVANI PER IL 

MONDO DEL LAVORO. 
 

1. OBIETTIVI PROGRAMMA 
 

Il ruolo delle Camere di commercio, nonostante il difficile quadro di incertezze - dalle tensioni geopolitiche, al conseguente incremento di 
costi energetici e di altre materie prime, fino alle spinte inflattive e alle mutate condizioni di accesso al credito per il rialzo dei tassi di interesse 
- può ulteriormente rafforzarsi, ponendo a servizio delle imprese e della formazione il proprio expertise per facilitare la riduzione del mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro, agendo sull’importanza dell’acquisizione e rafforzamento delle competenze da parte dei giovani, 
sperimentando e sviluppando tutte quelle abilità e capacità del proprio bagaglio culturale utili ad avvicinarsi al mutevole mercato del lavoro, 
da un lato, e rinvigorendo e sostenendo la voglia di fare impresa e le attitudini imprenditoriali/imprenditive che nel nostro Paese, nonostante 
la pluralità di imprese, si sono estremamente ridotte nel tempo. Ed è proprio con questi obiettivi che il sistema delle Camere di commercio 
intende supportare, con il presente programma un processo integrato volto alla certificazione delle competenze e allo sviluppo di nuova 
imprenditorialità grazie al rinnovato supporto del Servizio Nuove Imprese.  
 
IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.  
Unioncamere mira a rafforzare il modello di certificazione di parte terza definito dal Sistema camerale con gli stakeholder (Reti di scuole da 
un lato e associazioni di categoria dall'altro, mettendo gli studenti al centro) che parte dalla valorizzazione delle esperienze di PCTO (Percorsi 
per le competenze trasversali e per l'orientamento, già alternanza scuola lavoro). I PCTO sono infatti l’esperienza formativa (co-progettata) 
per il cui tramite gli studenti fanno esperienza on the field e maturano competenze in contesti non formali. Queste esperienze, osservate da 
esperti di impresa che compilano apposite ‘schede delle evidenze osservabili’, costituiscono la premessa documentale necessaria per 
accedere al modello di certificazione camerale e rappresentano un primo passo per l’ingresso nel mondo del lavoro, contribuendo a ridurre 
il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che vede nella ricerca di candidati con esperienza una delle maggiori componenti. 
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Queste esigenze sono confermate dalle risultanze del Sistema informativo Excelsior. Le professioni per le quali le imprese rilevano più 
frequentemente difficoltà sono da un lato quelle più altamente qualificate, quali dirigenti, professioni specialistiche e tecniche; e, dall’altro, le 
professioni più operative e direttamente coinvolte nel processo produttivo, come gli operai o gli addetti alle attività di ristorazione e 
alberghiere. Elevati tassi di difficoltà di reperimento riguardano anche le professioni connesse a una crescente automazione dei processi ed 
i profili specialistici dei servizi digitali e di supporto alle imprese, ambiti investiti dal forte sviluppo delle tecnologie digitali e del sempre più 
massiccio utilizzo delle reti per l’organizzazione e la gestione delle attività. Gli aggiustamenti imposti al mercato del lavoro dalla crisi 
pandemica hanno avuto effetti anche sulle principali cause della difficoltà di reperimento, ampliando lo shortage gap: per 20 delle 30 
professioni più difficili da reperire è la mancanza di candidati a costituire il primo ostacolo per le imprese nelle ricerche di personale. Si tratta, 
in sintesi, di un mismatch in parte qualitativo (non si trovano candidati che siano in grado o che intendano svolgere un determinato lavoro, 
perché non ne hanno le conoscenze e competenze necessarie) e in parte qualitativo (mancanza di esperienza che viene richiesta dalle 
imprese per il 70% delle assunzioni e, conseguentemente, di competenze adeguate). Il frequente disallineamento tra le imprese e le scuole 
sui territori aumenta, inoltre, la non-comprensione dell’evoluzione dei rispettivi fabbisogni e dei codici di comunicazione attraverso i quali si 
riconoscono le competenze. Per tale ragione le imprese hanno sempre maggiore difficoltà a riconoscere nel mercato del lavoro il reale 
contenuto in termini di competenze e l’effettiva spendibilità dei precorsi formativi seguiti dai giovani, rispetto alle esigenze aziendali in 
continua evoluzione. 

A fronte di quest’analisi sono tre sono i pilastri su cui si base l’azione: 
- rilancio di un’alleanza scuola-lavoro, basata su un modello di collaborazione strutturato tra scuole e imprese, che fa della qualità dei 

percorsi di PCTO lo strumento fondamentale per l’acquisizione di competenze in contesti non formali, ben definite e certificabili con 
metodologie rigorose;   

- certificazione riconosciuta dalle imprese e dal sistema formativo, come un "plus" per il processo di orientamento dei giovani e il loro 
futuro inserimento lavorativo; 

- dimensione nazionale del progetto con definizione di percorsi di alternanza scuola basati su standard nazionali, come esperienze di 
formazione di "qualità" svolte in azienda e ben raccordati con una efficace didattica per competenze. 

 
Questa attività si integra con quella che le Camere di commercio realizzeranno sui territori attraverso l’incremento del 20% diritto annuale. 

 
IL NUOVO MODELLO PER IL SERVIZIO NUOVE IMPRESE. Come è noto e ricorda la recente indagine Excelsior sulle ‘Nuove Imprese. Caratteristiche 
e fabbisogni professionali delle Nuove Imprese, Indagine 2021’ l’imprenditorialità è uno dei principali driver per la crescita economica ed è 
considerata tra i principali fattori dello sviluppo anche sotto il profilo occupazionale. ‘Un alto tasso di natalità delle imprese risulta tra i principali 
fattori che contribuiscono alla crescita economica di un Paese e dei suoi territori. I nuovi imprenditori innovano, usano le tecnologie più 
moderne, erodono le rendite di posizione, pungolano un sistema imprenditoriale. Da un punto di vista economico, le nuove imprese che 
sopravvivono ai primi anni di attività mostrano tassi di crescita occupazionale più alti di quelle preesistenti e tendono a rimpiazzare le aziende 
obsolete mantenendo lo stock delle aziende operanti su un mercato’. A fronte di questo ruolo positivo svolti dalla nuova imprenditorialità nel 
contesto economico, l’indagine d’altro canto, evidenzia le difficoltà che gli aspiranti imprenditori affrontano nella realizzazione del proprio 
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progetto imprenditoriale. ‘Tra le “barriere”, che le persone potenzialmente intenzionate ad aprire una nuova attività imprenditoriale dichiarano 
di incontrare, sono annoverate le difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, la burocrazia necessaria all’apertura e al mantenimento di 
una nuova impresa, la paura di fallire; risulta non secondaria anche la percezione di non possedere le competenze necessarie allo start-up 
e al management quotidiano di una nuova impresa. Inoltre, i dati della ricerca Excelsior vedono maggiormente sfavorite la componente 
femminile e la popolazione di età più avanzata’.  
 
I dati del Global Entrepreneurship Monitor (ultimo il Rapporto GEM ITALIA 2020-21) da diversi anni segnalano come l’Italia sia agli ultimi 
posti della graduatoria internazionale per vivacità imprenditoriale della popolazione adulta. La percezione diffusa dell’Italia come paese ad 
alta vivacità imprenditoriale (erroneamente indotta dall’elevata presenza di piccole e medie imprese) non trova corrispondenza nei dati: il 
tasso di attivazione imprenditoriale in Italia è strutturalmente basso. Nel 2019, solo il 4,2% della popolazione in età lavorativa era coinvolto 
nel lancio di startup o nuove imprese, nel 2020 il valore per l’Italia si è ulteriormente ridotto tanto da essere ora il più basso nel confronto 
internazionale. 
Tutto ciò è ben conosciuto dal sistema camerale che nel tempo, fin dagli anni ’90, per favorire l’imprenditorialità e alimentarne lo sviluppo ha 
maturato una specifica esperienza sperimentando un “modello operativo” a rete, noto come “Servizio nuove imprese” o “Punto nuova 
impresa” (anche in riferimento a specifiche azioni di supporto e promozione dell’imprenditoria giovanile, sociale, femminile e immigrata). E’ 
proprio da quest’esperienza che si intende ripartire per rilanciare una rinnovata azione di sostegno alla crescita dell’imprenditorialità, efficace 
e innovativa, durevole e stabile nel tempo, a servizio dell’utenza nelle varie realtà territoriali. Ciò vale a maggior ragione nell’attuale contesto. 
Non solo per la fase di recupero dalla pandemia ma anche in vista dei profondi mutamenti nell’economia e nella società prodotti dalle 
transizioni digitale ed ecologica e dalle crescenti sfide sociali. 
 
Da una recente ricognizione sui Servizi Nuove Imprese è emersa un’azione ristretta nel tempo di apertura degli sportelli (alcune ore alla 
settimana o solo su richiesta dell’utenza), un presidio limitato ad alcuni territori (che lascia scoperte molte regioni soprattutto del Sud del 
Paese) e attività circoscritte alla sola funzione informativa. D’altrocanto i funzionari dei servizi attualmente operativi osservano la necessità 
di ricostituire un network nazionale che permetta scambio fattivo di esperienze, crescita formativa, sviluppo della promozione e 
comunicazione, arricchimento degli strumenti a disposizione e innovazione strutturale e tecnica del modello di servizio.  
 
Tutto ciò evidenzia una reale necessità di riprogettare il (modello di) servizio per ridefinire e rilanciare l’offerta dei servizi di base, identificare 
e valorizzare una propria riconoscibilità in termini di brand camerale, innovare la strumentazione implementando una piattaforma camerale 
nazionale, innovativa e cooperativa di erogazione del servizio, a disposizione dei territori e sussidiaria ad essi. Per questo l'azione intende 
concentrarsi sulla progettazione, realizzazione e attivazione di un HUB digitale del Servizio Nuove Imprese, capace di assicurare un’offerta 
di servizio di alta qualità, ‘riconoscibile come camerale e omogenea’ per tutti gli utenti, ovunque essi si trovino; di promuovere attività di 
orientamento/educazione all’imprenditorialità fin dai percorsi scolastici per sviluppare attitudini per fare impresa anche attraverso le modalità 
dell’alternanza scuola-lavoro (soprattutto il tirocinio in impresa) e maturare competenze manageriali e imprenditive (connesse con le ‘nuove 
competenze trasversali’: digitali e green) che potranno poi essere opportunamente certificate (cfr. certificazione competenze); e infine di 
realizzare un’azione promozionale di comunicazione del servizio ai beneficiari finali, anche in riferimento ai modelli delle start up e imprese 
innovative e delle imprese sociali. 
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In questa prospettiva, il sistema camerale - considerando la necessità da un lato di offrire un supporto per rivitalizzare e aumentare 
l’imprenditività e dall’altro di rispondere ai fabbisogni orientativi, formativi e gestionali che aspiranti e neo-imprenditori esprimono – rinnova il 
modello del ‘Servizio Nuove Imprese’ con una nuova proposta progettuale di rete, che prende forma attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
digitale collaborativa di sistema, capace di intercettare e formare, con gli strumenti corretti, lo spirito di imprenditorialità dei territori, 
rilanciando uno standard di servizio condiviso, innovativo, di qualità, sussidiario alle differenti esigenze territoriali. I servizi per creare impresa 
e lavoro autonomo del network nazionale si configureranno come un ambiente collaborativo, dinamico e aperto che a distanza attraverso la 
piattaforma o in presenza presso le Camere di commercio, mettano a disposizione dei potenziali aspiranti imprenditori programmi e azioni 
per la sensibilizzazione, l’informazione, il primo orientamento, la formazione, la certificazione delle competenze (cfr. sezione specifica), 
l’assistenza tecnica, il supporto allo start up e post start up.  
 
I target degli utenti del servizio saranno sia studenti frequentanti e giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione secondari/terziari 
e Neet, che lavoratori dipendenti che vogliono modificare il proprio stato occupazionale e intraprendere; così come inoccupati, 
disoccupati o in cerca di prima occupazione che considerano l’imprenditorialità per necessità; le tipologie di azioni condivise e 
standard offerte dal Servizio Nuove Imprese per gli utenti finali, saranno identificabili in prima accoglienza/informazione, servizi di base, 
servizi specialistici.  
 
Parte delle attività saranno dedicate agli operatori camerali sui territori con l’intento di riattivare la rete di scambio di conoscenze 
(informazione e formazione tra pari), sviluppare il networking e attivare azioni di formazione e aggiornamento per i nuovi operatori. 
L’erogazione del servizio per le nuove imprese attraverso la piattaforma digitale servirà a valorizzare il brand camerale di ‘Servizio Nuove 
Imprese’/PNI come unitario e diffuso su tutto il territorio attraverso un’apposita campagna comunicativa e a promuovere il rafforzamento 
del network degli stakeholder (attraverso accordi e convenzioni con partner nazionali come ANCI, Dipartimento delle politiche giovanili e 
‘Giovani 2030’; Ordine dei commercialisti; Invitalia…).  

 
 
2. ATTIVITÀ 
 
Attività centralizzata realizzata da Unioncamere 

AZIONI DI GOVERNANCE: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ  
L’unità centrale di progetto di Unioncamere, insieme con il ‘Gruppo di lavoro per il rilancio del Servizio Nuove Imprese’ (composta da 
Unioncamere e le strutture camerali che nel tempo hanno maturato una specifica e consistente esperienza in materia di servizi per la 
creazione e lo start up di impresa come Formaper, T2i, BergamoSviluppo, FormaCamera, Sicamera, IFOA, Cdc dell’Umbria, Cdc di Foggia) 
e con Dintec, il consorzio per l’innovazione del sistema camerale, specializzata sul tema delle competenze - elaborerà e condividerà un 
rinnovato modello di servizio, progetterà e svilupperà i portali camerali per il servizio nuove imprese e la certificazione delle competenze, 
predisporrà format di attività, finalizzerà specifici prodotti e strumenti, promuoverà una coerente azione comunicativa promozionale che, in 
riferimento ai contenuti tematici, ne evidenzi il valore informativo/divulgativo, esperienziale, formativo e/o di condivisione di buone pratiche.  
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Le fasi attuative specialistiche sono precedute e accompagnate da azioni di governance generale che riguarderanno l’ideazione e 
progettazione esecutiva, il coordinamento e il monitoraggio delle attività. Queste azioni sono finalizzate a sviluppare valore, incrementare 
l’efficacia degli interventi introdotti, generare un’autentica collaborazione operativa, pur nelle differenti specificità locali, e animare la 
disseminazione sui territori delle attività realizzate, incisiva nei confronti dei target primari e degli altri stakeholder progettuali. 
 
In materia di certificazione delle competenze, Unioncamere ha sviluppato nelle annualità precedenti accordi di collaborazioni con le Reti 
di scuole M2A (Meccatronica), Re.Na.I.A (Turismo), TAM (Tessile abbigliamento moda) e Re.NA.Is.A. (Alberghiero) e con le associazioni di 
categoria Federmeccanica, FIPE e Confindustria Moda che hanno portato allo sviluppo di una strumentazione condivisa composta da: 
individuazione e descrizione di competenze referenziate all’Atlante del lavoro e delle professioni, prototipi di PCTO, Scheda osservazione 
delle evidenze da parte delle imprese e sviluppo di una  metodologia per la definizione di prove di verifica. Inoltre, è stata sviluppata e 
rilasciata la piattaforma per gestire il processo di rilascio della certificazione di parte terza (https://certificacompetenze.unioncamere.it). A 
partire da questa linea progettuale Unioncamere si concentrerà sullo sviluppo delle prove di verifica mirate a fornire elementi oggettivi di 
osservazione delle competenze, evitando che la certificazione si trasformi in una semplice valutazione di conoscenze e abilità 
decontestualizzate, a valle della raccolta di documentazione (raccolta in un dossier delle evidenze) attestante e motivante il giudizio espresso 
in esito alle prove su piattaforma. Le prove riguarderanno 4 settori di interesse: turismo, meccatronica, tessile-abbigliamento-moda, agrario. 
 
La preparazione delle prove, pertanto, implica una contestualizzazione, nell’ambito della quale sia possibile individuare il possesso di 
conoscenze e abilità, ma anche l’utilizzo delle stesse per affrontare una presa di decisione in autonomia e con responsabilità. La prova, 
quindi, non può prescindere dall’analisi di situazioni complesse, che sono il presupposto per l’attivazione e l’osservazione di competenze. Si 
ritiene quindi necessario ricorrere a studi di caso sui quali formulare quesiti con obiettivi differenziati (partendo dall’Atlante del lavoro che 
fornisce schede di caso che descrivono attività/compiti di diverso grado di complessità, realizzabili nell’ambito dell’ADA di riferimento, 
corredate da un elenco di conoscenze, tecniche, strumenti e output relativi ai compiti). 
 
La prova sarà costituita quindi da due o più casi da analizzare per ciascun Risultato Atteso (RA) delle ADA di riferimento. Per ciascun caso 
proposto sarà necessario costruire una serie di quesiti le cui risposte possano far apprezzare il possesso di conoscenze e/o di abilità in 
quantità coerente con le risorse fisiche e informative e delle tecniche di realizzazione tipiche, indicate nelle schede di caso dell’Atlante del 
Lavoro. E’ possibile, inoltre, fare riferimento alla descrizione delle competenze di settore riportata nelle linee guida istituzionali dei percorsi 
di istruzione nazionale. La proposta di analisi di casi concreti permette quindi di verificare non solo il possesso di conoscenze e abilità ma 
anche il loro utilizzo in situazione, ovvero di osservare l’esercizio della competenza in oggetto, evidenziando atteggiamenti di autonomia 
nelle scelte e di assunzione di responsabilità. In quest’ottica è necessario che i quesiti di cui sopra siano strutturati in modo tale da consentire 
anche la rilevazione delle competenze trasversali. Ciò si ottiene proponendo delle ipotesi di scelta, comportamenti e atteggiamenti che 
facciano emergere gli aspetti tecnico-operativi caratteristici del compito e le modalità con cui il compito stesso viene affrontato. A tal fine è 
utile che la formulazione delle alternative di risposta preveda per alcune di esse le parole chiave che caratterizzano i diversi livelli del QNQ: 
dalla memorizzazione alla capacità interpretativa fino alla collaborazione ed al problem solving. 
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L’esito della prova sarà positivo quando il candidato dimostri di possedere le conoscenze e le abilità tecniche essenziali tra quelle 
caratterizzanti la competenza in esame, fornendo risposte corrette ai quesiti di ciascun caso di studio proposto. Per questo è necessario 
individuare in sede di preparazione della prova i quesiti che accertano conoscenze e abilità essenziali distinguendoli attraverso un indicatore 
da quelli che accertano conoscenze e abilità approfondite. Per l’attestazione di competenza è necessario che a tutti i quesiti essenziali sia 
fornita una risposta corretta. 
 
Per quanto riguarda le competenze, il candidato, nell’analisi del caso di studio, sarà chiamato a rispondere a quesiti che implicano la scelta 
di soluzioni tecniche o di proposte che mettono in evidenza gli atteggiamenti indicatori del grado di autonomia e responsabilità attribuiti 
al livello EQF/QNQ stabilito per la certificazione. Particolare rilevanza assume anche in questo caso la formulazione delle possibili risposte, 
che dovranno associare ad ogni scelta diverse motivazioni tecnico professionali, tra le quali alcune corrispondono a pieno al livello di 
certificazione richiesto mentre le altre, pur sostanzialmente corrette, non soddisfano completamente i requisiti 
 
Allo stesso modo si procede per le competenze trasversali, con l’attribuzione di un livello in base alla scelta tra più opzioni costruite 
appositamente in modo che tutte siano plausibili ma corrispondenti ai diversi atteggiamenti esplicitati dal QNQ. I quesiti proposti saranno 
sempre riferiti al contesto di operatività del candidato ma, in questo caso, potranno esplorare aspetti comportamentali (interpretazione, 
problem solving, collaborazione, cooperazione, multitasking, coordinamento) che, applicati all’esercizio delle competenze tecniche, 
permetteranno di apprezzare anche quelle trasversali. 
 
Per l’accertamento di competenze tramite piattaforma digitale nazionale sarà particolarmente importante la proposta di quesiti significativi 
che possano essere affrontati solo attraverso un certo tipo di riflessione/ragionamento. Il tutto sarà reso possibile utilizzando strumenti 
innovativi di full immersion sviluppati mediante tecniche di realtà virtuale.   
 
In questo modo si trasforma un semplice procedimento di misurazione del risultato di una prova (n. di risposte corrette/totale) in un reale 
processo valutativo che pone a confronto l’evidenza dei saperi acquisiti rispetto a quelli necessari, ricavabili dalla descrizione della 
competenza riportata referenziata a standard riconosciuti. 
 
Sono previsti i seguenti output progettuali: 

 
1. Sviluppo di 4 sistemi di prove di verifica in realtà aumentata riferiti ai 4 settori oggetto della certificazione (meccatronica, turismo, tessile-

abbigliamento-moda, agrario).  
 
Per quanto riguarda il programma centralizzato di Unioncamere per il Servizio Nuove Imprese si prevede l’ideazione, progettazione e 
realizzazione del  
portale di servizio per l’autoimprenditorialità (hub digitale/piattaforma collaborativa) del sistema camerale, che potrebbe andare ad 
affiancare quelli già esistenti come www.impresainungiorno.gov.it, etc.) che dovrà contenere gli elementi di seguito descritti: 
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- Area di prima accoglienza comprendente strumenti e servizi orientativi (come gioco sulle conoscenze imprenditoriali, test sulle 
attitudini imprenditoriali e/o sul rischio d’impresa), informativi (come NEWS dai SNI territoriali: informazioni, novità, aggiornamenti 
iniziative, eventi, promozioni); di riferimento geografico (Mappa degli sportelli per l’imprenditorialità con riferimenti/contatti territoriali) 
temporale (Calendario dell’offerta resa disponibile dagli sportelli per l’imprenditorialità – link ai portali camerali); e di storytelling 
imprenditoriale (come link a video di prima informazione e orientamento al fare impresa) e Materiali di lettura e dispense sul fare impresa 
(brochure, miniguide, etc.) che possano facilmente introdurre e guidare chi è interessato a fare impresa in una prima riflessione 
operativa. 
 

- Spazio di registrazione all’area riservata per UTENTI e per OPERATORI CAMERALI dei SERVIZI NUOVE IMPRESE sui territori 
 Area riservata ‘UTENTI’:  

o È lo spazio dove si rende disponibile il servizio di registrazione, prenotazione/iscrizione e pagamento di alcuni servizi specialistici 
per gli UTENTI 
 prenotazione Offerta 1 o 2 dei servizi di base; 
 prenotazione Assistenza tecnica ‘Esperto risponde’ e in futuro dell’Offerta 3 dei servizi specialistici. 

 Area riservata ‘OPERATORI’:  
o È lo spazio dove si rende disponibile il servizio di registrazione e accesso all’erogazione dei servizi per gli OPERATORI 

CAMERALI SNI. 
 
- Area servizi di base, dove si accede tramite registrazione degli UTENTI, comprende: 

o Calendario dell’offerta informativa/orientativa disponibile sulla piattaforma nazionale e relativa pagina di iscrizione/prenotazione 
per partecipare alle iniziative offerte;  

o offerta della piattaforma nazionale (1) in azione sussidiaria ai territori: seminari di prima sensibilizzazione, informazione e 
orientamento di gruppo, da realizzarsi on line e live (per permettere un’interazione diretta e Q&A tra utenti e relatori), on demand 
o a cadenza periodica, per gruppi di utenti compresi tra i 20/25 e 50 partecipanti, in uno spazio di tempo contenuto (1h.30’/2h); 
si stimano 1/2 seminari al mese per 10 mesi (in totale 15/18 seminari); a carattere generalista, servono a focalizzare l’attenzione 
sugli elementi basici del fare impresa e intercettare utenza da re-indirizzare possibilmente verso i servizi territoriali; seminari di 
prima informazione di tipo specialistico su, ad es. impresa femminile, sociale, di migranti, start up innovativa, programmi e misure 
nazionali di incentivazione (10/12 seminari totali in 10 mesi su tematiche specialistiche); 

o offerta della piattaforma nazionale (2): colloqui di prima informazione (on line e live) realizzata attraverso un’attività orientativa 
di tipo personalizzato (individuale o a piccoli gruppi), considerando che solo con un approccio one-to-one è possibile realizzare 
una concreta attività di sostegno orientativo all’utente aspirante imprenditore. Tale offerta info-orientativa di base prevede un 
colloquio di accoglienza, finalizzato a focalizzare i fabbisogni dell’utente e a indirizzarlo verso servizi più specializzati e mirati; 
valutazione idea, informazioni procedure burocratiche e finanziamenti attivi (30 colloqui al mese, in media di 30/45’ ciascuno);  

o produzione di schede informative (5) su specializzazioni (e link a progettualità correlate) come impresa sociale, startup 
innovativa, impresa femminile, impresa migrante, sportelli per misure specifiche programmi e incentivi correlati – con LINK a 
portali camerali territoriali e/o nazionali, redatte dai singoli soggetti camerali ‘specialisti’. 
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- Area servizi di specialistici (vi si accede tramite registrazione, prenotazione/iscrizione ed eventuale pagamento di una fee), 

comprende: 
o Calendario dell’offerta formativa e di assistenza tecnica sui territori con eventuale possibilità di evidenziare il servizio per 

primo disponibile (in ordine di tempo) sul territorio ad accogliere e soddisfare una richiesta arrivata alla piattaforma nazionale; 
o servizio di Assistenza tecnica personalizzata ‘ESPERTO RISPONDE’ erogata attraverso colloqui on line e live su tematiche 

specialistiche (come finanziamenti e supporto alla presentazione di domande di finanziamento, procedure, forme giuridiche, 
assistenza redazione BP, fiscalità); l’utente vi accede tramite registrazione all’area riservata UTENTI, compilazione di format 
con quesito, prenotazione di uno slot temporale on line con l’esperto e pagamento di una fee di ‘apprezzamento del servizio’. 
Eventuale pagina di FAQ dell’ESPERTO RISPONDE; 

o Potranno nel tempo essere sviluppati ulteriori step a carattere formativo: offerta della piattaforma nazionale (3): percorsi 
formativi di avvio all’imprenditorialità (formazione x n. ore 60 e assistenza tecnica per n.o ore 20 per la redazione del BP) ai 
quali l’utente accede tramite registrazione, prenotazione/iscrizione e pagamento di una fee. Nella fase attuale di 
sperimentazione, verrà avviata la realizzazione di un unico percorso a distanza. 

 
- Area riservata operatori, comprende le seguenti sezioni 

o  ‘Redazione’, ci sono in elenco le strutture camerali che fanno parte del nucleo di esperti e formatori che realizzano l’offerta info-
formativa e di assistenza tecnica erogata attraverso la piattaforma nazionale; 

o ‘Aggiornamento’, è lo spazio dove si promuovono le sessioni informative/formative organizzate periodicamente a beneficio degli 
operatori camerali (almeno 3/4 incontri all’anno, per un totale di 32h) in merito alle tematiche principali legate alla gestione 
dell’utente e all’avvio di impresa e alla formazione delle nuove risorse chiamate a far parte del servizio; 

o ‘Network’, è l’area dove gli operatori trovano elenchi e link di contatto tra operatori per scambio di informazioni e supporto tecnico 
reciproco; 

o Accesso consultazione banche dati (LINK a Movimprese; pubblicazioni Excelsior ‘Nuove Imprese’; siti istituzionali specialistici 
di interesse nazionale /regionale)); 

o Repository materiali video e dispense condivise (es. tutorial e template, dispense tecniche, slide, materiali seminari. 
 
La fase di ideazione/progettazione del portale di servizio per l’autoimprenditorialità del sistema camerale – SNI sarà supportata da un 
‘concorso di idee finalizzato all’acquisizione di proposte di web e visual design concernenti un progetto preliminare di piattaforma’ rivolto 
a Imprese incubate, Neoimprese costituite da non più di 5 anni; Lavoratori autonomi/professionisti attivi da non più di 5 anni in forma 
singola o associata. Verrà valorizzata in termini di punteggio la partecipazione di giovani professionisti di età non superiore a 30 anni 
compiuti.  
 
La fase di popolamento di contenuti del portale sarà realizzata con step graduali, dalla raccolta di materiali digitali già nell’uso degli 
sportelli NI (brochure, manuali, guide, dispense), alla costruzione delle Mappe degli sportelli e referenti territoriali, fino alla 
progettazione/realizzazione e implementazione di nuovi strumenti e servizi (come giochi di assessment conoscitivo degli elementi di base 
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del fare impresa, test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali e del rischio di impresa, etc.); saranno progettati i format e realizzati 
i seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento di gruppo, i colloqui di prima informazione (on line e live) pensati come 
attività orientativa di tipo personalizzato; raccolte e messe a disposizione le schede informative (se già esistenti oppure implementate ex 
novo) su specializzazioni (e link a progettualità correlate) come impresa sociale, startup innovativa, impresa femminile, impresa migrante, 
sportelli per misure specifiche programmi e incentivi correlati. 
 
Ulteriore particolare attenzione sarà dedicata all’implementazione dei contenuti e delle azioni dell’area operatori camerali SNI, dove sono 
previste sezioni tematiche, finalizzate a far crescere e irrobustire il know-how di sistema a vantaggio degli SNI dei territori.  
 
Completati gli step di progettazione e realizzazione della piattaforma e l’azione di popolamento, sarà dato ampio spazio 
all’implementazione e sperimentazione dell’offerta di servizio, a partire dall’erogazione dei servizi presenti nell’area di prima accoglienza 
e informazione, fino all’erogazione dei servizi specialistici, passando per quelli di base.  
 
A completamento della fase di sperimentazione di costruzione della piattaforma e prima implementazione del servizio, sarà progettata di 
concerto da tutto il gruppo di lavoro in collaborazione con struttura di comunicazione specializzata camerale e agenzie di digital PR (che 
avranno il compito di animare le conversazioni sulla nuova piattaforma camerale e rinnovati SNI), un’idonea campagna informativa 
finalizzata a diffondere la conoscenza del servizio e l’utilizzo della piattaforma. 
 
Sono previsti i seguenti output progettuali: 
 
2. Piattaforma ‘portale di servizio per l’autoimprenditorialità’ (1) 
Area di prima accoglienza 
1. Gioco sulle conoscenze imprenditoriali (1, da progettare ex novo); 
2. Test sulle attitudini imprenditoriali (1, aggiornamento /revisione test Delfi); eventuale sw sul rischio di impresa (1, aggiornamento 

/revisione test Ulisse); 
3. NEWS dai SNI territoriali: informazioni, novità, aggiornamenti iniziative, eventi, promozioni (redazione di almeno 10 news al mese per 

10 mesi); 
4. Mappa degli sportelli per l’imprenditorialità con riferimenti/contatti territoriali (1) con eventuale Calendario dell’offerta resa disponibile 

dagli sportelli camerali per l’imprenditorialità (link ai portali camerali); 
5. Storytelling imprenditoriale attraverso link a video o altri materiali comunicativi di prima informazione e orientamento al fare impresa 

(12); 
6. Materiali di lettura e dispense sul fare impresa come brochure, miniguide, etc. (5 oggetti);  
Area servizi di base 
7. Calendario dell’offerta informativa/orientativa disponibile sulla piattaforma nazionale e relativa la pagina di iscrizione/prenotazione per 

partecipare alle iniziative offerte; 
offerta della piattaforma nazionale (1)  



10 
 

8. seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento di gruppo, di carattere generalista (realizzazione di 1 o 2 seminari al 
mese per 10 mesi, per un totale 18 seminari; format/struttura di seminario standard);  

9. seminari di prima informazione di tipo specialistico su, ad es., impresa femminile, sociale, di migranti, start up innovativa, programmi e 
misure nazionali di incentivazione (realizzazione di 1 seminario al mese per 10/12 seminari totali su tematiche specialistiche; 
format/struttura di seminario standard); 

offerta della piattaforma nazionale (2):  
10. colloqui di prima informazione (on line e live) realizzata attraverso un’attività orientativa di tipo personalizzato - individuale o a piccoli 

gruppi (realizzazione di 30 colloqui on line al mese – 30’-45’ in media- complessivamente 360 colloqui; format di struttura base del 
colloquio);  

11. redazione di 5 schede informative su specializzazioni (e link a progettualità correlate) come impresa sociale, startup innovativa, 
impresa femminile, impresa migrante, sportelli per misure specifiche programmi e incentivi correlati – con LINK a portali camerali e 
istituzionali territoriali e/o nazionali; 

Area servizi di specialistici  
12. Calendario dell’offerta formativa e di assistenza tecnica sui territori con eventuale possibilità di evidenziare il servizio per primo 

disponibile (in ordine di tempo) sul territorio ad accogliere e soddisfare una richiesta arrivata alla piattaforma nazionale;  
13. servizio di Assistenza tecnica personalizzata ‘ESPERTO RISPONDE’ attraverso sessioni periodiche di colloqui on line (durata 

media di ogni colloquio 30’; 6 sessioni di 4h ciascuna al mese per 10 mesi, per complessivi 480 colloqui all’anno) 
offerta della piattaforma nazionale (3): Da attivare 1 solo percorso a distanza in via di prima sperimentazione  
14. percorsi formativi di avvio all’imprenditorialità (sperimentazione di 1 percorso: formazione x 60h e assistenza tecnica per 20h per la 

redazione del BP; classe compresa tra 7 e 15 aspiranti imprenditori/neo-imprese) ai quali l’utente accede tramite registrazione, 
prenotazione/iscrizione e pagamento di una fee (realizzazione di 1 solo percorso formativo su piattaforma, a carattere di prima 
sperimentazione) 

 
Area riservata operatori, comprende le seguenti sezioni 
15.  ‘Redazione’ (1 elenco delle strutture camerali che fanno parte del nucleo di esperti e formatori che realizzano l’offerta info-formativa 

e di assistenza tecnica erogata attraverso la piattaforma nazionale); 
16. ‘Aggiornamento’ (almeno 4 incontri di sessioni informative/formative per operatori camerali e/o nuove risorse del servizio, per 

complessive 32h); 
17. ‘Network’ (1 elenco e link di contatto tra operatori - per scambio di informazioni e supporto tecnico reciproco); 
18. SITOGRAFIA_Accesso consultazione banche dati (1 LINK a Movimprese; pubblicazioni Excelsior ‘Nuove Imprese’ e a siti istituzionali 

specialistici di interesse nazionale /regionale); 
19. Repository materiali video e dispense condivise (almeno 10 documenti condivisi come es. tutorial e template, dispense tecniche, slide, 

materiali seminari) 
20. ‘Accordi e convenzioni’ nazionali di sistema a disposizione degli operatori finalizzati anche all’implementazione di accordi territoriali 

con le proprie reti di riferimento (ad es., Servizi per l’impiego, Informagiovani, Ordini professionali)  
21. Campagna promozionale di comunicazione del servizio ai beneficiari finali. 
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Attività a livello locale realizzata dalla Camera di commercio 
 

Sui territori, le Camere che aderiranno all’iniziativa progettuale, saranno chiamate ad attivarsi per condividere informazioni e servizi 
territoriali con la piattaforma nazionale per l’imprenditorialità, contribuendo al popolamento/animazione delle seguenti sezioni: 
 
Area di prima accoglienza: 
 
- REDAZIONE NEWS dai SNI territoriali: caricamento in piattaforma di informazioni, novità, aggiornamenti iniziative, eventi, promozioni 

inerenti le attività dello Servizio Nuove Imprese camerale (da 5 a 15 news al mese per 10 mesi, in riferimento alla dimensione della 
camera – P, M, G); 

- Popolamento della MAPPA degli SPORTELLI per l’imprenditorialità con i propri riferimenti/contatti territoriali (1) e Calendario 
dell’offerta resa disponibile dallo sportello camerale per l’imprenditorialità con link alla pagina dedicata sul proprio portale camerale; 

- Implementazione dello STORYTELLING IMPRENDITORIALE con link a video di prima informazione e orientamento al fare impresa (da 2 a 
6 video, in riferimento alla dimensione della camera – P, M, G); 

- Popolamento della sezione Materiali di lettura e dispense sul fare impresa (con propri materiali come brochure, miniguide, etc.: da 
1 a 5 materiali in riferimento alla dimensione camerale) 

- Azioni di orientamento, sensibilizzazione all'imprenditorialità e promozione del servizio rivolte a studenti, giovani e aspiranti e neo 
imprenditori, tramite lo sportello fisico che l'hub virtuale. 

 
Area riservata operatori: 

popolamento delle sezioni 
- ‘Network’: riferimenti degli operatori SNI camerali (e-mail – T – M) per scambio di informazioni e supporto tecnico reciproco; 
- SITOGRAFIA_Accesso consultazione banche dati (LINK a siti istituzionali specialistici di interesse regionale _ almeno 2); 
- Repository materiali video e dispense condivise (da 3 a 5 documenti condivisi come es. tutorial e template, dispense tecniche, 

slide, materiali di seminari svolti) 
azioni per le risorse umane del Servizio Nuove Imprese 

- Partecipazione obbligatoria alla Formazione /aggiornamento Operatori SNI per complessive 32h (almeno 24 a distanza, e 1 
incontro di 8h in presenza) con numero di frequentanti obbligatorio in riferimento alla dimensione camerale (Camera P: 1 risorsa 
camerale; Camera M: 2 risorse camerali; Camera G: 3 risorse camerali). 
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Obiettivi minimi di risultato per il complesso delle attività ed azioni progettuali: 
Individuazione degli obiettivi minimi anche in funzione della dimensione delle CCIAA (fino a 75 mila, da 75 a 100 mila, oltre 100 mila) 
TAB. 3 OBIETTIVI MINIMI DI PROGETTO 
 

DESCRIZIONE delle attività  
Obiettivi Minimi  

Camera PICCOLA 
Obiettivi Minimi  
Camera MEDIA 

Obiettivi Minimi  
Camera GRANDE 

REDAZIONE NEWS dai SNI territoriali: informazioni, novità, 
aggiornamenti iniziative, eventi, promozioni (almeno 10 news al mese 
per 10 mesi); 

5 news al mese per 
10 mesi 

10 news al mese per 
10 mesi 

15 news al mese per 
10 mesi 

Storytelling imprenditoriale attraverso link a video o altri materiali 
comunicativi di prima informazione e orientamento al fare impresa (12); 

caricamento e 
condivisione in 
piattaforma di 2 

video 

caricamento e 
condivisione in 
piattaforma di 4 

video 

caricamento e 
condivisione in 
piattaforma di 6 

video 
Numero di studenti, giovani, aspiranti/neo imprenditori entrati in 
contatto con il Servizio Nuove Imprese, tramite lo sportello fisico che 
l'hub virtuale almeno 40 utenti  

in contatto con il SNI 
almeno 90 utenti  

in contatto con il SNI 
almeno 150 utenti  

in contatto con il SNI 

Partecipazione a Formazione Operatori SNI x 32h (almeno 24h a 
distanza, e 1 incontro di 8h in presenza) almeno 1 

partecipante 
almeno 2 

partecipanti 
almeno 3 

partecipanti 
 

 
Spesa massima ammissibile per il complesso delle attività e azioni progettuali: 
1. CCIAA piccola dimensione (0-75.000 imprese): 25.000,00€; 
2. CCIAA media dimensione (75.001-100.000 imprese): 35.000,00€; 
3. CCIAA grande dimensione (oltre 100.001 imprese): 45.000,00€ 

 
Spese rendicontabili: 

- Prestazione di servizi, soc. in house, soc. mercato, consulenti, professionisti, enti ed altri organismi ecc. (borsisti e altri supporti 
specialistici in materia di imprenditorialità) 

- Attrezzature e software (strumentazioni informatiche e prodotti software utilizzate per il progetto come ad esempio computer, 
webcam, stampanti, software per la gestione delle attività, delle videoconferenze, piattaforme di e-learning, ecc.) 

- Promozione (attività redazionali, organizzazione eventi sul territorio, produzione e diffusione via web, stampa e altri media, di 
comunicati, news, materiali informativi, formativi e prodotti editoriali) 
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- Altre spese (attività di formazione per operatori camerali, trasferte personale camerale per partecipazione ad eventi Unioncamere, 
banche dati ecc.). Altre spese adeguatamente motivate in funzione delle specifiche attività del progetto. 

 
Ribaltamento della spesa massima ammissibile per le suddette attività, nell’ambito della tipologia di spese ammissibili che la CCIAA 
può realizzare): 

Tipologia di spesa 
Composizione % 

delle spese 

Prestazione di servizi, soc. in house, soc. mercato, consulenti, professionisti, 
enti ed altri organismi ecc. (supporti specialistici in materia di imprenditorialità)  

Fino max 30,0% 

Attrezzature e software (strumentazioni informatiche e prodotti software 
utilizzate per il progetto come ad esempio computer, webcam, stampanti, 
software per la gestione delle attività, delle videoconferenze, piattaforme di e-
learning, ecc.) 

Fino max 20,0% 

Promozione (attività redazionali, organizzazione eventi sul territorio, produzione 
e diffusione via web, stampa e altri media, di comunicati, news, materiali 
informativi, formativi e prodotti editoriali) 

Fino max 40,0% 

Altre spese (formazione formatori, trasferte personale camerale per 
partecipazione ad eventi Unioncamere, canoni, banche dati ecc.) 

Fino max 30,0% 

 
N° FTE che si presume di dedicare al progetto  

 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: 
Nominativo 
dr. Claudio Gagliardi, Vice Segretario Generale 
 
REFERENTE OPERATIVO DEL PROGRAMMA:  
Nominativo: Caterina Pampaloni 
Telefono: 064704271 
E-mail: caterina.pampaloni@unioncamere.it 
 



1 

 

 

 

PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 

 

3 – INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
1. OBIETTIVI PROGRAMMA  

Il cambiamento dello scenario internazionale, la crisi “energetica” ed il perdurare della situazione legata alla fase post pandemica, hanno 
determinato un nuovo assetto globale che impone al sistema produttivo nuove sfide utili per competere nell’attuale contesto economico 
caratterizzato dall’incremento del costo delle materie prime e dell’energia. In tale ambito, il sistema camerale nel suo complesso deve 
sostenere le imprese ed i territori di riferimento per rilanciare la ripresa post pandemica, dando slancio a produzione ed investimenti e 
soprattutto per valorizzare le iniziative volte a favorire gli scambi internazionali (con riferimento anche al tema degli approvvigionamenti) e 
l’avvio di professionalità specializzate adeguate alle rinnovate esigenze (mappatura, diffusione ed accesso alle opportunità derivanti dal 
PNRR).  

In questo quadro, Unioncamere, in raccordo con Unioncamere Europa e in collaborazione con Promos Italia, ha favorito nel corso dell’ultimo 
anno la strutturazione di un servizio di assistenza tecnica al sistema camerale per sfruttare le opportunità derivanti dai finanziamenti europei, 
gare d’appalto europee e dai fondi PNRR, volto alla creazione di competenze interne per lo sviluppo di un “Financial Advisory camerale” a 
disposizione delle imprese. 

Le attività sin qui realizzate, come rilevato dalle stesse Camere di commercio italiane e da quelle italiane all’estero, ci indicano la necessità di 
proseguire nella definizione di un’offerta di servizi in linea con i mutati e recenti fabbisogni delle nostre PMI, nel solco della trasformazione 
digitale  

In quest’ottica, Unioncamere, anche in collaborazione con la società di sistema Promos Italia, ha favorito l’avvio da parte delle Camere di 
commercio di un percorso di “informatizzazione/digitalizzazione” attraverso una serie di strumenti che consentono lo svolgimento di attività 
tradizionali con modalità innovative (attività di profilazione, diagnostica ed affiancamento per la definizione di piani operativi e di orientamento 
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per i mercati esteri.) Tale processo verrà implementato nel corso dell’anno per sviluppare, alla luce delle necessità emerse nelle scorse 
annualità, un percorso specifico sul tema del “Digitale a sostegno dell’export “. 

Considerando quanto premesso, ed alla luce dell’importanza di cogliere - vista la fase storica - le opportunità derivanti dal PNRR e dalla 
Programmazione Comunitaria 2021-2027 a beneficio delle PMI, le iniziative previste per questa nuova edizione del progetto rispondono ai 
seguenti obiettivi centrali: 

a) aumentare il numero delle imprese esportatrici e far crescere il volume dell’export italiano, anche nel comparto dei servizi (ad eccezione 
del turismo). A tal riguardo, si intende proseguire nel rafforzamento della rete delle Camere di commercio, elemento imprescindibile in 
tema di promozione all’estero, attraverso interventi consolidati ed innovativi (per contenuto o modalità erogazione) rivolti alle PMI potenziali 
ed occasionali esportatrici quale target principale di progetto. Ci si riferirà sia quelle già individuate e profilate nell’ambito del progetto SEI, 
sia quelle che, a seguito di precedenti iniziative camerali, abbiano avviato un percorso di accompagnamento all’estero. Il tutto sarà portato 
avanti con l’obiettivo di garantire un servizio di livello omogeneo standard da parte di tutti i punti del territorio; 

b) incrementare la competitività delle imprese, sia accompagnando le imprese a vendere all’estero attraverso le classiche azioni di 
promozione, sia rafforzandone le competenze (anche attraverso gli strumenti definibili digitali) nonché facilitando le occasioni per 
partecipare alle linee di finanziamento comunitarie e gare d’appalto europee e internazionali; 

c) sviluppare competenze specifiche nel sistema camerale in grado di canalizzare ed utilizzare le opportunità dei Fondi strutturali 2021-2027, 
PNRR e strumenti finanziari nazionali (ICE, SACE, SIMEST e MAECI). 

Si continuerà a valorizzare la collaborazione e la sinergia con i PID in un’ottica inclusiva. 

 

2. ATTIVITÀ 

Attività centralizzata realizzata da Unioncamere 

1. Scouting, assessment, orientamento e prima assistenza a nuovi target di imprese potenziali e occasionali esportatrici  
a) Individuazione puntuale (a livello anagrafico e a livello territoriale) di nuove imprese potenzialmente e occasionalmente esportatrici, con 

riferimento non solo alle attività manifatturiere ma anche a quelle del settore Servizi nella sua più ampia accezione (ICT, ambiente e 
sostenibilità, cultura, logistica, ecc.). Su tale target iniziale, rivisitato e scremato dalle aziende non interessate o cessate ed integrato 
nelle ultime annualità, le CCIAA aderenti potranno poi avviare o proseguire (a seconda che la CCIAA abbia già partecipato o meno alle 
precedenti annualità del programma “Sostegno all’Export delle PMI”) l’azione di scouting, così da poter ampliare la base verso cui 
indirizzare le successive iniziative di orientamento verso i mercati internazionali; 

(b) Attività di orientamento e formazione per l’internazionalizzazione dedicata alle aziende beneficiarie del progetto, anche con un focus 
sulle opportunità derivanti dalle gare d’appalto e finanziamenti europei e PNRR (training on the road). 
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2. Organizzazione di servizi di accompagnamento all'estero e assistenza alle imprese per l'utilizzo dei servizi promozionali all'estero 
a) Predisposizione di format standardizzati (rivisitazione degli strumenti già disponibili dei tool “Piani Export” ed “Export Readiness 

Assessment” e introduzione di nuovi tool di “Tender Assessment”, “Financial Assessment” e “Digital Assessment” utilizzabili a livello 
territoriale dal personale camerale ai fini delle azioni di sviluppo della presenza della singola impresa nei mercati esteri (analisi dei 
mercati esteri obiettivo, dei canali distributivi ideali, analisi della concorrenza ) e di contatto e interlocuzione con i soggetti esteri (ricerca 
contatti, agende individuali, individuazione ed incoming buyer, partecipazione ad eventi business, ecc.); 

(b) Predisposizione di servizi di base per facilitare l’accesso alle gare d’appalto europee, in termini di formazione rivolta ai funzionari camerali 
e alle imprese e tutoring sullo strumento di assessment; 

(c) Sviluppo del servizio di Financial Advisory in termini di predisposizione di sessioni informative e formative per il sistema camerale e per 
le imprese, elaborazione di dossier informativi sulle opportunità derivanti dai finanziamenti europei e fondi PNRR, nonché della finanza 
per l’internazionalizzazione, predisposizione di uno strumento di assistenza e relativo tutoring. Inoltre, si definirà un format di servizi a 
disposizione del sistema camerale per l’assistenza tecnica nell’analisi di bandi, di assessment e predisposizione e impostazione di 
proposte progettuali, etc. 

 
3. HelpDesk  

Si tratta di uno sportello permanente di assistenza alle CCIAA sia sui problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale legati al 
commercio con l’estero. Tenuto conto del perdurare del conflitto russo-ucraino, in collaborazione con gli strumenti già attivi a livello 
nazionale, l’HelpDesk potrà fornire un supporto sulle problematiche derivanti dal conflitto, sia di informazione e orientamento anche al fine 
di individuare opportunità anche con riferimento ai mercati di approvvigionamento.  
Inoltre, in coerenza con le nuove componenti del Progetto SEI, l’Helpdesk potrà fornire un supporto e assistenza in tema di gare d’appalto 
europee e finanziamenti internazionali e nazionali. 
 

4. Sviluppo della Community del Progetto SEI 
Realizzazione, nell’ambito del portale del Progetto SEI, di una piattaforma intranet anche per le aziende, così da creare una community e 
permettere la conseguente condivisione di informazioni e documenti tra le aziende e l’export promoter camerale della CCIAA di riferimento. 
 

5. Servizio di Mentoring - Stay Export 
Le Camere di Commercio italiane all’estero, alla luce delle edizioni precedenti (ben 507 azioni di mentoring edizione 2021/22) renderanno 
disponibili professionalità interne od esterne ove richiesto per offrire alle imprese interessate un primo servizio di orientamento e 
accompagnamento per i loro programmi di sviluppo internazionale nei diversi paesi di interesse. Assocamerestero d’intesa con 
Unioncamere curerà il coordinamento del progetto con particolare riferimento alle attività di matching e di monitoraggio costante 
dell’erogazione del servizio di primo orientamento da parte delle CCIE per 

 agevolare la realizzazione dei servizi offerti dalle CCIE, intervenendo attivamente per stimolare l’incontro tra CCIE, CCIAA e imprese; 

 monitorare le relazioni tra CCIE e imprese ed analizzare i risultati raggiunti, per diffondere una migliore conoscenza e consapevolezza 
sul progetto. 
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6. Promozione e comunicazione 

Attività di comunicazione e monitoraggio a livello nazionale sull’avanzamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi attesi per le 
singole territorialità.  
 

7. Formazione specialistica al network camerale degli Export Promoters 
Verrà rafforzato il percorso formativo su temi specialistici (prevalentemente via webinar) dedicato agli addetti camerali con competenze 
sull’internazionalizzazione, finalizzato a rafforzare ed approfondire in modo specialistico e pragmatico competenze funzionali all’attività di  
assistenza sul tema dell’export digitale, anche attraverso un project work. Inoltre, alcuni appuntamenti formativi verranno dedicati al tema 
della partecipazione agli appalti pubblici internazionali (progetto EU Tender)  

 

Attività a livello locale realizzata dalla Camera di commercio 

1.  Scouting territoriale 

Ridefinizione delle aziende target del Progetto SEI (attraverso la sistematizzazione e scrematura dei contatti già avviati nelle precedenti 
edizioni, aziende cessate o non interessate) e, al contempo, individuazione e profilazione (attraverso una azione di scouting) delle nuove 
imprese da aggregare al Progetto SEI (coinvolgendo sempre più i settori ad alto contenuto tecnologico e sfruttando le potenzialità settore  
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.  

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, banche dati export 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 incontri e colloqui in presenza o a distanza individuali o per gruppi ristretti) per una prima 
valutazione 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. 

Sulla base delle competenze e delle strumentazioni fornite dal Progetto SEI, gli Export Promoter camerali svilupperanno attività di 
orientamento, sensibilizzazione e formazione delle imprese, inclusa una valutazione dell’interesse e delle effettive capacità e potenzialità di 
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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 riguardo agli strumenti 
di assessment sulle gare d’appalto europee sui finanziamenti internazionali e sull’export digitale. 

 

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 export” 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, per le imprese già “pronte” e a cui sia stato predisposto un “piano export”, la CCIAA potrà proporre 
degli 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 progettualità rivolte a più territori. 

L’attività di accompagnamento all’estero potrà essere promossa attraverso percorsi di B2B anche in modalità virtuale, se richiesto, e percorsi 
di export digitale, laddove inerenti al profilo e ai fabbisogni dell’impresa. 

Tutte le attività dovranno essere in linea con quanto realizzato dai diversi attori del sistema pubblico per la promozione all’estero (ICE, SIMEST, 
SACE) oltre che CCIE.  
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4. Servizio Mentoring/Stay Export 

Le Camere di commercio italiane all’estero, nel loro ruolo di “antenne italiane” sui mercati esteri sono profonde conoscitrici delle dinamiche, 
delle tendenze e delle opportunità che i mercati in cui operano possono offrire alle aziende italiane e rappresentano l’interlocutore ideale per 
tutte le PMI. 

Stay export è una ulteriore opportunità di accompagnamento e crescita per le PMI italiane. 

Anche a seguito dei risultati delle edizioni precedenti le Camere identificheranno (a seguito bando) le aziende dei loro territori che possano 
beneficiare di un servizio di orientamento su un mercato da loro identificato; dialogheranno con le CCIE nella fase di matching e di erogazione 
del servizio ove potranno avere ruolo di indirizzo/ supporto e stabilire rapporto diretto con i rappresentanti della CCIE o esperti da essi 
individuati. 

Assocamerestero ed Unioncamere coordineranno le attività per facilitarne lo svolgimento  

A conclusione del progetto, potrà essere inoltre previsto un evento di presentazione dei risultati magari in modalità congiunta ad altri territori  

 

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 nell’ultima 
edizione del progetto per le quali sia stato predisposto un “piano export” personalizzato in cui sia individuato un mercato target e proposto 
un piano operativo di azioni all’estero (obiettivo valido esclusivamente per le CCIAA che hanno già partecipato ad almeno una 
annualità del programma “sostegno all’export delle PMI”) 

 
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), eventualmente integrato dalla valutazione 
delle competenze per partecipare alle gare d’appalto europee (tender assessment) e/o delle competenze digitali (obiettivo valido 
esclusivamente per le CCIAA che hanno già partecipato ad almeno una annualità del programma “sostegno all’export delle PMI”) 

 
3) Coinvolgere direttamente almeno il 5% delle imprese potenziali e occasionali esportatrici individuate come potenziali destinatari delle 

iniziative progettuali, offrendo servizi mirati di informazione, formazione e preparazione all’export a partire dall’assessment della “readiness” 
all’estero (export check-up), eventualmente integrato dalla valutazione delle competenze per partecipare alle gare d’appalto europee 
(tender assessment) e/o delle competenze digitali (obiettivo valido esclusivamente per le CCIAA che partecipano per la prima volta 
al programma “sostegno all’export delle PMI”) 
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Spesa massima ammissibile per il complesso delle attività e azioni progettuali: 

1) CCIAA piccola dimensione (0-75.000 imprese): 30.000,00 euro; 

2) CCIAA media dimensione (75.000 - 100.000 imprese): 35.000,00 euro; 

3) CCIAA grande dimensione (oltre 100.000 imprese): 40.000,00 euro; 

 

Spese rendicontabili: 

1) 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; 

2) Attrezzature e software, per realizzazione o utilizzo di piattaforme digitali per sostegno alle imprese nelle loro attività di 
internazionalizzazione; 

3) Promozione per realizzare sessioni di formazione specifica alle imprese e attività promozionale attraverso webinar o altri canali di 
comunicazione; 

4) Altre spese per acquisto banche dati, interpretariato per webinar con esperti esteri, etc. 

 
Ribaltamento della spesa massima ammissibile per le suddette attività, nell’ambito della tipologia di spese ammissibili che la CCIAA 
può realizzare: 

 

Tipologia di spesa 
Composizione % 

delle spese 

Prestazione di servizi (soc. in house, soc. mercato, consulenti, professionisti, enti 
ed altri organismi, etc), in materia di sostegno all’export delle imprese 

Fino max 80,0% 

Attrezzature e software (utilizzo di piattaforme digitali per sostegno alle imprese 
nelle loro attività di internazionalizzazione) 

Fino max 30,0% 

Promozione (formazione specifica e webinar promozionali) Fino max 20,0% 

Altre spese (es.: acquisto banche dati, interpretariato per webinar con esperti 
esteri, etc.) 

Fino max 10,0% 

 
N° FTE che si presume di dedicare al progetto  
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La CCIAA potrà aderire al programma sottoscrivendo l’impegno a realizzare le attività proposte e a beneficiare dei servizi/prodotti 
messi a disposizione dall’Unioncamere. 
 
 
REFERENTE OPERATIVO DEL PROGRAMMA:  
Nominativo: Enrica Tozzi 

Telefono: 067771300 

E-mail: nuoveiniziative@unioncamere.it 

 e.tozzi@sicamera.camcom.it 
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PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 

 

4 - SOSTEGNO DEL TURISMO (PROGRAMMA REGIONALE) 
1. OBIETTIVI PROGRAMMA  

Obiettivo del programma per il sostegno del turismo è dare attuazione alle priorità strategiche individuate dal Piano triennale del sistema 
camerale per la promozione della filiera turistica. Sono linee progettuali rafforzate dal Protocollo d’intesa sottoscritto con la Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che è stato condiviso con le Camere di commercio per stimolarne l’attuazione anche 
a livello locale. Pertanto, con questo programma, le attività saranno concentrate sulle seguenti 3 linee di attività: 

1. consolidare il ruolo delle Camere di commercio nel presidio dell’informazione economica attraverso l’implementazione di 
strumentazioni tecniche e metodologiche che favoriscano una osservazione economica di livello nazionale integrata dal monitoraggio 
territoriale così da fornire, da un lato, uniformità metodologica all’impianto e, dall’altro lato, un approccio “federato” alle analisi dei 
fenomeni. Si tratta di un percorso di continua assistenza alle Camere di commercio e alle loro Unioni regionali, perché con sempre 
maggiore autonomia padroneggino le strumentazioni di sistema e, parallelamente, avviino un percorso di implementazione delle sezioni 
regionali dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio; 

2. diffondere format di sperimentazione per monitorare e intervenire sul potenziale delle destinazioni turistiche e supportare lo sviluppo 
e la valorizzazione degli asset (punti di forza) della destinazione, ivi compresa la selezione degli strumenti necessari per favorire la 
nascita o la messa in efficienza di strumenti di governance (DMO), così da poter sviluppare progetti, anche pluriennali, di animazione 
territoriale e/o di filiera (turismo-artigianato di qualità-agroalimentare-cultura). Vanno, altresì, valorizzati, sia a livello nazionale che 
locale, gli strumenti promozionali delle destinazioni turistiche in fase di lancio (“Le destinazioni dell’ospitalità italiana”). In tale ambito, 
va proseguita, a livello nazionale, l’animazione della rete dei ristoranti italiani nel mondo, rete che è stata ampliata con le gelaterie e le 
pizzerie. Si tratta di uno strumento che va a beneficio delle Camere, delle Regioni e delle Amministrazioni centrali e locali per la 
promozione del Made in Italy e delle destinazioni turistiche e, più in generale, per il rilancio dell’immagine dell’Italia all’estero; 
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3. monitorare le esigenze delle micro e piccole imprese per fornire loro assistenza, con attività di trasferimento delle competenze 
(capacity building) per la crescita e l’efficientamento di impresa, concentrando gli interventi sulle strategie per il miglioramento della 
gestione d’impresa, dal controllo di gestione e di qualità ai servizi di commercializzazione del prodotto turistico, dalla sostenibilità alla 
maggiore consapevolezza dell’operare in una destinazione turistica. 

1. ATTIVITÀ 
 

Attività centralizzata realizzata da Unioncamere 

1. Dare continuità alle attività di osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori 

Il consolidamento dell’Osservatorio sull’economia del turismo del sistema camerale passa attraverso l’implementazione di strumentazioni 
tecniche e metodologiche che integrino le risultanze delle attività di monitoraggio realizzate a livello centrale con quelle realizzate nei vari 
ambiti territoriali, conseguendo un approccio “federato” nelle analisi dei fenomeni turistici.  
A tale scopo, a livello nazionale, sarà strutturato un impianto di osservazione che parte dai fondamentali dell’analisi economica: la domanda 
e l’offerta di mercato. Le indagini sulla domanda, con particolare riferimento alla spesa e al comportamento dei turisti, rappresentano un 
filone strategico di analisi economica e territoriale realizzata in questi anni dal sistema camerale. Una metodologia che si è caratterizzata 
per la possibilità di integrare le indagini svolte a livello centrale con i risultati delle indagini territoriali realizzate grazie ai sovra-
campionamenti locali del campione di osservazione nazionale. 
L’attività a livello centrale prevede, dunque, da un lato, la realizzazione di un report economico nazionale da mettere a disposizione delle 
Camere di commercio attraverso l’ecosistema digitale del sistema camerale e, dall’altro lato, il proseguimento dell’attività di assistenza alle 
Camere di commercio e alle Unioni regionali, anche attraverso focus group, per la lettura condivisa dei dati turistici con gli stakeholder, 
funzionali alla realizzazione dei report di analisi economica dei singoli territori.  
Tale programma di lavoro sarà realizzato attraverso i seguenti step:  
1.1  attivazione dei due macro-filoni di indagine che costituiscono il core delle analisi socio-economiche del turismo in Italia, ossia: 

- le indagini dirette alla domanda che avranno luogo nei due momenti di picco stagionale del turismo (estate e inverno) e 
coinvolgeranno i turisti italiani e stranieri che soggiornano in Italia. Le informazioni permetteranno di rilevare i comportamenti turistici 
e di consumo dei vacanzieri e le ricadute economiche sul territorio;  

- le indagini alle imprese che si svolgeranno in tre periodi dell’anno (primavera-estate-autunno) e saranno rivolte ad un campione di 
imprese ricettive italiane per verificare l’andamento delle vendite, le prenotazioni per i mesi successivi alla rilevazione, le 
caratteristiche della clientela, i mercati di interesse, le principali esigenze e le problematiche segnalate dal sistema delle imprese. 

I risultati dei due filoni di indagini - che possono vantare dati esclusivi (es. confronti temporali, identikit del turista e spesa media dei 
vacanzieri che alloggiano sia in strutture ricettive che in abitazioni private, ecc.) - confluiranno nell’ecosistema digitale alla base 
dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio e dei sistemi di monitoraggio dello stato di salute delle 
destinazioni turistiche; 
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1.2  assistenza a livello regionale dei sistemi camerali per realizzare dei focus group per la lettura condivisa dei dati economici sul turismo 
con gli stakeholder (associazioni di categoria, enti, istituzioni, università) funzionali alla realizzazione dei report economici, sia di livello 
nazionale che territoriale, garantendo, parallelamente, la giusta visibilità alle innovative capacità di monitoraggio dell’Osservatorio sul 
turismo del sistema camerale; 

1.3  attivazione di un percorso di formazione sulle funzionalità dell’ecosistema digitale - dagli aspetti metodologici a quelli di analisi ed 
interpretazione del dato statistico - attraverso la realizzazione di seminari webinar in cui saranno coinvolti i funzionari camerali per 
favorire la predisposizione dei report economici territoriali e consolidare il ruolo del sistema camerale nell’ambito dell’osservazione 
economica e territoriale; 

1.4  alimentazione dell’ecosistema digitale con le risultanze delle indagini e dei report analitici prodotti a livello locale per l’integrazione 
della banca dati e delle sezioni locali degli osservatori. 

 

Prodotti/servizi realizzati per le CCIAA/UR: 
 Report con analisi dei risultati delle indagini nazionali e relativa nota metodologia; 

 Format per la realizzazione - a livello regionale - dei focus group con gli stakeholder;  

 Percorso formativo dei responsabili camerali sull’ecosistema digitale attraverso l’organizzazione di webinar a livello regionale; 

 Inserimento dati e informazioni prodotte a livello territoriale nell’ecosistema digitale. 

 

2. Favorire lo sviluppo delle destinazioni turistiche attraverso modelli di intervento dedicati 

Le attività sono orientate a capitalizzare i risultati derivati dalle azioni condotte nell’annualità precedente, dando continuità e sviluppo al 
“Destination Plan”, format elaborato e realizzato dalle Unioni regionali/Camere di commercio, verificando la possibilità di inserire nuovi 
indicatori utili alla diagnosi delle destinazioni turistiche. Il Desination Plan costituisce, infatti, uno strumento di verifica e intervento per la 
valorizzazione di una specifica destinazione turistica di livello regionale. Una modalità di gestione dell’attrattività turistica del territorio che 
rappresenta una novità e un filone strategico rilevante nell’ambito di intervento del sistema camerale.  
Occorrerà, pertanto, fornire il massimo supporto alle Camere impegnate nel diffondere e sperimentare il modello di intervento sulle 
destinazioni turistiche. A tale scopo, sarà prodotto un report sulle potenzialità della destinazione che potrà essere condiviso e portato 
all’attenzione degli organi camerali in incontri dedicati per coinvolgerli e sensibilizzarli sugli interventi che la Camera potrà attivare per il 
miglioramento degli asset (punti di forza) della destinazione. Inoltre, sarà fornita la modulistica per lo sviluppo di un Piano strategico delle 
azioni da svolgere per la valorizzazione delle destinazioni turistiche e il supporto alle Camere di commercio nella realizzazione di percorsi 
di assistenza rivolti alle imprese per renderle consapevoli di operare nell’ambito delle destinazioni turistiche e motivarle nella partecipazione 
allo sviluppo e alla realizzazione del Piano strategico.  
Sul lato promozionale, dal livello centrale, verrà messo a disposizione dei sistemi camerali locali la piattaforma digitale “Le destinazioni 
dell’ospitalità italiana”, che raccoglierà gli interventi promozionali di livello territoriale sulle destinazioni turistiche. 
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Sempre sul versante promozionale, la rete “Ospitalità Italiana” dei ristoranti italiani nel mondo, ampliata anche con le gelaterie e le pizzerie, 
deve essere costantemente animata per poter essere utilizzata quale strumento di valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane e delle 
destinazioni turistiche, 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 e delle destinazioni turistiche. 
 

Prodotti/servizi realizzati per le CCIAA/UR: 

 Assistenza per lo sviluppo di un piano operativo per l’applicazione del Destination Plan, format di intervento per la valorizzazione 
delle destinazioni turistiche; 

 Report per la presentazione agli organi camerali dei vantaggi di essere collocati in una destinazione turistica e del ruolo che potrà 
svolgere l’Ente camerale; 

 Format sui percorsi di accompagnamento alle imprese per operare all’interno di una destinazione turistica; 

 Assistenza alle CCIE impegnate nel programma di valorizzazione della rete dell’ospitalità italiana nel mondo. 

 

3. Promuovere l’efficientamento e la qualificazione della filiera  

Sul versante dell’efficientamento e della qualificazione aziendale, sarà fornito alle Camere di commercio il supporto per monitorare le 
esigenze delle micro e piccole imprese nonché per fornire loro assistenza, con attività di trasferimento delle competenze (capacity building) 
per la crescita e l’efficientamento di impresa, concentrando gli interventi di coaching sulle strategie per il miglioramento della gestione 
d’impresa, dal controllo di gestione e di qualità ai servizi per la commercializzazione del prodotto turistico, dalla sostenibilità (risparmio 
energetico e contenimento dei costi per far fronte al delicato momento congiunturale) alla maggiore consapevolezza dell’operare in una 
destinazione turistica. 
Prodotti/servizi realizzati per le CCIE: 

 Format per seminari/webinar sull’efficientamento e la qualificazione d’impresa. 

 

4. Giornata del Turismo 

Al termine delle attività previste ai punti precedenti, sarà realizzato un evento nazionale per la presentazione pubblica dei risultati 
conseguiti: report economico sull’andamento dei fenomeni turistici e report sullo stato di salute delle destinazioni turistiche italiane. 
L’evento nazionale sarà affiancato da eventi organizzati a livello territoriale per la presentazione della situazione del comparto (situazione 
economica e stato degli interventi sulle destinazioni turistiche), in una sorta di “Giornata del Turismo”. 
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Prodotti/servizi realizzati per le CCIE: 

 Format di realizzazione degli eventi locali; 

 Assistenza nella predisposizione dei materiali; 

 Giornata del turismo, evento conclusivo di presentazione e valorizzazione dei risultati conseguiti. 

 

Attività a livello locale realizzata dalle Unioni regionali/Camere di commercio 

 

1. Dare continuità alle attività di osservazione economica a beneficio delle imprese e dei territori 

Le attività sono da realizzare su un livello regionale. Pertanto, le Unioni regionali, le Camere di commercio in associazione tra loro a livello 
regionale o le Camere di commercio uniche di livello regionale, per dare corposità e forza all’impianto analitico, sulla base degli strumenti 
e dell’assistenza forniti da Unioncamere, dovranno realizzare un report di analisi economico-territoriale che evidenzi le direttrici evolutive 
dei fenomeni turistici.  

A tale scopo, le fasi di lavoro di tale linea di attività sono: 

1.1  attivazione di indagini territoriali ad hoc rivolte ai turisti che consentano di evidenziare le caratteristiche del/dei turismo/i sui territori, 
utilizzando l’impianto metodologico adottato da Unioncamere per le indagini di livello nazionale. Le indagini territoriali possono essere 
realizzate attraverso dei sovra-campionamenti locali del campione di osservazione nazionale. I sovra campionamenti permetteranno 
analisi di approfondimento prioritariamente articolate attorno ai territori già identificati nelle precedenti annualità del fondo e/o su 
particolari eventi di interesse nell’ambito della strategia promozionale del territorio; 

1.2  ampliamento - opzionale - del report di livello locale con approfondimento di una o più delle seguenti tematiche: prodotto turistico (es. 
caratteristiche del prodotto di interesse per la regione, di punta o di nicchia, città d’arte), evento (es. monitoraggio di eventi - culturali, 
enogastronomici, religiosi, sportivi, ecc. - attraverso la profilazione dei partecipanti - turisti, residenti o escursionisti, ecc. -);  

1.3  partecipazione ai seminari/webinar formativi attivati dal livello centrale per approfondire l’utilizzo dell’ecosistema digitale alla base 
dell’Osservatorio economico sul turismo; 

1.4  proseguimento dell’attività di raccordo con le Regioni anche alla luce del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, volta a supportare la costituzione di Osservatori economici delle Camere di 
commercio/Unioni regionali, in sinergia con quelli della Regione (se presenti) nonché, a mettere a fattor comune le analisi svolte, in 
un’ottica di partenariato interistituzionale ed efficientamento delle basi dati. Anche a tale scopo, è prevista la realizzazione di almeno 
un focus group per la lettura condivisa dei dati economici sul turismo con gli stakeholder (a partire proprio dai rappresentanti delle 
Regioni, nonché associazioni di categoria, enti, istituzioni, università), funzionale alla realizzazione dei report economici, garantendo, 
parallelamente, la giusta visibilità alle innovative capacità di monitoraggio dell’Osservatorio sul turismo del sistema camerale.  
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Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Indagini dirette ai turisti e alle imprese con metodologia fornita dall’Unioncamere e sovra campionamento statisticamente significativo; 

 Report dati in formato excel per l’alimentazione dell’ecosistema digitale; 

 Report di analisi economico-territoriale (almeno 1) contenente i risultati delle indagini di livello territoriale, con eventuale 
approfondimento tematico relativamente ad un prodotto turistico/evento; 

 Partecipazione alla formazione sulle metodologie di utilizzo dell’ecosistema digitale; 

 Attività di raccordo con le Regioni e realizzazione di focus group (minimo 1) che veda il coinvolgimento di almeno 10 stakeholder locali 
per la lettura dei dati in chiave strategica; 

 Almeno 2 comunicati stampa relativi alle analisi ed alle iniziative realizzate con il programma. 

 

2. Favorire lo sviluppo delle destinazioni turistiche attraverso modelli di intervento dedicati 

Le attività sono da realizzare su un livello regionale. Le Unioni regionali/Camere capofila e/o di livello regionale, saranno chiamate a 
sviluppare - sulla base del format fornito dal livello nazionale - un piano operativo per l’applicazione del “Destination Plan - format di 
intervento per la valorizzazione delle destinazioni turistiche”. Il piano realizzato “Piano strategico delle azioni attivabili dagli Enti camerali 
per la valorizzazione della destinazione turistica” dovrà essere condiviso e portato all’attenzione degli organi camerali in incontri dedicati 
per coinvolgerli e sensibilizzarli sugli interventi che la Camera potrà attivare per il miglioramento degli asset (punti di forza) della 
destinazione. Inoltre, sarà fornito supporto alle Camere di commercio nella realizzazione di percorsi di assistenza rivolti alle imprese per 
renderle consapevoli di operare nell’ambito delle destinazioni turistiche e motivarle nella partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione 
del Piano strategico.  

Si tratta di una prima applicazione - un’esperienza prototipale - del ruolo delle Camere di commercio e delle attività da mettere in campo 
per affrontare il tema dell’animazione delle destinazioni turistiche. Attività che potrà essere realizzata in maniera più strutturata e a largo 
raggio attraverso le progettualità da realizzare con l’incremento del 20% del diritto annuale. 

Le Unioni regionali/Camere capofila e/o di livello regionale, saranno chiamate, inoltre, a mettere in atto azioni coerenti con la valorizzazione 
della destinazione regionale declinabili in percorsi finalizzati alla co-progettazione di interventi sulla destinazione, attraverso 
l’organizzazione - a livello regionale - di un seminario unico diviso in 2 sessioni che lavorano in parallelo, una delle quali dedicata alle 
imprese turistiche e l’altra dedicata agli stakeholder istituzionali. Al termine dei lavori delle due sessioni è prevista la sintesi in plenaria. 
L’obiettivo è, da una parte, quello di rafforzare la capacità delle imprese di operare all’interno della destinazione turistica, migliorando la 
propria offerta e, parallelamente, rafforzare il network di filiera creando le condizioni per agevolare le imprese più pronte all’organizzazione 
in DMC - Destination Management Company - e/o in club di prodotto, anche con la partecipazione del mondo delle produzioni tipiche locali; 
dall’altra parte, quello di sensibilizzare la governance turistica territoriale (enti locali, GAL, associazioni di categoria), a lavorare su un’idea 
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condivisa di destinazione, mirando alla costruzione/rafforzamento della partecipazione delle Camere in DMO - Destination Management 
Organization. 

Quale strumento per verificare la effettiva capacità di mercato della destinazione di livello regionale, le Unioni regionali/Camere capofila 
e/o di livello regionale saranno chiamate ad utilizzare la piattaforma digitale “Le destinazioni dell’ospitalità italiana” per effettuare una 
campagna social - mirata a promuovere la landing page della propria destinazione regionale - quale test per sondare la risposta del mercato 
potenziale. I risultati del test saranno utilizzati anche per orientare gli interventi di trasferimento delle competenze (capacity building) sulle 
imprese.   

 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Piano strategico delle azioni attivabili dagli Enti camerali per la valorizzazione della destinazione turistica; 

 Condivisione del Piano con gli organi camerali; 

 Realizzazione di percorsi per le imprese e la governance turistica per l’organizzazione dell’offerta turistica e della destinazione; 

 Campagna test per la verifica del mercato potenziale attraverso la piattaforma digitale “Le destinazioni dell’ospitalità italiana”.  

 

3. Promuovere l’efficientamento e la qualificazione della filiera  

Per quanto riguarda le attività di supporto all’efficientamento e alla qualificazione aziendale, le Unioni regionali, le Camere di commercio 
in associazione tra loro a livello regionale o le Camere di commercio uniche di livello regionale, sulla base dei format forniti dal livello 
nazionale, dovranno organizzare dei percorsi di assistenza alle imprese (in modalità webinar), con attività di trasferimento delle 
competenze (capacity building) per la crescita e l’efficientamento di impresa, concentrando gli interventi di coaching sulle strategie per il 
miglioramento della gestione d’impresa, dal controllo di gestione e di qualità ai servizi di commercializzazione del prodotto turistico, dalla 
sostenibilità (risparmio energetico e contenimento dei costi per far fronte al delicato momento congiunturale) alla maggiore consapevolezza 
dell’operare in una destinazione turistica. I percorsi di assistenza saranno organizzati con un incontro laboratoriale in plenaria su crescita 
ed efficientamento della gestione d’impresa e 2 incontri one to many (per gruppi ristretti di imprese) focalizzati su specifici approfondimenti. 

 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Realizzazione dei webinar con attività di trasferimento delle competenze (capacity building). 
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4. Giornata del Turismo 

In coordinamento con la data di realizzazione dell’evento a livello nazionale, andranno programmati e realizzati gli eventi territoriali per la 
presentazione dei risultati del programma svolto a livello locale (report economico e stato degli interventi sulle destinazioni turistiche). 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Giornata del turismo. 

 

Obiettivi minimi di risultato per il complesso delle attività ed azioni progettuali: 

1 Indagine diretta ai turisti con sovra campionamento statisticamente significativo (periodo estate 2023) (Si/No); Se Si: 

I. 1 Report dati in formato excel per l’alimentazione dell’ecosistema digitale; 

II. 1 Report di analisi economico-territoriale contenente i risultati delle indagini di livello territoriale, con eventuale approfondimento 
tematico relativamente ad un prodotto turistico/evento; 

2. Partecipazione dei funzionari camerali addetti alle attività dell’Osservatorio sul turismo alla formazione sulle metodologie di utilizzo 
dell’ecosistema digitale (per almeno il 70% delle ore previste); 

3. Realizzazione di 1 focus group che veda il coinvolgimento di almeno 10 stakeholder locali per la lettura dei dati in chiave strategica; 

4. 1 Piano strategico delle azioni attivabili dagli Enti camerali per la valorizzazione della destinazione turistica; 

5. Condivisione del Piano strategico con gli organi camerali (Si/No); 

6. 1 Seminario per l’organizzazione dell’offerta turistica e della destinazione (Si/No); Se Si: 

I. 1 sessione per le imprese 

II. 1 sessione per gli stakeholder 

III. 1 sessione in plenaria; 

7. 1 Campagna per la verifica del mercato potenziale attraverso la piattaforma digitale “Le destinazioni dell’ospitalità italiana” (Si/No); 

8. Organizzazione della Giornata del turismo (Si/No). 
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Spesa massima ammissibile per il complesso delle attività e azioni progettuali: 

1) CCIAA piccola dimensione (0-75.000 imprese): 30.000,00 euro; 

2) CCIAA media dimensione (75.000 - 100.000 imprese): 35.000,00 euro; 

3) CCIAA media dimensione (oltre 100.000 imprese): 40.000,00 euro; 

 

Spese rendicontabili: 

Indicare la tipologia di spese rendicontabili per la realizzazione delle attività tra: personale (se progetto è regionale per il coordinamento), 
prestazione di servizi, promozione, attrezzature, altre spese, specificando a cosa fanno riferimento (cfr. scheda spese ammissibili). 

1. Personale esclusivamente con riferimento alle spese di coordinamento del personale della struttura camerale che coordina il progetto 
a livello regionale (Unione regionale/Struttura regionale/CCIAA regionale); 

2. Prestazioni di servizi con riferimento alle spese esterne per le attività relative all’osservatorio economico, allo sviluppo delle destinazioni 
turistiche e alla promozione dell’efficientamento e della qualificazione di filiera (es. realizzazione indagini, realizzazioni analisi 
economiche e relativi report, ricognizione delle informazioni relative alle destinazioni turistiche e realizzazione piano strategico, attività 
di assistenza alle imprese per l’efficientamento e la qualificazione di filiera, etc.); 

3. Promozione con riferimento alle spese esterne per la realizzazione di conferenze e comunicati stampa, acquisto di prodotti e servizi 
finalizzati all’organizzazione di incontri e webinar, promozione e realizzazione dell’evento Giornata del Turismo, etc.; 

4. Altre spese, specificando a cosa fanno riferimento (es. missioni risorse umane struttura camerale di coordinamento, etc.). 

 
Ribaltamento della spesa massima ammissibile per le suddette attività, nell’ambito della tipologia di spese ammissibili che la CCIAA 
può realizzare: 

Tipologia di spesa 
Composizione % 

delle spese 
Personale (coordinamento del personale della struttura camerale che coordina il 
progetto a livello regionale (Unione regionale/Struttura regionale/CCIAA 
regionale) 

Fino max 35,0% 

Prestazione di servizi (società in house, società di mercato, consulenti, 
professionisti, enti ed altri organismi, ecc.) con riferimento alle spese esterne per 
le attività relative all’osservatorio economico, allo sviluppo delle destinazioni 

Fino max 55,0% 
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turistiche e alla promozione dell’efficientamento e della qualificazione di filiera (es. 
realizzazione indagini, realizzazioni analisi economiche e relativi report, 
ricognizione delle informazioni relative alle destinazioni turistiche e realizzazione 
piano strategico, attività di assistenza alle imprese per l’efficientamento la 
qualificazione di filiera, etc. 

Attrezzature e software Fino max 00,0% 

Promozione con riferimento alle spese esterne per la realizzazione di conferenze 
e comunicati stampa, acquisto di prodotti e servizi finalizzati all’organizzazione di 
incontri e webinar, promozione e realizzazione dell’evento Giornata del Turismo, 
etc 

Fino max 30,0% 

Altre spese (missioni risorse umane struttura camerale di coordinamento, etc) Fino max 10,0% 

 
N° FTE che si presume di dedicare al progetto  

 
La CCIAA potrà aderire al programma sottoscrivendo l’impegno a realizzare le attività proposte e a beneficiare dei servizi/prodotti 
messi a disposizione dall’Unioncamere. 
 

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA: 
Nominativo: Amedeo Del Principe 
 
REFERENTE OPERATIVO DEL PROGRAMMA:  
Nominativo: Giovanna Pascale 

Telefono: 06.4704374 

E-mail: giovanna.pascale@gmail.com 
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PROGRAMMI FONDO DI PEREQUAZIONE 2021-2022 

 

5 – INFRASTRUTTURE (PROGRAMMA REGIONALE) 

 
1. OBIETTIVI PROGRAMMA  

La dotazione di infrastrutture rappresenta, per un sistema economico-produttivo, un aspetto fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo 
del tessuto imprenditoriale, in quanto essa è in grado di agevolare l’attività delle aziende presenti a livello locale e allo stesso tempo costituire 
uno stimolo per l’insediamento di nuove attività produttive. Nel lungo periodo le infrastrutture, proprio per la loro peculiarità, possono avviare 
alla crescita economica, nonché aumentare il contenuto tecnologico della produzione. L’importanza dello sviluppo infrastrutturale per la ripresa 
del nostro Paese è dimostrata dai 61,3 miliardi di euro di risorse previste dal PNRR (40,44 Mld€ di fondi Next Generation EU e React EU; 
20,85 Mld€ fondi Piano Complementare) per investimenti in infrastrutture ferroviarie e idriche, per l’acquisto di autobus green, per il rinnovo di 
treni e navi, nonché per la digitalizzazione del TPL e dei servizi aeroportuali. 

In tale contesto si inserisce il nuovo Programma infrastrutture che, a partire dai risultati ottenuti dalla precedente annualità appena conclusa 
(FP 2019-2020), intende proseguire il percorso avviato, con le Camere di commercio e le Unioni regionali impegnate a svolgere un ruolo di 
stimolo e raccordo, fornendo al Governo centrale e alle amministrazioni locali analisi, ipotesi di intervento e contributi operativi allo sviluppo 
delle reti materiali ed immateriali. Anche in questa seconda annualità, il Programma prevede il coinvolgimento attivo di imprese e associazioni 
– mediante indagini, webinar e tavoli di confronto – per l’aggiornamento delle priorità infrastrutturali per il sistema produttivo, privilegiando un 
approccio “green”, che favorisca soluzioni ecosostenibili e utili a non subire le conseguenze di una crisi energetica come quella in atto. Analisi, 
strumenti e contributi sviluppati su scala nazionale saranno messi a disposizione dei singoli territori regionali, dove le Unioni regionali, le 
Camere di commercio in associazione tra loro a livello regionale o le Camere di commercio uniche di livello regionale avranno la possibilità di 
personalizzare l’attività di progetto coerentemente con le esigenze delle proprie imprese, sviluppando anche in questa nuova annualità un 
focus progettuale, un approfondimento specifico strettamente connesso alle esigenze del loro territorio. Attraverso le attività realizzate, su 
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scala nazionale e livello regionale, il sistema camerale potrà definire una serie di strategie di intervento, fornendo così indicazioni di policy in 
grado di favorire la ripresa economica del Paese, attraverso uno sviluppo infrastrutturale sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, 
ma anche da quello economico. 

2. ATTIVITÀ 

Attività centralizzata realizzata da Unioncamere 

A livello nazionale, si prevede la realizzazione di attività in grado di proseguire il percorso avviato nella prima annualità, da una parte 
valorizzando approcci metodologici già consolidati (tavoli di confronto, indicatori sintetici di performance, individuazione dei fabbisogni delle 
imprese) e, dall’altra, prevedendo nuove attività di progetto in grado di consolidare il ruolo del sistema camerale a livello sia nazionale che 
territoriale. Oltre al supporto costante e continuativo per l’intera durata del Programma Infrastrutture in termini di coordinamento, in questa 
seconda annualità si prevede la redazione di un “Libro bianco nazionale delle priorità infrastrutturali” che metta a sistema le istanze emerse 
dai territori. Si proseguirà con i momenti di confronto – mediante tavoli camerali ristretti e workshop allargati - sui principali settori economici 
di interesse per il sistema camerale, mentre importanti attività di aggiornamento e upgrade riguarderanno i KPI di performance infrastrutturale 
e il portale di progetto, che prevede un aggiornamento della dashboard mappe e l’implementazione del nuovo “Osservatorio sulle priorità”. 

 Project management  

Si prevede una macro-attività di coordinamento, accompagnamento e monitoraggio di tutte le attività previste (centralizzate e locali) 
che sarà assicurata per l’intera durata del Programma Infrastrutture, sotto diversi profili: organizzativo (mediante webinar di raccordo 
con le CCIAA/UR aderenti), temporale (assicurando la massima coerenza e l’assoluto rispetto delle scadenze degli output centralizzati 
e locali), qualitativo (in termini di qualità dei risultati e prodotti da valorizzare poi nelle fasi di confronto), nonché di soddisfazione degli 
stakeholder territoriali coinvolti nelle varie azioni. Sarà necessario mettere a punto, a livello centrale, strategie comuni e condivise con 
i diversi territori per affrontare le varie fasi del progetto e raggiungere i risultati attesi step by step.  

Prodotti e servizi per le CC/UR: 

 Webinar nazionali periodici di raccordo con CC/UR e Unioncamere su avanzamento e aggiornamenti del Programma (fino a 4) 

 Materiali divulgativi del Programma Infrastrutture: comunicati stampa, redazionali, post social, video clip, materiali grafici 
coordinati, etc. 

 Libro Bianco Nazionale delle priorità infrastrutturali e nuova valutazione dei fabbisogni logistici ed infrastrutturali 

Nel corso della prima annualità del Programma Infrastrutture, sono state individuate – attraverso una lunga e puntuale fase di ascolto 
– le priorità infrastrutturali dei sistemi produttivi territoriali, sintetizzate poi in 19 Libri Bianchi regionali. In questa seconda attività 
centralizzata, si procederà a mettere a sistema tutte le opere prioritarie rilevate, distinte per livello di priorità, per tipologia di intervento 
e per rilevanza, con l’obiettivo di scrivere un “Libro Bianco nazionale delle priorità infrastrutturali ”: una documento di sintesi di questo 
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tipo permetterà di evidenziare il valore complessivo degli investimenti necessari e delle risorse disponibili, suddivisi per territorio 
regionale, per modalità di trasporto e per livello di priorità. L’analisi desk sarà quindi completata con una mappatura grafica delle priorità 
infrastrutturali, che successivamente potrà essere digitalizzata e resa fruibile nell’ambito dell’upgrade del portale “Programma 
Infrastrutture” (attività 5). La seconda edizione dell’indagine sui fabbisogni infrastrutturali permetterà inoltre di sapere quanto, a distanza 
di due anni, sia cambiata la percezione degli imprenditori relativamente a infrastrutture e servizi di mobilità, alla luce anche dell’entrata 
in vigore delle prime riforme previste dal PNRR e della nomina di diversi Commissari straordinari per la realizzazione di opere il cui iter 
si dimostra particolarmente complicato. La novità di questa nuova edizione dell’indagine sarà l’allargamento del campione di imprese 
intervistate, sia in termini numerici che come settore economico indagato. Grazie alle informazioni raccolte nella fase field, sarà anche 
possibile sviluppare un “ranking delle priorità infrastrutturali” di ogni territorio, mettendo a disposizione delle Camere di commercio e 
delle Unioni regionali di riferimento ulteriori elementi per supportare meglio e maggiormente uno o più interventi mirati sulle singole 
infrastrutture. La redazione del “Libro Bianco nazionale sulle priorità infrastrutturali” permetterà al sistema camerale - Unioncamere e 
Uniontrasporti - di disporre di uno strumento strategico e funzionale a favorire un confronto con il Governo e il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, come già avvenuto – a livello territoriale - con alcune Regioni nell’annualità precedente. 

Prodotti e servizi per le CC/UR: 

 Documento “Libro Bianco nazionale sulle priorità infrastrutturali” 

 Mappatura grafica delle priorità infrastrutturali e predisposizione dati e informazioni per portale “Programma Infrastrutture” 

 Nuovo Report sugli esiti dell’indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico (riportati anche 
su scala regionale) 

 Primo Ranking delle priorità infrastrutturali regionali 

 Tavoli e workshop settoriali nazionali sulle strategie di intervento del sistema camerale  

I settori economici di interesse per il sistema camerale sono diversi; in taluni – fieristico/espositivo, mercatale, autostradale, logistico 
ed aeroportuale - le Camere di commercio sono presenti da tempo con investimenti rilevanti. In tale contesto, il sistema camerale può 
fornire – oggi più che mai - un contributo importante sia per disegnare una strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo di una 
logistica efficiente e sostenibile in Italia, sia per supportare una più efficace pianificazione ed una tempestiva realizzazione degli 
interventi infrastrutturali di cui il territorio necessita. Ci sono competenze e volontà che possono essere messe a disposizione e a 
sostegno del Paese, in un momento storico impegnativo, come quello attuale. A supporto del ruolo di cerniera del sistema camerale 
con le istituzioni, si ritiene quindi opportuno proseguire il percorso di confronto strategico, avviato durante la precedente annualità del 
Programma Infrastrutture, mediante lo strumento dei “tavoli camerali di settore” di livello nazionale. Si tratta di momenti di confronto tra 
gli amministratori camerali – che hanno avuto un importante riscontro nella precedente annualità - utili per evidenziare e valutare le 
differenze tra i diversi territori o tra società partecipate di dimensioni differenti, per individuare le criticità, per indicare le best practice 
più interessanti, per determinare le strategie di intervento, nonché per esplicitare le esigenze e le richieste agli Enti pubblici, pianificatori 
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e regolatori. La fase storica in atto, d’altronde, è caratterizzata da difficoltà trasversali che vanno ad aggiungersi alla crisi sanitaria-
economica generata dalla pandemia. Il mondo economico deve affrontare in aggiunta le conseguenze del rincaro dei costi per 
l’approvvigionamento dell’energia, dei cambiamenti climatici e del mutamento degli equilibri geopolitici. In questa seconda annualità, si 
prevede quindi - anche sulla base delle numerose sollecitazioni ricevute nella prima annualità – di attivare due nuovi tavoli di settore 
attinenti alle ferrovie e all’energia, vista la rilevanza delle prime nel necessario shift modale verso un trasporto più sostenibile e della 
seconda per l’impatto che il suo costo ha sulla sopravvivenza delle imprese, soprattutto in questo ultimo periodo. Se per la scelta dei 
componenti camerali dei primi cinque tavoli - relativi ai settori infrastrutturali quali strade, porti, aeroporti, fiere, logistica (interporti e 
portualità) - ci si era basati sull’entità delle partecipazioni camerali in quel determinato settore, per i due nuovi tavoli, si potrà procedere 
con un sistema di autocandidatura da parte delle singole Camere di commercio, assicurando sempre e comunque una corretta 
ripartizione territoriale. Nella prima fase, saranno quindi progettati e pianificati i due nuovi tavoli dedicati ai settori ferroviario ed 
energetico, che – come avvenuto per gli altri 5 – avranno una dimensione puramente camerale, con una parte iniziale di analisi e 
inquadramento del contesto effettuata da esperti del settore specifico e un momento di ascolto e confronto tra i presidenti e i consiglieri 
camerali per condividere criticità vissute, esperienze positive messe in campo che possono diventare best practice, progettazioni di 
rilievo in corso e visione complessiva del settore. Nella seconda fase, le tematiche settoriali trattate nei sette tavoli camerali potranno 
essere portate ad un livello superiore, attraverso l’organizzazione di altrettanti “workshop di settore” che avranno come punto di 
partenza i position paper tematici (nella scorsa annualità ne sono stati redatti uno per ciascun settore infrastrutturale quali strade, porti, 
aeroporti, fiere, logistica, che saranno integrati in questa nuova annualità con gli altri due), che riportano il contesto, le criticità, le nuove 
sfide, le ipotesi di intervento. I suddetti workshop vedranno la partecipazione dei componenti camerali dei relativi tavoli di settore che 
avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti delle specifiche tematiche, esponenti delle associazioni settoriali ed organi di governo 
(quali dirigenti e/o sottosegretari dei Ministeri di riferimento dei diversi settori considerati). Le risultanze dei tavoli e dei workshop saranno 
infine raccolte in un report di sintesi sulle strategie di intervento del sistema camerale e potranno fornire indicazioni e spunti utili anche 
per l’individuazione dei temi da approfondire nell’attività locale n.3. 

Prodotti e servizi per le CC/UR: 

 Tavoli e Workshop di settore 

 Report sulle strategie di intervento del sistema camerale nei vari settori  

 Indicazioni e spunti per approfondimento progettuale 

 Aggiornamento e upgrade dei KPI di performance infrastrutturale 

I KPI infrastrutturali rappresentano un valido strumento di analisi delle performance a livello territoriale e uno dei fattori chiave per 
indirizzare politiche di sviluppo, ma, come tutti gli indicatori, hanno bisogno di aggiornamenti periodici. Per questo motivo, la presente 
attività sarà dedicata ad un aggiornamento dei KPI allo stato attuale (strade, ferrovie, porti marittimi, aeroporti, nodi logistici) sulla base 
degli ultimi dati disponibili, che consenta anche una comparazione con i KPI precedentemente calcolati. In fase di aggiornamento dei 
dati si prevede di effettuare un affinamento della metodologia e di considerare uno spettro di variabili più ampio in modo da rafforzare 
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lo strumento di valutazione. Parallelamente, alla luce del contesto globale attuale, si prevede di esplorare categorie infrastrutturali 
aggiuntive come quelle energetiche e digitali. In particolare, sulla base della letteratura esistente e delle più recenti fonti disponibili, si 
potrà valutare l’individuazione di variabili ad hoc che consentano di estendere l’approccio metodologico anche a queste tipologie 
infrastrutturali. L’analisi verrà realizzata su base territoriale provinciale o regionale, in base alla disponibilità di dati. Attingendo dalle 
diverse tipologie infrastrutturali analizzate e ad una serie di eventuali parametri aggiuntivi (ad esempio: offerta di trasporto pubblico, 
disponibilità punti di ricarica, composizione parco veicolare, piste ciclabili, impronta ecologica delle imprese, ecc.) verrà sviluppato un 
indice apposito che permetterà di predisporre anche una classifica “green&smart” delle province italiane allo scopo di valutare la 
performance di ciascun territorio nel contesto nazionale in ottica di sviluppo sostenibile, transizione ecologica e digitale. I risultati di 
questa attività saranno quindi integrati e messi a disposizione in una sezione dedicata del portale di progetto (attività 5). 

Prodotti e servizi per le CC/UR: 

 Aggiornamento indicatori di performance infrastrutturale su scala provinciale (infrastrutture di trasporto: stradale, ferroviario, 
aeroportuale, portuale e logistica) e confronto con i KPI 2019; 

 Ampliamento del monitoraggio a nuove tipologie infrastrutturali (ad esempio, energetiche e digitali) su scala regionale o 
provinciale; 

 Nuovo KPI “green&smart” e classificazione a livello provinciale; 

 Upgrade Portale di progetto con aggiornamento Dashboard mappe e implementazione “Nuovo Osservatorio Priorità” 

Quest’ultima attività è dedicata ad un upgrade del portale di progetto www.programmainfrastrutture.unioncamere.it, creato sia per 
essere un punto di riferimento per le Unioni regionali e le Camere di commercio aderenti al programma - al fine di monitorare le attività 
progettuali, il calendario dei tavoli di confronto e dei seminari di sensibilizzazione per la crescita digitale delle imprese, le novità e le 
iniziative sulle infrastrutture – sia per dare massima visibilità all’esterno del ruolo e dell’impegno del sistema camerale nello sviluppo 
infrastrutturale del Paese. In questo ambito si proseguirà con la manutenzione del portale e delle sue sezioni specifiche, prevedendo 
una sezione ad hoc “Fondo di perequazione 2019-2020” nella quale saranno resi fruibili i risultati ottenuti dalle attività del periodo 
precedente non solo agli addetti ai lavori ma anche a un pubblico più vasto interessato a scopi di ricerca o programmazione. Si prevede 
anche un upgrade della Dashboard (URL:dataviz.infocamere.it) sviluppata con il supporto di Infocamere, mediante l’implementazione 
di nuove funzionalità che ne migliorino la fruibilità (Dashboard 2.0), oltre all’aggiornamento trimestrale dei dati sul tessuto economico e 
sull’avanzamento del piano di cablaggio delle aree bianche, fino alla sua conclusione prevista nel 2023. Per i KPI infrastrutturali 
aggiornati nell’attività 4, si valuterà se mantenerli all’interno della dashboard o se prevedere una sezione dedicata del portale che ne 
permetta una migliore fruibilità. Sulla base, infine, della disponibilità di dati pubblici sull’avanzamento degli interventi previsti nella 
“Strategia italiana per la banda ultra larga – verso la Gigabit society”’ (Italia 1 Giga, Italia 5G, Sanità connessa, Scuola connessa), 
nonché della possibilità di disporre dei dati relativi alla stima delle prestazioni della rete fissa (cablata o radio) elaborati da AGCOM, si 
potrà poi valutare l’inserimento delle relative mappe tematiche nella Dashboard.  
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La principale novità sarà l’implementazione di un nuovo “Osservatorio sulle priorità” che, sempre all’interno del portale di progetto, 
riporterà in versione digitale e quindi facilmente navigabile il quadro completo delle priorità infrastrutturali dei sistemi economici regionali 
raccolte nei rispettivi Libri bianchi delle priorità infrastrutturali, ulteriormente aggiornato e integrato con i risultati dell’indagine condotta 
nell’ambito dell’attività 2. Il sistema sarà interrogabile per territorio regionale, per livello di priorità, per tipologia di intervento (stradale, 
ferroviario, aeroportuale, portuale, logistico, altro), fornendo anche una visualizzazione delle priorità infrastrutturali su mappa. La 
manutenzione del portale riguarderà anche la parte puramente informatica come, ad esempio, la sicurezza dei certificati e le politiche 
di gestione dei cookie, oltre alla manutenzione della stessa Dashboard (comprensiva del rinnovo e dell’eventuale ampliamento delle 
licenze Tableau). 

Prodotti/servizi per le CCIAA/UR: 

 Upgrade del portale di progetto www.programmainfrastrutture.unioncamere.it.  

 Upgrade delle funzionalità disponibili sulla dashboard (Dashboard 2.0) e aggiornamento trimestrale dei dati esistenti 

 (Eventuale) implementazione di nuove mappe tematiche (avanzamento interventi, prestazioni rete fissa, kpi infrastrutturali) 

 Nuovo strumento di monitoraggio “Osservatorio sulle priorità” 

 

 

Attività a livello locale realizzata dalla Camera di commercio 

Le strategie infrastrutturali hanno una valenza almeno regionale, ragione per cui le attività a livello locale del presente Programma sono da 
realizzare su un livello regionale. Pertanto, il progetto dovrà essere presentato dalle Unioni regionali, da Camere di commercio in associazione 
tra loro a livello regionale o dalle Camere di commercio uniche di livello regionale che, sulla base degli strumenti e dell’assistenza forniti da 
Unioncamere, andranno a sviluppare le attività previste dal Programma su scala regionale. A livello territoriale, il Programma si pone l’obiettivo 
di creare le condizioni affinché ogni singola Camera di commercio/Unione regionale possa attivare un rapporto di collaborazione e condivisione 
con gli stakeholders territoriali, a partire dalla Regione, anche nell’ottica di offrire il proprio supporto nell’attuazione delle azioni/risorse del 
PNRR. In quest’ottica, sarà opportuno monitorare le priorità infrastrutturali individuate, procedendo ad un aggiornamento puntuale del proprio 
Libro Bianco che resterà lo strumento strategico in mano al sistema camerale per promuovere e favorire la concertazione sui propri territori, 
anche attraverso l’attivazione di tavoli permanenti territoriali su tematiche di particolare interesse per il sistema produttivo locale. Il programma 
infrastrutture permetterà nuovamente alle CCIAA/UR di sviluppare una progettualità ad hoc mediante ulteriori analisi di approfondimento, 
relative all’ultimo miglio, allo sviluppo infrastrutturale necessario per il successo di iniziative regionali come ZES o ZLS, piuttosto che a 
tematiche legate alla sostenibilità e all’energia (per es. sviluppo di comunità energetiche in aree logistiche) o ancora alla mobilità turistica. 
Ulteriori approfondimenti potranno riguardare – in continuità con la prima annualità – anche la progettazione di aviosuperfici e/o idrosuperfici 
a servizio del sistema imprenditoriale locale e come ulteriore modalità di accesso in aree scarsamente collegate, o anche lo sviluppo di un 
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network di aviosuperfici o piccoli aeroporti per semplificare la mobilità lungo la dorsale centrale. A conclusione delle attività di confronto e 
analisi, si prevede la partecipazione della Camera di commercio/Unione regionale ad una nuova edizione del roadshow camerale che si pone 
l'obiettivo di promuovere ulteriormente il ruolo delle singole CCIAA nell’ambito della questione infrastrutturale. 

1. Monitoraggio priorità infrastrutturali e aggiornamento Libro Bianco  

Come già evidenziato per le attività centralizzate, anche a livello locale, il Programma intende proseguire il percorso avviato 
nell’annualità precedente affinché la voce degli imprenditori possa continuare ad essere ascoltata, permettendo alle Camere di 
commercio di assumere un ruolo sempre più strategico nello sviluppo infrastrutturale dei propri territori. La presente attività prevede un 
aggiornamento del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali; si ritiene opportuno predisporre una revisione periodica dei dati 
socioeconomici regionali e provinciali, con particolare attenzione a quelli relativi al tessuto imprenditoriale e alle principali filiere 
produttive, nonché un upgrade dei dati e delle informazioni relative allo stato di avanzamento del piano di cablaggio delle aree bianche. 
Nell’ambito delle attività di aggiornamento del documento, si prevede di analizzare nuove categorie infrastrutturali in aggiunta a quelle 
di trasporto come quelle idriche, energetiche, le piste ciclabili. A partire dall’analisi dei nuovi indicatori di performance infrastrutturali su 
scala provinciale, definiti nell’attività centralizzata n.4, si porrà particolare cura al monitoraggio e all’aggiornamento delle priorità 
infrastrutturali, anche tramite l’indagine diretta alle imprese, sempre realizzata nell’attività centralizzata (n.2). Per un maggior dettaglio 
delle informazioni e delle esigenze del sistema imprenditoriale locale, si potrà prevedere un’indagine web/congiunturale di livello più 
territoriale – utilizzando i principali canali istituzionali e social delle CCIAA/UR - oppure, in alternativa uno o più tavoli di confronto (in 
presenza o tramite webinar), coinvolgendo le associazioni, le principali realtà imprenditoriali locali, gli enti locali, i soggetti di riferimento 
per le infrastrutture locali di interesse, oltre ad esperti di economia dei trasporti. Si giungerà quindi ad una revisione del Libro Bianco 
regionale da utilizzare nei momenti di confronto previsti nell’attività successiva. 
 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Indagine congiunturale (su scala provinciale) e/o nuovi Tavoli di confronto per lo sviluppo 

 Aggiornamento contenuti del Libro Bianco regionale (revisione priorità infrastrutturali attuali ed eventuali integrazioni) 

 

Obiettivi minimi di risultato: 

a) CCIAA fino a 75mila imprese:  

Almeno uno tra: 

 1 indagine congiunturale provinciale  

 1 tavolo di confronto per lo sviluppo: minimo 5 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria)  
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CCIAA da 75 a 100mila imprese:  

Almeno uno tra: 

 1 indagine congiunturale provinciale  

 1 tavolo di confronto per lo sviluppo: minimo 10 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria)  

 

CCIAA oltre 100mila imprese: 

Almeno uno tra: 

 1 indagine congiunturale provinciale  

 1 tavolo di confronto per lo sviluppo: minimo 15 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria)  

 

b) Libro bianco regionale sulle priorità infrastrutturali (edizione 2023/2024) 

 

2. Tavoli permanenti di confronto con stakeholders territoriali su tematiche infrastrutturali 

Si tratta di un’attività particolarmente strategica che vuole creare le condizioni affinché le CCIAA/UR possano consolidare al meglio le 
relazioni avviate nella prima annualità soprattutto con le Regioni, ipotizzando tavoli specifici con assessorati di rilievo e con i Commissari 
ZES/ZLS. Se durante la prima annualità, i tavoli sono stati utilizzati come strumento di ascolto, con l’obiettivo di avviare un percorso di 
squadra con gli enti che operano sul territorio, in questa nuova fase, verranno predisposte le basi per la costituzione di “tavoli 
permanenti” che nelle regioni più grandi potrebbero essere dedicati a temi infrastrutturali specifici. Alcune CCIAA hanno già in essere i 
cosiddetti “tavoli per la competitività”, ma la Regione non sempre viene coinvolta. Considerato che una buona parte delle risorse del 
PNRR è in gestione proprio alle Regioni, le stesse possono avvalersi del supporto delle CCIAA per attuare una serie di azioni e per 
favorire un utilizzo efficiente delle risorse. Mantenendo la vision regionale implementata nella precedente annualità, il concetto di tavolo 
permanente non intende sovrapporsi o sostituire forme di confronto e dialogo già consolidate sul territorio, ma garantirne il 
coordinamento e una direzione generale, attraverso la messa a sistema dei tavoli già esistenti rispetto ai temi infrastrutturali e alle 
strategie utili allo sviluppo economico delle imprese. Si possono identificare almeno quattro aspetti che dovranno essere sviluppati in 
questa azione: 
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 mettere a sistema i tavoli già esistenti a livello territoriale e quindi individuare i temi da presidiare nell’ambito di uno o più tavoli 
permanenti a livello regionale, concertati a livello territoriale (competitività imprenditoriale, ZES/ZLS, risorse PNRR, priorità 
infrastrutturali) 

 definire la composizione del tavolo regionale (che potrà prevedere, oltre alle CCIAA/UR, la Regione, eventuali altri enti 

territoriali, alcune associazioni datoriali e i principali gestori delle infrastrutture di interesse) e il ruolo di coordinatore  

 definire la periodicità di convocazione del tavolo (fino a 3 tavoli all’anno) 

Attraverso lo strumento dei tavoli permanenti, le CCIAA/UR dovranno impegnarsi a creare le condizioni di formalizzare la collaborazione 
con la Regione, mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, finalizzato a individuare soluzioni condivise, all’implementazione di 
progetti mirati e strategie di intervento anche in relazione alle ricadute degli investimenti del PNRR, nonché a promuovere 
un’informazione preventiva tra Regione e sistema economico. Da questi tavoli permanenti potranno derivare anche indicazioni e spunti 
utili per l’individuazione degli approfondimenti previsti nella successiva attività n.3. 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Analisi preliminare dei tavoli esistenti sul territorio e individuazione delle tematiche più strategiche 

 Progettazione, pianificazione e costituzione di nuovi tavoli permanenti regionali (definendone numerosità, composizione, 
coordinamento, tematica e periodicità) 

 Sottoscrizione Protocollo d’intesa con la Regione 

 

Obiettivi minimi di risultato: 

 Protocollo d’intesa con la Regione con almeno 2 ambiti tematici 

 

3. Sviluppo di un focus di analisi e approfondimento 

Anche in questa annualità è previsto che ogni territorio approfondisca una determinata tematica relativa ai trasporti e alla logistica che 
risulti di particolare interesse per il sistema delle imprese locale mediante uno studio di analisi predisposto ad hoc, che evidenzi 
problematiche, potenzialità, best practice, interviste privilegiate, per giungere a fornire indicazioni di intervento e possibili soluzioni, atte 
a migliorare lo stato attuale. Si potrà effettuare un’attività di follow up rispetto ai progetti strategici che ciascun territorio ha realizzato 
nella precedente annualità o sviluppare approfondimenti differenti. Durante lo svolgimento dell’intero Programma Infrastrutture, ci 
saranno diverse “occasioni di confronto” sui temi infrastrutturali con i vari stakeholder del territorio, dagli amministratori locali ai gestori 
delle reti, dalle associazioni di categorie alle imprese stesse. In tali circostanze (tavoli di confronto per lo sviluppo, tavoli permanenti 
con gli enti locali, tavoli nazionali di settore), in cui le CCIAA/UR si pongono come intermediarie tra le imprese e chi programma, progetta 
e finanzia, si potranno cogliere specifici “bisogni” di analisi e approfondimento da parte degli stakeholder. Si sottolinea qui l’importanza 
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dell’analisi e della conoscenza per identificare un problema e riuscire a trovare una soluzione. Le tematiche da approfondire potranno 
riguardare oltre che le infrastrutture di trasporto materiali (nuovi desiderata, ritardi storici, verifica potenzialità di sviluppo, etc.), anche 
quelle digitali (ritardi di realizzazione, problematiche riscontrate, etc.), nonché quelle energetiche (finanziamenti, tempistiche, 
opposizioni del territorio, etc.). Si riportano a titolo di esempio alcune possibili spunti: mappature dei punti di ricarica elettrica presenti 
su un determinato territorio; campagna di comunicazione per trasmettere i benefici e i vantaggi di infrastrutture di trasporto o energetiche 
non accettate dal territorio; servizi e strategie per razionalizzare e ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti; tool per promuovere ed 
ottimizzare la mobilità turistica (ad esempio la visita del territorio con le due ruote); progettazione e sviluppo di aviosuperfici/idrosuperfici 
a servizio del territorio; interventi sulla mobilità sostenibile; l’accessibilità delle stazioni ferroviarie; l’ultimo miglio del trasporto passeggeri 
e merci; il trasporto pubblico locale; la citylogistics; la gestione coordinata della manutenzione tra vari soggetti interessati; l’analisi di 
resilienza della rete stradale e/o ferroviaria. 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Elaborazione di un Focus di approfondimento/progettuale regionale (report di analisi) 

 

Obiettivi minimi di risultato: 

1 Focus di analisi e approfondimento su scala regionale 

 

4. Nuovo “roadshow camerale” sulle infrastrutture 

A completamento delle attività realizzate sul territorio – tavoli di confronto, indagine, sviluppo del progetto territoriale – la Camera di 

commercio/Unione regionale organizzerà il proprio evento finale che rientrerà nella seconda edizione del Roadshow camerale sui temi 

infrastrutturali, quale modalità privilegiata di sintesi e dialogo del sistema camerale con il mondo economico ed istituzionale per 

sostenere la competitività. Comunicare alle imprese e agli stakeholder gli esiti del lavoro di confronto e di ricerca rappresenta un’attività 

determinante per dare visibilità e concretezza all’impegno del sistema camerale nel suo complesso in termini di ascolto e raccolta delle 

istanze del territorio. Il format dell’evento potrà essere valutato in corso d’opera, confermando quello utilizzato nella precedente 

annualità oppure riprendendo il modello degli “stati generali delle infrastrutture”. Anche quest’ultima attività si pone l’obiettivo di 

consolidare il ruolo delle Camere di commercio/UR come promotori del dialogo con le imprese e le istituzioni regionali di riferimento, 

come soggetti deputati a predisporre strumenti di conoscenza tecnica e di divulgazione per supportare lo sviluppo economico dei 

territori di riferimento. 

Prodotti/servizi che le CCIAA/UR dovranno realizzare: 

 Realizzazione dell’evento finale nell’ambito del Roadshow camerale” (su scala regionale) 
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Obiettivi minimi di risultato: 

Realizzazione di un evento finale (su scala regionale) nell’ambito del Roadshow camerale” coinvolgendo: 

 almeno 10 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria) provenienti dai territori di ciascuna CCIAA fino a 75mila imprese; 

 almeno 20 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria) provenienti dai territori di ciascuna CCIAA da 75 a 100mila 

imprese; 

 almeno 30 partecipanti (imprese e/o associazioni di categoria) provenienti dai territori di ciascuna CCIAA con oltre 100mila 

imprese. 

 

Spesa massima ammissibile per il complesso delle attività e azioni progettuali: 

1) CCIAA piccola dimensione (0-75.000 imprese): 30.000 euro; 

2) CCIAA media dimensione (75.000 - 100.000 imprese): 35.000 euro; 

3) CCIAA media dimensione (oltre 100.000 imprese): 40.000 euro; 

 

Spese rendicontabili:   

1. Le spese del personale per le attività di coordinamento della struttura camerale che gestirà il progetto a livello regionale (Unione 
regionale/Struttura regionale/CCIAA regionale); 

2. Le spese esterne – prestazione di servizi – per disporre di un supporto tecnico nel monitoraggio delle priorità infrastrutturali funzionali 
all’aggiornamento del Libro Bianco, nella progettazione e moderazione dei tavoli di confronto per lo sviluppo, nella progettazione e 
realizzazione dell’indagine, del supporto per la costituzione e la gestione dei tavoli permanenti, per lo sviluppo del focus di analisi e 
approfondimento; 

3. Le spese esterne – attrezzature e software – per l’eventuale acquisto di licenza per l’utilizzo di piattaforme webinar  

4. Le spese di promozione per l’organizzazione e la promozione dei tavoli di confronto e dell’evento finale nell’ambito del Roadshow camerale; 
per il supporto e coinvolgimento di expertise specifiche nei tavoli permanenti; per l’organizzazione delle conferenze stampa, per la stampa dei 
report relativi al focus di analisi e approfondimento, per l’eventuale acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche e radio/tv 

5. Altre spese per la partecipazione del personale camerale ai tavoli di confronto, ai tavoli permanenti e all’evento finale, e relative eventuali 
missioni 
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Ribaltamento della spesa massima ammissibile per le suddette attività, nell’ambito della tipologia di spese ammissibili che la CCIAA 
può realizzare: 

Tipologia di spesa 
Composizione % 

delle spese 
Spese del personale (per le attività di coordinamento della struttura camerale 
che gestirà il progetto a livello regionale (Unione regionale/Struttura 
regionale/CCIAA regionale) 

Fino max 20,0% 

Prestazione di servizi (soc. in house, soc. mercato, consulenti, 
professionisti, enti ed altri organismi ecc.) (Attività finalizzate a disporre di un 
supporto nel monitoraggio delle priorità infrastrutturali funzionali 
all’aggiornamento del Libro Bianco, nella progettazione e moderazione dei tavoli 
di confronto per lo sviluppo, nella progettazione e realizzazione dell’indagine, del 
supporto per la costituzione e la gestione dei tavoli permanenti, per lo sviluppo 
del focus di analisi e approfondimento) 

Fino max 60,0% 

Attrezzature e software (per l’eventuale acquisto di licenza per l’utilizzo di 
piattaforme webinar) 

Fino max 10,0% 

Promozione (per l’organizzazione e la promozione dei tavoli di confronto e 
dell’evento finale nell’ambito del Roadshow camerale; il supporto e 
coinvolgimento di expertise specifiche nei tavoli permanenti; l’organizzazione 
delle conferenze stampa, la stampa dei report relativi al focus di analisi e 
approfondimento, l’eventuale acquisto di spazi pubblicitari su testate 
giornalistiche e radio/tv) 

Fino max 30,0% 

Altre spese (per la partecipazione del personale camerale ai tavoli di confronto, 
ai tavoli permanenti e all’evento finale, e relative eventuali missioni) 

Fino max 10,0% 

 

N° FTE che si presume di dedicare al progetto  

 
La CCIAA/UR potrà aderire al programma sottoscrivendo l’impegno a realizzare le attività proposte e a beneficiare dei servizi/prodotti 
messi a disposizione dall’Unioncamere. 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA:                                             REFERENTE OPERATIVO DEL PROGRAMMA:  
Alessandro Pettinato                                                       Andrea Muti  

                                                                                        Telefono: 06 4704.375 
                                                                                        E-mail: andrea.muti@unioncamere.it 
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