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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A)

IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software Svalutazioni
Altri oneri pluriennali

b)

c)

Materiali
Macchine ordinarie d'ufficio
Macch. d'uff. elettromecc. ed elettron.
Mobili arredi e dotazioni d'ufficio
Beni strumentali inferiori ai 516,46 euro
Impianti generici
Altre immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizz. Materiali
Finanziarie
Partecipazioni Azionarie
Altre quote di capitale
Totale Immobilizz. Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B)

Totale rimanenze
e) Crediti di funzionamento
1)
entro i 12 mesi
Crediti verso CCIAA
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi
Crediti verso organismi nazionali e comunitari
Crediti per spedizioni postali
Altri Crediti diversi
Crediti tributari
Iva da liquidazione periodica
2)
oltre i 12 mesi
Depositi Cauzionali
Totale crediti di funzionamento
f)

A-B

valori in euro

valori in euro

valori in euro

-

-

-

3.031
3.310
3.071
9.412

1.792
1.564
1.024
4.380

(1.239)
(1.746)
(2.047)
(5.032)

13.488
13.488

14.244
14.244

22.900

18.624

(4.276)

-

-

-

-

-

756
756

160.329
53.737
55.495
15.914
1.714
135.926

122.776
79.861
21.473
3.036
135.926

(37.553)
(53.737)
24.366
0
5.559
1.322
-

2.592

2.592

425.706

365.664

(60.042)

2.021.462
716
388.212
217.212
15
2.627.617

3.073.989
923
1.000
1.000
15
3.076.927

1.052.527
0,00
208
(387.212)

3.053.323

3.442.591

389.269

-

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
Banca Credito Popolare - c/c tesoreria
Banca Credito Popolare - c/c vincolato prog. Ecc.Camp.
Banca MPS Belgio
Banca Credito Popolare - c/c Campex
Banca Credito Popolare - c/c Expo Trade Campania
Cassa economato
2) Depositi postali
3) Titoli in deposito
Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

449.311

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

-

67.938

67.938

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

-

67.938

67.938

3.076.223

TOTALE ATTIVO (A+B+C)
D)

A

ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze commerciali

C)

31.12.2018

B

Totale Immobilizz. Immateriali

variazioni

31.12.2017

CONTI D'ORDINE
Sistema improprio degli impegni
Totale conti d'ordine
TOTALE GENERALE ATTIVITA'

3.076.223

3.529.154
3.529.154

452.931
452.931
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PASSIVO
31.12.2017

31.12.2018

B

A

valori in euro

A)

B)

C)

D)

E)

F)

A-B

valori in euro

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto (Riserva di conversione ex art 25 DM 287)
Riserva di Partecipazioni
Risultati esercizi precendenti
Risultato d'esercizio

706.222
29.292
1.405.527
170.402

706.222
29.292
1.575.929
156.901

170.402
(13.501)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.311.443

2.468.344

156.901

DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Altri debiti di finanziamento

-

-

-

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

-

-

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
F.do trattamento di fine rapporto

157.736

178.967

21.232

TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

157.736

178.967

21.232

DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti verso organi statutari
Debiti verso dipendenti
Debiti verso organismi naz. e comun.
Debiti verso fornitori
Debiti diversi
Debiti tributari e previdenziali

8.261
6.733
119.969
115.107
4.567
38.765

268.942
61.830
5.612
44.284

(8.261)
(6.733)
148.973
(53.277)
1.045
5.520

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

293.402

380.669

87.267

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo imposte
Altri fondi
Fondo Svalutazione Crediti

269.791
-

311.001
-

41.210
0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

269.791

311.001

41.210

13.947
29.904

12.910
177.263

(1.037)
147.359

43.851

190.173

764.779

1.060.810

296.030

3.076.223

3.529.154

452.931

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

G)

valori in euro

variazioni

146.322

CONTI D'ORDINE
Sistema improprio degli impegni
Totale conti d'ordine
TOTALE GENERALE PASSIVITA'

3.076.223

3.529.154

452.931
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CONTO ECONOMICO
A)

PROVENTI GESTIONE CORRENTE

31.12.2018

B

A

A-B

valori in euro

valori in euro

valori in euro

variazioni

Quote associative CCIAA
Finanziamenti fondo perequativo
Proventi da progetti comunitari
Proventi da gestione servizi commerciali
Altri proventi o rimborsi

861.940
88.210
228.705

841.608
4.846
81.191
386.784

(20.332)
4.846
(7.018)
158.079

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)

1.178.855

1.314.430

135.575

12.042

12.793

751

247.634
70.363
20.835
4.711

273.984
48.569
21.832
1.433

26.351
(21.794)
997
(3.278)

18.165
69.657
60.156

24.232
65.218
49.727

6.067
(4.439)
(10.429)

1.528
1.925
2.102
180.000

1.239
1.746
2.047
79.879
-

(289)
(179)
54
79.879
(180.000)

689.117

582.700

(106.418)

330.762
53.375
19.034

334.471
13.760
22.257

3.709
(39.615)
3.224

403.171

370.488

(32.683)

-

-

-

1)
2)
3)
4)
5)

B)

31.12.2017

ONERI GESTIONE CORRENTE
B1) ONERI DELLA STRUTTURA
1) Organi istituzionali
2) Personale:
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamenti al T.F.R.
d) altri costi
3) Funzionamento:
a) Prestazioni di servizi
b) Godimento di beni di terzi
c) Oneri diversi di gestione
4) Ammortamenti e accantonamenti:
a) Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio
b) Amm.to Macch. d'uff. elettromecc. ed elettron.
c) Amm.to Mobili arredi e dotazioni d'ufficio
d) Amm.to Beni strumentali inferiori ai 516,46 euro
e) Amm.to impianti generici
f) Amm.to Software
g) Acc.to fondo svalutazione crediti
h) Acc. fondi rischi e oneri
TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)
B2)

PROGETTI/ATTIVITA' FINANZIATI CON QUOTA ASSOCIATIVA
1) Iniziative di promozione
2) Studi, ricerche, indagini
3) Assistenza e servizi alle CCIAA

TOTALE PROG./ATT. FINANZIATI CON QUOTA ASS. (B2)
B3)

B4)

PROGETTI/ATTIVITA' FINANZIATI CON FONDO PEREQUATIVO
1) Attività su progetti F.P.
PROGETTI/ATTIVITA' FINANZIATI CON ALTRI CONTRIBUTI
1) Attività commerciale
2) Attività progetti comunitari
3) Attività finanziate con altri contributi

TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2+B3+B4)
TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B)

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)

7.385
-

21.337
205.424

-

13.952
205.424

410.556

597.249

186.694

1.099.673

1.179.949

80.276

79.182

134.481

55.299
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CONTO ECONOMICO

C)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)

A

A-B

valori in euro

valori in euro

valori in euro

variazioni

15.933
-

21.473
-

5.540
-

15.933

21.473

5.540

76.904

2.876

(74.027)

1.616

1.697

80

75.287

1.180

(74.107)

-

1.010
1.243

1.010
1.243

GESTIONE STRAORDINARIA
1)
a)
2)
a)

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Oneri straordinari
Sopravvenienze passive

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)
E)

31.12.2018

B

GESTIONE FINANZIARIA
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari

D)

31.12.2017

RETTIFICHE ATTIVO PATRIMONIALE
1) Rivalutazioni attivo patrimoniale
2) Svalutazioni attivo patrimoniale
RISULTATO DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI (E)

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO (A-B+/-C+/-D+/-E)

-

170.402

(233)

(233)

156.901

(13.501)
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Introduzione

Criteri di formazione
Il Bilancio di Unioncamere Campania è predisposto secondo quanto previsto dal Ministero
dell’economia e delle finanze con Decreto del 27 marzo 2013, che ha dettato alcuni
provvedimenti circa la disciplina civilista da adottare per la redazione del Bilancio d’esercizio.
Il comma 1 dell’articolo 5 D.M. 27 marzo 2013 prevede che “I criteri di iscrizione in bilancio e
di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilista,
ai principi contabili nazionali formulati dall'organismo italiano di contabilità ed ai principi
contabili generali previsti dall’art.2, comma 2, allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio
2011,n.91". L’art.5 del DM 27 marzo 2013 prevede che, oltre quanto dettato dalla normativa
civilistica, al bilancio d’esercizio vengano allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto finanziario;
b) il consuntivo in termini di cassa;
c) il rapporto sui risultati.
Il Bilancio d’esercizio dell’Unione regionale è stato predisposto tenendo conto sia delle
disposizioni del suindicato decreto D.M. 27 marzo 2013, sia tenendo conto i principi di
contabilità economico-patrimoniale, così come previsti dal vigente Statuto e dal Regolamento
dell’Unione ed in conformità ai requisiti di cui all'art. 68 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 2 novembre 2005 nr. 254, ritenuti adatti a rappresentare la situazione
economica e patrimoniale dell’Ente.
Per assicurare uniformità nella redazione dei bilanci delle Unioni Regionali e per consentirne
un migliore consolidamento, sono stati adottati gli schemi comuni proposti dall’Unioncamere
Nazionale.
Il presente bilancio d’esercizio tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa
pubblica previste e contenute nel Decreto Legge nr.78/2010 convertito dalla Legge nr. 122
del 30 luglio 2010. Ad integrazione delle suddette norme, trovano applicazione, ove
espressamente previste, le ulteriori misure di contenimento introdotte dal Decreto Legge
nr. 98/2011 convertito dalla Legge nr. 111/2011, nonché le altre misure introdotte dal
Decreto Legge nr. 95/2012, convertito dalla Legge nr. 135/2012.
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Il riferimento normativo di tali misure di contenimento della spesa pubblica alle Unioni
Regionali

trova

motivazione

dall’inserimento

delle

stesse

nell’elenco,

aggiornato

annualmente dall’ISTAT, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato dello Stato (individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, nr. 196 – Legge di Contabilità e di finanza pubblica).
Si precisa che l’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del
sistema statistico nazionale e comunitario. I criteri utilizzati per la classificazione sono di
natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità
istituzionali.
Unioncamere Campania svolge le attività previste dall’art. 2 dello Statuto tenendo distinte
l'attività istituzionale da quella commerciale identificata dall'osservanza della normativa
fiscale vigente per gli enti non commerciali.

Gli importi sono arrotondati all’unità di Euro.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi, che compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere perché
non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente, ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e
pagamenti).
La continuità d’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono indicati
analiticamente nei paragrafi successivi.

Immobilizzazioni
Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
L’ammortamento del software è stato effettuato in relazione alla possibilità residua
d’utilizzazione, valutata in 3 anni.
Le quote d’ammortamento sono state determinate sulla base di coefficienti d’ammortamento
che ben rappresentano l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Tabella 1 Aliquote ammortamenti
Categoria cespiti

Aliquota

Software

33%

Macchine ordinarie d'ufficio

20%

Macchine d'ufficio elettromecc. ed elettron.

20%

Mobili arredi e dotazioni d'ufficio

12%

Beni strumentali inferiori ai 516,46 euro

100%

Crediti
Sono esposti sulla base del presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi
rettificativi.
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Debiti
Sono rilevati al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico temporale
dell’esercizio.

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte dell’Unione.
Le rivalutazioni delle partecipazioni alla data del 31.12.2004 (primo esercizio di applicazione
della contabilità economico–patrimoniale) sono state operate direttamente in conto nella
voce della partecipazione rivalutata e sono state accantonate in un'apposita riserva
indisponibile del patrimonio netto. Le eventuali rivalutazioni sono normalmente imputate a
specifica riserva di patrimonio netto. Le eventuali svalutazioni sono imputate al conto
economico dopo aver assorbito eventuali precedenti rivalutazioni imputate a patrimonio
netto.
Le partecipazioni in imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state valutate
sulla base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi delle
società partecipate.
A seguito dell’entrata in vigore del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica
(Decreto Legislativo 19.08.2016 nr. 175), le pubbliche amministrazioni locali comprese
nell'elenco ISTAT, che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della
partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione
del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
Si segnala che questa Unione ha valutato le proprie partecipazioni, rientranti nella tipologia
delle partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate, con il metodo del
patrimonio netto, iscrivendo un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto
risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato.
In accordo al principio contabile n. 21 CNDC, che vieta la valutazione su base aggregata
delle partecipazioni, non sono state effettuate compensazioni tra rivalutazioni e svalutazioni
delle singole partecipazioni.
Gli eventuali dividendi sono contabilizzati per competenza nell’esercizio di liquidazione.
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Fondo T.F.R.
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto delle eventuali erogazioni effettuate a dipendenti
cessati nel corso dell’anno, e pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti,
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Fondi per rischi ed oneri
Nella valutazione degli stessi sono stati tenuti presenti i principi generali del bilancio, in
particolare i postulati della competenza e della prudenza. Le passività potenziali sono
rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito
Unioncamere Campania svolge le attività previste dall’art. 2 dello Statuto tenendo distinte
l'attività istituzionale da quella commerciale, identificata dall'osservanza della normativa
fiscale vigente per gli enti non commerciali. Dall’esercizio dell’attività istituzionale non deriva
reddito d'impresa, in quanto rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente secondo l’art.
143 TUIR 917/86. Per l’attività commerciale le imposte sono calcolate secondo le aliquote e
le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e da contributi sono riconosciuti in base alla
competenza temporale. I proventi relativi a contributi su attività finanziate da terzi sono
tendenzialmente iscritti in correlazione con il sostenimento di costi iscritti a tale attività. Tali
proventi generalmente non risultano superiori ai costi sostenuti (incluso il costo del personale
interno utilizzato).

Conti d’ordine
Rappresentano l’ammontare degli impegni assunti con terzi per prestazioni da ricevere nel
prossimo esercizio.
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Dati sull’occupazione
L’organico, alla fine dell’esercizio, risulta così composto:
Tabella 2 Composizione organico
Organico

31.dic.2017

31.dic.2018

Variazioni

Dirigenti

-

-

-

Impiegati a tempo indeterminato
di cui:

6

6

-

-

-

-

6

6

-

Quadri nr. 3
Imp. I liv. nr. 2
Imp. II liv.nr.1

Impiegati a tempo determinato
TOTALI

Il personale in forza all’Ente al 31.12.2018 è dunque pari a 6 unità.
Il CCNL applicato è quello del terziario, distribuzione e/o servizi, così come previsto
dall’art. 18 del vigente Statuto.
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DATI DI SINTESI

Breve commento ai risultati
L’esercizio si chiude con un avanzo pari a euro 156'901.
Il risultato dell’esercizio 2018 è da ricondurre ad una serie combinata di accadimenti.
Per quanto riguarda i Proventi della gestione corrente, nel complesso, siamo in presenza di
un incremento (+135.575), causato principalmente dall’avvio del progetto Campania Felix,
progetto regionale di promozione economica che vede l’Ente impegnato in un’ottica di
coordinamento per l’attivazione di uno spazio polivalente regionale nella città di Milano per
la durata di circa 16 mesi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il sistema economico
regionale. Tale attività rientra nell’ambito del D.M. MISE del 22 maggio 2017 – Incremento
delle misure del D.A. 2017-2018-2019 (ex art. 18, comma 10, Legge nr. 580 del 29.12.1993
e s.i.m).
Nell’analisi dettagliata delle voci che costituiscono i Proventi Gestione Corrente dell’Ente, si
evidenzia un ulteriore calo della voce A)1 Quote associative CCIAA (-20'332) dovuto agli
effetti dell’art.28 del decreto legge nr. 90/2014 che ha ridotto il diritto annuale delle Camere
di Commercio del 35%, 40% e 50% per gli anni 2015, 2016 e 2017, riducendo, di
conseguenza, la base imponibile su cui viene calcolata la quota associativa dell’Ente.

Gli Oneri della struttura, voce B1) del Conto Economico, nel loro complesso hanno subito un
significativo decremento (-106.418), registrando dei sensibili ridimensionamenti nella
maggior parte delle voci costituenti gli oneri strutturali.
A condizionare comunque significatamene gli Oneri della struttura è l’accantonamento
prudenziale, che in questa sede si è ritenuto opportuno rilevare, pari ad euro 79'879, relativo
a crediti vantati verso alcune camere associate che a causa di incagli amministrativi ne
stanno ritardando la liquidazione.
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Tabella 3 SP e CE rielaborato con dati di sintesi:
a. Stato Patrimoniale

2017

Immobilizzazioni Immateriali

variazione

-

-

9.412

4.380

(5.032)

13.488

14.244

756

425.706

433.602

7.896

Cassa e Titoli

2.627.617

3.076.927

449.310

Totale attivo

3.076.223

3.529.154

452.931

764.779

1.060.810

296.031

Avanzo Patrimoniale

2.311.443

2.468.344

156.901

Totale Passivo

3.076.223

3.529.154

452.931

2017

2018

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività Correnti

Passività correnti

b. Conto Economico
Proventi da quote associative CCIAA

-

variazione

861.940

841.608

(20.332)

Finanziamenti fondo Perequativo

-

4.846,00

4.846

Contributi per progetti Comunitari

88.210

81.191

(7.019)

-

-

-

321.542

409.437

87.895

1.271.692

1.337.083

65.391

Oneri della struttura

689.117

582.700

(106.417)

Oneri attività istituzionali

403.171

575.912

172.741

Oneri Fondo Perequativi

-

-

-

7.385

21.337

13.952

-

-

-

1.616

233

(1.383)

Totale oneri

1.101.289

1.180.182

78.893

Risultato dell'esercizio

170.402

156.901

(13.501)

Proventi da gestione servizi commerciali
Altri proventi e rimborsi

Totale proventi

Oneri attività progetti comunitari
Oneri attività commerciali
Altri oneri

10

2018

Nota Integrativa Bilancio d’esercizio al 31.12.2018
Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A. Immobilizzazioni
a) Immateriali: euro -

Saldo al 31.12.2017
-

Saldo al 31.12.2018
-

Variazioni
-

Come si evince, le Immobilizzazioni Immateriali sono state completamente ammortizzate.

b) Materiali: euro 4.380
Saldo al 31.12.2017
9.412

Saldo al 31.12.2018
4.380

Variazioni
(5.032)

L’importo riflette il valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle ordinarie quote di
ammortamento. Nel corso dell’anno non ci sono state acquisizioni né cessioni.

Tabella 4 Macch. d'uff. elettomec. ed elettron.
Descrizione

Importo

Costo storico

34.627

Amm.to esercizi precedenti

31.596

Saldo al 01.01.2018

3.031

Acquisizione dell’esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Amm.to dell’esercizio
Saldo al 31.12.2018

1.239
1.792
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Tabella 5 Mobili, arredi, dotazioni d'ufficio e Impianti Generici
Descrizione

Importo

Costo storico

34.022

Amm.to esercizi precedenti

27.641

Saldo al 01.01.2018

6.381

Acquisizione dell’esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Amm.to dell’esercizio

3.793

Saldo al 31.12.2018

2.588

c) Finanziarie: euro 14.244

Saldo al 31.12.2017
13.488

Saldo al 31.12.2018
14.244

Variazioni
756

Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" sono rilevate le partecipazioni azionarie detenute in
maniera duratura dall’Ente.
Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, Norme finanziarie sulle società
partecipate dalle amministrazioni locali (Decreto Legislativo 19.08.2016 nr. 175), all’art. 21
dispone che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
comprese nell'elenco ISTAT, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche
amministrazioni partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche
amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica - come nel caso di questa Unione
regionale - adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo,
all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il
risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di
valore.
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Si segnala che questa Unione negli esercizi precedenti ha valutato le proprie partecipazioni,
come partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate, con il metodo del
patrimonio netto, iscrivendo un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto
risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato.
I bilanci delle società partecipate utilizzati ai fini della presente valutazione sono quelli
trasmessi all’Unione relativi all’ultimo esercizio approvato al 31.12.2017.
Non risultano partecipate con esercizi in disavanzo e pertanto non è stato necessario
effettuare alcun accantonamento.
All’uopo, si ritiene opportuno ricordare che nella seduta di Giunta nr. 17 del 21.09.2016 si è
deliberato di dismettere la partecipazione posseduta nella compagine sociale ISNART scpa
(nr. 756 azioni dal valore nominale di un euro). Nell’esercizio 2016 del relativo valore
contabile iscritto, pari ad euro 1.999, una parte risulta registrata a svalutazione dell’attivo
patrimoniale (euro 1.010) e per la restante parte, pari ad euro 988, è stato registrato un
credito per il presumibile valore di realizzo della quota, determinato secondo il patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effetto delle comunicazioni.
Invero, l’Ente con Delibera di Giunta nr. 5 del 29.05.2018, ha adottato il provvedimento con il
quale ha modificato il proprio orientamento, deliberando il mantenimento della partecipazione
nella società ISNART scpa., argomentando tale scelta anche in virtù delle rafforzate
attribuzioni, funzioni e competenze assegnate al Sistema Camerale per la valorizzazione del
patrimonio culturale e promozione del turismo (ex D.M. Mi.S.E. 22 maggio 2017 Incremento
delle misure del D.A. 2017-2018-2019), confermate, ulteriormente, dal programma nazionale
a valere sul Fondo di Perequazione 2015-2016.
Pertanto, in sede di Razionalizzazione periodica delle Partecipate ex art. 20

Decreto

Legislativo nr. 175/2016 (integrato dal D.Lgs. nr. 100/2017) - Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica (TUSP), con Delibera Giunta nr. 7 del 11.12.2018, alla
luce dell’analisi svolta, si sono confermate le decisioni assunte con i precedenti
provvedimenti, mantenendo le partecipazioni senza alcun intervento di razionalizzazione per
le seguenti società: Tecnoservicecamere scpa, Agroqualità s.p.a., Dintec scrl, Infocamere
scpa; si è preso atto delle procedure in corso delle società che sono già in fase di
scioglimento e liquidazione/fallimento: Sovagri spa, Retecamere scrl, Editoriale il Denaro
spa; mentre si è confermato il mantenimento senza interventi della partecipazione Isnart
scpa.
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Si segnala, infine, che l’Ente ha conferito mandato all’Unione Italiana delle CCIAA di seguire
l’iter per gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco ANAC delle società in
house. Conformemente alle Linee Guida nr. 7 emanate dall’ANAC, le seguenti società
partecipate: Dintec scrl, InfoCamere scpa e Tecnoservicamere scpa e Isnart scpa, risultano
società in house dell’Ente.

In dettaglio:
Tabella 6 Partecipazioni
Valore
di Carico

Valore
Iscritto

0,04%

1.544

1.419

63.402

0,49%

10.259

9.540

1.014.446

4.766

0,161%

1.637

1.725

47.154.269

338.487

0,0018%

849

805

360.133

6.817

0,21%

756

756

SOVAGRI SCPA
in liquidazione dal 2005

N/A

N/A

10,00%

-

-

EDIT.IL DENARO SPA
in fallimento

N/A

N/A

3,88%

-

-

RETECAMERE SCARL
in liquidazione

N/A

N/A

0,062%

-

-

Patrimonio netto

Risultato

TECNOSERVICECAMERE
SCPA

3.860.547

71.278

AGROQUALITÀ SPA

2.093.695

DINTEC SCRL

Denominazione

incluso risultato esercizio

INFOCAMERE SCPA
ISNART SCPA

%
Posseduta

valore ante
adeguamento

Quota a
PN

Quota a
CE

Valore
2017

Ripristino/
Acquisiz.
2018 *

Dism.
2018

TECNOSERVICECAMERE SCPA

1.419

-

-

1.419

AGROQUALITÀ SPA

9.540

-

-

9.540

DINTEC SCRL

1.725

-

-

1.725

Società partecipata

INFOCAMERE SCPA

805

-

Valore
2018

805
1.010
(1.243)

ISNART SCPA *

-

1.999

-

SOVAGRI SCPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.488

-

-

in liquidazione dal 2005

EDITORIALE IL DENARO SPA
in fallimento

RETECAMERE SCARL
in liquidazione

Totale

1.999

756

(233)

756

14.244

* Per la partecipata ISNART, contabilmente è stato dapprima ripristinato il valore dell’intera

partecipazione posseduta ed iscritta ante 2016 (1.999) e poi iscritto l’importo pari alla
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo
bilancio approvato.
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Sulle partecipazioni immobilizzate non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della
società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. La composizione delle
immobilizzazioni finanziarie è riferita ad ogni singola partecipazione iscritta in bilancio.
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B. Attivo circolante
d) Rimanenze: euro 0
Non sono iscritte a bilancio rimanenze.

e) Crediti di funzionamento: euro 365.664
I crediti sono iscritti a bilancio secondo il valore di presumibile realizzo, che nella fattispecie
coincide con il loro valore nominale al netto del relativo fondo di svalutazione che ammonta a
euro 79'879.
In dettaglio, i crediti di funzionamento sono formati da:
Tabella 7 Crediti di funzionamento
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

160.329

122.776

Verso clienti per cessione di beni e servizi

53.737

-

Verso organismi nazionali e comunitari

55.495

79.861

Altri Crediti diversi

15.914

21.473

1.714

3.036

135.926

135.926

2.592

2.592

425.706

365.664

Verso CCIAA

Crediti tributari
Iva da liquidazione periodica
Depositi cauzionali
Totale

Nel dettaglio si specifica:


Crediti v/CCIAA associate, ammontano ad euro 122'776.
In dettaglio la voce include: euro 1'000 per rimborso spese processuali per sentenza
TAR favorevole all’Ente; euro 12'000 per l’evento promozionale Ricette di Famiglia anni
2010; euro 6.000 per l’evento promozionale Cuochi senza Frontiere anno 2009; euro
37'500 per l’evento promozionale Vinitaly 2009; euro 14'689 per l’evento promozionale
Campania Felix 2018; euro 51'587 per l’evento promozionale Vinitaly 2018.
Giova ricordare che, per tali ultime tipologie di crediti relativi agli eventi promozionali,
l’Unione con varie delibere, confermando modalità ed aspetti finanziari già sperimentati
e condivisi, ha concordato e stabilito che i costi previsti fossero anticipati dall’Ente e
successivamente rimborsati da parte delle Camere, secondo obiettivi criteri di
partecipazione delle stesse.
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Da segnalare che nel corso dell’anno 2019, sul totale complessivo dei crediti vantati verso le
Camere, sono stati incassati circa il 42% degli stessi, pari ad euro 51'600.
Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi: 0 zero .
L’ammontare precedentemente iscritto, pari a euro 53'737, è stato prudenzialmente
svalutato. Esso rappresentava crediti per fatture emesse per l’attività commerciale anni
precedenti e vi figuravano importi vantati nei confronti delle Camere di Commercio
associate relativi agli eventi promozionali Vinitaly e Artigiano in Fiera anno 2012.
Nel complesso, i crediti vantati dall’Unione verso le Camere associate, al 31.12.2018,
ammontano ad euro 122'776 e sono così ripartiti: AV 1'000; BN 43'764; CE -; NA 78'012;
SA -.
Si rappresenta che, nonostante il prudenziale accantonamento iscritto con la svalutazione
effettuata di parte dei crediti vantati, per un totale pari ad euro 79'879, tali crediti siano
comunque certi ed esigibili. L’organo amministrativo si è attivato per ottenere la conferma
delle partite in essere e per verificare e confermare la loro liquidazione, interrotta a causa di
incagli amministrativi non riferibili all’Ente.


Crediti v/organismi nazionali e comunitari: ammontano a euro 79'861;
Una parte è rappresentata dai crediti vantati nei confronti dell’Unione Nazionale per la
quota di rimborso a saldo degli oneri del personale dipendente impegnato sul progetto
Excelsior 2018 (euro 4'574); si segnala che l’Unione nazionale ha riconosciuto e poi
liquidato un importo complessivo per l’anno 2018, pari ad euro 13'736 quale rimborso per
il progetto Sistema Informativo Excelsior “Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni
professionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta” anno 2018 rientrante nel PON
SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” Asse prioritario Occupazione,
obiettivo specifico 2.A4 Accesso occupazione”.
Una parte, ancora, è rappresentata dal credito registrato nei confronti della Commissione
Europea per la quota di competenza a saldo del progetto comunitario rete EEN
Bridgeconomies annualità 2018 (euro 51'287), mentre la restante parte registra il credito
vantato verso la Regione Campania per il contributo ammesso a finanziamento
riguardante il progetto Job Learning (euro 24'000).



Altri Crediti diversi: 21'473 - Vi figura il credito verso l’Istituto bancario di Tesoreria
(Banca di Credito Popolare scpa di Torre del Greco), per gli interessi attivi di c/c
corrisposti in una unica soluzione nel 2019, in base all’art. 120 comma 2 del D.lgs. nr.
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385/1993 come modificato dall’art. 17 bis del Decreto legge 14/02/2016 n. 18 convertito
in legge n. 49 del 8/04/2016 e del successivo decreto attutivo del CICR n. 343 del
3/8/2016.


Crediti tributari: pari a complessivi euro 3'036; la voce registra il credito IRAP (euro
1.813)

ed

il

credito

v/Erario

ex

bonus

Legge

66/2014

“Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” (euro 1'222).


Crediti IVA per liquidazioni periodiche: vi figura il credito IVA v/Erario per euro
135'926 risultante dall’attività commerciale anni precedenti. Si segnala che l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio Territoriale di Napoli 1 – con nota del 14.03.2019 ha riconosciuto
all’Ente il rimborso di euro 30.332,05 (30.000+interessi), a seguito della richiesta che
l’Ente stesso ha presentato in sede di Dichiarazione IVA 2018, periodo d’imposta 2017.
In data 29.03.2019 è pervenuto il relativo accredito.
La restante somma a credito, pari ad euro 105.926, a seguito della sottoscrizione del
Collegio dei Revisori dei Conti (sottoscrizione organo di controllo) in sede di
Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 18.04.2019, sarà portata in compensazione
con i tributi a debito nel corso dell’anno.



Depositi cauzionali (crediti oltre i 12 mesi): pari ad euro 2.592, posti a garanzia del
contratto di locazione dei locali sede dell’Ente.

f) Disponibilità liquide: euro 3.076.927
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
Tabella 8 Disponibilità liquide
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

2.021.462

3.073.989

-

-

716

923

BCP c/c Camp.Ex

388.212

1.000

BCP c/c Expo Trade Campania

217.212

1.000

1.427.979

3.076.913

15

15

2.627.617

3.076.927

BCP c/c di tesoreria
BCP c/c vincolato Reg. prog. Ecc. Camp.
Banca MPS Belgio

Totale disponibilità in C/C bancari
Cassa economato/valori bollati
Totale disponibilità liquide
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Si ricorda che a seguito della procedura di gara espletata a fine 2016 per l’affidamento del
servizio di Tesoreria, la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco scpa gestirà tale
servizio fino al 2019. Come si dirà anche in seguito, i criteri scelti per l’aggiudicazione della
gara hanno permesso un notevole incremento degli interessi bancari attivi lordi, circa 15.900
nel 2017 e 21.473 nell’anno 2018, notevolmente al di sopra degli interessi riconosciuti negli
anni precedenti. Allo stesso tempo, i criteri di aggiudicazione hanno permesso anche il
riconoscimento a ns. favore di un contributo annuo istituzionale a fondo perduto pari ad euro
10.000, così come dichiarato in sede di gara.

C. Ratei e risconti attivi: euro 67'938
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.
I risconti attivi iscritti riguardano principalmente, per euro 67.100, gli oneri per canoni di
locazione già sostenuti riguardanti i mesi di gennaio e febbraio 2019 relativamente l’immobile
Spazio Campania a Milano, ambito progetto Campania Felix. La restante parte (euro 838) è
relativa a premi assicurativi RC liquidati in corso d’anno.

D. Conti d’ordine: euro 0
Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine.
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PASSIVO
A. Patrimonio netto: euro 2.468.344
Nel dettaglio il patrimonio è formato dalle seguenti poste:
Tabella 9 Patrimonio netto
Descrizione
Patrimonio netto esercizi precedenti
(Riserva di conversione ex art. 25 DM 287/97)

Riserva di partecipazioni
Risultati esercizi precedenti
Risultato d'esercizio
Totale

31.12.2017

31.12.2018

706.222

706.222

29.292

29.292

1.405.527

1.575.929

170.402

156.901

2.311.443

2.468.344

Il bilancio al 31.12.2018 evidenzia un risultato positivo pari ad euro 156'901.
La voce “Risultati esercizi precedenti” è aumentata per euro 170'402 a seguito del risultato
d’esercizio dell’anno precedente (approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2017,
Delibera di Consiglio del 26.06.2018).

B. Debiti di finanziamento: euro 0
Non sono iscritti a bilancio debiti di finanziamento.

C. Trattamento di fine rapporto: euro 178.967
Saldo al 31.12.2017
157.736

Saldo al 31.12.2018
178.967

Variazioni
21.232

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente verso i dipendenti, per le quote di
trattamento di fine rapporto quantificate in conformità alle norme di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Si specifica che, a seguito della riforma della previdenza complementare, tutti i dipendenti
hanno scelto, in modo espresso, di mantenere presso l’Ente il trattamento di fine rapporto
che è maturato a decorrere dal primo gennaio 2007.
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D. Debiti di funzionamento: euro 380.669
Saldo al 31.12.2017
293.402

Saldo al 31.12.2018
380.669

Variazioni
87.267

Tabella 10 Debiti di funzionamento
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

Verso organi statutari

8.261

-

Verso dipendenti

6.733

-

Verso organismi nazionali e comunitari

119.969

268.942

Verso fornitori

115.107

61.830

4.567

5.612

38.765

44.284

293.402

380.669

Debiti diversi
Debiti tributari e previdenziali
Totale

Nel dettaglio si specifica:


Debiti v/organi istituzionali: 0 zero - Nell’anno precedente vi figuravano i debiti relativi
ai compensi spettanti al Collegio dei revisori dei Conti.



Debiti v/dipendenti: 0 zero - Nell’anno precedente l’importo rappresentava il
rilevamento della quota di competenza per ferie e permessi non goduti, quest’anno non
rilevati.



Debiti v/organismi nazionali e comunitari: ammonta a complessivi euro 268'942 e vi
figurano varie tipologie di debito, principalmente così composti:
-

euro 5'000 quale contributo consortile anno 2017 riconosciuto all’ISNART; euro
10'000 a favore dell’associazione IS.ME.CERT quale quota associativa anno 2014 e
2015; euro 40'000 quale contributo riconosciuto all’Associazione dei Giovani
Industriali di Confindustria Campania per gli eventi Capri 2017 e 2018; euro 942 per
residuo anno 2015 a favore dell’Inps per intervento sostitutivo previsto dalla legge
(articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010);

-

infine, la voce registra il debito a favore delle CCIAA associate per i progetti a valere
sul Fondo Perequativo 2015/2016, pari a 213'000 euro, corrispondente all’acconto del
contributo erogato a settembre 2018, che Unioncamere Nazionale riconosce alle
Camere partecipanti a conclusione delle attività ed a seguito di rendicontazione.
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Debiti v/fornitori: vi figurano debiti relativi a forniture di beni e di servizi effettuati
nell’anno 2018 ed ancora da pagare alla data di chiusura dell’esercizio, per un
ammontare pari ad euro 61'830. Principalmente così composti:
-

debiti per euro 21'183, nei confronti di Tecnoservicecamere scpa per la realizzazione
dei lavori di adeguamento dell’immobile di Milano ambito prog. Campania Felix;

-

debiti per euro 19'014, nei confronti di Infocamere scpa per gli oneri legati
all’automazione dei servizi;

-

euro 13'531 nei confronti dei legali dell’Ente per i contenziosi in atto;

-

euro 2'349 nei confronti della società Mono srl per rimborso spese consumi acqua e
riscaldamento immobile Milano ambito prog. Campania Felix;

-

euro 1'875 nei confronti della Regione Campania per oneri spese di gestione ufficio di
Bruxelles;

-

euro 3'800 circa per oneri vari minori, quali oneri per spese telefoniche, energia
elettrica, oneri viaggio, etc. nei confronti di diversi creditori.



Debiti diversi: l’importo totale iscritto, euro 5'612, è composto principalmente dalla
rilevazione delle ritenute subite su interessi attivi bancari (5'531), oltre a debiti per importi
minori nei confronti dei sindacati per versamenti delle ritenute a carico dipendenti (81).



Debiti tributari e previdenziali: ammontano ad euro 44'284 e sono principalmente così
composti:
-

debiti v/Erario per ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2018 su retribuzioni
personale dipendente e lavoratori autonomi, per euro circa 13'844; debiti per ritenute
previdenziali dipendenti per euro 3'532, e debiti v/Enti previdenziali per contributi per
un totale pari ad euro 7'927; debiti vs/Erario per versamento IVA da Split Payment
per euro 18'886; altri importi minori sono riferibili ai debiti vs/Erario per imposta
sostitutiva TFR (95).
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Si segnala che l’Indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente per il 2018 è pari a: -14,02
(nel 2017, 2106 e 2015 rispettivamente -16,44, -7,85 e -4,20).
Con indicatori di tempestività dei pagamenti si intendono indicatori che riguardano i tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e i tempi medi di definizione
dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario
precedente (Legge n. 69/2009). Per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, l'indicatore viene calcolato come somma dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la
data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli
importi pagati nel periodo di riferimento (DPCM 22 settembre 2014).
In caso di valore negativo, l'indicatore evidenzia che l’Ente è mediamente in anticipo nei
pagamenti rispetto alla data di scadenza degli stessi. Il valore dell'indicatore è da intendersi
in giorni medi.

E. Fondi rischi ed oneri: euro 311.001
La voce comprende il conto Altri Fondi (euro 221'210), ed il conto Fondo Contenziosi, (euro
89'791) ed è così composta:


Altri Fondi (euro 221'210), accoglie l’accantonamento prudenziale (180'000) rilevato
lo scorso esercizio a causa dell’iniziativa intrapresa dalla Regione Campania per
l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso con D.D. nr. 6 del
01.03.2010 relativo al progetto “Le Eccellenze campane in Spagna” POR FESR
2007-2013 Ob.Op. 2.6. L’importo rappresenta l’acconto ricevuto nel 2010 a seguito
dell’avvio delle attività. Al fine di una migliore esposizione contabile, il Fondo è stato
movimentato per l’importo complessivo pari a euro 41.210 attraverso un giroconto
contabile di poste precedentemente iscritte tra i debiti vs. fornitori. Essi riguardano
presunte pretese di risarcimento danni causati in occasione della manifestazione
Vinitaly 2010 (euro 35'755) e presunti servizi richiesti in occasione della fiera Bit 2013
(euro 5'455). Le faccende sono attualmente gestite in via extragiudiziale.



(euro 89'791), accoglie l’accantonamento teso a coprire le eventuali passività relative
al contenzioso in atto, riguardante l’impugnazione da parte di un ex dipendente del
contratto di lavoro a tempo determinato.
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F. Ratei e risconti passivi: euro 190.173
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.


Ratei passivi per complessivi euro 12'910, riguardano principalmente il rilevamento
della quattordicesima mensilità unitamente al relativo rilevamento degli oneri
previdenziali.



Risconti passivi per complessivi euro 177'263 riguardano:
o

per euro 167'109 il rilevamento dei ricavi di competenza dell’esercizio 2018
riferiti agli incassi anticipati ricevuti dalle CCIAA partecipanti al progetto
promozionale Campania Felix. Su un ricavo complessivo riconosciuto e
deliberato, pari ad euro 372'533, questa Unione ha ricevuto nel corso
dell’anno i primi acconti dalle Camere partecipanti sui quali si sono rilevati i
risconti passivi in proporzione ai rispettivi costi sostenuti;

o

per euro 10'154 il rilevamento della quota di competenza 2018 del contributo
che l’Unione incasserà da Unioncamere Nazionale e che rimarrà a favore
dell’Ente per il progetto a valere sul F.P. 2015/2016 - cod.137 -Valorizzazione
del patrimonio culturale e del turismo, che Unioncamere Campania per la
propria parte deve portare autonomamente a compimento; tale progetto,
presentato insieme alle Camere regionali, verrà ultimato entro il mese di luglio
2019. Si ricorda che in data 11.09.2018 questa Unione ha incassato la cifra
pari ad euro 228'000 quale acconto 50% dei quattro progetti approvati che
sono finanziati con una aliquota pari al 100% delle spese ammesse (Costo
riconosciuto: euro 456.000,00; Finanziamento richiesto ed approvato: euro
456.000,00 coì ripartiti per progetto e voci di spesa:

cod.
progetto
135 Potenziamento e diffusione E-gov
136 Alternanza Scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement
137 la valorizzazione del patrimonio Culturale
138 Sostegno all'export delle PMI

personale consulenza promozione
altro
52.500,00
52.500,00
52.500,00
42.000,00 10.500,00
63.000,00 63.000,00
36.000,00 18.000,00
33.000,00
29.700,00
3.300,00

G. Conti d’ordine: euro 0
Non sono iscritte a bilancio somme tra i conti d’ordine.
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CONTO ECONOMICO
Il conto economico registra Proventi della gestione corrente per euro 1'314'430 ed Oneri
della gestione corrente ed istituzionali per euro 1'179'949, con un saldo positivo della
gestione corrente di euro 134'481.
Il risultato economico registra un avanzo di euro 156'901.

A. Proventi gestione corrente: euro 1.314.430
Tabella 11 Proventi gestione corrente
Descrizione
Quote associative CCIAA
Finanziamenti fondo perequativo
Proventi da progetti comunitari
Proventi da gestione servizi commerciali
Altri proventi e rimborsi
Totale

31.12.2017

31.12.2018

861.940

841.608

-

4.846

88.210

81.191

-

-

228.705

386.784

1.178.855

1.314.430

Proventi aggregati per provenienza in %
anno 2018
Altri proventi e
rimborsi; 386.784;
30%

Proventi da
progetti
comunitari;
81.191; 6%

Finanziamenti
fondo
perequativo;
4.846; 0%

Quote associative
CCIAA; 841.608;
64%
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A1. Quote associative CCIAA: euro 841.608
Comprendono le quote associative annuali delle Camere di Commercio associate.
La voce fa riferimento al finanziamento ordinario dell’Unioncamere Campania e si riferisce
ai contributi delle Camere di Commercio associate; l’importo si è ridotto di circa 724.000
euro rispetto al 2014 (circa 54% di decremento). Tale decremento trova motivazione
dall’applicazione dell’art.28, comma 1, del decreto legge nr. 90/2014 che ha ridotto il diritto
annuale delle Camere di Commercio del 35%, 40% e 50% negli anni 2015, 2016 e 2017.
È opportuno ricordare che la determinazione della base imponibile è definita dall’art. 6
comma 7 del Decreto Legislativo nr. 23 del 15.02.2010; l’aliquota per l’anno 2018, come lo
scorso anno, è stata confermata all’1,60% (Delibera Consiglio nr. 3 del 10.01.2018). Essa si
applica sull'ammontare delle entrate camerali per contributi, trasferimenti statali o regionali,
imposte, diritto annuale e diritti di segreteria, al netto dei relativi oneri per F24 e
accantonamenti a Fondo svalutazione crediti riferiti ai proventi da diritto annuale, così come
risultante dal consuntivo, nel caso di specie, anno 2016, delle Camere associate.
Il dettaglio delle quote associative per ciascuna Camera è il seguente:
Tabella 12 Proventi da Quote associative
(con arrotondamenti)

Camera di Commercio
AVELLINO

Aliquota
prevista

7.610.060,15

Contributo
Camerale
69.680

3.164.594,61

BENEVENTO
CASERTA

50.634
1,60%

121.761

NAPOLI

26.120.977,58

417.936

SALERNO

11.349.824,70

181.597

52.600.488,69

841.608

TOTALE
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A2. Finanziamenti Fondo Perequativo: euro 4.846
La voce registra il contributo a favore dell’Ente, per il progetto a valere sul F.P. 2015/2016 Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo - cod.137-, che Unioncamere Campania
per la propria parte deve portare autonomamente a compimento; tale progetto, presentato
insieme alle Camere regionali, verrà ultimato entro il mese di luglio 2019.
L’importo pari ad euro 4'846 rappresenta il ricavo di competenza spettante all’Ente, calcolato
in proporzione ai relativi costi (rilevato il solo costo figurativo del personale dipendente),
sull’acconto erogato dall’Unioncamere Nazionale, in data 11.09.2018 e pari ad euro 15'000.

Progetto /

Voci di spesa

Valorizzazione del
patrimonio culturale

personale

consulenza

promozione

altro

TOTALE

10.500

10.500

6.000

3.000

30.000

A) 3. Proventi da progetti comunitari: euro 81.191
Vi figurano principalmente i contributi di competenza 2018, calcolati in proporzione ai relativi
costi sostenuti riferibili ai progetti ammessi a finanziamento dalla Commissione Europea
nell’ambito dei Programmi per la Competitività e l’Innovazione, che vede Unioncamere
Campania membro della rete Enterprise Europe Network. In dettaglio, con riferimento alla
progettazione biennale del progetto Bridgeconomies 2017/2018, su un ricavo rendicontato
per complessivi euro 158'032, si è rilevato l’importo pari ad euro 80'191 quale ricavo di
competenza. Si ricorda che a fronte di un progetto rendicontato complessivamente per euro
263'387, circa il 72% è sostanzialmente costituito da oneri figurativi del personale
dipendente. Nel 2017 l’ente ha ricevuto un primo acconto per euro 106'744; si è in attesa
dell’erogazione della restante parte a credito pari ad euro 51'287.
Nella voce trova riscontro anche il residuo 2018 (risconto passivo dell’anno precedente) del
progetto Bridge-up/Scalups (euro 1'000); valore del progetto complessivo annualità
2017/2018 euro 3'829 di cui euro 2'359 oneri figurativi del personale.

4. Proventi da gestione servizi commerciali: euro 0
Nell’anno non è stata svolta attività commerciale.
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A) 5. Altri proventi o rimborsi: euro 386.784
La voce include sostanzialmente i rimborsi per le attività svolte per conto delle Camere
associate. Ai suddetti ricavi iscritti a bilancio, corrispondono ammontari pressoché uguali tra i
costi, risultando le gestioni sostanzialmente in pareggio. In dettaglio la voce registra:
-

euro 135'664 quale provento/rimborso per l’evento Vinitaly 2018;

-

euro 21'960 quale provento/rimborso per l’evento Vitigno Italia.

-

euro 205'424 quale provento/rimborso di competenza 2018 in proporzione ai costi
effettivi sostenuti per l’attività promozionale Campania Felix.

In tale voce trovano altresì riscontro anche:
-

euro 13'736 per attività di rilevazione, monitoraggio e rendicontazione, ambito
progetto Sistema Informativo Excelsior “Attività di monitoraggio continuo dei
fabbisogni professionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta” anno 2018
rientrante nel PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” Asse
prioritario Occupazione, obiettivo specifico 2.A4 Accesso occupazione”. Trattasi del
riconoscimento degli oneri del personale impegnato nella rilevazione che
Unioncamere nazionale liquida a rendicontazione delle attività.

-

euro 10'000 quale contributo a fondo perduto per le attività istituzionali, riconosciuto
dall’Istituto di credito che si è aggiudicato il servizio triennale di tesoreria;
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B. Oneri gestione corrente: euro 1.179.949
B1. Oneri della struttura: euro 582.700
Rappresentano i costi di funzionamento dell’Ente e sono così suddivisi:
Tabella 13 Costi di struttura
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

12.042

12.793

247.634

273.984

2 - Oneri sociali

70.363

48.569

2 - Accantonamenti al T.F.R.

20.835

21.832

4.711

1.433

3a - Prestazioni di servizi

18.165

24.232

3b - Godimento di beni di terzi

69.657

65.218

3c - Oneri diversi di gestione

60.156

49.727

4a - Amm.to macchine d'ufficio elettromecc. ed eletron.

1.528

1.239

4a - Amm.to mobili arredi e dotazioni d'ufficio

1.925

1.746

-

-

2.102

2.047

4a - Amm.to software

-

-

4b - Acc.to fondo svalutazione crediti

-

79.879

180.000

-

689.117

582.700

1 - Organi istituzionali
2 - Competenze al personale

2 - Altri costi del personale

4a - Amm.to beni strumentali inferiori ai 516,46 euro
4a - Amm.to impianti generici

4b - Acc.to Fondo rischi ed oneri
Totale

amm.ti
0,86%
oneri diversi di
gestione
8,53%

acc.ti
13,71%

organi
istituzionali
2,20%

personale
59,35%
godimenti di
beni di terzi
11,19%
prestazioni di
servizi
4,16%

Composizione in % dei costi di struttura
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B1.1 Spese organi istituzionali: euro 12.793
Vi figurano le spese per i compensi, rimborsi e oneri di viaggio riconosciuti al Collegio dei
Revisori dei Conti nell’espletamento dei loro compiti istituzionali di verifica e controllo.
Si ricorda che il D.Lgs. nr. 219/2016, entrato in vigore il 10.12.2016, ha introdotto il principio
di gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti, salvo il
riconoscimento di un rimborso spese secondo i criteri e le modalità che saranno definite con
apposito decreto ministeriale, tutt’oggi ancora da emettere.
B1.2 Personale
B1.2a Competenze al personale: euro 273.984
La voce comprende il costo della retribuzione ordinaria del personale in forza presso l’Ente.
Il CCNL applicato è quello del terziario, distribuzione e servizi, così come previsto
dall’art. 18 del vigente Statuto. Gli oneri complessivi risultano incrementati rispetto
all’esercizio precedente per l’effetto contabile causato dall’incidenza del rilevamento dei costi
per ferie e permessi non goduti anni precedenti. In sintesi, l’accantonamento di fine anno
2017 per ferie e permessi non goduti è risultato notevolmente inferiore (6.732) rispetto a
quello accantonato nel 2016 e poi stornato ad inizio anno (36.665).
L’organico risulta così composto:
Tabella 14 Composizione organico
Organico

31.dic.2017

31.dic.2018

Variazioni

Dirigenti

-

-

-

Impiegati a tempo indeterminato
di cui:

6

6

-

-

-

-

6

6

-

Quadri nr. 3
Imp. I liv. nr. 2
Imp. II liv.nr.1

Impiegati a tempo determinato
TOTALI

B1.2b Oneri sociali: euro 48.569
La voce comprende gli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti per il personale in
organico, comprendente anche la contribuzione verso il Fondo Quas, Quadrifor e Fondo Est.
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Il decremento registrato rispetto al 2017 è stato causato dalla compensazione degli oneri
previdenziali delle indennità di maternità, permessi legge 104 e assegni familiari usufruiti dal
personale dipendente, anticipati in busta paga al dipendente ma che sono di fatto a carico
dell’INPS.

B1.2c Accantonamenti al T.F.R.: euro 21.832
Trattasi dell’accantonamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto per la quota maturata
nell’esercizio. Si specifica che, a seguito della riforma della previdenza complementare, tutti
i dipendenti dell’Ente hanno scelto, in modo espresso, di mantenere presso l’Ente il
trattamento di fine rapporto che è maturato a decorrere dal primo gennaio 2007.

B1.2d Altri costi del personale: euro 1.433
La voce comprende gli oneri sostenuti relativi ai rimborsi spese del Segretario Generale.

Costi del Personale - confronto 2017/2018
350.000
300.000

247.634 273.984

345.818

343.543

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

70.363

48.569
20.835 21.832

4.711 1.433

0

2017

2018

In definitiva, il costo complessivo del Personale dipendente incide per circa il 26% sul totale
dei proventi della gestione corrente e per circa il 59% sul totale degli oneri della struttura.
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B1.3 Funzionamento
B1.3a Prestazioni di servizi: euro 24.232
Le spese per prestazioni di servizi vengono così ripartite:
Tabella 15 Spese per prestazioni di servizi
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

variazione

1.538

1.913

375

-

2.162

2.162

Oneri consulenti ed esperti

2.062

712

(1.350)

Oneri legali

9.207

13.532

4.324

Oneri per servizio cassa

4.195

5.635

1.439

Abbonamento riviste e quotidiani

228

207

(21)

Oneri per acquisto cancelleria

934

72

(862)

18.165

24.232

6.067

Oneri telefonici
Altri oneri assicurativi

Totale

Per quanto riguarda i compensi ai professionisti per incarichi di consulenza e patrocini legali,
si tratta di incarichi conferiti in base all’effettiva esigenza di supportare la struttura dell'Ente
con adeguate conoscenze specialistiche non presenti all’interno della stessa, in relazione
all’ampiezza dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
B1.3b Godimento beni di terzi: euro 65.218
Si tratta di spese per le locazioni operative di beni mobili (fotocopiatrice) locazione sede
uffici, unitamente agli oneri per l’automazione dei servizi offerti da Infocamere (società del
sistema in house) per il l’espletamento di servizi essenziali per il buon funzionamento
dell’Ente quali, contabilità Oracle, Protocollo Informatico, Pubblicamera, OBI, servizi
connettività Internet, etc.
Tabella 16 Godimento di beni di terzi
Descrizione
Oneri per l'automazione dei servizi
(Oracle/Proteus/Pubblicamera, etc.)
Affitti e locazioni immobili
Affitti e locazioni mobili (canone fotocopiatrice)

Totale
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31.12.2017

31.12.2018

Variazione

36.336

31.897

(4.439)

29.400

29.400

-

3.921

3.921

-

69.657

65.218

(4.439)
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B1.3c Oneri diversi di gestione: euro 49.727
Rappresentano le altre spese per il funzionamento dell’Ente ed ammontano ad euro 49'727.
Tali spese sono così suddivise:
Tabella 17 Oneri diversi di gestione
Descrizione

31.12.2017 31.12.2018

Oneri diversi

variazione

1.751

896

(856)

17.074

12.500

(4.574)

7.000

2.000

(5.000)

Oneri Manovra Tagli L.122/2010

18.360

18.360

-

Oneri per riversamento Stato "Spending Review"

15.970

15.970

-

-

-

-

60.156

49.727

(10.429)

Irap anno in corso
Quote associative
2017

2018

-----ISNART
euro 5.000
INFOCAMERE euro 2.000

-----ISNART
--INFOCAMERE euro 2.000

Oneri per riversamento Stato "L. stabilità - arredi e mobili"

Totale

Costi di Funzionamento - confronto
2017/2018
147.978
139.177

150.000
125.000
100.000
69.657

75.000

65.218

60.156
49.727

50.000
25.000

18.165

24.232

Spese per
prestazioni di
servizi

Godimento di
beni di terzi

Oneri diversi di
gestione

TOTALE
2017
2018
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B1.4 Ammortamenti ed accantonamenti: euro 84.911
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e della residua possibilità di utilizzazione del bene da
ammortizzare.
Le quote di ammortamento e di accantonamento sono così ripartite:
Tabella 18 Ammortamenti ed accantonamenti
Descrizione

31.12.2017

31.12.2018

-

-

B1.4b Amm.to macchine d'ufficio elettromecc. ed eletron.

1.528

1.239

B1.4c Amm.to mobili arredi e dotazioni d'ufficio

1.925

1.746

-

-

2.102

2.047

B1.4f Amm.to software

-

-

B1.4g

-

79.879

180.000

-

185.554

84.911

B1.4a Amm.to macchine ordinarie d'ufficio

B1.4d Amm.to beni strumentali inferiori ai 516,46 euro
B1.4e Amm.to impianti generici

Acc.to fondo svalutazione crediti

B1.4h Acc.to Fondo rischi ed oneri
Totale

Si preme segnalare:
B1.4g Accantonamento Fondo svalutazione crediti: euro 79.879
L’importo rappresenta l’accantonamento prudenziale relativo a crediti vantati verso alcune
camere associate che si è ritenuto rilevare, causa “l’incagliamento amministrativo” non
dipeso da questo Ente. Nonostante ciò, si ritiene che tali crediti siano comunque esigibili e
liquidabili. In dettaglio:
debitore
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evento/descrizione

importo

CCIAA BN

Evento promozionale Ricette di famiglia 2010

12.000

CCIAA NA

Evento promozionale Ricette di famiglia 2011

14.400

CCIAA NA

Evento promozionale Vinitaly 2012

53.479
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Oneri progetti/attività istituzionali: euro 597.249
La voce si riferisce ai costi sostenuti per la realizzazione di progetti co-finanziati dall’Unione
Europa ed altri Enti Pubblici regionali e nazionali, nonché per le iniziative promosse dall’Ente
sia in forma di interventi diretti, sia attraverso la partecipazione ad interventi e manifestazioni
organizzate da terzi, sia in forma di erogazione di contributi.
B2.

Progetti/attività finanziati con quota associativa: euro 370.488

B2.1.

Iniziative di promozione: euro 334.471

Tabella 19 Iniziative di promozione
Descrizione

31.12.2018

* Fiera VINITALY – Verona

140.321

Fiera TTI - Rimini

116.486

* Vitigno Italia - Napoli

21.960

BMT - Napoli

35.624

Ercole Olivario – Perugia

80

Contributo XXXIII Convegno Giovani Industriali - Capri

20.000
Totale

334.471

* attività rimborsate dalle Camere associate partecipanti all’iniziativa.
B2.2 Studi, ricerche, indagini: euro 13.760
L’attività inerente propria dell’Osservatorio Economico Regionale, si è sviluppata attraverso i
servizi di analisi e approfondimento dei dati del cruscotto indicatori statistici fornito da
Infocamere nel corso dell’anno.
B2.3 Assistenza e servizi alle CCIAA: euro 22.257
Rappresentano le spese per i servizi che l’Ente eroga a favore del sistema camerale
regionale. Tale attività si è concretizzata con l’attivazione presso le cinque sedi camerali
dell’evento Telefisco, giornata di studio dedicata alle imprese ed ai professionisti con le
relazioni degli esperti de Il Sole24Ore e dell’Agenzia delle Entrate. In aggiunta, la voce
registra anche il servizio di web streaming fornito da Infocamere per nr. 6 seminari di
aggiornamento SUAP organizzati di concerto con le camere associate, la Regione Campania
e il FormezPA.
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B3

Progetti/attività finanziati con Fondo Perequativo: euro 0

In merito, per il progetto a valere sul F.P. 2015/2016 - Valorizzazione del patrimonio culturale
e del turismo - cod.137-, si segnala che nel corso 2018 non sono state sostenute spese vive,
ma l’azione si è concretizzata in attività propedeutiche di programmazione che ha coinvolto
il personale dipendente. L’iniziativa verrà ultimata entro il mese di luglio 2019.

B4 Progetti/attività finanziati con altri contributi: euro 226.761
Tabella 20 Progetti e attività finanziati con altri contributi
Descrizione

31.12.2018

B4.1 Attività Commerciale

-

B4.2 Attività progetti comunitari

21.337

B4.3 Attività finanziate con altri contributi (Campania Felix)

205.424

Totale

226.761

B4.1 Attività Commerciale
Nell’anno non è stata svolta attività commerciale.
B4.2 Attività progetti comunitari - Bridgeconomies
Vi figurano le spese effettuate per l’attività Rete EEN Bridgeconomies (vedasi punto A3.
Proventi da progetti comunitari), per un importo totale pari ad euro 21'337 e rappresentano
gli oneri effettivi sostenuti nel corso dell’anno.
B4.3 Attività finanziate con altri contributi
Vi figurano le spese sostenute per l’attività promozionale Campania Felix (205.424) che
trovano origine nella deliberazione della Giunta nr. 6 del 03.07.2018 con la quale si è
proceduto a ripartire nello specifico le risorse che le singole Camere associate hanno
deliberato a favore di Unioncamere Campania al fine di portare a compimento il progetto
CAMPANIA FELIX . Tale deliberazione fa riferimento anche alla precedente Delibera nr. 5
dell’ 11.10.2017 con la quale si è preso atto delle risorse che le singole Camere associate
hanno deliberato a favore di Unioncamere Campania per il periodo 2017/2018/2019 al fine
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di aderire al progetto CAMPANIA FELIX, progetto regionale di promozione economica che
vede l’Ente impegnato in un’ottica di coordinamento per l’attivazione di uno spazio
polivalente regionale nella città di Milano per la durata di circa 16 mesi con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare il sistema economico regionale. Tale attività rientra nell’ambito del
D.M. MISE del 22 maggio 2017 – Incremento delle misure del D.A. 2017-2018-2019 (ex art.
18, comma 10, Legge nr. 580 del 29.12.1993 e s.i.m).

Per completezza e maggiori dettagli sulle iniziative messe in atto
nell’anno dall’Unione, si rinvia alla lettura della Relazione sulla Gestione.

C. Gestione finanziaria
Proventi finanziari: euro 21.473
Tale voce è costituita dagli interessi attivi bancari incassati ad inizio anno 2019.
Si ricorda che il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca di Credito Popolare scpa di Torre
del Greco, che si è aggiudicata la gara svolta a fine 2016 e che curerà il servizio fino al 2019.
Allo stesso tempo, la gara per il servizio di Tesoreria ha permesso anche il riconoscimento a
ns. favore di un contributo annuo istituzionale a fondo perduto pari ad euro 10.000, così
come dichiarato in sede di gara.
Oneri finanziari: euro 0
Non vi sono oneri finanziari.

D. Gestione straordinaria
Sopravvenienze attive: euro 2.876
Le sopravvenienze attive esposte sono ascrivibili principalmente all’imputazione contabile
dell’IRAP accertata e riconosciuta a favore dell’Ente (2.134) unitamente a piccoli importi di
conguaglio e riferibili a debiti anni precedenti non più dovuti (742).
Sopravvenienze passive: euro 1.697
Le sopravvenienze passive esposte sono riconducibili a oneri a favore dell’ANAC per
contributi gare anni pregressi (570) e a rimborsi a favore della Camera di Napoli per imposte
di registro anni precedenti riferiti al contratto di locazione (848). Infine, trova riscontro anche
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la rettifica al credito residuo (258) vs. la Camera di Salerno per una fattura relativa
all’iniziativa Artigiano in Fiera 2012

E. Rettifiche di valore attivo patrimoniale
Rivalutazione attivo patrimoniale : euro 1.010
Svalutazioni attivo patrimoniale: euro 1.243
Il risultato netto, pari ad una svalutazione di euro 233, è riferita alla quota di partecipazione
della società ISNART scpa.
Come riportato in precedenza, nella seduta di Giunta nr. 17 del 21.09.2016 si è deliberato di
dismettere la partecipazione posseduta nella compagine sociale ISNART scpa (nr. 756
azioni dal valore nominale di un euro). Il relativo valore contabile iscritto nelle
immobilizzazioni finanziare, pari ad euro 1.999, una parte veniva registrata a svalutazione
dell’attivo patrimoniale (euro 1.010) e per la restante parte, pari ad euro 988, veniva
registrato un credito per il presumibile valore di realizzo della quota. Dopo che l’Ente, con
Delibera di Giunta nr. 5 del 29.05.2018, ha adottato il provvedimento con il quale ha
modificato il proprio orientamento, deliberando il mantenimento della partecipazione nella
società ISNART scpa, si è provveduto a ripristinare contabilmente il valore della
partecipazione posseduta ed iscritta ante 2016 (1.999) e poi si è provveduto ad iscrivere
l’importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dallo stato
patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato, che ha portato ad una svalutazione netta pari ad
euro 233 ed ad un valore iscritto nelle immobilizzazioni pari ad euro 756.
--------------------------------------------------------------------Il presente bilancio d’esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Napoli, 28 maggio 2019.
f.to
Il Segretario Generale f.f.

dr. Raffaele De Sio
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f.to
Il Presidente

ing. Andrea Prete
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Relazione sulla Gestione
Bilancio d’esercizio anno 2018
Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019
Unione Regionale delle Camere
di Commercio della CAMPANIA
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Unioncamere Campania, fondata nel 1964, è oggi un’associazione con personalità giuridica di diritto privato
che associa le cinque Camere di Commercio della Campania. L’Unione si inserisce nell'innovativo concetto,
recentemente istituito dalla norma, di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di Commercio, le
Unioni Regionali, l’Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di Commercio italiane
all’estero. Sotto il profilo del diritto dell’Unione europea è un organismo di diritto pubblico.
Missione
Unioncamere Campania è dotata di uno Statuto. La missione dell’associazione è finalizzata in particolare:
 alla rappresentanza degli interessi generali delle Camere della Campania nei confronti della Regione
Campania e delle altre istituzioni;
 al coordinamento dei comportamenti delle Camere anche promuovendo l’unificazione di servizi
camerali;
 al coordinamento dei rapporti con l’UE e le sue istituzioni, al fine di supportare la partecipazione delle
PMI al processo di integrazione europea;
 alla funzione di osservatorio economico e di studi e ricerche. L’Unioncamere promuove strumenti di
consultazione e di collaborazione con la Regione Campania per coordinare reciproche iniziative e per
una più efficace capacità di intervento a sostegno

Organi:
 Consiglio
Camera di Commercio di Avellino
Oreste Pietro Nicola La Stella – Presidente
Antonio Borea
Ignazio Catauro
Giacinto Maioli
Francesco Tedesco
Marianna Venuti
Camera di Commercio di Benevento
Antonio Campese - Presidente
Antonio Catalano
Raffaele Cusano
Aurelio Damiano Raffaele Grasso
Michele Pastore
Camera di Commercio di Caserta
Tommaso De Simone - Presidente
Angelica De Cristofano
Antonio Farina
Generoso Marrandino
Luca Pietroluongo
Raffaele Puoti
Camera di Commercio di Napoli
Girolamo Pettrone - Commissario Straordinario
fino al15 ottobre 2018
Ciro Fiola - Presidente dal 22 ottobre 2018

Camera di Commercio di Salerno
Andrea Prete - Presidente
Mario Arciuolo
Demetrio Cuzzola
Maria De Felice Voccia
Manrico Gesummaria
Pasquale Giglio
Stefania Rinaldi
 Giunta
Presidente
Andrea Prete
Vice Presidente Vicario
Oreste Pietro Nicola La Stella
Vice Presidente
Tommaso De Simone
Consiglieri
Mario Arciuolo
Antonio Campese
Antonio Catalano
Girolamo Pettrone – fino al 15 ottobre 2018
Ciro Fiola – dal 22 ottobre 2018
Raffaele Puoti
Marianna Venuti

 Collegio dei revisori dei conti
Anna Signore - Presidente
Silvia Cirasa
Francesco Nittoli
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Compiti principali degli organi
Consiglio


















approva le modifiche dello statuto con il voto
dei due terzi dei componenti;
adotta il regolamento per il proprio
funzionamento con la maggioranza dei
componenti, come anche i regolamenti di cui
all'art. 23;
stabilisce
gli
indirizzi
programmatici
dell'attività di Unioncamere Campania;
delibera e approva, su proposta della Giunta,
il bilancio preventivo, le sue variazioni,
l'eventuale esercizio provvisorio ed il conto
consuntivo;
determina la misura dell'aliquota annuale di
contribuzione delle Camere di Commercio
associate contestualmente alla approvazione
del bilancio preventivo;
elegge per un biennio il Presidente,
scegliendolo fra i Presidenti delle Camere di
Commercio associate, con la maggioranza dei
voti dei due terzi dei componenti in primo
scrutinio, o con la maggioranza dei voti dei
componenti in secondo scrutinio, che potrà
svolgersi nella stessa giornata;
elegge nel proprio seno sei componenti la
Giunta, di cui due per la Camera di
Commercio di Napoli ed uno ciascuno per
ogni altra Camera di Commercio associata.
Nella votazione ogni Consigliere può
esprimere una sola preferenza. Sono eletti i
Consiglieri che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità, si procede
al ballottaggio;
nomina i Revisori dei Conti;
nomina, eventualmente, l'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
determina l'entità degli emolumenti da
corrispondere
al
Presidente
e
a
Vicepresidenti di Unioncamere Campania ed
ai componenti degli Organi statutari, nei limiti
eventualmente
fissati
dalla
normativa
vigente;
può istituire uffici distaccati anche in paesi
aderenti all'Unione Europea ed extra U.E.

Giunta
 nomina per un biennio due Vice Presidenti, di
cui uno Vicario, scegliendoli fra i Presidenti
delle Camere;
 predispone gli schemi del bilancio preventivo,
con il relativo programma di attività, e del
bilancio
consuntivo,
da
sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
 adotta
i
provvedimenti
necessari
all'attuazione dei programmi di attività di
Unioncamere Campania e, in particolare,
delibera
gli
incarichi
professionali
eventualmente necessari per l'attuazione
degli stessi, determinando i relativi compensi,
nel rispetto delle Norme vigenti;
 adotta i provvedimenti relativi al personale e
ne integra il contingente numerico;
 nomina i rappresentanti di Unioncamere
Campania negli Enti partecipati e in tutti gli
organismi ove venga richiesta la sua
rappresentanza;
 istituisce commissioni, gruppi di lavoro e
comitati, determinando altresì i compensi ad
eventuali consulenti ed esperti chiamati a
parteciparvi, nel rispetto delle Norme Vigenti;
 adotta il regolamento per il proprio
funzionamento,
nonché
quello
per
l'organizzazione ed il funzionamento degli
Uffici;
 delibera sulle convenzioni e le partecipazioni
esterne, nonché sugli accordi di programma;
 nomina
il
Segretario
Generale
dell'
Unioncamere Campania su proposta del
Presidente e ne determina il compenso;
 delibera in via d’urgenza, sulle materie di
competenza del Consiglio da sottoporre alla
ratifica del Consiglio stesso nella prima
riunione utile
 adotta i regolamenti per il funzionamento
dell’Unione Regionale.
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Di seguito si riporta schematicamente l’attività amministrativa e contabile dell’Ente nel corso
dell’anno 2018:

Descrizione

Nr.

Nr. Riunioni Consiglio

3

Nr. Deliberazioni Consiglio

10

Nr. Riunioni Giunta

6

Nr. Deliberazioni Giunta

45

Nr. Determine Presidenziali

8

Nr. Determine S.G.

63

Attività Contabile
Nr. Reversali emesse

33

Nr. Mandati emessi

220 per un valore di 1'229'076,71

Nr. atti di liquidazione

331

per un valore di 1'678'189,46

L’organico del personale in servizio dell’Ente, cui si applica il CCNL del Commercio, risulta così
composto:
Organico

31.dic.2017

31.dic.2018

Variazioni

Dirigenti

-

-

-

Impiegati a tempo indeterminato

6

6

-

-

-

-

6

6

-

di cui:
Quadri nr. 3
Imp. I liv. nr. 2
Imp. II liv.nr.1

Impiegati a tempo determinato
TOTALI

A partire da novembre 2012, il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è un S.G. di
una delle Camere associate.
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Appare opportuno evidenziare ed analizzare velocemente il tessuto socio economico
regionale nel quale il sistema camerale, nel suo complesso, si è trovato ad operare.
Si riporta un breve abstract sui principali aspetti dell’economia campana.
Fonte: Infocamere – Approfondimento dati Cruscotto Statistico IV/2018

Il sistema impresa
1. Struttura e andamento del sistema produttivo
Lo stock di imprese
Le imprese registrate nella regione Campania al 31/12/2018 risultano essere 703.603, di cui l’82,3% attive,
con un tasso di variazione positivo rispetto al 2017 pari circa all’1,1%. Maggiore invece è il tasso delle società
inattive che dal 2017 al 2018 crescono del 4,6%. Aumentano inoltre le società in scioglimento, dove si ha un
incremento pari all’1,9%. Le imprese in regime di sospensione diminuiscono del 2,4% e diminuiscono le
imprese con procedure concorsuali (-3%).
Per il totale delle imprese registrate il 34,5% (205.200 imprese) sono impiegate nel settore del commercio con
un decremento dello 0,1% rispetto l’anno precedente, mentre il settore dei servizi alle imprese, che rappresa
l’8,8% del totale imprese, è il comparto che cresce maggiormente (3,9%). Ad eccezione del comparto del
Commercio, che varia negativamente, tutti gli altri comparti mostrano una variazione positiva, anche se non
degna di nota.

Distribuzione delle imprese per comparto produttivo2018 Regione Campania
Agricoltura e attività connesse
6%

2%

11%

10%
9%

3%
8%

13%

Attività manifatturiere, energia,
minerarie
Costruzioni
Commercio

38%

Turismo

Il peso delle società di capitali e delle altre forme societarie
Più del 50% delle imprese sul suolo campano sono delle imprese individuali, anche se la crescita rispetto agli
anni precedenti si è praticamente arrestata. Le società di capitali, viceversa, che pervadono l’economia
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campana per il 30%, negli anni hanno aumentato la loro presenza e nell’ultimo anno sono incrementate del
6%. Il restante 20% delle società registrate è ripartito rispettivamente in società di persone (14,4%),
cooperative (2,6%) e in maniera molto limitata consorzi e forme residuali di imprese.

Distribuzione delle imprese per forma giuridica-2018
Regione Campania
3%

0%

1%

SOCIETA' DI CAPITALE

30%

SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
COOPERATIVE
52%

CONSORZI
14%

ALTRE FORME

L'impresa individuale è prevalente anche nell'analisi temporale: percentuali di imprese individuali superiori al
52% si registrano sui dati ad intervallo quinquennale dal 2008 al 2018. Si evidenzia però un andamento delle
imprese individuali in lieve flessione rispetto all'andamento del tessuto produttivo nel suo complesso negli
ultimi 5 anni ed una minore peso relativo rispetto alle forme societarie. Una maggiore variabilità si nota fra le
restanti due tipologie principali: l'aumento percentuale delle imprese di capitale sul totale delle imprese (+5,7%
dal 2013 al 2018) è accompagnato da un crescente loro peso relativo che passa da circa il 19,8 al 29,7% negli
ultimi dieci anni. La crescita della numerosità assoluta e relativa delle società di capitale è parzialmente
compensata dalla riduzione di società di persone (-3,3% dal 2013 al 2018) sul totale delle imprese registrate
nello stesso arco temporale. Questa diminuzione si riflette nella minor incidenza relativa delle società di
persone negli ultimi 10 anni (dal 19,3% del 2008 al 14,5% del 2018).
1

Un’analisi geografica di macro-livello, o area (area: sud-Italia e isole ) e a livello nazionale, conferma ciò che
risulta dall’analisi della ripartizione e dell’andamento delle tipologie di società per la regione Campania.
Un’analisi comparata dei dati 2018 evidenzia come l'incidenza delle società di capitali nella regione Campania
sia maggiore rispetto all'incidenza a livello di area (24,8%) e rispetto al livello Nazionale (28,1%). Non è
superfluo sottolineare come tali differenze si riflettano in una minore incidenza della struttura prevalente
(impresa individuale) nella regione rispetto ai dati della macro-area (58,4%). Risulta invece in linea il dato
nazionale (52,1%).

1
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Evoluzione del peso percentuale delle società di capitale
e delle altre forme societarie
56,5

54,4

52

29,7

56,2

54,3

52,1

Società di capitali

28,1
24

Società di persone

23,9
19,8
19,3

17,8

16,3

14,5

20,7
19,7

18,4

Imprese individuali
Altre Forme

3,8

2018

4,4

3,8

2013

20018

3,5

3,5

2018

3,4

2013

Regione

20018

Italia

La distribuzione delle imprese per comparto produttivo
Analizzando i dati del 2018, il sistema imprenditoriale della regione Campania riflette una diversificazione
tipica del sistema produttivo nazionale, ma con specificità rilevanti. In linea con i dati della macro-area e della
nazione, si ritrovano il settore del turismo (circa il 7,7%), il settore dei trasporti (circa il 3%), il settore delle
attività manifatturiere (il 9,1% regionale contro il 10,4% nazionale) e il settore delle costruzioni (12,8%
regionale contro il 14,6% nazionale). Mentre per ciò che concerne l’agricoltura, si può notare come i dati
regionali corrispondono alla media italiana (11,4% regionale contro il 13,2% nazionale), ma non coincidono del
tutto con quello della macro-area, dove si ha un maggior investimento nelle imprese del settore primario (si
arriva infatti, al 18,5%). Il settore del commercio, contrariamente, ha un notevole numero di imprese registrate
a livello regionale che supera di 11 punti percentuali la media nazionale (il 37,9% contro il 26,9%).

Imprese Registrate per Settore 2017 - 2018 (in migliaia)
593,2

586,7

205,2 205,4
50,4 35,6 34,9

2018
Totale Imprese Registrate

Altri settori

52,4

Servizi alle imprese

Assicurazioni e Credito

Trasporti e Spedizioni

Turismo

41,5 40,5 15,9
15,8 10 10,0

68,8

Commercio

69,4

Costruzioni

49,4

Attività manifatturiere,
energia, minerarie

Agricoltura e attività
connesse

61,9 61,8 49,5

2017
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Il tasso di sopravvivenza delle imprese
Il tasso di sopravvivenza delle imprese ad un anno dalla data di iscrizione è di circa il 73,9%, tasso che va
diminuendo se si considera l’arco temporale di tre anni: la diminuzione per ogni anno successivo si aggira sul
4%.
Analizzando più dettagliatamente i dati sulla sopravvivenza delle imprese secondo la struttura societaria, si
evidenzia come la grande quantità di imprese individuali intrisa nel territorio campano rappresenta anche la
forma giuridica che ha un maggior tasso di sopravvivenza (78%), mentre il peggiore è associato alle società di
capitali (67,3%).
La classificazione settoriale non presenta invece una varianza degna di nota tra i vari comparti economici, si
ha il tasso di sopravvivenza maggiore che spetta al settore dei Trasporti (96,1%) e quello minore che riguarda
le società di Assicurazioni e credito e commerciale (88,9%) nel primo anno di attività. Tali valori decrescono in
ogni comparto di circa 6-8 punti percentuali di anno in anno nel medio periodo.
La localizzazione delle unità locali
Nella regione Campania sono presenti 110.343 unità locali, dove il 61% sono relative a società di capitali e il
17,7% a società di persone. Per ciò che concerne le società di capitali, su 67.521 unità, il 64% ha sede nella
stessa provincia, mentre il 18% sono controllate da una sede extra-regionale.
L'analisi dei tassi di crescita evidenzia l'interesse delle imprese nel collocare le unità produttive nella zona
Area. Il buon tasso di crescita rispetto all'anno 2018 delle unità locali (+3,7%) nasconde un tasso di crescita
delle unità controllate da imprese con sede nel resto della macro-area di riferimento del 5,2% ed un tasso di
crescita delle unità controllate da imprese con sede nel resto del paese del 4,8%. Da notare il tasso di crescita
delle unità controllate da imprese con sede nel resto del mondo che segna un aumento del 5,7%, anche se il
valore assoluto rimane marginale (259 unità di cui solo 39 in forma di società di capitale).

Variazione percentuale del numero delle unità locali
attive nel territorio
4,6
3,7

5,2

5,7
4,8

3,3

1,1

Totale
imprese
registrate
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Unita' locali
con sede
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2. L’imprenditoria femminile, giovanile e di origine straniera
Uno sguardo alle classificazioni di interesse sociale per la categoria di imprenditori rileva una struttura in linea
rispetto ai dati nazionali della regione Campania.
Le imprese registrate a partecipazione e/o guida under 35 maggioritaria sono leggermente superiori alla
media italiana (il 13,1% è il dato regionale e il 9,4% quello nazionale), soprattutto si registra una rilevanza nei
settori del commercio (13,6%) e del turismo (18,8%), mentre si mantiene uniforme negli altri ambiti. Le
imprese cosiddette “femminili” hanno anch’esse una percentuale di incidenza maggiore nel dato regionale
(23%) rispetto al dato nazionale (21,9%), ma inferiore al dato della macro-area (23,8%). Nelle imprese
registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria, si nota un distacco in positivo di circa il 8% nel
settore dell’agricoltura rispetto al dato nazionale (36,2% contro un 28,5%). Il comparto agricolo, primo come
rilevanza, è poi seguito dalle imprese impegnate nel settore del turismo. Lo stesso trend è seguito ai livelli
geografici superiori.
Contrariamente le imprese a partecipazione/conduzione “straniera” vedono inferiore l’incidenza regionale
rispetto a quella italiana (rispettivamente 7,7% contro il 9,9%). Queste ultime differiscono dalla percentuale
nazionale per ciò che riguarda le imprese impegnate nel Turismo: il dato nazionale infatti si aggira sul 10,8%
mentre quello regionale al 3,5%. È nel settore delle costruzioni che maggiormente si può notare come non
siano sviluppate le attività a conduzione straniera rispetto alla media italiana: in Campania solo il 7,1% contro
il 16,3% della media italiana. Il settore più sviluppato a livello regionale risulta essere quello del Commercio
(13,8%), seguito anche a livello di Area, mentre il dato italiano mostra il primato dell’Edilizia (13,8%).
Tutte le tre categorie sociali di impresa impongono come forma societaria preminente l’impresa individuale,
come sintomo di difficoltà di accesso ai crediti.

Percentuale sul totale delle imprese femminili, straniere
e giovanili e confronto con il dato nazionale
23

21,9

13,1
9,4

femminile

giovanile

7,7

9,9

Regione
Italia

straniera
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Concentrazione delle imprese giovanili nei principali
comparti e confronto con dato nazionale
18,8
10,8
7,7

7,7

5,6

10,7
8,6

13,7

13,6
10,3

9,4

12,211,1
6,6

11,5
7,7

14,3

12

12,4
9,1

Totale
Imprese…

Altri settori

Servizi alle
imprese

Assicurazion
i e Credito

Trasporti e
Spedizioni

Turismo

Commercio

Costruzioni

Attività
manifattur…

Agricoltura
e attività…

Regione
Italia

Concentrazione delle imprese femminili nei principali
comparti e confronto con dato nazionale
23,623,5

14,610,3

9,7 6,4

21,521,4

23 22

21,121,1

Totale
Imprese
Classificate

Altri settori

Servizi alle
imprese

Turismo

Assicurazioni
e Credito

Regione

Commercio

Costruzioni

Agricoltura e
attività
connesse
Attività
manifatturie
re, energia,…

16,716,7

42,5
33,1

27,629,4

Trasporti e
Spedizioni

36,2
28,5

Italia

Concentrazione delle imprese straniere nei principali
comparti e confronto con dato nazionale

2,3

1,6 2,3

5,1

7,4

7,1

7,9

9,9

3,7

Regione

Totale
Imprese…

7,9

Trasporti e
Spedizioni

Turismo

3,5

Altri settori

10,8

7,1

Servizi alle
imprese

13,8 13,8

Commercio

Attività
manifattu…

Agricoltura
e attività…

2,1 2,2

4,3

Costruzioni

8,1

Assicurazio
ni e Credito

16,3

Italia

3. Struttura dimensionale per addetti
La struttura dimensionale delle imprese registrate nella regione Campania, riferiti al terzo trimestre 2018,
rivela una occupazione di natura dipendente per circa il 74% degli addetti. Come atteso, lo stesso dato si
riflette per tutte le forme societarie, dove la maggioranza della forza lavoro è basata sugli addetti dipendenti,
sino ad arrivare nelle società di capitali e nei consorzi alla quasi totalità di dipendenti, rispettivamente il 96% e
il 99%. Il dato invece si inverte per ciò che riguarda le imprese individuali, dove la maggioranza sono gli
addetti indipendenti (66%). Da un punto di vista dimensionale la media di addetti per impresa è di 3 unità con
una media di 8 unità per le società di capitali.
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La dinamica occupazionale riporta un saldo positivo rispetto all’anno precedente pari all’1,9%, dovuta sia alla
crescita degli addetti dipendenti (2,2%), che a quella degli indipendenti (+1,2%). Se riportata rispetto al settore
occupazionale tutti i comparti hanno ottenuto una variazione positiva, con la sola eccezione del comparto edile
(-0,6%).

4. I risultati economici: totale dei bilanci depositati e analisi delle imprese compresenti negli ultimi tre
anni

L’andamento delle grandezze economiche

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella regione Campania è pari a 78,2
miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 16 miliardi. Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato
netto per 1,9 miliardi di euro. L'analisi dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato
modesto. Il valore medio della produzione risulta di poco superiore al milione nel 2017 con un risultato netto
medio pari a 28.650 euro. I valori mediani supportano l’analisi dei dati medi.
Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio depositato compresenti
nell’ultimo triennio (2017-2015) (pari a 32.3656 imprese che rappresentano il 44% delle imprese con bilancio
depositato nella regione Campania), si può notare come il risultato netto di queste ultime nel 2017 sia
leggermente inferiore rispetto al risultato netto dell’aggregato di tutte le società con bilancio depositato nel
2017 (1,7 milioni contro i 1,9 milioni di euro). Si può constatare come tutti i valori economici siano in notevole
miglioramento rispetto al biennio precedente.
Confrontando i risultati netti medi dell’aggregato delle società della Campania in una dimensione geografica, si
riscontra la capacità di imporsi del tessuto imprenditoriale campano: il risultato medio netto per l’anno 2017
corrisponde al 67% rispetto la media nazionale. Un risultato di rilievo, anche se non da meno risulta essere la
regione campana rispetto alla regione più virtuosa della macro-area di riferimento (82%). Il dato che risulta
essere il peggiore è il risultato medio netto se rapportato alla regione d’Italia maggiormente remunerativa a
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livello produttivo (25,4%). Se si guarda al dato in termini di valori mediani, si vede come i risultati vengono
ancor più migliorati, mettendo in luce la dinamicità delle società più remunerative sul suolo campano rispetto
ai dati di area, di regione e di nazione.
Analisi settoriale
2

Se si prendono in analisi i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese classificate in termini
di valori assoluti, si constata che il settore del Commercio produce di per sé il 44% del valore della produzione
totale, seguito dal comparto manifatturiero che conta il 24,5% sul totale. Quest’ultimo però ha un valore
aggiunto maggiore rispetto al commercio, ma non il risultato netto, 485 milioni di euro contro 571 milioni di
euro. A notevole distanza dai primi due settori produttivi si posizionano invece positivamente, il settore delle
Costruzioni, che ottiene un discreto risultato netto (10,5% sul totale per un valore di produzione pari al 7,6%
circa).
Analisi utili e perdite
Confrontando la quota delle società compresenti negli ultimi tre anni in utile e in perdita nel 2017 si nota una
preponderanza delle società in utile che rappresentano l’84% del totale. Tra le società trainanti negli utili si
ritrovano le società con la forma giuridica a responsabilità limitata che del totale del valore di produzione delle
società in utile, coprono circa il 74% con una quota pari a 46,2 miliardi di euro. Queste ultime mostrano un
aumento del valore della produzione del 7%. Il tasso di crescita della produzione delle società in utile è minore
nella regione che nella nazione (6,1% contro il 6,8%): il dato regionale è notevolmente accresciuto dall’apporto
positivo che i consorzi e le cooperative hanno nel proprio valore produttivo.
Quadro simile si registra per le imprese in perdita: le società a responsabilità limitata sono l’85% con un valore
della produzione di 4,2 miliardi di euro, che corrisponde al 70% del valore totale delle società in perdita.
Analisi degli indici di bilancio
Nel 2017 il ROI sul totale delle società compresenti si è attestato al 4,1%, il ROS al 4,3%, mentre il ROE è al
7%. L’indipendenza finanziaria raggiunge nel 2017 il 31,6%. Come atteso, l’aggregato delle sole società in
utile mostra risultati migliori rispetto a quelli dell’intero aggregato. Il ROI e il ROS raggiungono valori
percentuali pari al 6% e al 5,5%. Il ROE arriva a raggiungere un valore nel 2017 pari all’11,4% rispetto al 7%
del totale delle società. Mentre l’indipendenza finanziaria ha un valore del 33%. I risultati se confrontati con
quelli del 2016 sono migliori.

Indicatori caratteristici - 2017 (in %)
31,6 33

4,1

6

4,3 5,5

1

1,1

7

11,4

Totale società
Società in utile

2
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Focus TURISMO IN CAMPANIA
Posizionamento e performance dell’industria dell’ospitalità locale, motivazioni, preferenze e
spese dei turisti che visitano la regione.
Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo del sistema camerale Unioncamere – Isnart maggio 2019

Il presente report fornisce un quadro sintetico e personalizzato delle dinamiche legate al settore
turistico del territorio, attraverso un cruscotto di dati statistici tratti sia dalle indagini dirette realizzate
da Isnart che da elaborazioni su fonti camerali ed istituzionali.
In particolare,
•

dal Registro delle imprese di Infocamere sono stati analizzati i dati relativi alla composizione e
localizzazione delle imprese turistiche, sia in termini di unità locali che di addetti, al fine di pesare
il ruolo della filiera dell’ospitalità nel sistema economico della regione, nonché di individuare il
posizionamento dell’industria turistica regionale rispetto al contesto nazionale;

•

dall’indagine diretta svolta da Isnart-Unioncamere con cadenza semestrale alle 4.000 imprese
ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere, è stato analizzato l’andamento dell’occupazione
delle camere, le caratteristiche della domanda e le politiche strategiche delle imprese in termini
di specializzazioni di prodotto/servizio, con un confronto nel tempo e rispetto alle performance
dell’industria dell’ospitalità italiana;

•

dall’indagine face to face svolta da Isnart-Unioncamere ad un campione rappresentativo di quasi
10.000 turisti italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione, sia in
strutture ricettive che in abitazioni private (seconde case di proprietà o in affitto e residenze di
amici e parenti), intervistati in 3 step stagionali di indagine (estate –autunno -inverno), sono state
analizzate le principali motivazioni che spingono il turista a scegliere una determinata
destinazione, i canali informativi e promozionali (on line e non) che hanno influenzato la scelta di
dove e come trascorrere le vacanze, le principali attività svolte sul territorio e la spesa turistica
sostenuta, sia in termini di viaggio e alloggio che di acquisti di beni e servizi sul territorio.
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1. Il posizionamento regionale

Il sistema turistico della Campania conta nel 2018 oltre 65 mila unità locali, pari all’11% del totale regionale e
poco più di 181 mila addetti, il 14% del totale. Un’incidenza della filiera turistica sull’economia locale in linea
con quella del contesto nazionale.
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La regione è al terzo posto, dopo Lombardia e Lazio, per numero di imprese legate al turismo, con una quota
pari al 9% dell’offerta nazionale, ma scende in quinta posizione per numero di addetti impiegati nel settore,
pari al 7% del totale Italia, un dato che rileva la maggiore diffusione di attività di piccole dimensioni rispetto alla
media del Paese.

Rapportando il numero di addetti nel settore turistico alla popolazione residente la Campania scende al
sedicesimo posto, con appena 31 addetti ogni 1000 abitanti, su una media Italia di 43 addetti ogni 1000
abitanti.
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Tra il 2015 e il 2018 le attività di alloggio e ristorazione sono aumentate ad un ritmo sensibilmente più elevato
rispetto alla media nazionale (+11,7% gli addetti in Campania, +8,1% nella media Italia), mentre la crescita per
gli altri servizi legati alla filiera turistica è in linea con la media del Paese (+6,7% Campania, +6,3% Italia).

2. Indagine alle imprese ricettive

Un 2018 in positivo per le imprese ricettive della Campania che fanno registrare crescite nelle vendite delle
camere rispetto al 2017, seppure ancora non si raggiungano i livelli pre-crisi del 2008.
In linea generale, per la regione emerge una stagionalità della domanda che incide maggiormente rispetto a
quanto non accada in altre realtà del Paese, soprattutto nel I trimestre dell’anno quando si vendono appena 3
camere ogni 10 disponibili contro le 7 su 10 dell’alta stagione estiva.

Dal confronto con il contesto nazionale la regione registra vendite al di sopra della media Italia nei mesi
primaverili ed estivi: in maggio si registrano in media il 48,3% delle camere disponibili in Campania (46,4% la
media Italia), in luglio il 69,5% delle disponibilità (67,7% la media Italia), mentre in agosto si arriva al 78,4% di
occupazione camere (73% media Italia), per scendere poi al 57,6% nel mese di settembre (meno del 61,9%
della media nazionale). In crescita rispetto al 2017 e al di sopra del dato medio regionale le vendite nelle
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strutture ricettive della provincia di Napoli, dove si registrano in media il 60,3% delle camere disponibili nel
2018, contro il 52,8% del 2017 e su una media Campania del 49,1% per il 2018.

La spiccata stagionalità della domanda è legata alla composizione della clientela nelle strutture ricettive,
prevalentemente leisure e formata da coppie (42,6%) e famiglie in vacanza (38,8%), mentre il turista che
viaggia da solo pesa in media per l’8% circa ed i gruppi di vacanzieri per il 6,6%. Il turismo d’affari incide
meno rispetto a quanto accade in altre destinazioni italiane: costituisce il 4,1% della clientela delle strutture
ricettive (4,7% la media Italia).

In linea con la composizione della clientela e con la necessità di potenziare le vendite in bassa stagione, le
principali strategie adottate dalle imprese del sistema ricettivo campano sono l’offerta di servizi a misura di
bambino e le politiche dei prezzi innovative (adottate dal 24,4% delle imprese, su una media Italia del 18,6%).
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Seguono una gestione attenta all’ambiente, le infrastrutture ed i servizi legati al territorio (vi punta il 13,7%
delle imprese campane del ricettivo), il controllo della qualità dell’offerta (13,2%) ed i servizi per la clientela
con disabilità.

2. Indagine ai turisti

Il patrimonio storico-artistico è la prima motivazione di visita dei turisti che trascorrono un soggiorno nella
regione (muove in media il 37% della domanda, considerando sia coloro che pernottano in strutture ricettive
che i vacanzieri in abitazioni private), ma fondamentali sono anche i gusti ed i sapori locali, decisivi per il
24,6% dei turisti. Tra le altre motivazioni di visita emergono la possibilità di assistere ad eventi (20,3%), di
praticare sport (19,3%) e di fare shopping (18,7% dei turisti che soggiornano in Campania).
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Ad influenzare la decisione di dove e come trascorrere la vacanza è in prevalenza il passaparola di amici e
parenti: 64,8% dei turisti della regione. Incide poco Internet, influenza il 29,9% dei turisti su un media Italia del
35,2%, un dato che mette in evidenza la bassa visibilità della regione sul web, soprattutto sui social network,
decisivi per il 19,2% dei turisti influenzati dal web contro il 40% della media Italia.

Soggiorni all’insegna della scoperta del territorio, con escursioni e gite (80,5% dei turisti in vacanza nella
regione), visite a monumenti e siti archeologici (28,7%), musei e mostre temporanee (19,2%). Ma la vacanza
in Campania è legata anche alle occasioni di shopping (per il 15,4% dei turisti), alle attività all’aria aperta, ai
divertimenti e alle degustazioni di prodotti tipici locali.

Le politiche di prezzo delle imprese sono riscontrabili anche nelle spese del turista sul territorio che spendono
meno per l’alloggio e per gli acquisti sul territorio rispetto al turista medio che soggiorna in Italia. In particolare,
il viaggio a/r costa in media 203 euro a persona, mentre per l’alloggio la spesa media pro-capite è di 44 euro
(quasi 9 euro in meno del turista medio in Italia). Le spese sostenute sul territorio, per beni e servizi acquistati
19
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nel corso del soggiorno turistico, sono in media pari a 76 euro al giorno a persona, meno degli 82 euro spesi
in media per le vacanze svolte nel Bel Paese.

Tra le principali voci di spesa extra viaggio e alloggio vi sono i pasti consumati fuori casa in bar, caffè e
pasticcerie (65% dei turisti della regione), ristoranti e pizzerie (60%), seguite dagli acquisti di prodotti in
supermercati e negozi (54,4%). Da incentivare gli acquisti di prodotti tipici locali, svolti solo dal 27% dei turisti,
italiani e stranieri, in vacanza nella regione.

Di seguito si espongono le principali attività svolte nell’esercizio.
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018
Anche l’esercizio 2018, come i precedenti, ha visto l’Unione impegnata su molteplici fronti,
consolidandone il ruolo centrale.

I settori maggiormente coinvolti sono stati:
1) Promozione e servizi alle imprese
2) Progetti Regionali e Comunitari
3) Osservatorio Economico Unioncamere Campania
4) Servizi alle Camere associate
5) Partecipazioni
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1) Promozione e servizi alle imprese

Tra le altre partecipazioni congiunte a manifestazioni fieristiche del turismo
previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione

Campania,

Unioncamere Campania ha curato l’allestimento per la partecipazione del
sistema camerale alla XX edizione della BMT (Borsa Mediterranea del
Turismo) che si è svolta a Napoli, presso l’ente fiera Mostra d’Oltremare, dal
20 al 23 marzo 2018.
La manifestazione fieristica, leader nel settore BtoB, rivolta all’intera rete
agenziale italiana, ha registrato la presenza di oltre 22.000 visitatori
professionali ed ospitato circa 500 espositori distribuiti su un’area espositiva
di 20.000 mq .
Secondo il protocollo d’intesa, la selezione delle imprese è stata effettuata
dalla Regione Campania.
Anche

presso

questa

manifestazione

Unioncamere

Campania

ha

organizzato un’area degustazione, offrendo a 16 aziende produttrici
campane una importante occasione di promozione.

Il Sistema camerale ha partecipato alla 52^ edizione del Vinitaly a Verona
dal 15 al 18 aprile 2018, unitamente all’Assessorato alla Agricoltura della
Regione Campania con il quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa
per disciplinare i rispettivi compiti.
Verona
15-18 aprile 2018

In base agli accordi, la progettazione è stata curata dalla CCIAA Avellino.
Le Camere di Commercio hanno selezionato le imprese partecipanti e
realizzato gli allestimenti delle aree di propria competenza, la Regione
Campania ha realizzato l’allestimento dell’area comune della tensostruttura
denominata padiglione B, Unioncamere ha fornito i servizi alle imprese e
per il funzionamento dell’intero padiglione Campania.

Parte integrante

dell’intero allestimento è stata rappresentata dall’area centrale del
padiglione, dedicata agli uffici, all’infopoint, al wine bar gestito dalla Regione
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Campania, alle presentazioni ed agli eventi che hanno avuto luogo in spazi
dedicati appositamente allestiti.
Alla manifestazione hanno partecipato 188 aziende campane, così
suddivise per provincia di provenienza:
CCIAA

nr. aziende

AV

95

BN

38

CE

27

NA

28

SA

20

Tot

188

Durante il corso della manifestazione nel padiglione Campania si sono
svolti molteplici eventi:

15 aprile
SALA TERRA MIA
-Degustazione di sei vini Gold e uno spumante della "Guida dei vini
campani", a cura dei somelier dell'AIS Campania con la partecipazione
straordinaria del maestro pizzaiolo GUGLIELMO VUOLO.
- Conferenza Stampa “Paesaggio rurale ed ecosostenibilità” Presentazione della partecipazione di Regione Campania-Unioncamere
Campania al Vinitaly 2018, con il governatore della Regione Campania
Vincenzo de Luca, con Nicoletta Gargiulo (presidente Ais Campania) e
Roberto Di Meo (presidente Assoenologi Campania).
- Masterclass I vini della dieta mediterranea con Luciano Pignataro e
Maria Sarnataro, a cura di Consorzio Vita Salernum Vites.
- “Le diverse sfumature e sfaccettature dell’Aglianico, un vitigno antico ed
eclettico" .
Degustazione a cura dell'associazione nazionale "LE DONNE DEL
VINO".
SALA NERO A META’
-Masterclass Gli spumanti di qualità Falanghina del Sannio Dop con
Guido Invernizzi e Pasquale Carlo, a cura di Sannio Consorzio Tutela Vini
- b2b con buyers dell'Europa dell'est, a cura del Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia.
SALA NAPUL’E’
-Degustazioni di mozzarella di bufala campana dop e prodotti tipici
campani a cura del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana e O.P..., in
abbinamento a vini campani.
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16 aprile
SALA TERRA MIA
-Premio Fotografico “Paesaggio di...vino”, IIa edizione, nomina vincitore e
consegna pergamene.
-Masterclass Il Lacrima Christi e i vini vulcanici con Johm Szabo, a cura di
Vesuvio Consorzio di tutela Vini*** e Regione Campania.
-Degustazione mozzarella di bufala campana in abbinamento a vini
campania, a cura del Consorzio di Mozzarella di Bufala Campana Dop e
Ais Campania.
-Degustazione di sei vini Gold e uno spumante della "Guida dei vini
campani", a cura dei somelier dell'AIS Campania con la partecipazione
straordinaria del pasticciere SAL DE RISO.
-Presentazione della seconda edizione del Concorso enologioco LUCIO
MASTROBERARDINO dei vini DOCG Doc e IGT della Campania – a
cura di Associazione Culturale Monsfulsulae.
-Masterclass I grandi vini bianchi della Campania con Kerin O’Keefe
(Italian editor di Wine Enthusiast), a cura di Regione Campania.
SALA NERO A META’
-b2b con buyers dell'Europa dell'est, a cura del Consorzio di Tutela Vini
d'Irpinia.
-Masterclass Le sfumature in rosato dell'Aglianico del Taburno DOCG con
Antonella Amodio e Pasquale Carlo, a cura di Sannio Consorzio di Tutela
Vini.
-b2b con buyers del Centro-Sud America, a cura del Consorzio di Tutela
Vini d'Irpinia.
-Degustazione dei vini dell'Associazione Aglianico del Taburno in
abbinamento al Parmigiano Reggiano.
-Masterclass La vitivinicoltura eroica della Costa d'Amalfi con Guido
Invernizzi e Nevio Toti, a cura di Consorzio Vita Salernum Vites.
SALA NAPUL’E’
-I territori della Falanghina, a cura di Ais Campania.
-I territori dell'Aglianico, a cura di Ais Campania.
17 aprile
SALA TERRA MIA
-Degustazione di sei vini Gold e uno spumante della "Guida dei vini
campani", a cura dei somelier dell'AIS Campania con la partecipazione
straordinaria dell'attore PATRIZIO RISPO
SALA NERO A META’
-Masterclass I vini da uve Fiano …con Walter Speller (Jancis Robinson
Wine Blog), a cura di Regione Campania
-Degustazione dei vini dell'Associazione Aglianico del Taburno in
abbinamento al Parmigiano Reggiano
-Masterclass I vini da uve Aglianico... a cura di Regione Campania
SALA NAPUL’E’
-I territori del Fiano, a cura di Ais Campania
-I territori del Greco, a cura di Ais Campania
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18 aprile
SALA TERRA MIA
-Degustazione di sei vini Gold e uno spumante della "Guida dei vini
campani", a cura dei somelier dell'AIS Campania.
Il personale dell’Unione è stato presente in fiera per l’intera durata della
manifestazione occupandosi dell’assistenza alle aziende e del
coordinamento delle attività.

Fiera

In occasione della quattordicesima edizione di Vitignoitalia l’Unione ha
partecipato all’iniziativa noleggiando 18 spazi espositivi e mettendoli a
disposizione di altrettante aziende della regione. In base alle domande

2018

pervenute hanno partecipato:

Provincia
Avellino
Caserta

Napoli 20-22 maggio

Aziende
14
4
18

Nato nel 2005 come Salone del vino da vitigno autoctono e tradizionale
italiano, Vitignoitalia diventa il Salone dei vini e degli innumerevoli territori
vitivinicoli italiani, ciascuno con una propria storia ed una propria identità,
ed è diventato il più importante del centro sud ed è ormai anche tra i piu'
noti a livello internazionale.
La crescita della manifestazione si è vista anche dalla presenza di buyers
italiani e internazionali. Oggi Vitignoitalia è unanimemente riconosciuto –
da operatori, media, espositori – come il più qualificato evento enologico
del Centro Sud Italia per numero di aziende vinicole, organizzazione e
promozione.
La manifestazione, alla quale hanno partecipato circa oltre 250 aziende, di
cui circa 200 cantine e un totale di 1000 etichette, 5000 inviti ad operatori
– tra ristoratori, chef, enotecari - ed una selezione di importanti buyers
internazionali, rappresenta infatti per numeri, importanza dei contenuti
tecnico-scientifici,

vocazione

al

business,

affluenza

di

pubblico

appassionato, attenzione dei media e cura dell’organizzazione, l’evento
enoico di riferimento del Centro-Sud.
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Sapori d’Italia
PREMIO
NAZIONALE

L’unione Regionale ha partecipato alla XXVI edizione dell’Ercole Olivario,
prestigioso concorso dedicato alle eccellenze olivicole italiane, indetto
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e il
sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei
produttori olivicoli,

degli enti e delle istituzioni impegnate nella

valorizzazione dell’olio di qualità italiano.
L’olio extravergine d’oliva, infatti, è uno dei prodotti che nel panorama
della produzione agroalimentare del nostro Paese riveste un ruolo basilare
sia da un punto di vista economico che culturale: la coltivazione dell’olivo
infatti è al tempo stesso un elemento caratteristico del paesaggio italiano
ed un prodotto tipico per eccellenza.
Alla edizione 2018 sono state iscritte 237 etichette provenienti da 17
differenti Regioni, di queste 100 sono state selezionate per la fase finale,
tra cui 4 provenienti dalla Campania.

A
Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con
la Regione

Campania, e avente ad oggetto la partecipazione

congiunta alle manifestazioni fieristiche relative al settore turistico,
Unioncamere Campania ha curato l’allestimento per la partecipazione
RIMINI
10-12 ottobre 2018

del sistema camerale alla TTG, che si è svolta a Rimini dal 10 al 12
ottobre 2018, mentre la selezione delle imprese è stata effettuata dalla
Regione Campania.
La TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento
per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la
commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.
Come già avvenuto nell’edizione precedente, prerequisito per la
partecipazione delle imprese è stato il pagamento del diritto annuale.
L’Unione Regionale, nell’ambito delle iniziative promozionali in
occasione della partecipazione alla fiera, ha organizzato all’interno
dello stand uno “spazio degustazione” con la precisa volontà di offrire
alla imprese campane dei settori interessati (turismo e agroalimentare)
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un momento di promozione dei propri prodotti in un contesto
settorialmente diverso.

Lo spazio degustazione è stato fruibile nei tre giorni durante i quali le
6 aziende partecipanti, selezionate attraverso avviso pubblico, hanno
avuto la possibilità di offrire in degustazione, libera e gratuita, i propri
prodotti ed esporre il proprio materiale promozionale.

A seguito della manifestazione fieristica, Unioncamere Campania ha
organizzato per una delegazione di 30 buyers provenienti da tutto il
mondo, un breve tour delle aree interne della Campania, alla scoperta
delle tipicità territoriali, storiche e gastronomiche delle province di
Benevento,

Caserta

ed

Avellino.

La

delegazione,

sempre

accompagnata da guide regionali autorizzate parlanti inglese e da
funzionari dell’Ente, ha avuto luogo dal 12 al 15 ottobre.
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2) Progetti Regionali e Comunitari

L’Unione regionale ha implementato la seconda annualità del
progetto Enterprise Europe Network 2107-18, cofinanziato dall’Ue.
L’obiettivo dell’azione è di fornire servizi a sostegno delle imprese
per favorirne la competitività e l’innovazione.
Gli impegni si sono concentrati verso servizi in grado di sostenere le
imprese nella fase di internazionalizzazione, favorendo, all’interno di
eventi e fiere supportate dalla rete EEN, opportunità concrete di
partenariato commerciale tra imprese, organizzando iniziative di
animazione ed informazione degli operatori locali sulle diverse
opportunità offerte dall’Unione europea, ed in particolar modo
fornendo assistenza tecnica e progettuale per quanto concerne i
programmi europei.
Sono stati inoltre rafforzati i rapporti con gli stakeholder locali, che
hanno informato e coinvolto in maniera significativa nuovi utenti ed
imprese.

Progetto Enterprise Europe Network annualità 2018
Attività
organizzate
nell’ambito del
progetto EEN nel
periodo 2017

Sono stati resi i servizi
all’accompagnamento

delle

specialistici, tesi alla formazione e
imprese

campane

nei

mercati

internazionali ed all’accesso ai bandi comunitari. Unioncamere
Campania sarà fino al 2021 il punto di contatto della Commissione
europea sul territorio regionale.
Il progetto prevede la competenza sulle province di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno.
Per l’intero periodo è stato garantito un servizio d’informazione
attraverso una newsletter mensile, invio di informative puntuali, e
pubblicazioni di informazioni sul sito e social media.
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Eventi di brokeraggio:
L’Unione ha collaborato in diverse iniziative della rete EEN con oltre
85 incontri d’affari nelle seguenti iniziative:
Horizon2020 "Space": International
Nordic Organic & Natural Matchmaking
Info Day Clean Sky2 - 9th Call for ProposalsSpace
Tech Expo Europe B2B Matchmaking 201/8 V
Inward Trade Mission in Spagnia
Agrofood sector Company mission of Italian companies to
Stockholm
BMT -Borsa meridionale del turismo -2018
Meeting between South Italy wine and food producer Lithuania
Lifestyle Industry Business Meetings at HOMI
Incontri ed iniziative di animazione del territorio
Comunicare l'Europa – Capua 27/12/2018
Iniziativa in collaborazione con Europe Direct di Caserta tesa a
promuovere la conoscenza e le opportunità promosse dall’UE - 15
partecipanti.
Allenare le PMI alle nuove sfide dei mercati esteri con il metodo
del coaching.
Nell’ambito

del

progetto

EEN

Unioncamere

Campania

in

collaborazione con la delegazione Campana di AICP, Associazione
Italiana Coach Professionisti ha organizzato un serie di seminari
presso la Camere di Commercio di Avellino, Benevento e Salerno,
finalizzati

alla

individuazione

delle

possibili

strategie

di

internazionalizzazione attraverso l’individuazione di obiettivi specifici
e l’allenamento delle competenze trasversali utili alla definizione
delle strategie per il conseguimento degli obiettivi individuati.
27/11/2018 Benevento – 15 partecipanti
20/11/2018 Avellino- 17 partecipanti
10/30/2018 Salerno - 15 partecipanti
01/09/2018 Caserta - 15 partecipanti
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Nuovo regolamento europeo trattamento dati personali
18/5/2018 Napoli - 9 partecipanti
Giappone :opportunità per le imprese campane
Il 12 aprile 2018 presso la Camera di Commercio di Salerno ed il 13
aprile presso la Camera di Commercio di Caserta si è tenuto un
seminario sulle strategie di accesso al mercato giapponese ed
opportunità per l'industria campana (EU-Japan trade agreement).
Settori di interesse: meccanico, automazione industriale, energie
alternative, elettronico, automobile, costruzioni, apparecchiature
mediche, prodotti biologici (a denominazione di origine controllata e
ad indicazione geografica protetta riconosciuti dall'Unione Europea).
Successivamente hanno avuto luogo gli incontri individuali con gli
esperti.
12/04/2018 Camera di Commercio di Caserta: 18 partecipanti
13/04/2018 Camera di Commercio di Salerno: 21 partecipanti
Misure ed agevolazioni a sostegno delle PMI e Start up
01/06/2018 Camera di Commercio di Salerno – 69 partecipanti

Stakeholder
Si sono tenute riunioni con Enti ed organizzazioni regionali per
favorire la collaborazione con gli stakeholders.
In tutto il periodo si sono tenute riunioni con le organizzazioni locali
attive sul versante comunitario per individuare possibili sinergie ed
incrementare i contatti con le imprese ed assisterle nei processi di
innovazione ed internazionalizzazione.
Frequenti sono stati pertanto i contatti con le associazioni di
categoria regionali, Enti di ricerca, Università e le altre reti della
Commissione presenti sul territorio. Durante l’intero periodo si sono
tenute numerose riunioni a livello nazionale ed internazionale al fine
di rafforzare i collegamenti della rete EEN e di creare opportunità di
collaborazione, progettualità comuni e sviluppare nuove iniziative
mirate.
In particolare sono state incrementate collaborazioni con attori locali
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impegnati in ambito comunitario tra il DAC e CIRA per i progetti nel
settore aerospazio, alcuni partenariati pubblico-privato per la verifica
di progettualità UE, associazioni di categoria tra cui Confindustria
Campania per la disseminazione delle informazioni sulle opportunità
per le PMI, le università Campane ed il CNR per progettazione
comune.

Promozione-Newsletter del Consorzio.
Sono state realizzate e diffuse 11 newsletter nell'anno 2018. Le
newsletter vengono inviate agli iscritti al sito di Unioncamere e
pubblicate sui social network, per cui complessivamente è veicolata
a 1.205 iscritti al sito www.unioncamere.campania.it; 1.438 follower
di Twitter; 1.646 seguaci di facebook; 4.839 di linkedin.

Unioncamere Campania ha divulgato due Consultazioni della
Commissione Europea, sulla legislazione europea sui pesticidi e loro
residui e sulla Revisione della raccomandazione 2003/361/CE
È stata garantita una costante e puntuale assistenza alle PMI e agli
attori locali sulle tematiche comunitarie e sulle opportunità di
collaborazione economiche a livello europeo, fornendo assistenza
alle imprese su informazioni su questioni del mercato interno,
individuazione di partner commerciali, collaborazione nel campo
dell’innovazione, valutazione delle potenzialità delle imprese in
campo europeo e la predisposizione a piani e strategia per il
rafforzamento competitivo.

È stato svolto un ruolo attivo al rafforzamento della rete, instaurando
un collegamento costante con i partner nazionali e stranieri, che ha
generato numerose opportunità per le PMI locali ed ha contribuito
significativamente alla implementazione dei processi di rete.
Partecipando a numerose riunioni dei gruppi di lavoro e delle riunioni
nazionali ed internazionali è sempre stato garantito un ruolo attivo e
propositivo, ampiamente riconosciuto dalla stessa Commissione
europea.
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Principali risultati raggiunti 2018
Partecipanti ad eventi e seminari
Assistenza tecnica
Servizi di partenariato
Incontri in occasione di brokerage /company
missions
Imprese raggiunte dal web

197
42
20
85
200

Nuovo bando Enterprise Europe Network 2019
La Commissione Europea ha lanciato il bando per il rinnovo della
rete EEN e Unioncamere ha aderito alla proposta per l’annualità
2019 elaborando una nuova proposta.
La proposta presentata prevede nuovi obiettivi in vista del rilancio
della rete post 2021, ponendo in atto nuove strategie dirette al
rafforzamento dell’azione a sostegno delle imprese che preveda un
accompagnamento delle stesse sui mercati internazionali e verso
innovazione.
Budget 2019: 149.750 euro approvato

L’attività ha assicurato una costante interazione con la Commissione
Programmazione
comunitaria

europea, con le Commissioni parlamentari competenti, con i delegati
nazionali e dell’Ue in merito alla programmazione comunitaria, in particolare
sulle misure proposte in relazione all’internazionalizzazione, alla ricerca ed
innovazione, all’efficientamento energetico, all’ICT, e alle politiche di
sostegno di accesso al credito. Tale attività ha garantito una regolare
informazione e coinvolgimento del sistema imprenditoriale campano,
offrendo un servizio puntuale nelle diverse fasi d’accesso agli strumenti
comunitari.

Progetto BRIDGE-UP
E’ un progetto pilota a sostegno delle scale-up finanziato dall'UE nell’ambito
della call lanciata dalla Commissione europea, cui ha partecipato anche il
Consorzio BRIDGeconomies_2 di cui è membro Unioncamere Campania.
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Verranno accompagnate in un processo di crescita ed espansione
internazionale che dovrà portarle ad affermarsi sui mercati esteri.
I tre partners campani coinvolti nel progetto hanno individuato un campione
di 30 potenziali imprese dalle quali selezionare 3 imprese beneficiarie dei
servizi. Il monitoraggio è partito dalla banca dati sulle pmi e start up
innovative estratta dal Registro Imprese. Il progetto ha previsto un budget di
euro 3.829,00 (con un contributo dell'Ue di euro 3.445,00).
Il progetto è stato concluso e rendicontato

In particolare la presenza a Bruxelles può favorire l’individuazione di
opportunità per le Camere di Commercio campane nel campo della
digitalizzazione, sviluppo delle competenze, cultura e turismo, e nuove
frontiere dell’internazionalizzazione. È stata garantita la partecipazione a
numerose riunioni di lavoro con la Commissione europea, con la
Rappresentanza Permanete d’Italia, il Parlamento europeo, il Comitato
delle Regioni ed il Comitato Economico e Sociale.
Inoltre è stata garantita una costante collaborazione con il sistema
camerale presente a Bruxelles, con le Regioni e con le rappresentanze
diplomatiche.

In

particolare

è

stata

rafforzata

ulteriormente

la

collaborazione con l’Ufficio Comunitario Regionale della Campania.

In seguito al provvedimento della Giunta nr. 6 del 03.07.2018, con il quale

CAMPANIA
FELIX
Progetto regionale di
promozione economica ex
D.M. Mi.S.E. 22 maggio 2017
Incremento delle misure
del D.A. 2017-2018-2019

stata deliberata la ripartizione delle risorse che le singole Camere associate
hanno destinato

a favore di Unioncamere Campania ha preso avvio il

progetto Progetto regionale di promozione economica ex D.M. Mi.S.E. 22
maggio

2017

Incremento

delle

misure

del

D.A.

2017-2018-2019

denominato CAMPANIA FELIX.
Le Camere hanno assegnato all’Unione il compito di locazione e gestione di
un immobile in Milano per la realizzazione delle proprie attività.
Il 7 agosto 2018 l’Unione ha sottoscritto un Accordo di Cooperazione con la
Regione Campania per la promozione del sistema economico regionale
nella Città di Milano, accordo che di fatto ha codificato la collaborazione
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avviata nell’aprile del 2017 con la condivisione, da parte della Regione, dei
progetti ex D.M. Mi.S.E. 22 maggio 2017 – Incremento delle misure del
D.A. 2017-2018-2019, presentati dalle Camere di Commercio di Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno.
Il 27 agosto 2018 l’Unione ha stipulato il contratto di sublocazione
dell’immobile di Piazza Fontana in Milano denominato successivamente
SPAZIO CAPMPANIA dal Comitato di Gestione previsto dall’Accordo con la
Regione.

Comitato di Gestione che

il 21 settembre, come previsto

dall’accordo, ha approvato il cronoprogramma di dettaglio delle attività con
particolare riferimento agli eventi fieristici di maggiore richiamo presenti su
Milano che daranno luogo anche ai cosiddetti “fuori salone” al fine di creare
occasioni di incontri, di promozione e valorizzazione delle eccellenze
campane.
Nell’ambito delle funzioni assegnate l’Unione oltre alla locazione ha affidato
alla società in house Tecnoservicecamere Scpa la fornitura dei servizi
integrati per rendere operativo l’immobile di Milano, ivi compresi i costi
dell’accoglienza, servizio di guardiania di pulizia dei locali e della gestione
delle pratiche

tecnico-amministrative necessarie all’apertura e gestione

dell’immobile, comprendendo altresì la nomina di un responsabile della
sicurezza, lavori di manutenzione per adeguamento dell’immobile alle
esigenze progettuali ivi compresi tecnici per eventuali progettazioni e
comunque abilitati alla direzione e al collaudo degli interventi, servizi e
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e dei suoi
impianti.
Il giorno 11 settembre l’Unione ha convocato il Comitato dei Segretari
Generali che ha condiviso le linee guida per la concessione dei voucher
che le Camere assegneranno alle imprese così come previsto dal progetto
promozione economica ex D.M. Mi.S.E. 22 maggio 2017 Incremento delle
misure del D.A. 2017-2018-2019
Nell’ambito della azioni di promozione concordate la Regione Campania
attraverso il Comitato di Gestione il 5/12/2018,

presso la Camera di

Commercio di Caserta, si è svolto un incontro informativo con il Sistema
economico regionale. All’incontro sono stati invitati a partecipare i Gruppi di
Azione Locale (GAL e FLAG) della Campania, i Distretti produttivi regionali,
i Consorzi di Tutela e le Associazioni datoriali di livello regionale e le
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Camere di Commercio partecipanti al progetto alle quali è stato chiesto di
coinvolgere i soggetti territoriali potenzialmente interessati. L’incontro ha
costituito l’occasione per illustrare Spazio Campania, ed è stato chiesto
agli intervenuti (circa 40) di presentare progetti di iniziative da realizzarsi
all’interno dello stesso.

PROGETTI DEL
FONDO DI
PEREQUAZIONE
2015/2016

Nel maggio del 2018 la Giunta dell’Unione ha approvato , dando di fatto
l’avvio ai progetti, la ripartizione interna dei costi dei seguenti programmi
presentati all’Unione Nazionale su istanza delle Camere associate:

cod.

Programma

135

Potenziamento e diffusione E-gov

136

Alternanza Scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement

137

La valorizzazione del patrimonio Culturale

138

Sostegno all'export delle PMI

I programmi relativi al Potenziamento e diffusione E-gov, Alternanza Scuola lavoro,
orientamento al lavoro e placement e al Sostegno all'export delle PMI sono stati
presentati per conto delle CCIAA di Caserta, Napoli e Salerno che ne curano
direttamente la gestione delle attività di seguito brevemente descritte:
Potenziamento e E-gov
Il programma è finalizzato all’accompagnamento, alla crescita e al potenziamento
della “Camera di commercio digitale”, anche attraverso una più efficace
comprensione delle modalità di accesso diretto ai servizi da parte delle imprese. Il
progetto mira, quindi, al potenziamento delle attività di divulgazione e
comunicazione della Camera di commercio per la valorizzazione della cultura
digitale e per far comprendere alle imprese le opportunità di utilizzazione di alcuni
strumenti digitali (identità, firma, pagamenti, fattura, cassetto, fascicolo) per la
gestione degli adempimenti burocratici relativi all’identità giuridica dell’impresa e
alle gestione delle attività produttive.
Orientamento al lavoro e alle professioni
Il programma è articolato in due distinte macroazioni, tra loro collegate e da
realizzare entrambe.


Azione A): Catalogo del sistema camerale di percorsi di qualità per
l’alternanza scuola lavoro
Progettazione e sperimentazione di un Catalogo del sistema camerale di
percorsi di qualità per l’alternanza scuola lavoro – nelle diverse forme
previste dalla L. 107/2015, ivi inclusa l’Impresa formativa simulata - negli
istituti tecnici e professionali (inclusi IeFP) e nei licei, all’interno di specifici
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ambiti o filiere professionali individuate nel prototipo nazionale, anche in
attuazione degli accordi di collaborazione stipulati a livello nazionale da
Unioncamere con enti, associazioni, organismi impegnati sull’alternanza
scuola-lavoro e in coerenza con le strategie programmatiche del sistema
camerale nei seguenti ambiti: digitale, sostenibilità ambientale, cultura,
innovazione
sociale,
internazionalizzazione,
auto-imprenditorialità.



Azione B): Sviluppo attività finalizzate ad incrementare le iscrizioni al
RASL tramite iniziative rivolte alle imprese
Realizzazione di attività e iniziative volte a far crescere il numero delle
imprese presenti sul Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro,
anche e in misura privilegiata attraverso iniziative e contatti diretti con le
imprese, mirati ad illustrare alle stesse i valori e le opportunità dei percorsi
in alternanza e dei nuovi servizi e funzionalità offerte in tale ambito dalla
piattaforma gestita dal sistema camerale. Questa linea d’azione vuole
contribuire ad intensificare le azioni per la promozione del ruolo del sistema
camerale sui temi dell’alternanza scuola lavoro, attraverso attività
relazionali e comunicative mirate a valorizzare in particolare il RASL per
confermarne la centralità quale punto di raccordo tra imprese e istituti
scolastici, soprattutto allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione di
percorsi formativi di qualità.

Sostegno all’export
Sostenere l’impegno del sistema camerale nella realizzazione di iniziative orientate
alla crescita (in termini numerici e di volume di affari) delle imprese esportatrici.
Nello specifico, l’obiettivo che il Sistema camerale intende perseguire è duplice:
favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano – pur
avendone qualità, organizzazione e (parte degli) strumenti - e il rafforzamento
della presenza di quelle che vi operano solo in maniera occasionale o limitata,
contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.
Il target prioritario delle iniziative previste è, dunque, rappresentato dalle imprese
che non hanno mai operato sui mercati esteri - pur avendo le caratteristiche per
farlo - e da quelle che solo sporadicamente hanno partecipato ad una fiera, ad una
missione o a qualche iniziativa promozionale a carattere internazionale, senza
tuttavia registrare un significativo impatto in termini di fatturato. Si tratta, quindi, di
quelle imprese che non accedono (o accedono non sempre continuativamente) a
uno o a pochissimi mercati di riferimento, spesso senza una vera e propria
strategia di internazionalizzazione e senza disporre di personale dedicato.
Le attività previste, di seguito descritte, saranno realizzate sia centralmente
(verifica delle imprese potenziali esportatrici, strumentazione di base, ecc.), sia a
livello territoriale (scouting, promozione e comunicazione, ecc.)
Il Programma relativo alla valorizzazione del patrimonio Culturale, prevede un
contesto regionale di intervento, prevede il coordinamento dell’Unione e la
partecipazione delle 5 Camere Associate per la realizzazione delle azione di
seguito descritte:
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Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
L’obiettivo del programma è quello di dotare le Camere di commercio degli
strumenti fondamentali per presidiare la competenza in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale e promozione del turismo, anche tenendo conto del
necessario raccordo con gli enti e organismi preposti (Amministrazioni regionali,
Province Autonome, Poli museali etc.).
Si tratta di linee di attività che riguardano:
1. la programmazione su base regionale delle analisi sugli ecosistemi delle
destinazioni turistiche, già definite nei Piani Regionali, per realizzare una
“mappa delle opportunità” in grado di fornire ai sistemi d’impresa nuove
chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca” e le
conseguenti potenzialità di sviluppo nei diversi ambiti territoriali;
2. la specializzazione dell’osservazione economica, tale da individuare le
linee di sviluppo del settore, delle destinazioni turistiche, dei prodotti
turistici locali e delle migliori pratiche di gestione d’impresa, fornendo in tal
modo alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro posizionamento
competitivo;
3. la realizzazione, a completamento delle analisi di cui ai punti precedenti, di
un evento di livello regionale per la presentazione dei primi risultati delle
indagini realizzate, da programma in coordinamento con l’evento
nazionale.
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3) Osservatorio Economico Unioncamere Campania
Unioncamere Campania ha tra le sue finalità istituzionali il monitoraggio del sistema economicoproduttivo della regione per offrire un qualificato apporto all'analisi ed alla programmazione
economica del territorio. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo di Unioncamere quale interlocutore
affidabile delle istituzioni regionali nella definizione della programmazione economica del territorio.

Osservatorio
economico
regionale

L’Osservatorio è stata attivato nel mese di marzo 2011.
Periodicamente è previsto che siano organizzati, con i referenti delle
Camere di Commercio associate, incontri presso Unioncamere Campania
per concordare attività congiunte. In particolare gli incontri servono ad
orientare gli studi e ricerche effettuate da Unioncamere.

Collaborazioni
attivate

Unioncamere Campania partecipa al focus group regionale al quale
partecipano i principali centri studi regionali (RSM, Banca d’Italia, Istat,
Provincia di Napoli, Acen, Regione Campania, Confindustria Campania),
con riunioni periodiche trimestrali.
Unioncamere Campania, con due ns. rappresentanti, è parte attiva della
Commissione regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei
trasporti e dei Noli istituita con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 505 del 28.1.1977.

Realizzazione di
studi e ricerche

Cruscotto Informatico
Il

bollettino

di

informazione

economico-statistica

sull'andamento

dell'economia regionale con focus provinciali sui dati congiunturali viene
realizzato con cadenza trimestrale, inviato alla stampa locale ed inserito
nella sezione osservatorio economico del sito web di Unioncamere
Campania.
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Sistema informativo Excelsior
In collaborazione con l’Unione Nazionale, relativamente al territorio della
provincia di Napoli, questo Ente è stato impegnato nell’Attività di
monitoraggio

continuo

dei

fabbisogni

professionali

del

Sistema

Informativo Excelsior Annualità 2018 - PON SPAO “Sistemi di Politiche

Rilevazione
Excelsior

Attive per l’Occupazione” – Asse I “Occupazione”.
Nello specifico, il personale dipendente è stato impegnato nelle attività di:
a) sensibilizzazione del sistema imprenditoriale per la partecipazione
all’indagine; b) recall e personalizzazione del rapporto con le imprese; c)
rilevazione e controllo qualità dei dati raccolti.
Ad ogni scadenza trimestrale viene realizzata la newsletter di Excelsior
con i dati previsionali trimestrali dei Programmi occupazionali delle
imprese in Campania e Domanda di lavoro delle imprese in Campania.
Gli studi e le ricerche realizzate vengono diffuse attraverso il sito web, ed
i social network.
Anche sulla nuova annualità 2019, questa Unione prosegue l’impegno
assunto per la rilevazione dei dati nella provincia di Napoli. Nel corso
dell’anno 2019, su delega della Camera di Commercio di Benevento, si è
aggiunta la rilevazione dei dati anche per il territorio sannita.

L’Unione, in virtù della Delibera di Giunta nr. 9 del 14.03.2017, ha aderito
al progetto Hub della statistica pubblica.
Da parte della sede regionale dell’ISTAT è pervenuto l’invito ad aderire
al progetto per l’informazione statistica integrata “HUB della statistica
pubblica”. La fase sperimentale ha coinvolto Istat, Regione Lombardia,
Sistan HUB

Unioncamere Lombardia e Regione Siciliana. Ora sono in fase di
adesione al progetto: l’INPS, la Regione Emilia Romagna, la Banca
d'Italia, il MEF, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno.
L’idea sottesa a Sistan Hub è stata quella di costruire un “data
warehouse virtuale” della statistica ufficiale, cioè un unico punto di
accesso per la navigazione delle informazioni prodotte da tutti gli enti
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Sistan, così da garantire la progressiva armonizzazione dei dati, la loro
comparabilità e integrazione, nonché il massimo di tempestività e facilità
di reperimento, secondo i principi del Code of practice europeo e del
Codice italiano delle statiche ufficiali. Ciascun ente si impegna a
partecipare mettendo a disposizione le necessarie risorse tecniche e di
personale, essenziali alla realizzazione delle varie fasi previste nel
progetto.
Ciascun ente aderente al progetto si impegna a:
 predisporre l’architettura informatica, composta principalmente da un
server di database e un server web esposto su Internet, oltre gli
opportuni collegamenti fra i server;
 rendere disponibile al nodo Hub l’accesso al database attraverso web
service;
 selezionare, in collaborazione con l’ISTAT, i contenuti da diffondere;
 modellare i contenuti selezionati secondo le linee guida definite
dall’ISTAT, orientate all’armonizzazione dei concetti statistici e delle
relative liste di codici;
 mappare i dataset da diffondere con i metadati definiti in fase di
modellazione;
 supervisionare lo stato dei propri server al fine da garantire continuità
operativa.
Al fine di assicurare la realizzazione delle attività previste nel progetto, è
istituito un Comitato di coordinamento composto da quattro
rappresentanti dell’ISTAT e due rappresentanti di ciascun ente
partecipante al progetto (uno con competenze relative agli aspetti dei
contenuti informativi, l’altro con competenze informatiche). Le funzioni di
coordinatore saranno svolte da un membro scelto tra i rappresentanti
dell’ISTAT.

Banche dati

TELEMACO/STOCK VIEW/ULISSE

acquisite

Il servizio consente di costruire tavole statistiche in base ai parametri
scelti (sedi di impresa, localizzazioni, ….) e di salvare i dati in formato xls.

Vengono evase richieste provenienti dalla Regione Campania, studi
professionali, studenti universitari ed aziende che chiedono dati statistici
sull’economia campana.
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4) Servizi alle Camere associate
Dal mese di febbraio del 2016 è stato attivato il Tavolo dei Conservatori del
Tavolo
Conservatori RI

registro delle imprese delle Camere di Commercio campane, coordinato
dall’Unioncamere Campania, avente la finalità di adottare modalità e prassi
condivise, e di mettere a frutto le potenzialità del registro imprese in
un’ottica di sviluppo di nuove opportunità per il sistema camerale.
Il Tavolo si riunisce ogni trimestre per affrontare tematiche di attualità del
Registro delle Imprese, in particolare si occupa di condividere i temi trattati
dalla task force Registro Imprese nazionale; standardizzare la modulistica
su base regionale delle prassi operative; organizzare la promozione delle
attività dei contratti di rete, start up e alternanza Scuola/Lavoro; organizzare
progetti formativi per la riqualificazione del personale camerale, sfruttando
ove possibile le competenze interne; sviluppare collaborazioni con la
Regione Campania in tema di semplificazione amministrativa e SUAP.
Sono attivi, inoltre, cinque sottogruppi di lavoro di seguito riportati, ciascuno
coordinato da una singola Camera, che si riuniscono periodicamente.
Nome sottogruppo
1
2
3
4
5

Diritto annuale
Semplificazione dei procedimenti
e revisione della modulistica, sanzioni
Artigianato
SUAP
Qualità del Registro Imprese
(adempimenti RI, uniformità dei comportamenti,
le nuove attività iscrivibili…)

Coordinamento
NA
AV/BN
CE
UC
SA

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività del Tavolo dei Conservatori
del Registro delle Imprese perseguendo due obiettivi fondamentali:
1. Risoluzione congiunta di problematiche di carattere operativo, al fine di
adottare modalità e prassi condivise;
2. Valorizzazione di tutte le potenzialità del Registro delle Imprese e dei
servizi ad esso connessi, nell’ottica di recuperare il rapporto con le
imprese dei singoli territori e sviluppare nuove opportunità per tutto il
sistema camerale campano.
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Il 16 marzo 2018, in coordinamento con l’Unione nazionale, è stato
organizzato l’evento: “Il Registro delle Imprese e l’interconnessione dei
registri europei: stato dell’arte e prospettive in un’ottica di integrazione” – Il
nuovo sistema BRIS – Business Registers Interconnection System – per
l’accesso alle informazioni delle società di capitale in un’ottica di
integrazione europea e trasparenza alla luce della normativa comunitaria.

Altro ambito in cui, nel corso del 2018, l'Unioncamere ha attivato, per conto
delle singole camere ed in collaborazione con le stesse, iniziative importanti
e significative è quello dello Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP).
Unioncamere Campania e la Regione Campania hanno stipulato in data 11

SUAP

gennaio 2017, il protocollo di intesa per lo Sportello unico attività produttive
con il quale le parti si impegnano a promuovere sul territorio regionale
un’offerta omogenea di servizi Suap (sportello unico attività produttive) e
con un elevato livello di standardizzazione dei contenuti a vantaggio delle
imprese capace di conseguire un valore aggiunto in termini di efficacia,
semplificazione e contenimento dei costi per gli Enti coinvolti nella gestione
degli adempimenti amministrativi.
Nell’ambito della collaborazione l’Unione con Regione Campania e
FormezPa ha organizzato un percorso formativo avente ad oggetto tra
l’altro: la Scia, la Conferenza dei servizi, il silenzio assenso, l’edilizia,
l’ambiente, il funzionamento dei Suap.
Le sessioni formative si sono svolte in presenza presso la CCIAA di Napoli
e in diretta streaming presso le sedi camerali di Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno secondo il seguente calendario:
26 marzo “Le ragioni ed il contesto della riforma in materia di
semplificazione.
All’interno di questa prima giornata è stato analizzato il contesto normativo e
attuativo nel quale si inserisce la legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti
attuativi. Sono stati richiamati i principi dell’azione e del procedimento
amministrativo, dell’Agenda e del Codice dell’amministrazione digitale, della riforma
del titolo V. Sono state illustrate le principali novità introdotte dalla legge n.
124/2015:
SCIA,
Conferenza
dei
servizi,
silenzio
assenso.
Al seminario hanno partecipato n. 289 persone, sia in presenza presso la sede
della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 110 presenti), che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 43 presenti), Benevento - Piazza
IV Novembre n. 1 (n. 32 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 35 presenti),
Salerno - Via Allende n. 19 (n. 69 presenti).
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I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
78), Città Metropolitana di Napoli (n. 15), Province di Avellino (n. 3), Caserta (n. 3)
e Salerno (n. 15), da n. 98 Comuni (n. 156 partecipanti provenienti da: n. 27
Comuni della provincia di Avellino - n. 33 partecipanti; n. 13 Comuni provincia di
Benevento - n. 23 partecipanti; n. 18 Comuni provincia di Caserta - n. 32
partecipanti; n. 18 Comuni provincia di Napoli - n. 38 partecipanti; n. 21 Comuni
provincia di Salerno - n. 29 partecipanti; n. 1 non specifica il nome del Comune),
dalle Autorità di Sistema Portuale di Napoli (n. 1) e di Ambito “Calore Irpino” (n. 1),
dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2), Caserta (n. 3),
Napoli (n. 2), Salerno (n. 1), dall'Università degli Studi di Napoli - Federico II (n. 2)
oltre a rappresentanti di InfoCamere (n. 1), Associazioni di Categoria (ANCE Napoli
- n. 1), Ordini professionali (Ordine degli Avvocati di Napoli - n. 1) e Liberi
professionisti (n. 1).

3 maggio - “L’attuazione delle misure di semplificazione”
All’interno di questo seminario sono stati analizzati in modo approfondito gli istituti
di semplificazione previsti dalla legge 124/2015 e i relativi decreti attuativi:
Conferenza di Servizi, silenzio assenso, SCIA1 e SCIA 2, modulistica standard
nazionale e regionale. Al seminario hanno partecipato n. 234 persone, sia in
presenza presso la sede della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n.
83 presenti), che in streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi
della Camera di Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 38 presenti),
Benevento - Piazza IV Novembre n. 1 (n. 19 presenti), Caserta - Via Roma n. 75
(n. 27 presenti), Salerno - Via Allende n. 19 (n. 67 presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
70), Città Metropolitana di Napoli (n. 14), Province di Avellino (n. 1) e di Salerno (n.
9), da n. 79 Comuni (n. 121 partecipanti provenienti da: n. 25 Comuni della
provincia di Avellino - n. 27 partecipanti; n. 9 Comuni provincia di Benevento - n. 13
partecipanti; n. 15 Comuni provincia di Caserta - n. 24 partecipanti; n. 13 Comuni
provincia di Napoli - n. 30 partecipanti; n. 16 Comuni provincia di Salerno - n. 26
partecipanti. Infine, n. 1 partecipante dal Comune di Isernia), dall’Autorità di Ambito
“Calore Irpino” (n. 1), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n.
2); Caserta (n. 2); Napoli (n. 2); Salerno (n. 1), dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (n. 6) oltre a Liberi professionisti (n. 1). Non indica l’ente di
appartenenza n. 1.

21 maggio – “Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale”
In questo seminario sono stati analizzati in modo approfondito i principali
procedimenti in materia ambientale: Valutazione di Impatto Ambientale e
Autorizzazione Unica Ambientale e le relative norme di semplificazione.
Nello specifico sono stati trattati i procedimenti di:
- Valutazione Impatto Ambientale (VIA), attraverso l’analisi dell’applicazione della
procedura in tre Regioni: Emilia-Romagna, Sardegna e Campania
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), attraverso l’analisi di alcuni casi specifici
di applicazione del procedimento di AUA in Campania.
Al seminario hanno partecipato n. 245 persone, sia in presenza presso la sede
della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 83 presenti), che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 42 presenti), Benevento - Piazza
IV Novembre n. 1 (n. 25 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 26
presenti), Salerno-Via Allende n. 19 (n. 69 presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
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78), Città Metropolitana di Napoli (n. 17), Province di Avellino (n. 2), Caserta (n.1)
di Salerno (n. 11), da n. 76 Comuni (n. 113 partecipanti provenienti da: n. 24
Comuni della provincia di Avellino - n. 28 partecipanti; n. 9 Comuni provincia di
Benevento - n. 13 partecipanti; n. 13 Comuni provincia di Caserta - n. 22
partecipanti; n. 11 Comuni provincia di Napoli - n. 23 partecipanti; n. 18 Comuni
provincia di Salerno - n. 26 partecipanti. Infine, n. 1 partecipante dal Comune di
Isernia), dall’ ARPA - Campania (n. 11), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n.
3), Benevento (n. 2); Caserta (n. 2); Napoli (n. 1) oltre a Liberi professionisti (n. 3) e
associazioni di categoria (n. 1).

6 giugno - “Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia,
Sanità Paesaggio”
n questo seminario sono stati analizzati in modo approfondito i principali
procedimenti
in
materia
di
Edilizia,
Sanità
e
Paesaggio.
In particolare sono state approfondite le seguenti tematiche:
- le modifiche apportate al testo Unico Edilizia - DPR n. 380/2001 - dai decreti
legislativi nn. 126, 127 e 222 del 2016, attuativi della Legge n. 124/2015: il riordino
dei titoli edilizi, il principio di concentrazione dei regimi amministrativi nel sistema
dei titoli edilizi, la Conferenza di Servizi per l’acquisizione preventiva degli atti di
assenso, la segnalazione certificata di agibilità, la nuova modulistica edilizia
unificata;
- un focus specifico sulle modalità di gestione dei procedimenti in materia sismica:
normativa
regionale,
modulistica
e
procedimenti
autorizzatori.
- le procedure per la notifica e il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività
inerenti all’igiene e sicurezza alimentare, e la Sanità pubblica veterinaria;
- l’Autorizzazione paesaggistica semplificata a norma del DPR n. 31 del 13 febbraio
2017
- Regolamento
recante
individuazione
degli
interventi
esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata.
Al seminario hanno partecipato n. 154 persone, sia in presenza presso la sede
della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 47 presenti), che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 31 presenti), Benevento - Piazza
IV Novembre n. 1 (n. 15 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 15 presenti),
Salerno - Via Allende n. 19 (n. 46 presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
50), Città Metropolitana di Napoli (n. 15), Provincia di Salerno (n. 7), da n. 50
Comuni (n. 71 partecipanti provenienti da: n. 19 Comuni della provincia di Avellino n. 22 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Benevento - n. 8 partecipanti; n. 6
Comuni provincia di Caserta - n. 13 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Napoli n. 8 partecipanti; n. 12 Comuni provincia di Salerno - n. 20 partecipanti), dall’ARPA
- Campania (n. 1), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n. 3), Benevento (n. 2)
e Caserta (n. 2), Consorzio Promos Ricerche (n. 2) oltre a Liberi professionisti (n.
1).

22 giugno - “SUAP e impresa in un giorno”
La giornata è stata dedicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con
particolare riferimento alla normativa di disciplina, alle sue competenze e al suo
funzionamento. È stato analizzato come le misure di semplificazione introdotte
negli ultimi anni impattano sulle funzioni dello Sportello Unico per le Attività
Produttive e quali sono le differenze tra SCIA e autorizzazione, procedimento
automatizzato e procedimento ordinario. Sono state illustrate le funzioni del
SURAP (Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive). La giornata si è
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conclusa con la descrizione dei SUAP camerale (in delega e/o in convenzione) e
autonomo e delle funzionalità del portale www.impresainungiorno.gov.it (“scrivania
Enti terzi”; gestione dei flussi e degli esiti; gestione della Conferenza di servizi e gli
accordi
di
programma).
Al seminario hanno partecipato n. 170 persone, sia in presenza presso la sede
della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 47 presenti), che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 40 presenti), Benevento - Piazza
IV Novembre n. 1 (n. 17 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 21 presenti),
Salerno
Via
Allende
n.
19
(n.
45
presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
51), Città Metropolitana di Napoli (n. 10), Provincia di Salerno (n. 2), da n. 77
Comuni (n. 99 partecipanti provenienti da: n. 26 Comuni della provincia di Avellino n. 30 partecipanti; n. 8 Comuni provincia di Benevento - n. 10 partecipanti; n. 10
Comuni provincia di Caserta - n. 18 partecipanti; n. 15 Comuni provincia di Napoli n. 18 partecipanti; n. 17 Comuni provincia di Salerno - n. 22 partecipanti. Infine, n.
1 partecipante dal Comune di Isernia), dalle Camere di Commercio di: Avellino (n.
2), Benevento (n. 2), Caserta (n. 2) e Napoli (n. 1) oltre a Liberi professionisti (n. 1).

4 luglio – “SUAP e Servizi on line”
Quest’ultimo seminario di approfondimento è stato dedicato ai servizi del
portale impresainungiorno.it e delle banche dati del sistema camerale (Registro
Imprese, Protesti, Elenchi Merceologici, portale delle Start up e delle PMI
innovative, ATECO Infocamere; Pagamento elettronico; Fascicolo elettronico
d'impresa;
Web-conference
e
Forum;
PEC;
SPID;
CNS).
Al seminario hanno partecipato n. 121 persone, sia in presenza presso la sede
della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio (n. 37 presenti), che in
streaming, curato da UnionCamere Campania, presso le sedi della Camera di
Commercio di: Avellino - Piazza Duomo n. 5 (n. 28 presenti), Benevento - Piazza
IV Novembre n. 1 (n. 13 presenti), Caserta - Via Roma n. 75 (n. 6
presenti), Salerno
Via
Allende
n.
19 (n.
37
presenti).
I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, SUE, di Settore, di
Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n.
40), Città Metropolitana di Napoli (n. 14), Provincia di Salerno (n. 5), da n. 44
Comuni (n. 54 partecipanti provenienti da: n. 17 Comuni della provincia di Avellino n. 19 partecipanti; n. 6 Comuni provincia di Benevento - n. 7 partecipanti; n. 2
Comuni provincia di Caserta - n. 5 partecipanti; n. 7 Comuni provincia di Napoli - n.
8 partecipanti; n. 12 Comuni provincia di Salerno - n. 15 partecipanti), dalle
Camere di Commercio di: Avellino (n. 2), Benevento (n. 1), e Salerno (n. 1),
dall’ARPA (n. 1), dal Ministero dello Sviluppo Economico (n. 1) oltre a Liberi
professionisti (n. 2).

ll 1 febbraio 2018 si è svolta la 27ª edizione di Telefisco, il convegno de
"L'Esperto Risponde" organizzato da Il Sole24Ore e dall’Agenzia delle
Entrate. I lavori, dalle ore 9:00 alle ore 17:30, si sono incentrati su tutte le
principali novità in materia fiscale con cui imprese e professionisti dovranno
misurarsi nel corso del 2018. Sono intervenuti:
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Benedetto Santacroce
Le nuove regole Iva: le detrazioni, lo split payment e le altre novità della
manovra
Raffaele Rizzardi
La fatturazione elettronica, l’invio delle comunicazioni periodiche e il
gruppo Iva
Gian Paolo Ranocchi
Le novità su dichiarazioni, compensazioni e costi auto
Marco Piazza
Le nuove regole sulle partecipazioni qualificate e la detassazione dei
proventi dei Pir
Franco Roscini Vitali
L’applicazione dei principi contabili nella versione definitiva
Primo Ceppellini
Dal bilancio al reddito imponibile: il criterio di derivazione rafforzata
Luca Miele
La revisione dell’Ace e il raccordo con le regole di bilancio
Roberto Lugano
La proroga del bonus per gli investimenti: super e iperammortamenti
Gian Paolo Tosoni
Imprese minori: il regime di cassa, la proroga dell’Iri e le altre novità
Luca Gaiani
La crisi di impresa e regole fiscali
Antonio Iorio
I controlli e le novità sull’accertamento, le istruzioni della Guardia di
Finanza
Luigi Lovecchio
La rottamazione delle cartelle
Angelo Busani
Le nuove regole sul registro e le operazioni straordinarie
Dario Deotto
Elusione, abuso del diritto, legittimo risparmio d’imposta e tassazione
digitale

TELEFISCO si propone come fondamentale occasione di formazione,
riflessione e confronto sulle novità della Legge Finanziaria attraverso il
collegamento in teleconferenza con gli esperti de Il Sole 24 ORE e
dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso l’adesione a TELEFISCO 2018
l’Unione regionale, e per essa le Camere associate, hanno potuto offrire
alle imprese e ai loro consulenti un servizio di formazione e informazione
sulle principali novità della manovra fiscale del 2018. Attraverso la
partecipazione a Telefisco 2018 l’Unione ha messo ha disposizione delle
camere associate servizi di informazione e comunicazione, pubblicizzati su
Il Sole 24 ORE e sul minisito dedicato a Telefisco 2018.
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Incontri formativi su
piattaforme digitali
per i progetti Punti
Impresa Digitale
CRM - AGEF

Incontri formativi su piattaforme digitali per i progetti Punti Impresa Digitale.
UnionCamere Nazionale, in collaborazione con InfoCamere, ha avviato la
predisposizione di piattaforme tecnologiche in grado di offrire strumenti utili al
raggiungimento degli obiettivi del Sistema Camerale, in particolare in relazione ai
progetti Punti Impresa Digitale previsti nell’ambito del Network Impresa 4.0.
La piattaforma, che implementa le funzioni presenti nei più diffusi sistemi CRM
(Customer Relationship Management), è uno strumento che consente di rinforzare
il rapporto con imprese e territorio attraverso tutti i canali oggi a disposizione.
La seconda piattaforma implementata ai fini della gestione dell’assegnazione ed
erogazione dei voucher previsti nell’ambito delle iniziative collegate alla costituzione
dei PID è il sistema AGEF, già in uso in più di 50 camere. La piattaforma si integra
con il Registro Nazionale degli aiuti (RNA).
Si sono programmati e tenuti 2 incontri formativi destinati principalmente alle
Camere si occupano di PID nei giorni 6 Febbraio (CRM) e 15 febbraio (AGEF) in
presenza e con la partecipazione di docenti InfoCamere.

PRIVACY
Regolamento Europeo
2016/679

In collaborazione con InfoCamere scpa, il 18 maggio si è tenuto presso i propri
uffici un incontro sul tema del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 con gli
esperti di Infocamere. L'intervento si è articolato sui seguenti temi:
 Regolamento Europeo 2016/679;
 Titolare e Responsabile;
 Il Registro dei Trattamenti;
 InfoCamere per il Sistema;
 Attività indispensabili.
All’incontro hanno partecipato i funzionari responsabili della Privacy per conto degli
Enti camerali regionali.
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5) Partecipazioni
Con Determina Presidenziale nr. 5 del 26.09.2017, ratificata con Delibera di Giunta nr. 3 del
11.10.2017, l’Unione ha approvato il Piano di Ricognizione delle Partecipate secondo le disposizioni
ed indicazioni del Decreto Legislativo nr. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno
2017, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 - Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica.
Il Piano di Revisione straordinaria predisposto da Unioncamere Campania ha previsto:
il mantenimento delle proprie partecipazioni, senza alcun intervento, nelle seguenti società:
1. Tecnoservicecamere scpa (società in house)
2. Agroqualità s.p.a. (società non in house)
3. Dintec scrl (società in house)
4. Infocamere scpa (società in house)
mentre, per le seguenti altre società si sono confermate le procedure di dismissione volontaria o
concorsuale già in atto:
1. Sovagri scpa - società in liquidazione dal 2003
2. Editoriale il Denaro spa - società in liquidazione e fallimento dal 2016
3. Retecamere scrl - società in liquidazione dal 2013
4. Isnart scpa - deliberato recesso in data 21.09.2016
Per quest’ultima partecipata, invero, l’Ente con Delibera di Giunta nr. 5 del 29.05.2018, ha adottato il
provvedimento con il quale ha modificato il proprio orientamento, deliberando il mantenimento della
partecipazione nella società ISNART scpa., argomentando tale scelta anche in virtù delle rafforzate
attribuzioni, funzioni e competenze assegnate al Sistema Camerale per la valorizzazione del
patrimonio culturale e promozione del turismo (ex D.M. Mi.S.E. 22 maggio 2017 Incremento delle
misure del D.A. 2017-2018-2019), confermate, ulteriormente, dal programma nazionale a valere sul
Fondo di Perequazione 2015-2016.
Pertanto, in sede di Razionalizzazione periodica delle Partecipate ex art. 20 Decreto Legislativo nr.
175/2016 (integrato dal D.Lgs. nr. 100/2017) - Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP), con Delibera Giunta nr. 7 del 11.12.2018, alla luce dell’analisi svolta, si sono
confermate le decisioni assunte con i precedenti provvedimenti, mantenendo le partecipazioni senza
alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti società: Tecnoservicecamere scpa, Agroqualità
s.p.a., Dintec scrl, Infocamere scpa; si è preso atto delle procedure in corso delle società che sono
già in fase di scioglimento e liquidazione/fallimento: Sovagri spa, Retecamere scrl, Editoriale il
Denaro spa; mentre si è confermato il mantenimento senza interventi della partecipazione Isnart
scpa.
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Si segnala, infine, che per conto di Unioncamere Campania l’Unione Italiana delle CCIAA ha
eseguito l’iter per gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco ANAC delle società in
house. Conformemente alle Linee Guida nr. 7 emanate dall’ANAC, le seguenti società partecipate:
Dintec S.c.r.l., InfoCamere s.c.p.a., Tecnoservicamere s.c.p.a., ed in ultimo Isnart scpa, risultano
società in house dell’Ente.
Di seguito si riporta una rappresentazione grafica delle partecipate, unitamente alle società
partecipate indirettamente.

Unioncamere
Campania

Partecipazioni detenute al

31-dic-18

partecipazioni
dirette
0,040%

0,49%

0,16%

0,0018%

10,00%

3,88%

0,062%

0,21%

TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a.

AGROQUALITA' s.p.a.

DINTEC s.c.r.l.

INFOCAMERE s.c.p.a.

SOVAGRI s.c.p.a.

EDIT. IL DENARO
s.p.a.

RETECAMERE s.c.r.l.

ISNART s.c.p.a.

società in house

società in house

③

④

società in house

①

②

società in house

⑤

⑥

in liquidazione
dal 2003

in liquidazione
dal 2014
in fallimento
dal .16.12.2016

⑦

⑧

60,00%

100,00%

% poss. Indiretta da UC

0,0001680%

in liquidazione
dal 04.09.2013

↓ società indirette ↓
partecipazioni
indirette

0,080%
SI. CAMERA scrl

0,19%

0,25%

PUBLIDI' srl in scioglimento

DENARO SEI srl in
scioglimento

SI. CAMERA scrl

AGROQUALITA' s.p.a.

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

2,328%

3,880%

0,000304%

0,0004000%
10,00%
38,59%

VAL DATABENC scrl

ECOCERVED scrl in liq.

IC OUTSOURC. scrl

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

37,65%

% poss. Indiretta da UC

0,049%

0,0006777%

0,00069462%

40,69%

13,00%

JOB CAMERE srl in liq.

DIGICAMERE scrl

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

0,0007324%

0,0002340%
2,30%

RETECAMERE s.c.a.r.l.
% poss. Indiretta da UC

0,0000414%

f.to
Il Segretario Generale f.f.

Dr. Raffaele De Sio

f.to
Il Presidente

ing. Andrea Prete
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BILANCIO d’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018
Approvato con Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

ALLEGATI D.M. 27 MARZO 2013

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(art. 2 comma 3 - schema All. 1)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
(art. 9 co. 1 e 2)

RENDICONTO FINANZIARIO

(art. 6)

P.I.R.A. - RAPPORTO SUI RISULTATI

(art. 5)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(art. 2 comma 3 - schema All. 1)

Il Conto Economico annuale riclassificato è stato redatto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 27
marzo 2013, secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto stesso. Al fine di consentire una
omogenea riclassificazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 12 settembre 2013, ha
individuato lo schema di raccordo, tra il piano dei conti ed il modello di Budget allegato al decreto
stesso. In esito a tale quadro di raccordo, viene presentato, dunque, il seguente Budget Economico
annuale riclassificato 2018, redatto in termini di competenza economica, sulla base dei risultati
conseguiti nell’esercizio concluso.

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE
SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 co. 1 e 2)
Una delle novità introdotte dal decreto D.M. 27 marzo 2013 è il Conto Consuntivo in termini di cassa con
evidenza delle entrate e delle spese complessive articolato per missioni e programmi. Il prospetto è stato
redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e contiene gli incassi ed i
pagamenti effettuati dall’Ente nel corso dell’anno. Il prospetto in esame, per la parte relativa alle uscite,
è articolato per missioni e programmi individuati secondo le linee guida definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12.12.2012, avendo come base di riferimento quelle applicate dallo
Stato.
In particolare, l’articolo 2 del D.P.C.M. definisce le “missioni” come le “funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate”. Lo stesso articolo 2 stabilisce che “al fine di garantire l'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le amministrazioni pubbliche adottano una
classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato”. Come ribadito nella citata lettera circolare n.
148213 del 12.09.2013, il MISE, tenendo conto delle funzioni assegnate al sistema camerale, ha
individuato, tra quelle definite per lo Stato, le specifiche “missioni” riferite alle al sistema camerale e
all’interno delle stesse i programmi, secondo la corrispondente nomenclatura COFOG di secondo livello,
che più rappresentano le attività svolte. Più precisamente, ha individuato le missioni all’interno delle
quali sono state collocate le funzioni istituzionali di cui all’allegato A) al D.P.R. n. 254/2005. Su tale
argomento è intervenuta successivamente la circolare MiSE 87080/2015 con la quale sono state
modificate le denominazioni di due programmi nell’ambito delle missioni 011 e 032. Le missioni in essere
risultano le seguenti:
Missione 011 -“Competitività e sviluppo delle imprese” - Promozione e attuazione di politiche di
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo AFFARI ECONOMICI - Affari generali economici, commerciali e del lavoro.
Missione 012 -“Regolazione dei mercati” - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori - AFFARI ECONOMICI - Affari generali economici, commerciali e
del lavoro.
Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” - Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy - AFFARI ECONOMICI - Affari
generali economici, commerciali e del lavoro.
Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Indirizzo politico SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI - Organi esecutivi e legislativi, attività
finanziari e fiscali e affari esteri.
Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Servizi e affari generali
per le amministrazioni di competenza - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali.
Missione 090 - “Servizi per conto terzi e partite di giro” - Servizi per conto terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI - Servizi generali.
Missione 091 - “Debiti da finanziamento dell'amministrazione” - Debiti da finanziamento
dell'amministrazione - SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI - Servizi generali.

Le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all’espletamento dei programmi
e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di
funzionamento.

RENDICONTO FINANZIARIO
(art. 6)

L’ulteriore novità introdotta è costituita dal Rendiconto finanziario che, previsto dall’art. 6 del D.M. del
27.03.2013, deve essere redatto secondo quanto stabilito dal principio contabile nazionale n. 10
emanato dall’Organismo italiano di contabilità. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le cause
di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio e
fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell’Ente.
Le poste in esso contenute sono detti “Flussi finanziari” ed evidenziano, direttamente o indirettamente,
un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. Essi sono raggruppati in tre
gestioni:  la gestione reddituale, che comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di
investimento e di finanziamento;  l’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di
vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non
immobilizzate;  l’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione
delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato o con il metodo indiretto
(rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto
(evidenziando i flussi finanziari).Mentre il primo metodo si sostanzia in una rielaborazione dei dati di
bilancio che, partendo dal risultato d’esercizio, attraverso una serie di rettifiche e/o integrazioni, giunge
a determinare la variazione delle disponibilità liquide dell’Ente, il secondo metodo perviene allo stesso
risultato rilevando direttamente le entrate ed uscite monetarie registrate in corso d’anno.
Il prospetto presentato è redatto secondo il metodo indiretto.

Bilancio d'esercizio
al 31.12.2018

Unioncamere Campania
Conto Economico riclassificato
all. 1 - DM 27 marzo 2013

Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

Conto Economico 2018 riclassificato (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
2018
Parziali

2017
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.314.430

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

1.304.430
1.223.238
81.191
10.000
-

1.178.855
1.168.855
1.080.645
88.210
10.000
-

-

-

Totale valore della produzione (A)

1.314.430

1.178.855

634.274

440.762

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

597.249
24.232
12.793

410.556
18.164
12.042
65.218
345.819

273.984
48.569
21.832
1.433

69.657
343.544
247.634
70.363
20.835
4.711

5.032
5.032
-

5.554
5.554
-

79.879
49.727
34.330
15.397

180.000
60.156
34.330
25.826

1.179.949

Totale costi (B)

1.099.673

134.481

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

79.182

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
21.473

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

15.933

-

-

-

-

21.473

15.933
-

17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi

-

-

Totale proventi ed oneri finaniiari (15 +16 -17 +-17 bis)

21.473

15.933

1.010

-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.010
-

(1.243)

(1.243)
Totale delle rettifiche di valore (18 -19)

-

-

232,61

-

2.876

76.904

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicaz. delle minusv. da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte
relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
f.to
Il Segretario Generale f.f.

f.to
Il Presidente

Dr. Raffaele De Sio

ing. Andrea Prete

(1.697)

(1.616)

1.180
156.901
156.901

75.287
170.402
170.402

UNIONCAMERE CAMPANIA

Bilancio 2018
Delib. Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

- Conto Consuntivo in termini di cassa - entrate art. 9 commi 1 e 2 DM 27 MARZO 2013

LIVELLO

TOTALE
ENTRATE

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II

Tributi

III

Imposte, tasse e proventi assimilati

II

Contributi sociali e premi

III

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

III

Contributi sociali a carico delle persone non occupate

I

Trasferimenti correnti

II

Trasferimenti correnti

III

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

III

Trasferimenti correnti da Famiglie

III

Trasferimenti correnti da Imprese

III

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

III

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo

1.677.139
1.638.088
26.223

I

Entrate extratributarie

II

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

III

Vendita di beni

III

Vendita di servizi

III

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

I

Entrate in conto capitale

II

Tributi in conto capitale

III

Altre imposte in conto capitale

II

Contributi agli investimenti

12.828

-

OMISSIS

OMISSIS

III

I

Entrate da riduzione di attività finanziarie

II

Alienazione di attività finanziarie

III

Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

III

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

III

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

III

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

-

OMISSIS
II

Riscossione crediti di breve termine

III

Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

III

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

III

Prelievi da depositi bancari

I

Accensione Prestiti

II

Emissione di titoli obbligazionari

II

Altre forme di indebitamento

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

OMISSIS

1.051

II

Entrate per partite di giro

III

Altre ritenute

III

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

III

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

III

Altre entrate per partite di giro

II

Entrate per conto terzi

III
III
III
III
III
III

Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi da altri settori
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
TOTALE GENERALE ENTRATE
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UNIONCAMERE CAMPANIA
- Conto Consuntivo in termini di cassa - uscite art. 9 commi 1 e 2 DM 27 MARZO 2013

011

012

016

032

032

033

033

90

91

Competitività e sviluppo delle
imprese

Regolazione dei
mercati

Commercio internazionale
ed internazionalizzazione
del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni
pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire

Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e partite di
giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

005

004

005

002

004

001

002

001

001

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

Fondi da assegnare

Fondi di riserva e speciali

Servizi per conto terzi e partite di
giro

Debiti da finanziamento
dell'amministrazione

Regolamentazione,
incentivazione dei settori
imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della
proprieta' industriale.

I

Spese correnti

II

Redditi da lavoro dipendente

III

Retribuzioni lorde

III

Contributi sociali a carico dell'ente

II

Imposte e tasse a carico dell'ente

III

Imposte, tasse a carico dell'ente

Vigilanza sui mercati e
Sostegno
sui prodotti, promozione
all'internazionalizzazione
della concorrenza e tutela delle imprese e promozione
dei consumatori
del made in Italy

4

4

4

1

1

1

1

1

1

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

1

1

1

1

3

1

3

3

3

Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Affari generali
economici, commerciali
e del lavoro

Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi,
attività finanziari e fiscali e
affari esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e legislativi,
attività finanziari e fiscali e
affari esteri

Servizi generali

Servizi generali

Servizi generali

TOTALI SPESE

1.006.291
38.356
375

38.356
375

38.356
375

38.356
375

38.356
375

191.781
52.185
34.330
199
577.043
-

50.310

34.330

II

Acquisto di beni e servizi

III

Acquisto di beni non sanitari

III

Acquisto di beni sanitari

III

Acquisto di servizi non sanitari

III

Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

II

Trasferimenti correnti

III

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

III

III

Trasferimenti correnti a Famiglie
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo
termine
Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio-lungo
termine
Altri interessi passivi

II

Altre spese per redditi da capitale

III

Utili e avanzi distribuiti in uscita

III

Diritti reali di godimento e servitù onerose

III

Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

54.664
-

II

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
Rimborsi di imposte in uscita

-

III
III
III

III
III
III

40

40

40

40

40

545.566

6.114

13.135

6.114

6.114

1.920

70.877

72.797
-

-

-

10.933

10.933

10.933

10.933

10.933

-

II

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in
eccesso
Altre spese correnti

III

Fondi di riserva e altri accantonamenti

III

Versamento iva a debito

III

Premi di assicurazione

III

Spese dovute a sanzioni

III

Altre spese correnti n.a.c.

I

Spese correnti

-

II

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

III

Tributi su lasciti e donazioni

III

Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente

-

III

II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III

Beni materiali

III

Terreni e beni materiali non prodotti

III

Beni immateriali
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

I
II
III

Uscite per conto terzi e partite di giro

III

Versamenti di altre ritenute

III
II

Uscite per conto terzi

III

Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

III
III
III

600

600

1.547

1.547

1.547

14.107

1.547

222.785
323

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
dipendente
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro
autonomo
Altre uscite per partite di giro

III

600

-

Uscite per partite di giro

III

600

-

I

III

600

3.000
20.293

-

II

III

-

323

323

323

323

22.397

24.011

92.776

93.437

132

132

132

132

132

1.809

1.809

1.809

1.809

1.809

9.046
2.539

2.539
-

Depositi di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto
terzi

93.753

Altre uscite per conto terzi

Totale

599.681

60.229

67.249

109.039
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60.229

-

-

332.650

93.753

-

1.229.077

Bilancio d'esercizio 2018

Unioncamere Campania
RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

art. 6 DM 27 marzo 2013

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2017

2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

170.402

156.901

17.074

12.500

(15.933)

(21.473)

171.543

147.928

200.835

101.711

5.554

5.032

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell’eserc. prima d’imp. sul redd., interessi, dividendi e plus/minusv. da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

-

233
-

206.390

-

106.976

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(8.185)
21.120

80.137
(53.277)
(67.938)
146.322

(98.459)

113.271

(85.525)

218.515

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

15.933

21.473

(Imposte sul reddito pagate)

(7.158)

(25.570)

(35.720)

(39.503)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(26.945)

(43.599)

265.462

429.819

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(2.234)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

756
935.691

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

18.734

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

933.457

19.490

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Prestiti e Anticipazioni al personale
Mezzi propri
Aumento di Patrimonio per utili anno t-1
Decremento di Patrimonio per perdite anno t-1
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

-

-

1.198.920

449.310

1.428.697

2.627.617

2.627.617

3.076.927

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI

Bilancio d’esercizio
31.12.2018
Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

L’art.5 del DM 27 marzo 2013 prevede che, oltre quanto dettato dalla normativa civilistica, al bilancio
d’esercizio venga allegato il rapporto sui risultati Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (P.I.R.A.). Le
amministrazioni pubbliche, contestualmente al Bilancio di esercizio, presentino un documento
denominato “ Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa,
misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il Piano degli indicatori riferito all’anno 2018 fornisce:
- una definizione tecnica dell’indicatore che consente di specificare ciò che esso misura e l’unità di
misura di riferimento;
- la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore e che
consente di verificarne la misurazione;
- l’algoritmo di calcolo dell’indicatore;
- il valore obiettivo consistente nel risultato atteso dall’indicatore in relazione alla tempistica di
realizzazione.

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
- 2018 -

Bilancio d'esercizio 2018
Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche
Nr indicatori associati

Indicatore 1
Cosa misura
Tipologia

Tipologia

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Corsi, Seminari per le Imprese locali
iniziative tese a fornire nuove conoscenze e strumenti per il rafforzamento competitivo delle imprese
2018
Segretario Generale

1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Numero di Corsi/Seminari

8

Rilevazione UR

13

Cooperazione con gli stakeholders locali
iniziative - formali e informali - tese a favorire il coinvolgimento e la collaborazione del tessuto economico locale
2018
Segretario Generale

1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2017

Risultato anno 2018

5

7

collaborazioni con attori locali per
la realizzazione di attività
Rilevazione UR
congiunte a favorire del sistema
produttivo regionale

Titolo

monitoraggio del sistema economico della regione

Descrizione

Qualificato apporto all'analisi e alla programmazione economica del territorio. Realizzazioni di ricerche, osservatori, convegni, pubblicazioni sui principali temi di interesse regionale

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

2018

Nr indicatori associati

Indicatore 2
Cosa misura

585

Misura il Numero di soggetti con i quali si attivano forme di collaborazione

Numero

Tipologia

563

Rilevazione UR

Risultato anno 2018

Numero Accordi con Stakeholders

Efficacia

Indicatore
di output

Numero di imprese/clienti che
ricevono servizi di assistenza

Numero

Unità di misura

Indicatore 1
Cosa misura

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Misura il numero dei Corsi e Seminari promossi da Unioncamere Campania per le imprese del territorio Regionale
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
Risultato anno 2018
osservato anno
2017

Tipologia

Obiettivo

1

Numero Corsi/Seminari

Nr indicatori associati

Indicatore 1
Cosa misura

Segretario Generale

numero

Efficacia

Obiettivo

2018

Misura il Numero delle Imprese/clienti che ricevono assistenza da parte di Unioncamere Campania
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
osservato anno
2017

Nr indicatori associati

Indicatore 1
Cosa misura

iniziative e progetti tesi a rafforzare le capacità competitiva delle imprese

Numero di imprese/clienti che ricevono servizi di assistenza

Efficacia

Obiettivo

Supporto per le Imprese

Segretario Generale

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indagini, ricerche e studi dell’Osservatorio economico
Misura l’attività relativa agli Studi, all’Osservatorio Economico ed all’attività di informazione economica
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
osservato anno
2017
Numero

nr. rapporti, indagini e studi

Risultato anno 2018

5

4

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2017

Risultato anno 2018

Rilevazione UR

1205

1438

Rilevazione UR

nr. iscritti registrati Newsletter
L'efficacia con cui Unioncamere gestisce il servizio di diffusione dell'informazione economica

Tipologia

Unità di misura

Indicatore
di output

Numero

Algoritmo di calcolo
nr. iscritti registrati Newsletter

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
- 2018 -

Bilancio d'esercizio 2018
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Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Titolo

Coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione

Descrizione

Favorire maggiormente i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l’organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la penetrazione
nei mercati, creando sinergie con le altre Istituzioni al fine di attuare una programmazione delle attività condivisa ed integrata e di ottimizzare le risorse disponibili

Obiettivo
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

2018
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Nr indicatori associati 1

Indicatore 1
Cosa misura

N° imprese coinvolte in attività relative all'internazionalizzazione
numero delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione promosse dall'Unione

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2017

Risultato anno 2018

Attività

Efficacia

Numero

Imprese della regione che hanno
aderito alle iniziative di
internazionalizzazione realizzate dall'
Unione regionale nell'anno "n"

Rilevazione UR

323

422

Nei PIRA preventivo 2017, è stato indicato come valore
atteso 500

Titolo

Iniziative di internazionalizzazione

Descrizione

Favorire maggiormente i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso la gestione e l’organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la penetrazione
nei mercati, creando sinergie con le altre Istituzioni al fine di attuare una programmazione delle attività condivisa ed integrata e di ottimizzare le risorse disponibili.

Obiettivo
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

2018
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Nr indicatori associati 1

Indicatore 1
Cosa misura
Tipologia
Efficacia

Grado di soddisfazione utenti
Misura il grado di interesse manifestato delle imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione dell'Unione
Ultimo valore
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati osservato anno
Risultato anno 2018
2017
%

Numero Imprese coinvolte

Rilevazione UR

90%

90,0%

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
- 2018 -

Bilancio d'esercizio 2018
Delibera Consiglio nr. 3 del 28.05.2019

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche
Nr indicatori associati

Efficientamento Organizzativo
Perseguire il miglioramento nel processo di efficientamento dell'ente sia dal punto di vista organizzativo che economico-finanziario
2018
Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

2

Indicatore 1

Indice tempestività dei pagamenti - Tempo Medio Pagamento Fatture Passive

Cosa misura

Misura il tempo medio di pagamento delle fatture passive

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2017

Risultato anno 2018

Efficianza

Giorni/Numero

Sommatoria giorni che intercorrono tra la data
del ricevimento e la data del mandato di
pagamento delle fatture passive pagate
nell’anno "n"/N° di fatture passive pagate
nell'anno "n"

Estrazione Dati
Applicativo
Contabile

-16,44

-14,02

Ultimo valore
osservato anno
2017

Risultato anno 2018

Indicatore 2
Cosa misura

Costi Funzionamento
Misura l'importo dei costi di funzionamento - importo mastro 42 bilancio consuntivo

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Efficienza

Numero

Importo Costi del Mastro del
Funzionamento

Estrazione Dati
Applicativo
Contabile

Obiettivo

In caso di valore negativo, l'indicatore evidenzia che
l’ente è mediamente in anticipo nei pagamenti rispetto
alla data di scadenza degli stessi. Il valore
dell'indicatore è da intendersi in giorni medi.

147.978

139.177

Nei PIRA preventivo 2018, è stato indicato come valore
atteso < 160.000 euro

Titolo

Amminitrazione Trasparente

Descrizione

Pubblicazione e aggiornamento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale delle informazioni relative all'organizzazione e alla gestione dell' Ente

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

2018

Nr indicatori associati

Segretario Generale

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

1

Indicatore

Aggiornamento Trasparenza

Cosa misura

Misura la capacità di assicurare la pubblicazione ed il grado di soddisfacimento del sito internet istituzionale delle informazioni previste dalle recenti normative in tema di trasparenza

Tipologia

Efficacia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

presenza di sezioni previste dalla
Analisi in tempo reale attraverso
normativa nella struttura web della l'algoritmo automatico di monitoraggio
trasparenza
del sito " bussola trasparenza".

f.to
Il Segretario Generale f.f.

Dr. Raffaele De Sio

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato anno 2018

Rilevazione UR

85%

85%

f.to
Il Presidente

ing. Andrea Prete

