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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
Altri Crediti diversi
Crediti tributari
Iva da liquidazione periodica

A-B

valori in euro

valori in euro

valori in euro

-

-

-

1.792
1.564
1.024
4.380

2.311
712
3.023

519
(852)
(1.024)
(1.357)

14.244
14.244

14.244
14.244

-

18.624

17.267

(1.357)

-

-

-

-

-

122.776
79.861
21.473
3.036
135.926

419.146
165.506
27.994
1.333
17.520

296.369
85.645
6.520
(1.703)
(118.406)

2.592

85.092

82.500

Totale crediti di funzionamento

365.664

716.590

350.926

1) Depositi bancari
Banca Credito Popolare - c/c tesoreria
Banca AION 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

3.073.989
923
1.000
1.000
15
3.076.927

3.003.831
695
2.777
1.994
15
3.009.311

(70.159)
(229)
1.777
994
(67.617)

3.442.591

3.725.901

283.309

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

67.938

101.649

33.711

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

67.938

101.649

33.711

3.529.154

3.844.817

2)
oltre i 12 mesi
Depositi Cauzionali

f)

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO (A+B+C)
D)

A

ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze commerciali

C)

31.12.2019

B

Totale Immobilizz. Immateriali

variazioni

31.12.2018

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

3.529.154

3.844.817

315.663
315.663
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SP 2019

PASSIVO
31.12.2018

31.12.2019

B

A

valori in euro

A)

B)

C)

D)

E)

F)

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
1.575.929
156.901

706.222
29.292
1.732.830
203.592

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.468.344

2.671.936

A-B

valori in euro

156.901
46.690
203.592

DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Altri debiti di finanziamento

-

-

-

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

-

-

-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
F.do trattamento di fine rapporto

178.967

199.985

21.018

TOTALE F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

178.967

199.985

21.018

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

268.942
61.830
5.612
44.284

436.045
189.049
30.109

0
0
167.103
127.219
(5.612)
(14.175)

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

380.669

655.203

274.535

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

311.001
-

305.547
-

(5.455)
-

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

311.001

305.547

(5.455)

12.910
177.263

12.146
-

(763)
(177.263)

190.173

12.146

(178.026)

TOTALE PASSIVO

1.060.810

1.172.881

112.072

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.529.154

3.844.817

315.663

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

G)

valori in euro

variazioni

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

3.529.154

3.844.817

315.663
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CONTO ECONOMICO
A)

PROVENTI GESTIONE CORRENTE

31.12.2019

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

841.608
4.846
81.191
386.784

827.842
40.227
85.002
867.634

(13.766)
35.381
3.811
480.850

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)

1.314.430

1.820.706

506.276

12.793

12.055

(738)

273.984
48.569
21.832
1.433

283.172
63.831
21.564
-

9.188
15.262
(268)
(1.433)

24.232
65.218
49.727

11.090
69.101
52.864

(13.142)
3.884
3.137

1.239
1.746
2.047
79.879
-

1.317
852
1.024
-

78
(894)
(1.024)
(79.879)
-

582.700

516.871

(65.829)

334.471
13.760
22.257

240.242
9.760
57.273

(94.229)
(4.000)
35.016

370.488

307.275

(63.213)

-

9.870

9.870

1)
2)
3)
4)
5)

B)

31.12.2018

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

21.337
205.424

19.403
805.870

(1.934)
600.446

TOTALE PROG./ATT. FINANZIATI CON ALTRI CONTRIBUTI (B4)

226.761

825.273

598.512

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

597.249

1.142.418

545.169

1.179.949

1.659.289

479.340

134.481

161.417

26.936

TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B)
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B)
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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

21.473
-

21.435
-

(38)
-

21.473

21.435

(38)

GESTIONE STRAORDINARIA
1)
a)
2)
a)

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Oneri straordinari
Sopravvenienze passive

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)
E)

31.12.2019

B

GESTIONE FINANZIARIA
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari

D)

31.12.2018

2.876

21.021

18.144

1.697

281

(1.415)

1.180

20.739

19.560

-

(1.010)
(1.243)

-

233

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

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

1.010
1.243
(233)

156.901

203.592

46.690
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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 i provvedimenti
da adottare della disciplina civilista per la redazione del Bilancio d’esercizio. Il comma 1
dell’articolo 5 del 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 inoltre 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 e sia tenendo conto dei 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 e ormai
consolidati, 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 e 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 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 nr. 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.2018

31.dic.2019

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 31.12.2019 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 203'592.
Il risultato dell’esercizio 2019 è da ricondurre a una serie combinata di accadimenti.
Per quanto riguarda i Proventi della gestione corrente, nel complesso, siamo in presenza di
un incremento (+506.276), generato principalmente dal progetto Campania Felix, progetto
regionale di promozione economica che ha visto 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 (-13'766) 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 (-65'829).
Per quanto riguarda gli Oneri per progetti e attività finanziati con altri contributi, voce B4),
l’incremento prodotto (+600.446), è da imputare principalmente al progetto Campania Felix
che incide per l’intero anno rispetto ai pochi mesi del 2018.
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Tabella 3 SP e CE rielaborato con dati di sintesi:

a. Stato Patrimoniale

2018

Immobilizzazioni Immateriali

-

Immobilizzazioni materiali

variazione
-

-

4.380

3.023

(1.357)

14.244

14.244

-

433.602

818.239

384.637

Cassa e Titoli

3.076.927

3.009.311

(67.617)

Totale attivo

3.529.154

3.844.817

315.663

Passività correnti

1.060.810

1.172.881

112.072

Avanzo Patrimoniale

2.468.344

2.671.936

203.592

Totale Passivo

3.529.154

3.844.817

315.663

b. Conto Economico

2018

2019

Immobilizzazioni finanziarie
Attività Correnti

Proventi da quote associative CCIAA

841.608

variazione

827.842

4.846

Contributi per progetti Comunitari

81.191

85.002

-

-

-

409.437

909.809

500.372

1.337.083

1.862.880

525.798

Oneri della struttura

582.700

516.871

(65.829)

Oneri attività istituzionali

575.912

1.113.145

537.233

Oneri Fondo Perequativi

-

9.870

21.337

19.403

(1.934)

Oneri attività commerciali

-

-

-

Altri oneri

233

-

Altri proventi e rimborsi

Totale proventi

Oneri attività progetti comunitari

40.227

(13.766)

Finanziamenti fondo Perequativo

Proventi da gestione servizi commerciali

10

2019

35.381
3.811

9.870,11

(233)

Totale oneri

1.180.182

1.659.289

479.107

Risultato dell'esercizio

156.901

203.592

46.690
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A. Immobilizzazioni
a) Immateriali: euro 0

Saldo al 31.12.2018
-

Saldo al 31.12.2019
-

Variazioni
-

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

b) Materiali: euro 3.023
Saldo al 31.12.2018
4.380

Saldo al 31.12.2019
3.023

Variazioni
(1.357)

L’importo riflette il valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle ordinarie quote di
ammortamento. Nel corso dell’anno è stato necessario acquisire un notebook e delle schede
SSD per alcuni PC in dotazione (valore complessivo euro1.836) .

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

Importo

Costo storico

34.627

Amm.to esercizi precedenti

32.835

Saldo al 01.01.2019
Acquisizione dell’esercizio
Cessioni dell'esercizio
Amm.to dell’esercizio
Saldo al 31.12.2019

1.792
1.836
1.317
2.311
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Tabella 5 Mobili, arredi, dotazioni d'ufficio e Impianti Generici
Descrizione

Importo

Costo storico

34.022

Amm.to esercizi precedenti

31.434

Saldo al 01.01.2019

2.588

Acquisizione dell’esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Amm.to dell’esercizio

1.876

Saldo al 31.12.2019

712

c) Finanziarie: euro 14.244

Saldo al 31.12.2018
14.244

Saldo al 31.12.2019
14.244

Variazioni
-

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.
Si segnala che questa Unione negli esercizi precedenti ha valutato le proprie partecipazioni,
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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 31.12.2018.
Nessuna partecipata ha chiuso l’esercizio in disavanzo. Pertanto, non è necessario
effettuare alcun accantonamento.
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. 4 del 20.12.2019, 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, Isnart scpa , Infocamere scpa e 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. Si segnala,
infine, che sono in house per l’Ente le società: Dintec scrl, InfoCamere scpa,
Tecnoservicamere scpa e Isnart scpa.

In sintesi:
Tabella 6 Partecipazioni dirette
Valore
di Carico

Valore
Iscritto

0,039%

1.546

1.419

2.594

0,49%

9.237

9.540

750.963

32.552

0,24%

1.802

1.725

47.406.890

252.625

0,0018%

853

805

352.453

52.060

0,26%

916

756

SOVAGRI SCPA
in liquidazione dal 2005

-728.788

56.731

10,00%

-

-

EDIT.IL DENARO SPA
in fallimento

N/A

N/A

3,88%

-

-

RETECAMERE SCARL
in liquidazione

N/A

N/A

0,062%

-

-

14.355

14.244

Patrimonio netto

Risultato

TECNOSERVICECAMERE
SCPA

3.965.237

104.698

AGROQUALITÀ SPA

1.885.066

Denominazione

DINTEC SCRL
INFOCAMERE SCPA
ISNART SCPA

incluso risultato esercizio

%
Posseduta

Totale
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Società partecipata

Quota a
PN

Quota a
CE

Valore
2018

Ripristino/
Acquisiz.
2018 *

Dism.
2018

TECNOSERVICECAMERE SCPA

1.419

-

-

1.419

AGROQUALITÀ SPA

9.540

-

-

9.540

DINTEC SCRL

1.725

-

-

1.725

-

805

valore ante
adeg.

Valore
2019

INFOCAMERE SCPA

805

ISNART SCPA *
SOVAGRI SCPA

756

-

-

756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.244

-

-

14.244

in liquidazione dal 2005

EDITORIALE IL DENARO SPA
in fallimento

RETECAMERE SCARL
in liquidazione

Totale

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.
Per i dettagli delle società partecipate indirettamente, che non rivestono un ruolo strategico
per l’Ente essendo rappresentate da quote del tutto insignificanti, si fa rinvio al suddetto
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B. Attivo circolante
d) Rimanenze: euro 0
Non sono iscritte a bilancio rimanenze.

e) Crediti di funzionamento: euro 716.590
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

31.12.2018

31.12.2019

122.776

419.146

-

-

Verso organismi nazionali e comunitari

79.861

165.506

Altri Crediti diversi

21.473

27.994

3.036

1.333

135.926

17.520

2.592

85.092

365.664

716.590

Verso CCIAA
Verso clienti per cessione di beni e servizi

Crediti tributari
Iva da liquidazione periodica
Depositi cauzionali
Totale

Nel dettaglio si specifica:
•

Crediti v/CCIAA associate, ammontano ad euro 419'146.
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
anno 2010; euro 6'000 per l’evento promozionale Cuochi senza Frontiere anno 2009;
euro 37'500 per l’evento promozionale Vinitaly 2009; euro 362'646 per l’iniziativa
promozionale Campania Felix 2018/2019.
Giova ricordare che per tali tipologie di crediti, principalmente 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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•

Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi: 0
Si segnala che l’ammontare iscritto nei bilanci precedenti, pari a euro 53'479, è stato
prudenzialmente svalutato già nell’esercizio 2018. 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.

Si rappresenta che, nonostante il prudenziale accantonamento iscritto con la svalutazione
effettuata di parte dei crediti vantati, per complessivi euro 79'879 (Vinitaly 2012 per euro
53'479 + Ricette di famiglia 2011 per euro 14'400 + Ricette di famiglia 2010 per euro 12'000)
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.
Nel complesso, i crediti effettivi vantati dall’Unione verso le Camere associate, al 31.12.2019,
ammontano a euro 386'947 e sono così ripartiti: AV 1'000; BN 33'754; CE -; NA 352'193;
SA -. Questi importi scontano anche il conguaglio rilevato a fine anno per gli oneri
effettivamente sostenuti per il progetto Campania Felix. La voce Note di credito da emettere,
come vedremo nel Passivo, registra tale rilevazione per un importo complessivo a favore
delle Camere che hanno partecipato al progetto, pari a euro 157.944.
Da segnalare che nel corso dell’anno 2020, sul totale complessivo dei crediti vantati verso le
Camere, sono stati incassati circa il 50% degli stessi, per complessivi euro 195'086.

•

Crediti v/organismi nazionali e comunitari: ammontano a euro 165'506;
in dettaglio:
-

euro 7'934 rappresenta il credito vantati nei confronti dell’Unione Nazionale per la
quota di rimborso a saldo degli oneri del personale dipendente impegnato sul
progetto Excelsior 2019; si segnala che l’Unione nazionale ha riconosciuto e poi
liquidato un importo complessivo per l’anno 2019, pari ad euro 14'453 quale rimborso
per il progetto Sistema Informativo Excelsior “Attività di monitoraggio continuo dei
fabbisogni professionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta” anno 2019
rientrante nel PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” Asse
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-

euro 79'622 rappresenta il credito registrato nei confronti della Commissione Europea
per la quota di competenza a saldo del progetto comunitario rete EEN
Bridgeconomies annualità 2018 (euro 51'226) e annualità 2019 (euro 28'396);

-

euro 24'000 quale riscontro per il credito vantato verso la Regione Campania per il
contributo ammesso a finanziamento riguardante il progetto Job Learning;

-

euro 33'103 è il credito verso la Fondazione Mezzogiorno Tirrenico per il progetto
Diffusione servizi digitali, avviato nel 2019 in partnership con Infocamere scpa;

-

euro 18'024, rappresenta il credito vantato nei confronti di Unioncamere per il saldo
dei progetti FP 2017/2018 di competenza dell’Ente;

-

infine, con importi residui, trovano riscontro i crediti vantati nei confronti di soggetti
privati per rimborsi di costi sostenuti per le iniziative di promozione rientranti
nell’ambito del progetto Campania Felix (euro 1'166) e il conguaglio da avere da
Tecnoservicecamere scpa (euro 1'657) che riconosce a favore dei soci per
dell'applicazione dell'art. 10 comma 2 D.P.R. 633/1972.

•

Altri Crediti diversi: 27'994 - vi figura il credito per euro 15'606 verso l’Istituto bancario
di Tesoreria (Banca di Credito Popolare scpa di Torre del Greco), per gli interessi netti
attivi sui c/c accesi e corrisposti in un’unica soluzione nel 2020, in base all’art. 120
comma 2 del D.lgs. nr. 385/1993 e ss.mm. e il credito pari ad euro 12'388 verso l’INPS
per il riconoscimento delle ragioni dell’Ente e rimborso compensi di lite, Sentenza nr.
6977/2019 del 29/10/2019 rg. nr. 13844/2017.

•

Crediti tributari: pari a complessivi euro 1'333; la voce registra il credito v/erario ex
Legge 66/2014 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” (euro
1'082) e altri crediti tributari minori (credito per imposta sost. TFR euro 68, credito IRAP
euro 42 e credito IRES euro 140).

•

Crediti IVA per liquidazioni periodiche: vi figura il credito IVA per euro 17'520 quale
parte ancora residua, stante l’attività di compensazione effettuata nel corso dell’esercizio
2019 per l’IVA risultante a credito dall’attività commerciale anni precedenti.
Si ricorda 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 presentata in sede di Dichiarazione IVA 2018, periodo d’imposta
2017 (credito IVA 135'926). In data 29.03.2019 è pervenuto il relativo accredito. La
restante somma a credito, pari a euro 105.926, a seguito della sottoscrizione del
Collegio dei Revisori dei Conti (sottoscrizione organo di controllo) in sede di
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Dichiarazione

IVA

2019

presentata

in

data

18.04.2019,

è

stata

portata

in

compensazione con i tributi a debito nel corso dell’anno.
•

Depositi cauzionali (crediti oltre i 12 mesi) pari a euro 85'092: l’importo più rilevante
pari a euro 82'500 è il deposito su un libretto vincolato effettuato presso la Banca di
Credito Popolare spa, nostro Istituto Tesoriere, a fronte del rilascio della fideiussione per
i locali di Spazio Campania (Milano) nell’ambito del progetto Campania Felix; la restante
parte, pari a euro 2.592, è rappresentata dal deposito cauzionale posto a garanzia del
contratto di locazione degli uffici sede dell’Ente.

f) Disponibilità liquide: euro 3.009.311
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio, cosi dettagliati:
Tabella 8 Disponibilità liquide
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

BCP c/c di tesoreria

3.073.989

3.003.831

Banca AION Belgio

923

695

BCP c/c Camp.Ex

1.000

2.777

BCP c/c Expo Trade Campania

1.000

1.994

3.076.913

3.009.296

15

15

3.076.927

3.009.311

Totale disponibilità in C/C bancari
Cassa economato/valori bollati
Totale disponibilità liquide

C. Ratei e risconti attivi: euro 101'649
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 interessano principalmente, per euro 100'650, il rilevamento degli oneri
di locazione riguardanti i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 relativamente l’immobile
Spazio Campania di Milano, ambito progetto Campania Felix. La restante parte, euro 999, 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 2.671.936
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

31.12.2018

31.12.2019

706.222

706.222

29.292

29.292

1.575.929

1.732.830

156.901

203.592

2.468.344

2.671.936

Il bilancio al 31.12.2019 evidenzia un risultato positivo pari ad euro 203'592.
La voce “Risultati esercizi precedenti” si è incrementata per euro 156'901 a seguito del
risultato d’esercizio dell’anno precedente (approvazione del Bilancio d’esercizio al
31.12.2018, Delibera di Consiglio nr. 3 del 28.05.2019).

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

C. Trattamento di fine rapporto: euro 199.985
Saldo al 31.12.2018
178.967

Saldo al 31.12.2019
199.985

Variazioni
21.018

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 655.203
Saldo al 31.12.2018
380.669

Saldo al 31.12.2019
655.203

Variazioni
274.535

Tabella 10 Debiti di funzionamento
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

Verso organi statutari

-

-

Verso dipendenti

-

-

268.942

436.045

Verso fornitori

61.830

189.049

Debiti diversi

5.612

-

44.284

30.109

380.669

655.203

Verso organismi nazionali e comunitari

Debiti tributari e previdenziali
Totale

Nel dettaglio si specifica:
•

Debiti v/organismi nazionali e comunitari: ammontano a complessivi euro 436'045 e vi
figurano varie tipologie di debito, principalmente così composti:
-

euro 40'000 quale contributo riconosciuto al Comitato dei Giovani Industriali di
Confindustria Campania per gli eventi Capri 2017 e 2019; euro 20'000 quale
contributo a favore della Federazione Prov. Coldiretti Caserta per l’iniziativa
promozionale "Villaggio Reale”; euro 17'150 a favore della CCIAA di Napoli per i
canoni di locazione degli uffici dell’Ente;

-

euro 157'944 per conguaglio oneri effettivamente sostenuti per il progetto Campania
Felix anni 2018/2019 a favore delle CCIAA partecipanti; nel 2020 si è provveduto
all’emissione a conguaglio delle note di variazione sui precedenti ricavi contabilizzati;

-

infine, la voce registra il debito a favore delle CCIAA associate per i progetti a valere
sul Fondo Perequativo 2017/2018, pari a euro 200'950, che Unioncamere Nazionale
riconosce alle Camere di Commercio partecipanti a conclusione delle attività e a
seguito di rendicontazione. Nel 2020 tali contributi sono stati regolarmente liquidati.

•

Debiti v/fornitori: vi figurano debiti per forniture di beni e di servizi effettuati nell’anno
2019 ed ancora da pagare alla data di chiusura dell’esercizio, per un ammontare pari ad
euro 189'049. Principalmente così composti:
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gen/mar 2020 (fattura ricevuta a novembre 2019) più rimborso spese consumi acqua
e riscaldamento immobile Milano ambito prog. Campania Felix;
-

debiti per euro 21'003, nei confronti di Tecnoservicecamere scpa per servizi di gobal
service relativi all’immobile di Milano, ambito prog. Campania Felix;

-

debiti per euro 45'801, nei confronti di Infocamere scpa per gli oneri legati
all’automazione dei servizi e per il progetto avviato insieme alla FMT per la diffusione
dei servizi digitali;

-

euro 13'532 nei confronti dei legali dell’Ente per i contenziosi in atto;

-

euro 4'312 circa per oneri vari minori, quali oneri per spese telefoniche, energia
elettrica, oneri viaggio, etc. nei confronti di diversi creditori.

•

Debiti tributari e previdenziali: ammontano ad euro 30'109 e sono così composti:
-

debiti v/erario per ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2019 su retribuzioni
personale dipendente per circa 11'885 euro; debiti v/Enti previdenziali per ritenute
dipendenti e contributi a carico ente per euro 14'766; debiti v/erario per ritenute fiscali
operate su lavoratori autonomi per euro 2'167; debiti vs/erario per versamento IVA da
split payment per euro 863; debiti vs/INAIL per euro 428.

Si segnala che l’Indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente per il 2019 è pari a: -1,73
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.
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E. Fondi rischi ed oneri: euro 305.547
La voce comprende il conto Altri Fondi (euro 215'755), e il conto Fondo Contenziosi (euro
89'792) ed è così composta:
•

Altri Fondi (euro 215'755), accoglie l’accantonamento prudenziale (180'000) rilevato
nel 2017 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. Il Fondo accoglie, altresì, l’accantonamento per presunte pretese di
risarcimento danni causati in occasione della manifestazione Vinitaly 2010 (euro
35'755). Il Fondo è stato movimentato per un importo pari a euro 5'455
corrispondente alla sopravvenienza attiva registrata per presunti servizi richiesti in
occasione della fiera Bit 2013 e ritenuti non dovuti.

•

Fondo Contenziosi (euro 89'792), accoglie l’accantonamento teso a coprire le
eventuali passività concernenti, il contenzioso, ancora in atto a fine 2019, riguardante
l’impugnazione da parte di un ex dipendente del contratto di lavoro a tempo
determinato.

F. Ratei e risconti passivi: euro 12.146
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
I Ratei Passivi riguardano principalmente il rilevamento della quattordicesima mensilità
unitamente al relativo rilevamento degli oneri previdenziali (12'092).

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 1'820'706 e Oneri della
gestione corrente ed istituzionali per euro 1'659'289, con un saldo positivo della gestione
corrente di euro 161'417.
Il risultato economico registra un avanzo di euro 203'592.

A. Proventi gestione corrente: euro 1.820.706
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

31.12.2018

31.12.2019

841.608

827.842

4.846

40.227

81.191

85.002

-

-

386.784

867.634

1.314.430

1.820.706
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A1. Quote associative CCIAA: euro 827.842
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 738 mila
euro rispetto al 2014 (circa 47% 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 2019, è stata
determinata all’1,75% (Delibera Consiglio nr. 3 del 08.01.2019). 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 2017, delle Camere associate.
Il dettaglio delle quote associative versato da ciascuna Camera è stato il seguente:
Tabella 12 Proventi da Quote associative
(con arrotondamenti)

Camera di Commercio

Aliquota

Contributo
Camerale

AVELLINO

3.824.960,85

66.937

BENEVENTO

2.849.709,68

49.870

CASERTA

7.111.979,81

1,75%

124.460

NAPOLI

23.166.461,60

405.412

SALERNO

10.352.158,15

181.163

47.305.270,09

827.842

TOTALE
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A2. Finanziamenti Fondo Perequativo: euro 40.227
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 ha portato autonomamente a compimento; l’importo pari ad euro 22.204
rappresenta il ricavo di competenza spettante all’Ente.
Parimenti, la voce registra i ricavi, di competenza 2019, a valere sui due progetti F.P.
2017/2018: La valorizzazione del patrimonio Culturale e del turismo - cod. 91 - per un
importo pari a euro 9'221 e Le Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia
circolare - cod. 92 - per un importo pari a euro 8'803; tali iniziative saranno ultimate entro il
mese di settembre 2020.

A3. Proventi da progetti comunitari: euro 85.002
Vi figurano i contributi di competenza 2019, calcolati in proporzione ai relativi costi sostenuti
riferibili al progetto ammesso 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, si è rilevato l’importo pari ad euro 85'002
quale ricavo di competenza. Si ricorda che a fronte di un progetto rendicontato
complessivamente per euro 141'970, circa il 71% è sostanzialmente costituito da oneri
figurativi del personale dipendente. Nel 2019 l’ente ha ricevuto un primo acconto per euro
56'606; si è in attesa dell’erogazione della restante parte a credito pari a euro 28'396.

A4. Proventi da gestione servizi commerciali: euro 0
Nell’anno non è stata svolta attività commerciale.

A5. Altri proventi o rimborsi: euro 867.634
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:
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-

euro 144'814 quale provento/rimborso per l’evento Vinitaly 2019;

-

euro 652'876 quale provento/rimborso di competenza 2019 correlati ai costi effettivi
sostenuti per l’attività promozionale Campania Felix.

In tale voce trovano altresì riscontro:
-

euro 14'457 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 2019
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 di tesoreria;

-

euro 33'103 quale contributo di competenza riconosciuto dalla Fondazione
Mezzogiorno Tirrenico per l’attività di “Diffusione dei servizi digitali”, realizzata in
collaborazione con Infocamere scpa;

-

euro 12'388 quale riconoscimento delle ragioni dell’Ente e rimborso compensi di lite,
con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6977/2019 del 29/10/2019
rg. nr. 13844/2017 che ha condannato l’INPS ha restituire le somme corrisposte in
un precedente contenzioso.
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B. Oneri gestione corrente: euro 1.659.289
B1. Oneri della struttura: euro 516.871
Rappresentano i costi di funzionamento dell’Ente e sono così suddivisi:
Tabella 13 Costi di struttura
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

12.793

12.055

273.984

283.172

2 - Oneri sociali

48.569

63.831

2 - Accantonamenti al T.F.R.

21.832

21.564

1.433

-

3a - Prestazioni di servizi

24.232

11.090

3b - Godimento di beni di terzi

65.218

69.101

3c - Oneri diversi di gestione

49.727

52.864

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

1.239

1.317

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

1.746

852

-

-

2.047

1.024

-

-

79.879

-

-

-

582.700

516.871

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
4a - Amm.to software
4b - Acc.to fondo svalutazione crediti
4b - Acc.to Fondo rischi ed oneri
Totale
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B1.1 Spese organi istituzionali: euro 12.055
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 definite dal Decreto
Ministeriale MISE del 11.12.2019 pubblicato in G.U. il 05.02.2020.
B1.2 Personale
B1.2a Competenze al personale: euro 283.172
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 risultano incrementati rispetto all’esercizio precedente per
effetto dell’indennità di maternità (a carico INPS) riconosciuta all’80% della retribuzione
nell’anno 2018 rispetto al 2019, anno in cui è cessata (feb 2019).
L’organico è così composto:
Tabella 14 Composizione organico
Organico

31.dic.2018

31.dic.2019

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 63.831
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.
L’incremento registrato rispetto al 2018 è motivato dalla compensazione, principalmente per
gli oneri previdenziali a carico Ente con l’indennità di maternità, avvenuta nel 2018 e non più
riconosciuta nel 2019, usufruita dal personale dipendente, anticipata in busta paga ma che di
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B1.2c Accantonamenti al T.F.R.: euro 21.564
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 0

In definitiva, il costo complessivo del Personale dipendente incide per circa il 20% sul totale
dei proventi della gestione corrente e per circa il 71% sul totale degli oneri della struttura.
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B1.3 Funzionamento
B1.3a Prestazioni di servizi: euro 11.090
Le spese per prestazioni di servizi vengono così ripartite:
Tabella 15 Spese per prestazioni di servizi
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

Oneri telefonici

1.913

1.806

Altri oneri assicurativi

2.162

2.839

712

356

13.532

-

5.635

5.839

207

249

72

-

24.232

11.090

Oneri consulenti ed esperti
Oneri legali
Oneri per servizio cassa
Abbonamento riviste e quotidiani
Oneri per acquisto cancelleria

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 69.101
Si tratta di spese per le locazioni operative di beni mobili (stampante multifunzione) locazione
sede uffici, servizi Privacy RPD, unitamente agli oneri per l’automazione dei servizi offerti da
Infocamere (società del sistema in house) per l’espletamento di servizi essenziali per il buon
funzionamento dell’Ente quali, contabilità, Protocollo Gedoc, Pubblicamera, OBI, sito WEB,
servizi connettività Internet, etc.
Tabella 16 Godimento di beni di terzi
Descrizione
Oneri per l'automazione dei servizi
(CON2/Gedoc/Pubblicamera, OBI, RPD, etc.)
Affitti e locazioni immobili
Affitti e locazioni mobili (canone fotocopiatrice)

Totale
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31.12.2018

31.12.2019

31.897

37.319

29.400

29.400

3.921

2.382

65.218

69.101

Nota Integrativa Bilancio d’esercizio al 31.12.2019

B1.3c Oneri diversi di gestione: euro 52.864
Tali spese sono così suddivise:
Tabella 17 Oneri diversi di gestione
Descrizione

31.12.2018

31.12.2019

Oneri diversi

896

1.060

12.500

12.474

2.000

5.000

Oneri Manovra Tagli L.122/2010

18.360

18.360

Oneri per riversamento Stato "Spending Review"

15.970

15.970

49.727

52.864

Irap anno in corso
Quote associative
2018
-----ISNART
-INFOCAMERE euro 2.000

Totale

2019
-----ISNART euro 3.000
INFOCAMERE euro 2.000
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B1.4 Ammortamenti ed accantonamenti: euro 3.193
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

31.12.2018

31.12.2019

-

-

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

1.239

1.317

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

1.746

852

-

-

2.047

1.024

-

-

79.879

-

-

-

84.911

3.193

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
B1.4f Amm.to software
B1.4g

Acc.to fondo svalutazione crediti

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

Si ricorda che l’accantonamento operato lo scorso esercizio rappresenta un 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 1.142.418
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 307.275

B2.1.

Iniziative di promozione: euro 240.242

Tabella 19 Iniziative di promozione
Descrizione

31.12.2019

Fiera TTI - Rimini

116.960

BMT - Napoli

36.382

Annurca Fest - Napoli

36.600

Ercole Olivario – Perugia

300

Contributo XXXIV Convegno Giovani Industriali - Capri

20.000

Contributo “Villaggio Reale” Federazione Provinciale Coldiretti Caserta

20.000

Contributo Half Marathon ASD Running - Napoli

10.000
Totale

240.242

B2.2 Studi, ricerche, indagini: euro 9.760
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 attraverso quattro report trimestrali.

B2.3 Assistenza e servizi alle CCIAA: euro 57.273
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 (euro 20.673). In aggiunta,
la voce registra anche l’attività realizzata in partnership con la FMT e Infocamere per il
progetto di “Diffusione dei servizi digitali” (euro 36.600).
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B3

Progetti/attività finanziati con Fondo Perequativo: euro 9.870

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 2019 oltre all’impiego del personale
dipendente, l’azione si è concretizzata attraverso un’analisi SWOT di implementazione per
un sistema di osservazione economica regionale e di verifica e controllo sulle nuove
metodologie sviluppate, affidata a Uniontrasporti scrl. L’iniziativa è stata ultimata entro il
mese di luglio 2019.

B4 Progetti/attività finanziati con altri contributi: euro 825.273
Tabella 20 Progetti e attività finanziati con altri contributi
Descrizione

31.12.2019

B4.1 Attività Commerciale

-

B4.2 Attività progetti comunitari

19.403

B4.3 Attività fin. con altri contrib. (Campania Felix - Vinitaly)
Totale

805.870
825.273

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 19'403 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 (euro 653.549)
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
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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
di aderire al progetto CAMPANIA FELIX, progetto regionale di promozione economica che
ha visto 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 è inserita 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).
Nella voce vi figurano altresì, le spese sostenute per l’attività di partecipazione al Vinitaly
(euro 152.321) svolta per conto delle Camere associate.
Tali costi sono stati anticipati dall’Ente e successivamente rimborsati da parte delle Camere,
secondo obiettivi criteri di partecipazione delle stesse.

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 euro 21.435
Proventi finanziari: euro 21.435
Tale voce è costituita dagli interessi attivi bancari incassati ad inizio anno 2020.

Oneri finanziari: euro 0
Non vi sono oneri finanziari.
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D. Gestione straordinaria euro 20.739
Sopravvenienze attive: euro 21.021
Le sopravvenienze attive esposte sono ascrivibili principalmente all’imputazione contabile di
debiti ritenuti non liquidabili, tra cui: euro 10.000 per quote 2014/2015 associazione
ISMECERT; euro 5.455 per fatture 2013 ricevute da Fiera Milano spa per servizi mai
richiesti; euro 1.976 per fatture non pervenute anno 2010, unitamente a altri piccoli importi di
conguaglio e riferibili a debiti anni precedenti non più dovuti.

Sopravvenienze passive: euro 281
Le sopravvenienze passive esposte sono riconducibili a diversi allineamenti contabili di
piccola entità su vari conti, unitamente a rilevamenti di sopravvenienze passive per minor
incasso rispetto a crediti contabilizzati.

E. Rettifiche di valore attivo patrimoniale: euro 0

---------------------------------------------------------------------

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, maggio 2020.

f.to
Il Segretario Generale f.f.
dr. Raffaele De Sio
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f.to
Il Presidente
dr. Ciro Fiola
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Relazione sulla Gestione
Bilancio d’esercizio anno 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 Cipriano
Giacinto Maioli
Mario Melchionna
Ettore Mocella
Marianna Venuti

Camera di Commercio di Benevento
Antonio Campese - Presidente
Adamo Giannino
Antonio Mastrantuono
Michele Pastore
Donato Scarinzi

Camera di Commercio di Caserta
Tommaso De Simone - Presidente
Angelica De Cristofano
Generoso Marrandino
Raffaele Puoti
Luigi Traettino
Beniamino Schiavone

Camera di Commercio di Napoli
Ciro Fiola - Presidente
Felice Califano
Valentina Capuano
Luigi Cenerazzo
Gianluigi De Gregorio
Antonino Della Notte
Carlo De Matteis
Liliana Langella
Salvatore Loffreda
Consiglia Miggione
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Camera di Commercio di Salerno
Andrea Prete - Presidente
Mario Arciuolo
Demetrio Cuzzola
Manrico Gesummaria
Pasquale Giglio
Stefania Rinaldi
Giuseppe Venturiello
• Giunta
Presidente
Ciro Fiola
Vice Presidente Vicario
Tommaso De Simone
Vice Presidente
Oreste Pietro Nicola La Stella
Consiglieri
Antonio Campese
Andrea Prete
Antonino Della Notte
Pasquale Giglio
Salvatore Loffreda
Michele Pastore
Raffaele Puoti
Marianna Venuti

• Collegio dei revisori dei conti
Silvia Cirasa - Presidente
Marco Pane
Nicola Tozzi
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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
votidei due terzi dei componenti in primo
scrutinio, o con la maggioranza deivoti dei
componenti in secondo scrutinio, che potrà
svolgersi nella stessagiornata;
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.

3

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 31.12.2019

Di seguito si riporta schematicamente l’attività amministrativa e contabile dell’Ente nel corso
dell’anno 2019:
Descrizione

Nr.

Nr. Riunioni Consiglio

3

Nr. Deliberazioni Consiglio

9

Nr. Riunioni Giunta

7

Nr. Deliberazioni Giunta

46

Nr. Determine Presidenziali

4

Nr. Determine S.G.

90

Attività Contabile
Nr. Reversali emesse

42

per un valore di 1'446'913,48

Nr. Mandati emessi

247 per un valore di 1'514'301,56

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

31.dic.2018

31.dic.2019

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/2019

Il sistema impresa
1. Struttura e andamento del sistema produttivo
Lo stock di imprese
Le imprese registrate nella regione Campania al 31.12.2019 risultano essere 597.208, di cui 1'82% attive, con
un tasso di variazione positivo rispetto al 2018 pari allo 0,7%. Maggiore invece è il tasso delle società inattive
che dal 2018 al 2019 crescono del 5%. Aumentano inoltre le società in scioglimento, dove si ha un incremento
pari al 2,2%. Le imprese in regime di sospensione diminuiscono del 3,5% e diminuiscono le imprese con
procedure concorsuali (-3,1%).
Per il totale delle imprese registrate il 34% (203.360 imprese) sono impiegate nel settore del commercio con
un decremento dello 0,9% rispetto l'anno precedente, mentre il settore dei servizi alle imprese, che rappresa il
9% del totale imprese, è il comparto che cresce maggiormente (3,6%). Oltre al comparto del Commercio, sono
altri i settori che risultano in flessione: l'Agricoltura (-2,4%), le manifatture e le Assicurazioni (entrambi -0,1%).

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
campana per il 31%, negli anni hanno aumentato la loro presenza e nell'ultimo anno sono incrementate del
4,6%. Il restante 20% circa delle società registrate è ripartito rispettivamente in società di persone (14%),
cooperative (3%) e in maniera molto limitata consorzi e forme residuali di imprese.
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L'impresa individuale è prevalente anche nell'analisi temporale: percentuali di imprese individuali superiori al
51% si registrano sui dati ad intervallo quinquennale dal 2009 al 2019. 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 (+5,8%
dal 2014 al 2019) è accompagnato da un crescente loro peso relativo che passa dal 20,7 al 30,9% 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 2014 al 2019) 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 19,1% del 2009 al 13,9% del 2019).
Un'analisi geografica di macro-livello, o area (area: sud-Italia e isole1) 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 2019 evidenzia come l'incidenza delle società di capitali nella regione Campania
sia maggiore rispetto all'incidenza a livello di area (25,8%) e rispetto al livello Nazionale (28,9%). 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 (57,7%). Risulta invece in linea il dato
nazionale (52,1%).
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La distribuzione delle imprese per comparto produttivo
Analizzando i dati del 2019, 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 7,8%), 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 (13% regionale
contro il 14,6% nazionale). Mentre per ciò che concerne l'agricoltura, si può notare come i dati regionali
corrispondono alla media italiana (11,1% regionale contro il 13,1% 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 18,3%). 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 37,4% contro il 26,6%).

Il tasso di sopravvivenza delle imprese
Il tasso di sopravvivenza delle imprese ad un anno dalla data di iscrizione è di circa il 74,5%, tasso che va
diminuendo se si considera l'arco temporale di tre anni: la diminuzione per ogni anno successivo si aggira sul
4-5%.
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 (80,1%), mentre il peggiore è associato alle società
di capitali (66,3%).
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 (95,2%) e quello minore che riguarda
le società di Assicurazioni e credito e commerciale (85,5%) nel primo anno di attività. Tali valori decrescono in
ogni comparto di circa 8 punti percentuali di anno in anno nel medio periodo.
La localizzazione delle unità locali
Nella regione Campania sono presenti 114.217 unità locali, dove il 63% sono relative a società di capitali e il
17% a società di persone. Per ciò che concerne le società di capitali, su 71.542 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 all'estero. Il
buon tasso di crescita rispetto all'anno 2018 delle unità locali (+3,5%) nasconde un tasso di crescita delle
unità controllate da imprese con sede nella Regione di riferimento del 4,5% ed un tasso di crescita delle unità
controllate da imprese con sede nel resto del paese del 5,8%. Da notare il tasso di crescita delle unità
controllate da imprese con sede nel resto del mondo che segna un aumento del 9,3%, anche se il valore
assoluto rimane marginale (283 unità di cui solo 40 in forma di società di capitale).
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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 12,7% è il dato regionale e il 9,2% quello nazionale), soprattutto si registra una rilevanza nei
settori del commercio (12,8%) e del turismo (18,4%), 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 (22%), 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 (36,1% contro un 28,4%). 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 7,9% contro il 1O,1%). Queste ultime differiscono dalla
percentuale nazionale per ciò che riguarda le imprese impegnate nel Turismo: il dato nazionale infatti si aggira
sull'11 % mentre quello regionale al 3,6%. 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
1'8,8% contro il 16,8% della media italiana. Il settore più sviluppato a livello regionale risulta essere quello del
Commercio (13,6%), seguito anche a livello di Area, mentre il dato italiano mostra il primato dell'Edilizia
(16,8%).
Tutte le tre categorie sociali di impresa impongono come forma societaria preminente l'impresa
individuale, come sintomo di difficoltà di accesso ai crediti.
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3. Struttura dimensionale per addetti
La struttura dimensionale delle imprese registrate nella regione Campania, riferiti al terzo trimestre 2019,
rivela una occupazione di natura dipendente per circa il 75% 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 100%
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.
La dinamica occupazionale riporta un saldo lievemente positivo rispetto all'anno precedente pari allo 0,5%,
dovuta alla crescita degli addetti dipendenti (1,2%), mentre decrescono gli addetti indipendenti (-1,7%). Se
riportata rispetto al settore occupazionale tutti i comparti hanno ottenuto una variazione positiva, con la sola
eccezione del comparto assicurativo (-31,3%) in maniera importante e il settore commerciale (-0,5%), in modo
marginale.
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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 87,4
miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 18,7 miliardi. Positivo anche il risultato ante imposte e il
risultato netto per 3 miliardi di euro. L'analisi dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con
fatturato modesto. Il valore medio della produzione pari a 1,3 milioni nel 2018 con un risultato netto medio pari
a 45.615 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 (2018-2016) (pari a 32.910 imprese che rappresentano il 44% delle imprese con bilancio
depositato nella regione Campania), si può notare come il risultato netto di queste ultime nel 2018 sia
leggermente inferiore rispetto al risultato netto dell'aggregato di tutte le società con bilancio depositato nel
2018 (2,7 milioni contro i 3 milioni di euro). Si può costatare 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 2018
corrisponde al 70% 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
livello produttivo (27,4%). 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
Se si prendono in analisi i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese classificate 2 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 25% sul totale. Quest'ultimo però ha un
valore aggiunto maggiore rispetto al commercio, così come il risultato netto, 614,8 milioni di euro contro 593,6
milioni di euro. A notevole distanza dai primi due settori produttivi si posiziona invece positivamente, il settore
dei Trasporti, che ottiene un discreto risultato netto (21% sul totale per un valore di produzione pari all'8%
circa).
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Analisi utili e perdite
Confrontando la quota delle società compresenti negli ultimi tre anni in utile e in perdita nel 2018 si nota una
preponderanza delle società in utile che rappresentano 1'85% 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 70% con una quota pari a 50,7 miliardi di euro. Queste ultime mostrano un
aumento del valore della produzione del 6,9%. Il tasso di crescita della produzione delle società in utile è
maggiore nella regione che nella nazione (6,5% contro il 5,3%): il dato regionale è notevolmente accresciuto
dall'apporto positivo che le società responsabilità limitata e le società di capitali hanno nel proprio valore
produttivo.
Quadro simile si registra per le imprese in perdita: le società a responsabilità limitata sono 1'84% con un
valore della produzione di 3,9 miliardi di euro, che corrisponde al 65% del valore totale delle società in perdita.

Analisi degli indici di bilancio
Nel 2018 il ROI sul totale delle società compresenti si è attestato al 4,6%, il ROS al 4,6%, mentre il ROE è al
9,6%. L'indipendenza finanziaria raggiunge nel 2018 il 32,7%. 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 6,4% e al 5,7%. Il ROE arriva a raggiungere un valore nel 2018 pari al 13,6% rispetto al
9,6% del totale delle società. Mentre l'indipendenza finanziaria ha un valore del 34,4%.
I risultati se confrontati con quelli del 2017 sono lievemente migliori.
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Con riferimento alle sole società in utile, il comparto del Trasporti con un ROI del 7,9% si attesta come settore
di punta. Sopra la media si attesta anche il ROI per il settore del Turismo (7,7%) e delle Manifatture (6,9%).

Analisi dei risultati per classe dimensionale
Nel 2018, i risultati economici delle società campane mostrano un valore della produzione uniformemente
distribuito rispetto alle classi dimensionali delle imprese. Le "micro" imprese sono quelle più diffuse nella
regione Campania (nel 2018 rappresentano 1'80,4% sul totale delle imprese) e producono circa il 19% del
valore totale. Le "grandi" imprese, nonostante siano solamente lo 0,5%, realizzano un valore di produzione
pari al 26,5% sul valore totale. Le "medie" imprese raggiungono il 27% del valore della produzione, mentre le
"piccole" imprese presentano il valore massimo, ossia il 27,4%.
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Quasi la metà del valore della produzione della regione è dato dalle prime due classi dimensionali di imprese,
anche se queste insieme rappresentano solo il 3,8% del totale delle imprese.

Tutte le classi dimensionali hanno ottenuto degli Ebit equiparabili rispetto al valore di produzione ottenuto e
tutti i valori economici risultano in crescita rispetto al biennio precedente.
Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, nel 2018 le "micro" imprese ammontano ad un
valore quasi apri ai 9 miliardi di euro, pari al 32% del patrimonio netto totale. Le "grandi" imprese arrivano a
circa il 16% del totale e risultano essere la classe dimensionale relativamente più piccola. Rispetto al biennio
precedente tre delle classi di imprese vedono il loro patrimonio incrementare.
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Dati congiunturali 2019
Il saldo tra iscrizioni e cessazioni
Al quarto trimestre del 2019 risultano 8.420 nuove iscrizioni sul territorio campano. La variazione delle
iscrizioni delle imprese nella regione Campania tra il quarto trimestre 2019 e il quarto trimestre 2018 è in
peggioramento con una decrescita dell'1,5%. La tendenza nazionale registra invece un incremento delle
iscrizioni dell'1,6%. L'elemento negativo delle nuove iscrizioni è però mitigato dalla diminuzione delle
cancellazioni delle imprese (6,3%). Il tutto viene riportato in una visione negativa dalla crescita delle entrate in
scioglimento (+3,2%) e dei fallimenti (+24,6% anche se in termini numerici sono esigui).
Le iscrizioni di nuove aziende, se analizzate per le diverse forme societarie, rilevano una decrescita
essenzialmente delle imprese di persone (-9,9%) e in maniera meno marcata delle società individuali (-2,2%).
Aumentano invece le società di capitali (+1,4%). Lo stesso trend viene seguito dalla media nazionale.
Se si guarda al settore produttivo dove si registra un valore positivo di iscrizioni si può notare come gli unici
settori che mostrano una variazione positiva sono il comparto edile (+4,3%) e delle Assicurazioni (+9%). A
livello nazionale invece tutti i comparti sono in flessione, ad eccezione dell'Edilizia.
L'andamento tendenziale rispetto al quarto trimestre del 2019 mostra evidenza a favore di una ripresa della
spinta imprenditoriale: le cessazioni non d'ufficio seguono un trend in diminuzione, in maniera più marcata
rispetto alla media nazionale. Tutti i settori seguo il trend di base.
I fallimenti, come già ricordato mostrano un andamento positivo e numeri esigui, aumentando del 24,6%
rispetto alla media italiana dove invece crescono del 2%. L'unico settore economico che vede decrescere il
numero delle pratiche fallimentari e il comparto edile, dove a 29 nuove pratiche corrisponde una varianza del 17,1% rispetto al 2018.
Le imprese campane entrate in scioglimento e liquidazione sono in valori assoluti pari a 2.110, aumentate del
3,2% rispetto lo scorso anno, ma ancora mostrano un'elevata incidenza se si considera che rappresentano
circa il 7% del totale italiano considerato in valori assoluti. Qui si può notare come i settori che in percentuale
incrementano il numero delle entrate in scioglimento sono il comparto delle Costruzioni, dei Trasporti, delle
Assicurazioni e dei Servizi, ma se si va a vedere in termini assoluti sul totale delle imprese in scioglimento, il
valore più alto è rappresentato dal settore del Commercio (quasi un terzo del totale imprese in scioglimento).
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Iscrizioni di imprese "femminili ", "giovanili " e "straniere "
Come per il dato aggregato delle imprese di nuova iscrizione, se si guarda ad una classificazione di interesse
sociale, si può notare come il dato negativo di nuove aperture è ottenuto da due delle tre categorie,
ugualmente al dato nazionale. Le imprese "femminili" sono le uniche che restano pressoché stabili (+0,2% con
2.506 nuove imprese), mentre le imprese "giovanili" decrescono del -7% per 3.196 nuove imprese) e le
imprese a conduzione straniera mostrano un saldo negativo del 10,3%. Le variazioni rispetto ai dodici mesi
mostrano invece un andamento cumulativo contrario, con una tendenza al miglioramento per le imprese
"straniere" e un saldo negativo per le altre due categorie.
Un'analisi settoriale evidenzia come la decrescita delle nuove iscrizioni per le imprese "femminili" sia
imputabile in particolare al settore dell'Edilizia e dell'Agricoltura. Le imprese "giovanili" invece decrescono in
tutti i settori ad eccezione del comparto edile. Le imprese "straniere" invece vedono incrementare i comparti
manifatturieri, edili, agricoli e assicurativi.

Apertura e chiusura delle unità locali
In Campania l'apertura di nuove unità locali supera in valori assoluti il numero delle chiusure (2.783 contro
1.947). La variazione dal quarto trimestre del 2018 rispetto al 2019 fa notare una decrescita delle chiusure
maggiore rispetto alla diminuzione delle aperture (rispettivamente -10,2% e - 2,1%). Le nuove aperture, così
come le chiusure delle unità, sono collocate soprattutto nella stessa provincia: le nuove aperture all'interno
della stessa provincia infatti contano circa per il 68% del totale, così come le chiusure. La preponderanza delle
unità locali nella medesima provincia è comunque confermata dal dato nazionale. Il restante 15% di nuove
unità aperte si colloca interamente all'interno della regione, mentre il 14% rimane nei confini nazionali.
La variazione degli addetti nelle imprese compresenti
Il terzo trimestre del 2019 conta un campione di 302.570 imprese attive. Queste imprese hanno registrato un
miglioramento occupazionale (+1%) positivo se raffrontato con quello osservato a livello nazionale (+1,3%, su
un campione di circa 3,45 milioni di imprese). È interessante notare come la crescita occupazionale sia
frenata dalla negatività dell'occupazione tra le imprese con meno di 9 addetti. Al contrario le imprese con più
di 250 addetti lasciano registrare un aumento del 3,8% degli addetti rispetto al terzo trimestre del 2018.
Comparando l'andamento degli addetti con i dati nazionali si conferma la debolezza delle imprese cosiddette
micro a favore delle grandi e medie imprese. Il dato della regione Campania è infatti confortato dal dato
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nazionale dove la perdita di addetti deriva totalmente dalle imprese con meno di 9 addetti e dove le imprese
con un numero di addetti superiore a 250 registrano un tasso di incremento dell'occupazione del 3,1%.
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Alla luce dell’attuale scenario, appare opportuno riportare l’abstract di un recente studio realizzato
dalla SVIMEZ sull’impatto economico e sociale del Covid-19 nel mezzogiorno e nel centro-nord –
STUDIO SVIMEZ - 9 aprile 2020.

Il lockdown costa 47 miliardi al mese, 37 al Centro-Nord, 10 al Sud. Considerando una ripresa delle attività
nella seconda parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ridurrebbe, in base a stime SVIMEZ, del -8,4% per l’Italia, del 8,5% al Centro-Nord e del - 7,9% nel Mezzogiorno.
Dal report emerge che:
1) l’emergenza sanitaria colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici “uniscono” il Paese.
2) il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché
sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla
quale non è mai riuscito a uscire del tutto.
3) Occorre completare il pacchetto di interventi per compensare gli effetti della crisi sui soggetti più deboli,
lavoratori non tutelati, famiglie a rischio povertà e micro imprese.
Uno shock esogeno senza precedenti per il Nord e per il Sud.
La società e l’economia italiane sono attraversate dalla più grave crisi della storia repubblicana. Del tutto
inattesa, di natura esogena, dai tempi di propagazione più rapidi tra mercati e paesi, dagli impatti sui livelli di
attività economica e sul lavoro più profondi, più concentrati nel tempo e più pervasivi tra settori e territori
rispetto all’ultima grande crisi avviatasi a fine 2008. Un inedito shock congiunto di domanda e offerta sta
producendo impatti sociali ed economici che “uniscono” Nord e Sud del paese. L’emergenza sanitaria dunque
colpisce più il Nord, ma gli impatti sociali ed economici tendono a propagarsi in maniera più uniforme sul
territorio.
Il lockdown “costa” circa 47 miliardi al mese, 37 “persi” al Centro-Nord, 10 al Sud.
La straordinarietà della dimensione del lockdown si legge nella quota di impianti “fermi”: la SVIMEZ ne stima
più di 5 su 10 in Italia. Nella media nazionale, senza considerare i settori dell’Agricoltura, le Attività finanziarie e
assicurative e la Pubblica Amministrazione, crollano del 50% fatturato, valore aggiunto e occupazione. Il
blocco colpisce duramente, sia pure con diversa intensità, indistintamente l’industria, le costruzioni, i servizi, il
commercio. A livello territoriale, sono più interessate le regioni del Nord soprattutto in termini di valore aggiunto
(49,1%, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno). In termini di occupati interessati la
forbice si annulla tra Nord e Sud: 53,3% nel Nord, 51,1% al Centro e 53,2% nel Mezzogiorno. In termini di
unità locali, le differenze territoriali si ribaltano, segno di una maggiore parcellizzazione del tessuto produttivo
nel Mezzogiorno dove le unità locali interessate dal lockdown raggiungono il 59,2% a fronte del 56,7 e del
57,2% rispettivamente nel Centro e nel Nord. La SVIMEZ stima che un mese di lockdown “costa” 47 miliardi di
euro (il 3,1% del Pil italiano), 37 dei quali “persi” al Nord, 10 nel Mezzogiorno. Si tratta di 788 euro pro capite al
mese nella media italiana, 951 euro al Centro-Nord contro i 473 al Sud.
18

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 31.12.2019

L’impatto del lockdown sull’occupazione: autonomi e partite iva a rischio.
Se si analizza l’intero sistema economico, tenendo conto anche del sommerso, sono interessati dal lockdown il
34,3% degli occupati dipendenti e il 41,5% degli indipendenti. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente
risulta più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%) per l’effetto della concentrazione territoriale di
aziende di maggiore dimensione e solidità. La struttura più fragile e parcellizzata dell’occupazione meridionale
si è tradotta in un lockdown a maggiore impatto sugli occupati indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del Centro
e del Nord). Sono “fermi” circa 2,5 milioni di lavoratori indipendenti interessati: oltre 1,2 milioni al Nord, oltre
500 mila al Centro, quasi 800 mila nel Mezzogiorno. Si tratta in larga parte di autonomi e partite iva: oltre 2,1
milioni, di cui 1 milione al Nord, oltre 400 mila al Centro e quasi 700 mila nel Mezzogiorno. Le perdite di
fatturato e reddito lordo operativo di autonomi e partite iva sono piuttosto uniformi a livello territoriale. La
perdita complessiva di fatturato è di oltre 25,2 miliardi in Italia, così distribuiti territorialmente: 12,6 al Nord, 5,2
al Centro e 7,7 nel Mezzogiorno. Una distribuzione territoriale simile si osserva per le perdite di reddito
operativo: circa 4,2 miliardi in Italia, di cui 2,1 al Nord, quasi 900 milioni circa al Centro e 1,2 milioni nel
Mezzogiorno. La perdita di fatturato per mese di inattività ammonta a 12 mila euro per autonomo o partita iva,
con una perdita di reddito 3 lordo di circa 2 mila euro, 1900 e 1800 per mese di lockdown rispettivamente nelle
tre macroaree.
Il d.l. “cura Italia”: l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. I lavoratori autonomi compensati solo per il 30%
delle perdite.
La distribuzione territoriale, al netto dei consumi collettivi (nei quali è ricompresa la spesa sanitaria), prevede
una distribuzione, rispetto alla popolazione residente nelle due ripartizioni, più favorevole al Centro-Nord, come
è logico data la diversa intensità assunta dall’epidemia nelle diverse aree. Il “cura Italia” sviluppa un intervento
essenzialmente di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di Pil, meno della metà della stima SVIMEZ
dell’impatto di un mese di lockdown in termini di perdita di Pil. Il provvedimento esplica maggiori effetti al Sud
in rapporto al Pil (1,4% contro l’1,2% nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente
al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno). Il Centro-Nord ne risulta “compensato” per
il 40% della perdita subita, il Sud per il 50%. La maggiore fragilità e precarietà del mercato del lavoro
meridionale rende più difficile assicurare una tutela a tutti i lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in
nero, con impatti rilevanti sulla tenuta sociale dell’area. Il decreto cura Italia ha esteso gli ammortizzatori sociali
da una platea di circa 10 milioni di dipendenti privati a 14,7 milioni. Rimangono privi di tutela circa 1,8 lavoratori
privati dipendenti, di cui 800 mila lavoratori domestici (200 mila al Sud e 600 mila nel Centro-Nord) e circa 1
milione di lavoratori a termine, che pur avendo lavorato in passato non erano occupati il 23 febbraio (350 mila
al Sud e 650 mila nel Nord). Si tratta di una platea cui occorre dare risposta con uno strumento universale di
tutela dalla disoccupazione, ma che non debbono rientrare nell’area assistenziale del Reddito di Cittadinanza.
Infine, va considerato che, oltre a circa due milioni di lavoratori irregolari (1,2 milioni al Nord e 800 mila nel
Mezzogiorno) è possibile stimare circa 800 mila disoccupati in cerca di prima occupazione che per effetto della
crisi presumibilmente non potranno accedere al mercato del lavoro nei prossimi mesi, concentrati
prevalentemente nel Sud (500 mila a fronte di 300 mila nel Centro-Nord). La compensazione statale di 600
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euro prevista dal “Cura Italia” per i lavoratori autonomi copre “solo” il 30% della perdita di reddito lordo mensile
di 2 mila euro in media nazionale stimata dalla SVIMEZ.
Le previsioni sul Pil per il 2020.
La SVIMEZ stima un calo del Pil del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al Centro-Nord e del - 7,9% nel Mezzogiorno.
Si tratta di una previsione che considera il solo impatto del “cura Italia”. Ulteriori interventi espansivi potrebbero
attenuare la dinamica recessiva. Il profilo trimestrale 2020 evidenzia un impatto più rilevante nel primo
semestre nelle regioni del Centro-Nord epicentro della crisi sanitaria. Il rimbalzo positivo, invece, che ci si
attende con il venir meno del lockdown appare più intenso nelle regioni del Centro Nord. Il Mezzogiorno
incontra lo shock in una fase già tendenzialmente recessiva, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi,
ancora inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).
Il rischio di default è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno.
I tempi incerti del lockdown e l’incertezza che investe tempi e modalità delle riaperture minano le prospettive di
tenuta della capacità produttiva. I dati territoriali sul blocco delle attività economiche delineano un quadro assai
più problematico dell’ultima crisi. Il blocco improvviso e inatteso coglie impreparate le molte imprese
meridionali che non hanno ancora completato il percorso di rientro dallo stato di difficoltà causato dall’ultima
crisi. Rispetto alla grande crisi, il processo di selezione, allora dispiegatosi lungo un arco temporale ampio,
oggi è anticipato all’inizio alla crisi con un’interruzione improvvisa che ha posto immediatamente al policy
maker l’urgenza di intervenire a sostegno della liquidità delle imprese, di ogni dimensione. Un’urgenza che si è
tradotta nel d.l. liquidità approvato nel Consiglio dei Ministri del 7 aprile. Sulla base dei dati di bilancio
disponibili per un campione di imprese con fatturato superiore agli 800.000 euro, le evidenze su grado di
indebitamento, redditività operativa e costo dell’indebitamento portano a stimare una probabilità di uscita dal
mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord.
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Infine, si riporta un breve estratto dal report Congiuntura-Ref realizzato a seguito dell’emanazione
del DL “Rilancio”.
Frutto di una lunga gestazione, il DL Rilancio è stato approvato dal governo a metà maggio, dando così
definizione alle misure di sostegno anticipate nel DEF di aprile. Complessivamente, si tratta di uno dei più
poderosi interventi di politica fiscale degli ultimi decenni.
Vengono impegnate risorse per quasi 155 miliardi di euro nel 2020, che vanno a sommarsi ai 25 miliardi di
euro stanziati con il Cura Italia, e altri 26 miliardi per il 2021.
Non tutte le misure introdotte con il decreto Rilancio hanno un impatto sul livello dell’indebitamento netto (che è
il saldo usualmente utilizzato quando si parla di livello del deficit); quest’ultimo infatti aumenta di 55 miliardi a
fronte di uno stanziamento complessivo di 154 miliardi di euro.
Buona parte delle misure hanno difatti impatto solo sul saldo netto da finanziare che, a differenza
dell’indebitamento netto (che è un saldo di conto economico), include anche le partite finanziarie (rimborso
crediti e dilazionamenti dal lato delle entrate e acquisizione di attività finanziarie dal lato delle uscite).
Le misure di garanzia, ad esempio, impattano solo sulla parte finanziaria ma non agiscono, almeno per il
momento (finché non si produrranno perdite), sul disavanzo. Soprattutto quest’ultimo punto è però importante,
perché darà luogo probabilmente a aumenti della spesa pubblica nel corso dei prossimi anni.
Ad ogni modo, nei fatti si tratta di una manovra di bilancio anticipata, che si caratterizza per essere nettamente
una manovra di spesa (come del resto è lecito aspettarsi in una situazione di emergenza); dei 55 miliardi di
maggior indebitamento, quasi 50 sono da ricondurre a maggiore spesa, mentre 6.5 sono riduzioni di entrate (in
particolare Irap e Ecobonus), per una manovra complessiva di 56.4 miliardi. Le coperture ammontano a 1.4
miliardi.
La tavola allegata presenta un confronto delle misure introdotte dal Dl Cura Italia con quelle del Dl Rilancio
(valutate in termini di indebitamento netto). Come si vede, lo sforzo congiunto dei due decreti è notevole, pari a
quasi 75 miliardi di euro nel 2020 e da altri 26 nel 2021. In alcuni casi, il decreto Rilancio ha operato in
continuità con il decreto di marzo, ma nella maggioranza dei casi si osserva un marcato incremento delle
risorse destinate alle diverse voci.
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Considerando il complesso delle risorse stanziate, che per il 2020 ammontano a 155 miliardi di euro (in termini
quindi di saldo netto da finanziare), un’ampia parte (oltre 97 miliardi di euro) è rappresentata da misure di
sostegno alle imprese e all’economia, mediante interventi sia di riduzione del carico fiscale (viene annullato il
versamento della prima rata dell’Irap per imprese e lavoratori autonomi con ricavi fino 250 milioni di euro), di
sostegno per alcune voci di spesa (es. crediti di imposta per le spese di locazione, riduzione delle tariffe
elettriche per il secondo trimestre dell’anno) ma soprattutto attraverso la creazione di fondi per il sostegno della
liquidità delle imprese.
Viene integrato difatti il fondo per la concessione di garanzie sui prestiti alle imprese da SACE e CDP (30
miliardi di euro) e si istituisce il Patrimonio Destinato, con una dote finanziaria di 44 miliardi di euro, avente la
finalità di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano.
Inoltre sono destinati 12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali di Regioni ed Enti locali.
È quindi evidente come il sostegno alla liquidità sia il capitolo principale degli interventi proposti; l’obiettivo è
quello di mantenere la capacità produttiva, evitando crisi di liquidità, sofferenze e fallimenti. Le misure quindi
vanno ad aggiungersi a quelle già introdotte con il Decreto Liquidità, rafforzandole e rifinanziandole in parte
(come per il Fondo di garanzia per le Pmi).
Un altro capitolo importante di spesa è rappresentato dagli ammortizzatori sociali; si rifinanziano molti
interventi già introdotti con il DL Cura Italia, come la Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga e il
Fondo di solidarietà (che da solo assorbe 5.6 miliardi di euro del Dl Rilancio), estendendone la durata di
possibile utilizzo.
Vengono prorogati anche gli indennizzi per i lavoratori autonomi e il reddito di ultima istanza. Al rifinanziamento
e le estensioni alle misure introdotte con il Cura Italia vanno oltre 22 miliardi di euro. Ulteriori interventi a
sostegno dei lavoratori sono rappresentati dalle indennità per i lavoratori domestici, dalla proroga dei sussidi di
disoccupazione Naspi e Dis-coll, dall’introduzione del reddito di emergenza, per complessivi 2.5 miliardi di
euro.
Queste due macrovoci (sostegno alle imprese e all’economia e sostegno ai lavoratori) rappresentano il piatto
forte del decreto, con la maggior parte di risorse assegnate (in termini di saldo netto da finanziare). Ma gli oltre
265 articoli del decreto affrontano anche altri ambiti di intervento.
Sono previste misure a favore delle famiglie (mediante i congedi parentali o, in alternativa, i bonus babysitter
per chi ha figli sotto i 12 anni, e l’incremento del fondo per le disabilità); trasferimenti a sostegno degli enti
locali, i cui bilanci sono messi a dura prova dalla contrazione di molte entrate legate a basi imponibili
direttamente toccate dagli effetti del lockdown (si pensi all’imposta di soggiorno, alla tassa sull’occupazione di
suolo pubblico, etc.). Gli interventi di sgravio sono costituiti dall’Ecobonus al 110 per cento sugli interventi di
riqualificazione energetica o di ristrutturazione antisismica, dal rinvio al 2021 della sugar tax e della plastictax,
e altri. Sul 2021 le misure di riduzione delle imposte rappresentano la voce più rilevante di intervento, dato che
si elimina definitivamente la clausola di salvaguardia che prevedeva un aumento delle aliquote Iva e delle
accise (per un ammontare pari a 19.8 miliardi di euro).
Il decreto Rilancio prevede anche numerose misure a sostegno (e con carattere in parte risarcitorio) per molti
settori colpiti più duramente dalle conseguenze dello shock, come trasporti e turismo; tra gli interventi
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ricordiamo il credito di imposta per le vacanze, l’esenzione Imu per gli immobili ad uso turistico (alberghi,
villaggi vacanze, agriturismi, stabilimenti balneari), l’esonero dalla Tosap (occupazione suolo pubblico) per i
ristoranti, il fondo a sostegno del trasporto locale, l’intervento a favore di Alitalia.
Un’innovazione rispetto alle ultime manovre è rappresentata dall’assegnazione di risorse (per quanto limitate
rispetto all’entità complessiva della manovra) al settore dell’istruzione e della ricerca.
Una voce importante di spesa, così come era stato per il Cura Italia, è rappresentata dalla sanità e dalla
sicurezza: in questo capitolo rientrano tutti gli interventi per l’emergenza legata all’epidemia e alla sua
gestione, anche se nel decreto Rilancio si destinano alcune risorse a interventi strutturali di riordino
dell’assistenza territoriale e della rete ospedaliera.

Di seguito si espongono le principali attività svolte nell’esercizio.
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2019

Anche l’esercizio 2019, 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

24

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 31.12.2019

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
Napoli
22-24 marzo 2019

sistema camerale alla XXI edizione della BMT (Borsa Mediterranea del
Turismo) che si è svolta a Napoli, presso l’ente fiera Mostra d’Oltremare,
dal 22 al 24 marzo 2019.
La manifestazione fieristica, leader nel settore BtoB, rivolta all’intera rete
agenziale italiana, ha registrato la presenza di oltre 22.000visitatori
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 15 aziende produttrici
campane una importante occasione di promozione.

Il Sistema camerale ha partecipato alla 53^ edizione del Vinitaly a Verona
dal 07 al 10 aprile 2019, unitamente all’Assessorato alla Agricoltura della
Regione Campania con il quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa
per disciplinare i rispettivi compiti.
Verona
7 – 10 aprile 2019

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
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centrale del padiglione, dedicata agli uffici, all’infopoint, al wine bar gestito
dalla Regione Campania, alle presentazioni ed agli eventi che hanno
avuto luogo in spazi dedicati appositamente allestiti.
Alla manifestazione hanno partecipato 232 aziende campane, così
suddivise per provincia di provenienza:
CCIAA

nr. aziende

AV

86

BN

38

CE

23

NA

33

SA

20

Tot

200

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

Domenica 7 aprile
12.00 : Conferenza Stampa “Vini ed eventi in Campania nel 2019”
Presentazione della partecipazione di Regione Campania-Unioncamere
Campania al Vinitaly 2019, con il Presidente della Regione Campania
Vincenzo de Luca e il presidente Unioncamere Andrea Prete.
SALA TERRA MIA
•

•
•

•
•
•

Degustazioni di mozzarella di Bufala Campana DOP a cura del
Consorzio di tutela e degustazione di prodotti tipici campani a cura
di Terra Orti
Degustazione a cura dell’Associazione Aglianico del Taburno in
collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano
Sistema Qualità Nazionale - Produzione Integrata: Strumento per
la sostenibilita. L’esperienza dei produttori in Campania a cura di
Agroaqualità
Seminario - La bellezza dei paesaggi del vino in Campania
guidato da Luciano Pignataro
Premio fotografi co Paesaggio di...vino, seconda edizione, nomina
vincitore e consegna pergamene

SALA NERO A META’
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•Presentazione del logo Sannio Falanghina a cura della CCIAA di
Benevento
•Masterclass - Il lato rosso del Sannio - L’Aglianico del Taburno
guidata da Cathy Huyghe (Forbes) a cura di Valisannio
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•Degustazione di vini e spumanti Gold della “Guida dei vini
campani”,
a cura dei somelier dell’AIS Campania

Lunedì 8 aprile
SALA TERRA MIA
•Seminario Archeologia e viticoltura in Campania con Attilio
Scienza a cura della CCIAA di Napoli
•Masterclass - I vini vulcanici della Campania - The volcanic
Wines of Campania guidata da Christian Eder (Vinum)
•Presentazione della terza edizione del Concorso enologioco
Lucio Mastroberardino dei vini DOCG Doc e IGT della Campania –
a cura di Associazione Culturale Monsfulsulae
•Degustazione di vini e spumanti Gold della “Guida dei vini
campani”, a cura dei sommelier dell’AIS Campania in
abbinamento con Mozzarella di Bufala Campana DOP
•Mixology al Femminile, insoliti sorsi di Campania degustazione a
cura de Le Donne delle Vino
SALA NERO A META’
•B2B con buyers Consorzio Sannio con USA
•Seminario - Le opportunità offerte dal nuovo bando 3.2 del PSR
Campania per gli operatori della fi liera e i Consorzi di tutela
•Presentazione: I vini di Totò con la presenza di Elena Anticoli De
Curtis in collaborazione con il Consorzio di tutela vini d’irpinia
•Presentazione della carta dei vini dei Parchi nazionali della
Campania a cura del Consorzio Vita Salernum Vites e Vesuvio
Parco nazionale del Vesuvio e del Cilento.
•Masterclass - I vini dell’Appennino campano - The Wines of the
Campanian Apennines guidata da Jeff Gong (Wine ITA)
•Seminario - Riscoperta e valorizzazione vitigni a cura del Parco
nazionale del Cilento

Martedì 9 aprile
SALA TERRA MIA
•Evento a cura della CCIAA di NAPOLI
•Presentazione del programma Sannio Falanghina a cura della
CCIAA di Benevento
• B2B con buyers Consorzi: Vesuvio, Vita Salernum Vites, VITICA
Incontri con Est Europa
•Seminario Biodiversità, sostenibilità, innovazione in Campania
guidata da Ettore Capri (Università Cattolica del Sacro Cuore)
•Oronero presenta la seconda edizione di “Eruzioni del gusto” dal
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12 al 14 ottobre 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Napoli
•Evento a cura della CCIAA di NAPOLI
•Masterclass Alle radici della storia, dai Romani ai Borbone - Back
in time: from the Romans to the Borboni age guidata da Susan
Hulme (Decanter)
SALA NERO A META’
Masterclass - I vini della dieta mediterranea - The Wines of the
Mediterranean diet guidata da Jeans Charles Viens (Vinitaly International
Academy)

Mercoledì 10 aprile
SALA TERRA MIA
•Degustazione di vini e spumanti Gold della “Guida dei vini
campani”, a cura dei sommelier dell’AIS Campania

SALA NERO A META’
•Masterclass - I vini della dieta mediterranea - The Wines of the
Mediterranean diet guidata da Jeans Charles Viens (Vinitaly
International Academy)
•B2B con buyers Consorzio Vini d’Irpinia con USA
•Degustazione a cura dell’Associazione Aglianico del Taburno in
collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano
•Masterclass - Le molteplici facce della Falanghina. Viaggio nelle
diverse declinazioni di un vitigno unico guidata da Steffen Maus a
cura di Valisannio
•Degustazione di vini e spumanti Gold della “Guida dei vini
campani”,
•a cura dei sommelier dell’AIS Campania
•Seminario - I vigneti storici ed eroici della Campania guidato da
Tommaso Luongo

Fiera
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Sapori d’Italia
PREMIO
NAZIONALE

L’unione Regionale ha partecipato alla XXVII 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 2019 sono state iscritte 185 etichette provenienti da 17
differenti Regioni, di queste 100 sono state selezionate per la fase finale,
tra cui 5 provenienti dalla Campania.

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

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 del sistema

Rimini

camerale alla TTG, che si è svolta a Rimini dal 10 al 12 ottobre 2018,

09 – 11 ottobre 2019

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)
un momento di promozione dei propri prodotti in un contesto
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settorialmente diverso.
Lo spazio degustazione è stato fruibile nei tre giorni durante i quali le 8
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.

Unioncamere Campania, nell’ambito delle proprie attività per la
promozione del Sistema Economico regionale ha organizzato

la

partecipazione delle imprese campane alla manifestazione “Annurca
fest 2019” a Napoli dall’ 1 al 3 novembre 2019.
L’iniziativa organizzata dalla Coldiretti Napoli ha avuto come obiettivo
la promozione della enogastronomia, delle tradizioni artigianali, della
storia e della cultura del territorio.
L’Unioncamere

Campania

ha

offerto

alle

imprese

campane

appartenenti ai settori produttivi dell’agroalimentare e dell’artigianato,
la possibilità di farsi conoscere e promuoversi in un contesto più ampio
attraverso degustazioni, dimostrazioni e vendita dei propri prodotti.
Alla manifestazione hanno partecipato 20 aziende che hanno potuto
promuovere i loro prodotti a Napoli alla piazza Dante nei giorni 1, 2 e
3 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
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2) Progetti Regionali e Comunitari

L’Unione regionale ha implementato l’annualità 2019 del progetto
Enterprise Europe Network, cofinanziato dall’Ue.
L’obiettivo dell’azione è di fornire servizi a sostegno delle imprese
per favorirne la competitività e l’innovazione.
Le attività si sono concentrati verso servizi in grado di sostenere le
imprese nella fase di internazionalizzazione, promuovendo la
partecipazione delle PMI ad iniziative b2b, organizzando azioni di
animazione ed assistenza specialistica sulle diverse opportunità
finanziarie offerte dall’Unione europea, fornendo assistenza tecnica
e progettuale per quanto concerne i programmi europei. Nel periodo
in oggetto, si sono sviluppate diverse iniziative di assistenza e
supporto nel campo dell’innovazione, con particolare attenzione alla
digitalizzazione e agli strumenti ICT.
È stata rafforzata, ulteriormente, la rete di collaborazione con gli
stakeholder locali e l’intero ecosistema, che hanno operato da
moltiplicatore delle attività informative e di animazione favorendo
significativamente il coinvolgimento capillare delle imprese.
Attività
organizzate
nell’ambito del
progetto EEN nel
periodo 2019

Progetto Enterprise Europe Network annualità 2019
Sono stati resi i servizi specialistici, tesi alla formazione e
all’accompagnamento

delle

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
mailing list settoriali dedicate, oltre alla pubblicazione di informazioni
sul sito web e social media, con grande riscontro d’interesse da parte
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delle imprese.
Eventi di brokeraggio:
L’Unione ha attivamente collaborato in diverse iniziative di B2B e
incontri d’affari organizzati dalla rete EEN a livello internazionale
contribuendo alle seguenti iniziative:
Food and wine Campania Company mission
Organizzazione di un evento di brokeraggio dedicato al settore
agrifood e vino in Campania con oltre 100 iscritti e buyers
internazionali provenienti da Olanda, Svezia, Lettonia e Polonia.
L’Iniziativa ha generato numerosi accordi e partenariati tuttora in
fase di feedback.
SYAT - Ship & Yacht advanced technology 2019
Accordi internazionali siglati
Oil & Gas Business Meetings at OMC 2019 a Ravenna
Partecipazione imprese campane
1 partecipante – 4 incontri
Accordi internazionali siglati
BMT Company Mission 2019- Napoli
13 partecipanti e oltre 30 appuntamenti.
International matchmaking for tourism business at ITB 2019
Delegazione campana presente con appuntamenti e iniziative di
networking.
Horizon2020 "Space week": International- Roma -APRE
Delegazione del distretto DAC della Campania
Clean Sky2 Info Day and networking - Call for Proposals Space
Delegazione del distretto DAC e CIRA
Stakeholder
Si è intensificata la collaborazione con Enti ed organizzazioni
regionali per favorire ulteriormente la cooperazione 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
32
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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
impegnati in ambito comunitario tra il DAC, CIRA ed il SAM per i
progetti nel settore aerospazio, alcuni partenariati pubblico-privato
per la verifica di progettualità UE, associazioni di categoria per la
disseminazione delle informazioni sulle opportunità per le PMI, le
università della Campania ed il CNR per progettazione comune.
Promozione-Newsletter del Consorzio.
Sono state realizzate e diffuse 11 newsletter nell'anno 2019. Le
newsletter vengono inviate agli iscritti al sito di Unioncamere e
pubblicate sui social network, per cui complessivamente è veicolata
a 1.501 iscritti al sito www.unioncamere.campania.it; 1.454 follower
di Twitter; 1.745 seguaci di facebook; 5159 di linkedin.
Unioncamere Campania ha divulgato alcune Consultazioni della
Commissione Europea, sulla legislazione europea raccogliendo per
conto dell’Unione europea numerose adesioni e contributi da parte
del mondo imprenditoriale campano. Tali contributi faranno parte
integrante del processo decisionale dell’UE e alla formazione di
nuovi regolamenti e direttive comunitarie.
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.

Numerose

richieste

sono

state
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processate creando i presupposti di collaborazioni internazionali e
nuove occasioni di business per le imprese campane. Si valuta che
oltre 200 imprese, in maniera diretta e indiretta, abbiano fruito dei
servizi.
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.
Il collegamento con i paesi del nord Europa può rappresentare una
significativa opportunità di sviluppo del export campano, pertanto
sono stati creati canali di comunicazione e collaborazione con
Finlandia, Olanda; Svezia, Danimarca, Germania, Lituani Lettonia,
Estonia e Polonia.
E’stata intensificata la partecipazione a riunioni dei gruppi di lavoro,
le riunioni nazionali ed internazionali garantendo un ruolo attivo e
propositivo, ampiamente riconosciuto dalla stessa Commissione
europea e dalla Rete.

Principali risultati raggiunti2019
Partecipanti ad eventi e seminari
Assistenza tecnica
Servizi di partenariato
Incontri in occasione di brokerage /company
missions
Imprese raggiunte dal web

200
45
50
80
3000

Rendicontazione Enterprise Europe Network 2019
A fine dicembre si è concluso il progetto EEN 2019 con il
raggiungimento degli obiettivi e con il totale riconoscimento delle
spese sostenute da parte della Commissione Europea.

Nuovo bando Enterprise Europe Network 2020-21
La Commissione Europea ha lanciato il bando per il rinnovo della
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rete EEN e Unioncamere ha aderito alla proposta per l’annualità
2020-21 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 in un’ottica di
accompagnamento delle stesse sui mercati internazionali e verso
innovazione.
Budget 2020-21: euro 299.499 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/digitalizzazione

e

all’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.
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.
L’interlocuzione costante con e la Commissione e il coinvolgimento in
riunioni testimonia un riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie
di un ruolo di rappresentanza attivo degli interessi delle PMI campane.
Inoltre è stata garantita una costante collaborazione con il sistema
camerale presente a Bruxelles, contribuendo attivamente a incontri
tematici, formazioni e promozione di eventi, iniziative e progetti.
Intenso è stata la collaborazione con la Regione Campania e con l’Ufficio
Regionale

Comunitario

garantendo

continui

flussi

informativi

e

promuovendo collaborazioni puntuali.
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Nel corso del 2019 sono proseguite le attività dei seguenti programmi presentati
all’Unione Nazionale su istanza delle Camere associate:

PROGETTI DEL
FONDO DI
PEREQUAZIONE
2015/2016

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 hanno curato
direttamente le attività, qui di seguito brevemente descritte L’Unione ha assicurato
il coordinamento delle singole iniziative con i programmi nazionali e ha provveduto
a redigere le rendicontazioni secondo il disciplinare del fondo di perequazione:

Potenziamento e E-gov
Il programma era 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.
Le Camere hanno organizzato eventi di divulgazione, in presenza, rivolti alle
imprese, con i quali sono stati affrontati in ogni singola iniziativa i seguenti aspetti:
Cassetto digitale, Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Libri digitali, Firma
digitale, Sistemi di notifica del registro imprese. Gli eventi sono stati organizzati
prevalentemente tramite mailing pec Inoltre sono state effettuate campagne tramite
social media e news sito istituzionale.
Sono state svolte azioni di accompagnamento della conoscenza e dell’utilizzo dei
dati e degli strumenti digitali di analisi delle realtà economiche del territorio, anche
specificatamente rivolti alle forze dell’ordine, alle Prefetture, alle Scuole secondarie
di secondo grado ed alle Università, per la valorizzazione dei contenuti informativi
del Registro imprese e del Fascicolo elettronico di impresa.
Sempre nell’ambito delle azioni di accompagnamento sono state effettuate azioni di
sensibilizzazione rivolte ai Comuni e ad altri centri di competenza amministrativi per
la
valorizzazione
del
SUAP
digitale
e
della
piattaforma
www.impresainungiorno.gov.it e per la presentazione delle modalità di accesso
delle PP.AA al Fascicolo elettronico di impresa attraverso il sito
verifichepa.infocamere.it
o
attraverso
la
scrivania
della
piattaforma
www.impresainungiorno.gov.it.
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Orientamento al lavoro e alle professioni
Il programma è stato articolato in due distinte macroazioni (A e B), tra loro
collegate:
•

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
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.

Per questo programma la Camera di Commercio di Caserta, nell’ambito della
sperimentazione di percorsi di qualità per l’alternanza scuola lavoro, orientamento
al lavoro e placement, tra le tematiche di riferimento, ha prediletto le aree
“digitale”,
“internazionalizzazione”,
“autoimprenditorialità”,
nell’ottica
dell’integrazione della formazione scolastica con competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro, in linea con aspettative e prospettive di sviluppo socioeconomico del territorio, con la finalità precipua di favorire l’orientamento dei
giovani negli ambiti trattati per valorizzarne le partecipato al ciclo di incontri
laboratoriali organizzati da Unioncamere, che hanno consentito di
socializzare le attività propedeutiche e di accompagnamento alla realizzazione del
progetto e di acquisire il kit strumentale specifico a supporto delle attività
progettuali. Gli incontri si sono tenuti con diverse modalità, sia in webconference,
sia in skype conference, sia in presenza, come in occasione dell’evento Camera
orienta presso Unioncamere il 28 febbraio 2019. Inoltre SI Impresa per conto della
CCIAA di Napoli ha direttamente realizzato le azioni a livello locale previste dal
progetto e si è fatta promotrice ed attuatrice del prototipo di progetto di Alternanza,
replicabile
e
trasferibile,
dedicato
alle
competenze
digitali
ed
all’autoimprenditorialità, e sviluppato con il coinvolgimento del network connesso
ad Human Age Institute di ManpowerGroup.
La sperimentazione ha riguardato nello specifico percorsi in alternanza strutturati in
una parte fruibile grazie all’utilizzo della piattaforma “Power U Digital” per gli
interventi formativi virtuali tesi a certificare le competenze digitali e le soft skills
degli allievi partecipanti ed in una parte in presenza sull’autoimprenditorialità. In
collaborazione con Deloitte e Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Confindustria
Digitale, la piattaforma online “Power U Digital” è completamente gratuita e mira a
formare sulle competenze digitali oltre 6 milioni di giovani in 16 Paesi Europei entro
il 2020. Nell’ambito dell’evento locale Camera Orienta Napoli il 16 aprile 2019
L’attività è stata destinata agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti
superiori presenti sul territorio della provincia di Napoli, ed ha coinvolto 9 Scuole,
76 studenti e 13 aziende con circa 20 operatori aziendali.
•

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
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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.
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Nell’intento di consolidare ed allargare la rete di partnership avviata nell’arco di un
biennio che ha avuto come protagonisti sia le Istituzioni scolastiche che le Imprese,
entrambe beneficiarie di contributi a supporto dei percorsi di ASL (oggi PCTO), La
CCIAA di Salerno ha rivolto la propria attenzione verso l’offerta di un pacchetto di
interventi e servizi, in coerenza con le esigenze del territorio, palesate dai
medesimi destinatari, aventi l’obiettivo di realizzare l’intero processo di coprogettazione scuola-impresa, di formazione dei tutor aziendali e tutor scolastici, di
orientamento degli studenti, e di valutazione e certificazione delle competenze
anche trasversali, acquisite. A tal fine si è pensato di tradurre le esigenze
manifestate in azioni, di carattere squisitamente pratico e dunque la modalità del
Laboratorio è apparsa la metodologia migliore per l’acquisizione di nuovi
apprendimenti e per orientare al meglio gli studenti nello sviluppo delle capacità e
delle competenze utili a pianificare e facilitare il loro inserimento lavorativo. Ciò
premesso, le attività svolte sono state le seguenti: Per gli studenti: E’ stata
realizzata un’unica tipologia di Laboratorio, denominato CVLAB , replicato 3 volte, a
matrice formativa/orientativa , che mirava soprattutto a far conoscere il sistema di
base e di funzionamento degli strumenti di presentazione ed inserimento nel
mercato del lavoro, ossia la stesura ed elaborazione di un curriculum vitae nella
sua versione Europass e la simulazione di un colloquio di lavoro unitamente alla
sperimentazione delle tecniche di un colloquio professionale.
Per i tutor scolastici: E’ stato svolto un Laboratorio durante il quale sono state
affrontate le tematiche rivolte alla conoscenza del mondo produttivo e alle modalità
più efficaci per intrattenere rapporti con le imprese e con esse progettare una
programmazione didattica favorevole all’ingresso nel mondo del lavoro. Sono stati
forniti strumenti di consultazione/ricerca delle principali figure professionali richieste
dalle imprese, tenendo conto di come si è evoluto il mercato del lavoro e di quale
fosse lo scenario socio economico territoriale nonché nazionale.
E’ stato realizzato un Laboratorio durante il quale sono stati analizzati praticamente
i vantaggi del RASL, è stato simulato un project work per la costruzione di Piani
formativi individuali, costruiti sui bisogni aziendali. CO-PROGETTAZIONE TUTOR
SCOLASTICI/TUTOR AZIENDALI. I tutor scolastici ed i tutor aziendali si sono poi
incontrati in un altro Laboratorio durante il quale si è svolta un’esercitazione
pratico-operativa con la conseguente presentazione dei lavori di gruppo e relativa
discussione in un matching in cui si è condivisa la progettazione per ottenere il
miglior incrocio possibile tra domanda e offerta. La certificazione delle competenze
è stata invece oggetto di un workshop organizzato ad hoc ed al quale ha
partecipato una platea più vasta di operatori del settore, ovvero scuole ed
Università, centri per l’impiego, operatori e referenti della regione, associazioni di
categoria operanti sul territorio di riferimento, nonché enti di formazione privati. Per
la CCIAA di Caserta - Attività di comunicazione e sensibilizzazione introduttive e
propedeutiche alla realizzazione delle attività innanzi descritte - Interlocuzioni
epistolari e telefoniche volte al coinvolgimento degli Istituti Scolastici Superiori di
Caserta e provincia, con lo scopo di creare un network quale forma indispensabile
di collaborazione interistituzionale. Diffusione della DEM riguardante il programma didattico “Idee in Azione” alle
scuole della provincia di Caserta che hanno manifestato l’interesse ad aderire, per
permettere l’iscrizione delle classi. –
La Camera di Commercio di Caserta ha provveduto ad una sensibilizzazione ed
informativa diffusa, provvedendo direttamente a contattare) gli Istituti Scolastici che
hanno manifestato l’interesse ad aderire e, successivamente, diramando l’invito a
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partecipare all’evento di formazione, comunicandone data e modalità (anche a
stretto giro). - Evento di formazione per i docenti di Caserta e provincia,
personalizzato, nella data e secondo le modalità cordate con la Camera di
Commercio di Caserta (in presenza ). - La Camera di Commercio ha comunicato a
JAI i dati relativi agli Istituti Scolastici che hanno manifestato l’interesse ad aderire,
con i riferimenti dei docenti coordinatori delle classi coinvolte, al fine di consentire
all’Associazione, per l’avvio delle attività, l’iscrizione sulla piattaforma del progetto.
La CCIAA di Napoli, prima durante e dopo l’attività di sperimentazione dei percorsi
di Alternanza Scuola lavoro, è stata impegnata alla costruzione del network, sia
attraverso la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sia
attraverso l’identificazione degli interlocutori di progetto e di riferimenti mirati al loro
interno; sia con incontri di confronto e raccordo territoriale. Nell’ambito di tali
iniziative è’ stato anche progettato un Corso di formazione per tutor dell’Alternanza,
che è stato approvato ed inserito nella piattaforma SOFIA a luglio 2019.
La CCIAA di Caserta ha individuato punti di convergenza per lo sviluppo di future
attività progettuali che – nell’ottica della diffusione di impresa, di promozione della
creatività e di valorizzazione del capitale umano – possano essere di sostegno ad
iniziative imprenditoriali innovative e diventare un fattore di accrescimento della
competitività, attraverso l’allestimento di open space o “spazi attivi” che operino
come laboratori di progettazione e realizzazione di prototipi di oggetti di ridotte
dimensioni che possono essere utilizzati da studenti, professionisti ed artigiani.
Sostegno all’export
Il programma era imperniato sull’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 ha inteso
perseguire è stato 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 è stato, 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 realizzate, di seguito descritte, sono state realizzate
sia centralmente (verifica delle imprese potenziali esportatrici, strumentazione di
base, ecc.), sia a livello territoriale (scouting, promozione e comunicazione, ecc.)
La CCIAA di Salerno ha sviluppato un’ azione di scouting territoriale delle imprese
che potessero potenzialmente iniziare o rafforzare la propria presenza sui mercati
esteri e ai quali proporre gli specifici percorsi di internazionalizzazione in
collaborazione con PROMOS ITALIA Scrl, società appartenente al sistema
camerale con specifiche competenze nell’ambito della formazione e della
consulenza nell’export management. La CCIAA di Caserta ha effettuato una
ricognizione delle imprese esportatrici e potenziali esportatrici, attraverso una
verifica dell’elenco fornito da Unioncamere.
La Camera di commercio di Napoli, attraverso la propria azienda speciale SI
impresa ha proceduto ad una prima analisi quantitativa dei dati resi disponibili da
Unioncamere. Successivamente l’elenco delle imprese è stato caricato sul CRM
messo a disposizione da Infocamere per il progetto PID, ciò ha consentito di
incrociare le informazioni disponibili con quelle del Registro Imprese.
Nel corso del programma sono state compulsate 203 imprese potenzialmente
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esportatrici e 75 imprese occasionalmente esportatrici.
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
Il Programma relativo alla valorizzazione del patrimonio Culturale, prevedeva un
contesto regionale di intervento, con il coordinamento dell’Unione e la
partecipazione delle 5 Camere Associate per la realizzazione delle azione di
seguito descritte.
L’obiettivo del programma è stato 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 è trattato di linee di attività che hanno riguardato:
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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La prima attività è stata individuare gli attrattori da analizzare. Tale passaggio è
stato fatto in accordo con le Camere di commercio, chiedendo loro di selezionare 4
attrattori a partire da un elenco più esteso ricavato dalle risorse turistiche promosse
dalla Regione Campania sulla piattaforma “in Campania”, oltre a coinvolgere
direttamente le Camere di commercio stesse, quale profonde conoscitrici e
rappresentanti del proprio territorio. Il progetto prevedeva la possibilità di
considerare come attrattori sia quelli di maggior richiamo, sia quelli ancora da
valorizzare cosiddetti "minori", sia quelli localizzati nel capoluogo che quelli siti nel
resto del territorio, sia, infine, quelli più nuovi che quelli storicamente riconosciuti. Si
è passati a raccogliere i dati richiesti dalla piattaforma Simoo e a caricarli nella
medesima, contribuendo, quindi, alla popolazione della stessa. I dati raccolti sono
relativi all’anagrafica degli attrattori, ai servizi interni offerti, ai collegamenti social e
web, al tessuto imprenditoriale presente nell’intorno dell’attrattore stesso. Le
banche dati presenti nella piattaforma Simoo relative ai servizi imprenditoriali
presenti in Campania sono state, in alcuni casi, ampliate utilizzando varie fonti, in
altri, create e caricate direttamente sulla piattaforma stessa. Con riferimento ai
servizi di ricettività, ristorazione e noleggio, ad esempio, a partire da dati presenti
su Tripadvisor e su Google Maps, si è arrivati in alcuni casi a raddoppiarne la
numerosità dei servizi presenti in piattaforma, in altri a triplicarla, in altri ancora a
crearne un vero e proprio database mancando del tutto qualsiasi punto di ricettività
e/o ristoro. La caratterizzazione del tessuto imprenditoriale che interessa il singolo
attrattore è stata fatta in alcuni casi utilizzando gli strumenti presenti all’interno della
piattaforma (disponibilità di servizi entro 500 - 1.000 metri, 2 km e 10 km
dall’attrattore, presenza sul sito dell’impresa di richiami all’attrattore); in altri,
invece, si è proceduto ad effettuare analisi fuori dalla piattaforma, con strumenti di
analisi dei db (imprese presenti su web, con siti propri o pagine social). Per i servizi
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di trasporto, non essendo in piattaforma riportato nessun tipo di servizio, si è
proceduto a ricercare tutte le società che erogano servizi di TPL in Campania,
partendo dalle porte di accesso dei comuni in cui ricadono gli attrattori, con le
relative linee e fermate di prossimità. Questo db informativo è stato poi caricato
direttamente in piattaforma dai sistemisti di Reveal srl, per procedere,
successivamente, all’associazione dei servizi con i singoli attrattori. Anche per i
servizi produttivi, a partire da specifici codici Ateco associati a ciascuna tipologia di
attrattore esaminato, si è proceduto ad individuare, a livello comunale e per i
comuni confinanti rientranti in una catchment area di 5 e 10 km dall’attrattore, la
numerosità delle imprese e dei relativi addetti, per definire il legame tra tessuto
produttivo limitrofo e attrattore turistico.
La seconda fase del progetto è stata dedicata alla costruzione di una nuova
specializzazione dell’osservazione economica del settore turismo in Campania che
permette di mettere insieme le statistiche ufficiali di tipo standard con l’analisi di
macro dati derivanti dall’uso dei social e più in generale del web che i turisti fanno
quotidianamente. È stato fatto un monitoraggio delle “avanguardie imprenditoriali”
attraverso la ricognizione, identificazione e valutazione delle migliori pratiche di
gestione d’impresa, ossia di quelle avanguardie imprenditoriali (casi d’impresa, i cui
racconti possono agire come perni di emulazione per l’innovazione organizzativa o
di prodotto/servizio) più idonee a ispirare innovazioni funzionali allo sviluppo delle
imprese turistiche. Attraverso una ricerca del web ed un’attenta conoscenza del
territorio, le Camera di commercio hanno provveduto a selezionare e indicare le
best practices; sono state selezionate 5 vanguardie per ogni Camera di commercio.
L’ultima fase del programma ha riguardato la realizzazione di evento regionale
“Impresa Cultura Turismo in Campania” che si è svolto il 30 luglio 2019. A chiusura
del progetto e allo scopo di far conoscere alle imprese e agli operatori culturali
campani e salernitani le opportunità che nascono da una più stretta collaborazione
pubblico-privato, quindi da un rapporto tra “Sistema Cultura” e “Sistema Impresa”,
Unioncamere Campania, in collaborazione con la Camera di commercio di Salerno,
ha organizzato una Tavola rotonda tra le imprese e gli esperti del settore, tra cui il
Prof. Alex Giordano - Docente di Marketing e Trasformazione Digitale del
Dipartimento di Scienze Sociali della Università degli Studi di Napoli Federico II,
per il trasferimento di buone pratiche e la condivisione di nuove progettualità.
Durante i lavori, oltre a riportare i primi risultati del progetto “La valorizzazione del
patrimonio culturale e del turismo”, sono state presentate due testimonianze di
avanguardia imprenditoriale nel turismo enogastronomico della provincia di
Salerno.

Nell’ottobre 2019 la Giunta dell’Unione ha approvato la ripartizione interna
dei costi dei seguenti programmi presentati all’Unione Nazionale su istanza
delle Camere associate, dando di fatto l’avvio ai seguenti progetti:

cod.
89
90
91
92

programmi
Orientamento domanda e offerta di lavoro
Sostegno all'export delle PMI
La valorizzazione del patrimonio Culturale e del turismo
Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare

Di seguito una breve descrizione dei programmi:
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Orientamento domanda e offerta di lavoro

PROGETTI DEL
FONDO DI
PEREQUAZIONE
2017/2018

Il programma è finalizzato a promuovere il percorso di sviluppo e
implementazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge di riforma al
sistema camerale in materia di orientamento e sostegno alla transizione
dalla scuola e dall’università al lavoro, strutturando l’organizzazione presso
le CCIAA di servizi per l’“Orientamento al lavoro e alle professioni”.
Sostegno all'export delle PMI
La nuova edizione del Progetto SEI (Sostegno all'Export dell'Italia) prevede
l'ampliamento delle azioni - realizzate dalle CCIAA con il coordinamento
centrale di Unioncamere - di accompagnamento all'estero delle PMI, in
coerenza rispetto agli obiettivi della Cabina di Regia per
l'Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle iniziative di
individuazione, contatto e prima assistenza delle imprese potenziali e
occasionali esportatrici già svolte.
In tal modo, si intende investire nel rafforzamento della rete di presidio
attivo sui territori rappresentata dal sistema delle Camere di commercio, già
oggi impegnata nell’attuazione di un vasto programma di intervento "porta a
porta" rivolto alle PMI potenziali ed occasionali esportatrici, in
collaborazione con l’ICE quale soggetto di riferimento per la promozione
all’estero.
Nello specifico, gli obiettivi di questa nuova edizione del progetto sono di:
• favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che non esportano (pur
avendone qualità, organizzazione e parte degli strumenti), individuando
nuovi target di imprese (per settore produttivo, per dimensione, per
caratteristiche organizzative, ecc.) rispetto a quelle precedentemente
individuate e profilate;
• sostenere e rafforzare la presenza delle aziende che, anche a seguito di
precedenti iniziative camerali (in primo luogo quelle previste nell’ambito
della prima edizione del Progetto
La valorizzazione del patrimonio Culturale e del turismo
L’obiettivo è quello di continuare ad implementare la necessaria
strumentazione per fornire alle Camere di commercio e alle Unioni regionali
i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal
provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla
promozione del turismo. Gli strumenti e le progettualità individuate, in
continuità con quelli in corso di realizzazione, consentono al Sistema
camerale, nel valorizzare il capitale turistico dei territori, di fornire ai sistemi
locali d'impresa una più efficace assistenza per il loro posizionamento
competitivo.
Si tratta di linee di attività che riguardano:
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1. lo sviluppo, a livello nazionale e locale, delle attività di osservazione
economica in correlazione con la prosecuzione dell’investimento nello
studio delle identità dei territori per promuovere il turismo e valorizzare i
beni culturali, mettendo a regime la tipologia di osservazione e lo studio
del settore avviato lo scorso anno, dando effettiva operatività
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all'Osservatorio Nazionale del Turismo del Sistema camerale.
Parallelamente, vanno avviate le attività per declinare le informazioni
raccolte nella mappa delle opportunità (realizzata lo scorso anno) con le
caratteristiche distintive delle destinazioni turistiche, facendo emergere i
fattori che ne determinano l’identità e la loro dotazione dei servizi (beni
culturali, ricettività, mobilità, tipicità territoriali, ecc.).
2. la strutturazione, a livello nazionale e locale, di percorsi di crescita per
le imprese attivando tre strumenti capaci di agire quali leve di
qualificazione della filiera:
a. disseminare le migliori pratiche aziendali (le avanguardie
imprenditoriali) attraverso l’organizzazione di workshop per
trasferire alle imprese le migliori pratiche su digitalizzazione,
elementi
di
distintività
d’impresa,
comunicazione,
commercializzazione dei prodotti turistici e organizzazione
d’impresa;
b. fornire alle Camere di commercio e ai sistemi locali d’impresa un
cruscotto di analisi sui prodotti turistici, per valutarne le
potenzialità di sviluppo e i punti di debolezza in termini di
organizzazione sul territorio e di rispondenza alle esigenze della
domanda;
c. promuovere il nuovo marchio Ospitalità Italiana, quale rating che
sintetizza, a beneficio dei consumatori e delle stesse imprese
della ricettività e della ristorazione, le migliori caratteristiche di
qualità, identità, notorietà e promozione del territorio;
3. la realizzazione, a livello nazionale, di una prima mappa
dell'accessibilità dei territori (dotazione infrastrutturale anche
immateriale) e sostenibilità sociale e ambientale, in particolare legata al
sovraffollamento di molte mete turistiche;
4. l’animazione, a livello nazionale, della rete dei ristoranti italiani nel
mondo al fine di potenziare il ruolo di questo strumento da mettere a
disposizione delle Camere, delle Regioni e delle Amministrazioni
centrali per la valorizzazione del Made in Italy all’estero. Sono 2.205 i
ristoranti certificati in 59 Paesi del mondo che garantiscono il rispetto
degli standard dell'ospitalità, della gastronomia e delle produzioni
enogastronomiche di qualità italiane. Una rete importante, sulla quale
puntare per promuovere le produzioni e i territori locali nei diversi Paesi
del mondo: le presenze stimate nella rete dei ristoranti sono di circa 70
milioni di persone all’anno.
Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia circolare
iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle
imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di Direttive UE
sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e
influenzeranno il sistema produttivo. Le imprese che già devono
interfacciarsi con le Camere di commercio in relazione ai temi ambientali
hanno, per il 78% , meno di 10 addetti e sono, per il 62%, ditte individuali o
società di persone. Il progetto, di dimensione regionale (promosso dalle UR
che ne assicurano il coordinamento, oppure da una Camera regionale,
oppure nel caso di assenza dell'UR da una Camera di commercio capofila
anche al di sopra di 100mila imprese), si propone di animare il territorio con
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l'individuazione delle best practice realizzate dalle imprese nonché,
attraverso il portale Ecocamere che la società Ecocerved mette a
disposizione, di creare un sistema a rete di condivisioni di materiali,
documenti, esperienze e di servizi alle imprese. Le azioni integrano quanto
già il sistema camerale realizza per i propri compiti istituzionali nella logica
di restituire servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che già si interfacciano
con le CCIAA per gli adempimenti di legge. L’attività è, in particolare,
destinata alle CCIAA che, ad integrazione delle proprie funzioni istituzionali,
già operano attivamente nell’ambito ambientale e che potranno fungere da
poli di sviluppo di conoscenze ed esperienze da condividere poi con le altre
CCIAA del territorio regionale. Il progetto va costruito con un approccio
condiviso con i principali stakeholder (associazioni di categoria, università,
amministrazioni).
Il progetto, di dimensione regionale è promosso dalle UR che ne assicurano
il coordinamento, oppure da una Camera regionale, oppure nel caso di
assenza dell'UR da una Camera di commercio capofila anche al di sopra di
100mila imprese. Qualora il progetto è presentato da una Unione regionale
può partecipare anche una Camera di commercio al di sopra di 100mila
imprese; si auspica che aderiscano all’iniziativa dell’Unione regionale il
maggior numero di Camere della regione.
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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 stato 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 del 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

Rilevazione
Excelsior

continuo

dei

fabbisogni

professionali

del

Sistema

Informativo Excelsior Annualità 2019 - PON SPAO “Sistemi di Politiche
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 2020, questa Unione regionale prosegue
l’impegno assunto per la rilevazione dei dati nella provincia di Napoli e
Benevento.

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
Sistan HUB

pubblica”. La fase sperimentale ha coinvolto Istat, Regione Lombardia,
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.
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L’idea sottesa a SistanHub 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
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
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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
acquisite

TELEMACO/STOCK VIEW/ULISSE
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

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

In seguito al provvedimento della Giunta nr. 6 del 03.07.2018, con il quale
stata deliberata la ripartizione delle risorse che le singole Camere associate
hanno destinato a favore di Unioncamere Campania ha preso avvio il
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
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.
L’insieme degli obiettivi principali dello Showroom permanente, ha previsto
una strategia di promozione e valorizzazione mediante attività di
sensibilizzazione, con specifiche azioni tese a dare visibilità alle eccellenze
produttive regionali – sia di settore/comparto che di processo produttivo e
con una particolare attenzione verso le aziende delle cosiddette 4A
(Agroalimentare, Aeronautico, Automotive e Abbigliamento) – nonché
l’individuazione degli operatori nazionali ed internazionali.
La città di Milano, centro di scambi commerciali e produttivi, è stata in grado
di offrire opportunità uniche e superiori rispetto alle altre città italiane,
intercettando stakeholders qualificati in occasioni di eventi e fiere
internazionali facilitando, in particolare, gli affari durante le occasioni di
promozione delle eccellenze produttive regionali.
Per realizzare queste finalità, Spazio Campania ha promosso iniziative,
eventi e workshop, ai quali hanno partecipato gli operatori del mercato.
Ci sono stati Incontri istituzionali, seminari e incontri d’affari (B2B,
networking, ecc.) completano l’opera di promozione e valorizzazione non
solo dei prodotti, ma delle risorse, delle imprese e, più in generale, dei
territori della Campania, mediante un fitto programma di iniziative realizzate
in collaborazione con i Comuni, le fondazioni, i musei, le associazioni, i
consorzi e le Università.
Il giorno 8 febbraio si è svolta l’inaugurazione di Spazio Campania e nei
giorni 10 e 21 si sono svolti
due eventi, il primo in occasione
dell’inaugurazione della fiera BIT ed il secondo per la presentazione del
marchio Moda Campania in occasione della Fashion week.
11 Aprile 2019 - 14 Aprile 2019 - Confindustria Salerno Esposizione
Salone del Mobile
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Otto aziende del settore casa, nello specifico, Tekla srl, Manifatture Tessili
Prete, Lamberti Design, ICS future village, Marine Leather, Dreamness,
Ceramiche Giovanni De Maio e Marmi Sacco, dopo aver partecipato alla
Design Week, l’evento dedicato al design nell’ambito del Salone
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Internazionale del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile a Milano hanno
realizzato un’ulteriore esposizione a Piazza Fontana, nei locali di Spazio
Campania.L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Design,
Tessile, Sistema
Casa di Confindustria Salerno, ha previsto una mostra espositiva dei
prodotti di design delle aziende salernitane a Brera District presso Officina
22 (via Foro Bonaparte 22) e un’ulteriore esposizione a Piazza Fontana
presso Spazio Campania, la location messa a disposizione da Regione
Campania e Unioncamere Campania. Il concept dell’esposizione Smaterial-s , evento realizzato il 13 Aprile, ha l’obiettivo di comunicare la
nascita di un prodotto, dall’idea iniziale alla sua concreta realizzazione con
lo scopo di indurre il visitatore a conoscere non solo la materia, in quanto
componente primaria dell’oggetto, ma anche l’esperienza che ha portato al
concepimento di quest’ultimo.
12 aprile 2019 – San Leucio Silk
In occasione della 58esima edizione del Salone del Mobile, Regione
Campania e Camera di Commercio di Caserta hanno presentato il Marchio
“San Leucio Silk”, istituito per valorizzare la prestigiosa tradizione serica
della Real Colonia borbonica ed il sistema produttivo che ancora oggi ne
rinnova l’esperienza. Il Marchio San Leucio Silk è di proprietà della Camera
di Commercio di Caserta ed è stato istituito nel 2016 per valorizzare e
tutelare la prestigiosa tradizione serica della Real Colonia Borbonica ed il
sistema produttivo che ancora oggi ne rinnova l’esperienza. Un marchio
esclusivo che tutela il consumatore sulla qualità del prodotto e sul rispetto
dell’ambiente, del territorio e del lavoro. Una tradizione, quella del marchio
San Leucio, che continua a sopravvivere con l’utilizzo delle moderne
tecnologie quali la “Blockchain” applicata all’intera filiera serica: produttore,
trasformatore e commerciante al dettaglio. L’evento, dal titolo “Marchio San
Leucio Silk: dall’utopia di un Re alla Blockchain”, si è tenuto venerdì 12
aprile alle ore 18, presso “Spazio Campania”, il nuovo spazio espositivo
della Regione Campania in piazza Fontana a Milano. Il programma
dell’evento ha previsto l’intervento di diversi autorevoli relatori, con la
presentazione del Presidente della Camera di Commercio di Caserta,
Tommaso De Simone e le conclusioni dell’assessore alla Formazione della
Regione Campania, Chiara Marciani, per un focus sulle
“isole di
eccellenza” che caratterizzano Terra di Lavoro dove il coraggio e la
modernità della visione progettuale sono la base e la forza di una
imprenditorialità che, nonostante le oggettive difficoltà, sa guardare ai
mercati internazionali con produzioni artigianali uniche.
7 maggio 2019 – Sapori Campani
Martedì 7 maggio, in occasione della fiera internazionale Tuttofood e della
Milano Food Week, si è tenuto l’evento “Sapori Campani”. L’evento ・ stato
moderato da Fabio Benati, noto giornalista enogastronomico lombardo.
Sono intervenuti al dibattito: la dott.ssa Rosa Scotto, dirigente delle Attività
Produttive e responsabile di Spazio Campania a Milano, la dott.ssa
Brunella Mercadante, dirigente della tutela della qualità, che hanno
presentato ed illustrato l’importanza dell’agroalimentare e delle filiere
enogastronomiche campane, nonché le tipicità delle aziende presenti, la
Sig. Cristina Leardi, presidente del Consorzio del Pomodoro del Piennolo
del Vesuvio e la Sig.ra Lucia Di Mauro, presidente dell’associazione
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Colatura di Alici di Cetara. A conclusione degli interventi la serata è
proseguita nell’area dedicata, con la presenza delle aziende partecipanti
alla Collettiva della Regione Campania nella fiera Tuttofood. L’animazione
di questa seconda parte della serata è stata dominata dalla presentazione e
degustazione di tutti i prodotti di punta e delle novità presentate dalle
aziende. Le degustazioni sono state accompagnate da un’interessate
selezione di vini DOC e IGP Campani. Molto nutrita la conferenza stampa
con una registrazione di oltre 150 partecipanti, durante la quale sono stati
illustrati i principali eventi del programma di promozione del FEAMP – fondo
della pesca – che ha reso possibile la partecipazione delle aziende
campane all’evento Tuttofood, e le attività che hanno animato le giornate
della fiera.
9 maggio 2019 - Bonifica Litorale Domitio Flegreo
Laboratori di rigenerazione territoriale a confronto - L’evento ha
rappresentato l’occasione per presentare il Masterplan del litorale DomitioFlegreo, elaborato dalla Regione Campania, utile a riqualificare e rilanciare
una vasta area del territorio campano, che abbraccia quattordici comuni, di
cui quattro in provincia di Napoli e dieci in provincia di Caserta interessando
una superficie territoriale complessiva di circa 741,47 kmq e una
popolazione residente di oltre 370 mila abitanti. Un territorio di grande
bellezza e ricco di significative presenze storico-archeologiche. Il progetto,
curato dall’urbanista Andreas Kipar, è stato illustrato in anteprima nei locali
di Spazio Campania dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, insieme all’architetto Kipar, all’assessore all’Urbanistica e al Governo
del Territorio della Regione Campania Bruno Discepolo, all’assessore
all’Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran e al presidente di
Unioncamere Campania Andrea Prete. L’incontro, che è stato moderato da
Marco Demarco, Direttore della Scuola di Giornalismo UNISOB, si è
focalizzato sul confronto tra i principali laboratori di innovazione territoriale
d’Italia, quello del litorale Domitio-Flegreo e quello dell’ex Area Expo di
Milano 2015 (MIND). Luoghi in cui si stanno immaginando interventi in linea
con il nuovo concetto di produttività sostenibile, che vede la realizzazione di
un insieme di servizi ecosistemici che poggiano sul nuovo paradigma di
digitalizzazione e rinaturalizzazione di aree deindustrializzate degradate e
abbandonate. A supporto della presentazione del piano, nel corso
dell’evento, sono stati mostrati un video descrittivo delle aree di intervento
del Litorale Domitio Flegreo e un reportage prodotto dalla scuola di
Giornalismo UNISOB, oltre a una vera e propria mostra, con 10 pannelli
scenografici creati dai progettisti, visitabile anche nelle prossime settimane
in Spazio Campania.
13 Maggio 2019 - 14 Maggio 2019 - MAF-Ecosostenibilità
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Nel corso dell’evento, MAF, azienda che nel 2008 ha lanciato sul mercato i
prodotti brevettati e registrati Cartolinea ossia una famiglia di soluzioni del
tutto innovative ed esclusive di finishing per la lavorazione di carta e
cartoncino con inserti spessorati e personalizzati. ha avuto la possibilità di
presentarsi a Spazio Campania.
MAF ha avuto modo di accogliere i suoi clienti e partner selezionati in una
serie di incontri di lancio delle proprie soluzioni di Connected Packaging,
che mette in relazione diretta il consumatore con il brand attraverso i
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connettori digitali integrati nel packaging stesso. Lo sviluppo del Packaging
Connesso è visto come il trend con il più alto tasso di evoluzione e sviluppo
nel settore, ancora più del tema della sostenibilità. Questo perché è in
grado di creare delle opportunità di marketing completamente innovative in
grado di guidare verso nuove esperienze di coinvolgimento dei clienti.
24 Maggio 2019 - 25 Maggio 2019 - Azienda Agricola Giuliani
Si è tenuta un’iniziativa finalizzata a valorizzare le aziende che realizzano i
prodotti di qualità del territorio campano. Protagonista, in piazza Fontana, a
Milano, l’olio extravergine di oliva biologico, le cui caratteristiche sono state
illustrate da un’imprenditrice di Roccadaspide, Carla Giuliani (titolare della
Tenuta Giuliani), esperta nella produzione di olio biologico, che, nel corso
della due giorni ha tenuto un workshop per spiegare le caratteristiche di
questo prodotto fortemente legato alla dieta mediterranea, di cui costituisce
uno dei punti basilari. Un’importante opportunità per tutte le aziende che
producono olio, per promuovere i loro prodotti e per illustrare i pregi di
quello che può essere considerato il vero oro giallo del territorio campano e
salernitano in particolare.
28 Maggio 2019 - Merano Wine Festival
In occasione dell’evento sono state presentate le novità dell’edizione 2019
del Merano Wine Festival e la ormai consolidata partecipazione della
Regione Campania, che da oltre dieci anni al Wine Festival ha trovato il
contesto ideale per la promozione e valorizzazione dei vini e del cibo di
qualità. Le piccole e medie aziende del territorio che esprimono tutto il
valore della biodiversità campana con i tantissimi vitigni autoctoni e i
tantissimi prodotti agricoli, rappresentano una realtà unica per qualità e
tradizione. Presentate le novità dell’edizione 2019 del Merano WineFestival
e la guida WineHunter Award, la selezione di Helmuth Köcher che da 15
anni premia i prodotti italiani e internazionali d’eccellenza nelle categorie
wine&food ricercando qualità, legame con il territorio ed emozioni. In attesa
della 28^ edizione del Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12
novembre 2019 nella elegante location del Kurhaus di Merano, a Milano
sono stati presentati i metodi di selezione della guida che tutti gli anni
premia l’eccellenza e la qualità attraverso una accurata scelta di prodotti
vitivinicoli, culinari, distillati e birre. Durante la conferenza, moderata dal
giornalista Andrea Radic coordinatore del sito internet “Guide de
L’Espresso” e presenziata dal WineHunter Helmuth Köcher, da Mauro
Giacomo Bertolli (The WineHunter tasting commission) e dal giornalista
Dante Stefano Del Vecchio, è stato sottolineato che è la qualità che riesce
a distinguere le cose e a renderle uniche nel tempo, il legame con il
territorio di appartenenza e l’emozione, questi gli elementi che Helmuth
Köcher ricerca durante le degustazioni di selezione dei prodotti candidati
alla guida. Dopo la conferenza stampa i presenti hanno degustato una
selezione di vini e prodotti campani di eccellenza: Quintodecimo, Terra di
Lavoro, Mastrobernardino, San Salvatore, Marisa Cuomo, Masseria
Frattasi, Tenuta Fontana, Villa Matilde, Casa Setaro, I Favati, Terre
Stregate, Fontanavecchia, Cantina Di Lisandro, Caseificio La Baronia, i
prodotti ittici di Armatore e le pastiere, le sfogliate ricce e frolle di “Caffè
Vesuvio”.
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5 Giugno 2019 - Distretto Aerospaziale Campano
L’evento “Scambi tecnologici e sviluppo di business, un ponte a due vie tra
Campania e Lombardia” ha rappresentato l’annuncio della partnership tra il
Distretto aerospaziale della Campania e l’azienda informatica statunitense
IBM. Un evento realizzato e promosso dal Dac, che ha offerto l’opportunità
di presentare, anche attraverso mockup e demo (sia in ambito aeronautico
sia aerospaziale), la produzione aeronautica sviluppata dal Distretto nell’era
dell’Industria 4.0. Grazie all’intesa raggiunta tra il Dac e la società Usa, le
imprese aderenti al Distretto potranno partecipare a percorsi di formazione
mirata e altamente specializzata finalizzati a dotarle dei migliori strumenti e
competenze per affrontare la digital transformation in atto. All’evento hanno
preso parte, con prototipi e demo, alcune delle aziende di punta del Dac
che, con le loro esposizioni, hanno dato vita a un vero e proprio viaggio
attraverso soluzioni tecnologiche futuristiche e d’avanguardia. È il caso, ad
esempio, di Geven con gli interiors di nuova generazione, del Consorzio Ali
che esporrà un mockup del satellite Irene, assieme a quello del satellite
Ares di Ompm, di Abete con la pedaliera dell’aeromobile Atr, di Metitalia e il
radome di Atr in composito, di Dema con un modello di avionic door, di
Techno System Developments e la videocamera e unità data handling per
l’osservazione della Terra, infine di Protom con la realtà virtuale su
manutenzioni aeronautiche.
7 Giugno 2019 - Salerno Letteratura Festival
Il direttore organizzativo Ines Mainieri e il direttore artistico Francesco
Durante, hanno presenteranno a Milano la settima edizione di Salerno
Letteratura, il più grande festival letterario del Sud: una dieci giorni a cui
parteciperanno oltre 200 fra scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e
stranieri. In cartellone ospiti da 21 diversi Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina,
dalla Colombia all’Islanda, dal Canada al Regno Unito. Dopo aver costruito
la sua partnership a livello europeo, associandosi a festival che si tengono
in Portogallo, Irlanda, Spagna e Francia, e dopo aver ottenuto l’Effe label, la
certificazione europea assegnata alle manifestazioni culturali e artistiche
più interessanti del continente, il festival ha rinsaldato i legami con le
proprie radici, avviando proficue collaborazioni con manifestazioni analoghe
in Italia e in particolare nelle regioni meridionali.
10 Giugno 2019 - Universiadi 2019
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Si è svolta a Milano la terza tappa del percorso della Torcia della 30^
Summer Universiade Napoli 2019. La staffetta è stata preceduta dalla
conferenza stampa “Aspettando l’Universiade, tra sport e spettacolo”,
presso “Spazio Campania” in Piazza Fontana. Il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, il Commissario straordinario per
l’Universiade, Gianluca Basile, alla presenza delle istituzioni milanesi,
hanno illustrato la manifestazione sportiva in programma a Napoli e in
Campania dal 3 al 14 luglio. Inoltre, ospiti e scenari della Cerimonia di
Apertura il 3 luglio allo Stadio San Paolo e della Cerimonia di Chiusura il 14
luglio sono stati annunciati dal direttore creativo Marco Balich e dalla
regista Lida Castelli. Alle ore 15, da “Spazio Campania”, è partita la terza
tappa del percorso della Torcia dell’Universiade che, da Piazza Fontana, ha

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 31.12.2019

raggiunto Largo Gemelli, dove la Torcia ha fatto il suo ingresso
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un percorso di 3,1 km della
durata di 35 minuti che ha visto passare la Torcia nelle mani di 15 tedofori
del mondo dello sport e non solo:
•Roberta Guainieri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del
Comune di Milano ha affiancato Giacomo Riva, atleta diversamente abile;
•Alessandro Castelli, Presidente del CUS Milano;
•Mattia Bronconi, Campione Taekwondo;
•Francesco Calvetti, Responsabile Sport Politecnico di Milano;
•Patrizio Oliva, Campione Olimpico di Pugilato;
•Demetrio Albertini, ex Calciatore, argento europeo e mondiale;
•Giulia Bernardo, studentessa della Bocconi;
•Antonio Rossi, Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi;
•Linus, DJ;
•Pierpaolo Frattini, Olimpionico e Campione di Canottaggio;
•Silvana Stanco, Campionessa di Tiro a Volo;
•Federico Fiorini, Studente Università Cattolica del Sacro Cuore
15 Giugno 2019 - 16 Giugno 2019: IFTAHUB alla FASHION WEEK di
Milano
Sabato 15 e Domenica 16 Giugno, la moda campana è staa al centro di un
evento molto partecipato e ricco di glamour, nell’open space di Spazio
Campania, in Piazza Fontana a Milano. Una metaforica passerella, pronta a
“unire” le eccellenze della moda campana con la capitale italiana della
moda. Il debutto di Iftahub ha rappresentato un incubatore di progetti-moda,
emanazione di Italian Fashion Talent Awards, contest campano per nuove
tendenze e stilisti emergenti. Per l’occasione, Iftahub ha inoltre ospitato
all’interno di Spazio Campania una esposizione di dodici scatti d’autore,
realizzati dal fotografo di origini campane Paco Di Canto per il calendario
“Iftawards 2019”.
In questa due giorni, con una prima sessione dedicata alla sfilata e
completata da una degustazione di alcune tipicità agroalimentari e una
seconda giornata all’insegna di incontri con buyers internazionali, c’è stata
una vera e propria vetrina internazionale per sette aziende che siglano abiti
e accessori concepiti, progettati e prodotti nel territorio con materiali made
in Italy e con processi di lavorazione squisitamente artigianali: Alcoolique,
De Santis by Martin Alvarez, Marianna Cimini, Sartoria 74 per il ready to
wear e, per gli accessori Genos (gioielli), Partenopée (borse) e Tesorone
(calzature), alla presenza di un ricco parterre di giornalisti e influencer.
Nello specifico, la sfilata di Iftahub ha rappresentato anche una reale
opportunità per Ludovica Andreoli (Vincitrice Iftawards 2018), Mara Ciliento
(Premio della Critica), Valentina Grasso (Premio Eleganza), Gabriella
Mangiapia (Premio Innovazione Sella Lab), Maria Bruna Navarra e
Veronica Berto (Miglior Proposta Maschile), e Nunzia Iovine (Premio
Modellistica): le finaliste della terza edizione di Ifta hanno presentato al
pubblico di Spazio Campania i propri abiti vincitori, selezionati tra i 100
finalisti dell’edizione 2018, tenutasi lo scorso 25 novembre a Salerno, da
una giuria d’eccezione presieduta dal Cav. Mario Boselli, presidente
Onorario della Camera nazionale della Moda Italiana.
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26 Giugno 2019 - 27 Giugno 2019 - Giugno Terra è vita
Il 26 e il 27 Giugno i sapori tipici della valle dell’irno-cavese hanno fatto
tappa a Spazio Campania in piazza Fontana a Milano. Due incontri
tematici, che hanno visto Marco Giarratana, autore del libro Uomo senza
Tonno e lo chef agricolo Giuseppe Geppino Croce impegnati in altrettanti
show cooking volti a presentare e valorizzare i prodotti tipici offerti in
degustazione dalle aziende aderenti al Gruppo di Azione Locale “Terra è
Vita”. Insieme a Giovanni Giugliano, direttore del GAL Terra è Vita, Adriana
Pontecorvo, presidente Gruppo Alimentazione Assolombarda –
Confagricoltura Milano, in un confronto con alcuni dei più influenti food
blogger nazionali, sul tema “Eccellenze Agroalimentari – risorsa economica
dei territori”. L’approccio al Marketing ed ai Mercati Internazionali per
aziende locali è stato il tema principale della seconda giornata a cui ha
preso parte Luigi Cretella, buyer della catena Alìper.
26 Luglio 2019 - Italian Export Forum – Esportiamo bellezza
L’Italian Export Forum nasce da un’idea e dall’esperienza di Lorenzo
Zurino, imprenditore specializzato nella distribuzione di prodotti alimentari
Made in Italy negli USA, ed è concepito con l’obiettivo di offrire un reale
valore aggiunto alle aziende partecipanti non solo grazie all’evento ma
anche attraverso l’Osservatorio permanente che fungerà da raccordo
stabile tra imprese, istituzioni, associazioni sui temi dell’export. In concerto
con la Regione Campania e nell’ambito del progetto Made in Italy in
Campania, sussiste la precisa volontà di dedicare un focus di
approfondimento, l’Italian Export Forum – Esportiamo bellezza ‘made in
Campania, presso Spazio Campania, con l’obiettivo di dare alla promozione
del Made in Campania l’attenzione che merita da parte dei decisori e
dell’opinione pubblica del Paese e un contributo qualitativamente elevato in
termini di analisi e soluzioni concrete alle aziende che esportano e a quelle
che intendono farlo. Nello specifico, si propone giovedì 26 luglio dalle ore
11.00, un evento dedicato alla presentazione dei lavori svolti in occasione
del Forum, in cui saranno resi noti e discussi i dati presentati sull’export.
Verranno analizzate le strategie e gli strumenti di posizionamento del Made
in Italy realizzato in Campania, attraverso le testimonianze sia delle aziende
eccellenze del territorio Campano nel settore food che aderenti al Modec,
invitate a partecipare all’evento con i governatori della Regione Lombardia
e Campania.
1 Agosto 2019 - 31 Agosto 2019 - Spazio Campania Experience
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Agosto 2019 – Campania Wonders rappresenta un “viaggio” virtuale alla
scoperta e alla promozione dei sei siti della Regione Campania dichiarati
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Mediante speciali occhiali in realtà
aumentata i visitatori di Spazio Campania possono intraprendere un
esclusivo tour virtuale e immersivo all’interno della Piazza del Foro di
Pompei, ricostruita com’era nell’antichità, rivivere la gloria e la successiva
distruzione di Ercolano, proiettarsi all’interno dell’imponente Tempio di
Nettuno a Paestum e immergersi tra le meraviglie del Centro Storico di
Napoli, della Costiera Amalfitana, nelle magnifiche stanze della Reggia di
Caserta e tra le colonne a nodo del Chiostro di Santa Sofia, a Benevento,
capolavoro dell’arte longobarda. Il progetto, promosso da Sviluppo
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Campania, società in house della Regione Campania, è stato realizzato in
collaborazione col Gruppo Maggioli e Capitale Cultura Group. L’esperienza,
gratuita e fruibile in Italiano e Inglese, mette in condizione i visitatori di
Spazio Campania di poter ammirare anche alcuni filmati originali sviluppati
dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, assecondando il trend
positivo che vede la Campania in forte crescita per quanto riguarda il
turismo culturale, quale seconda regione più visitata d’Italia.
13 Settembre 2019 - Design della ceramica vietrese
Si è tenuta venerdì 13 settembre, alle ore 18, presso i locali di Spazio
Campania, la presentazione ufficiale della Scuola regionale di ceramica
vietrese. Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa, la CNA di Salerno,
con tutti i partners che hanno reso possibile la concretizzazione della
Scuola, la Regione Campania, l’Accademia delle Belle Arti di Napoli e il
comune di Vietri sul Mare hanno illustrato i contenuti formativi e le modalità
di partecipazione alla Scuola. L’incontro di Milano ha rappresentato
l’occasione per discutere sul tema “La ceramica dal ‘900 a oggi. Quale
futuro?”. Per l’occasione lo show-room campano ha ospitato una live
experience del maestro ceramista Franco Raimondi e una mostra di
ceramica artistica con opere che spaziano dalla tradizione all’innovazione
degli artigiani vietresi. L’esposizione di ceramica vietrese si è protratta a
Spazio Campania, grazie all’impegno di Sviluppo Campania e di
Unioncamere, per tutto il periodo in cui la capitale della moda è stata
interessata dalla Fashion Week.
24 Ottobre 2019 - Distretto Aerospaziale della Campania
Il 24 ottobre 2019, presso “Spazio Campania”, a Milano, il Distretto
Aerospaziale della Campania (DAC) ha presentato “Spazio e Vettori e il
rapporto con il mondo dell’industria“. Il D.A.C., presieduto da Luigi Carrino,
coinvolge complessivamente 12 grandi imprese (tra cui Leonardo), 12
centri di ricerca (tra cui CIRA, CNR, ENEA, FORMIT e le 5 Università
campane con corsi di Ingegneria) e 130 PMI. Attraverso gli interventi di
ricercatori e imprenditori del settore aeronautico campano, sono stati
approfonditi progetti innovativi che rappresentano l’eccellenza tecnologica
nel settore e sviluppate nuove sinergie con aziende ed enti lombardi. Dopo
l’introduzione e i saluti istituzionali di Luigi Carrino, Presidente del Distretto
Aerospaziale della Campania e Antonio Marchiello, Assessore alle Attività
Produttive della Regione Campania, è intervenuto Piergiovanni Renzoni,
del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, che ha illustrato la piattaforma
stratosferica, il dirigibile tra Spazio e Atmosfera, che rappresenta una delle
prossime frontiere della ricerca aerospaziale. Merita di essere citato il
progetto “PM3”, per il monitoraggio del territorio dallo Spazio e ai micro e
nanosatelliti per il monitoraggio ambientale di Telespazio, esposto da Paolo
Cerabolini, OHB Italia. Infine, Antonella Licata ha affrontato il tema dei
percorsi di sviluppo e le certificazioni dei meccatronici nel settore
aerospaziale.
24 Ottobre 2019 - Ohio, una porta verso gli Stati Uniti per le imprese
campane
Il 24 ottobre 2019, presso Spazio Campania a Milano, si è tenuto un
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incontro propedeutico alla firma di un protocollo d’intesa istituzionale, per
favorire la collaborazione strategica tra la Regione Campania e lo Stato
dell’Ohio e la conseguente internazionalizzazione delle imprese campane.
L’evento è stato aperto da Tim Sweeney, Sector Director Advanced
Manufacturing and Aerospace di Jobs Ohio, che ha illustrato i benefici e le
opportunità offerti alla Regione Campania e ai suoi cluster di eccellenza
industriale; Valentina Iaskina, si è concentrata sul settore del Fintech.
Sergio Zocchi, Presidente di Italia Fintech, ha parlato di finanza digitale ed
espansione all’estero.
Tre workshop:
•“Le dimensioni, gli attori e le alleanze per crescere all’estero” con gli
interventi di Romano Stasi, Segretario generale Consorzio ABILAB, Teresa
Spada, Responsabile ABI per il Fintech Innovation e Roberto Lorini, Fintech
Leader di Price Waterhouse Cooper Italia.
•“Focus imprese”, ha ricevuto i contributi della startup Credimi, col suo
Presidente Ignazio Rocco di Torrepadula, di Layla Pavone, Presidente
dell’incubatore milanese Digital Magics e del Ceo di Mobysign, Antonio
Bonsignore, mentre in seguito è avvenuta una presentazione dei cluster e
dei poli tecnologici campani.
•“I servizi e le competenze per accompagnare le imprese che vogliono
internazionalizzare negli Stati Uniti”, con gli interventi del manager di
Simest Marco Rosati, di Andrea Fantozzi, Partner di Prager Metis e
Gianluca Focaccia, Partner di Ernst Young Italia.
30 Ottobre 2019 - Evening Dresses Show
Il 30 ottobre 2019, presso lo “Spazio Campania” in Piazza Fontana, a
Milano, si è tenuta la presentazione dell’Evening Dresses Show, “il primo
salone internazionale di abiti e accessori da sera made in Italy”. Alla
conferenza hanno partecipato giornalisti di primarie testate nazionali e
locali, di riviste e periodici di settore, oltre a un vasto pubblico di fashion
blogger, influencer e fashion lovers. L’evento è stato organizzato da IFTA
(Italian Fashion Talents Association), con il patrocinio del Comune della
città di Salerno, sede dell’evento che andrà in scena il prossimo 22
novembre alla stazione marittima “Zaha Hadid”. L’evento avrà un planning
ricco di incontri e momenti B2B, seguiti dalla sfilata della nuova collezione
“Marchesa” di Georgina Chapman, special guest del salone, che per la
prima calcherà le passerelle del nostro Paese con la collezione SpringSummer 2020. L’Evening Dresses Show si concluderà con una cena di
gala, in programma il 23 novembre, presso i saloni del Centro Congressi
Ariston di Paestum, durante la quale sarà svelato il vincitore di un contest,
che avrà la possibilità di realizzare una capsule collection.
8 Novembre 2019 - Da Nord a Sud, la cultura che si muove: l’Estetica
del Decanter
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L’8 novembre presso Spazio Campania si è tenuta la presentazione del
libro “L’estetica del Decanter (Edizioni Il Papavero, 2019), opera prima del
curatore e critico d’arte Luca Cantore D’Amore e si è svolta la conferenza
“Da Nord a Sud, la cultura che si muove”. La presentazione del libro e il
dibattito culturale sulla territorialità e sullo stato della cultura da Nord a Sud
in Italia, tenuta dai relatori e dall’autore, hanno avuto l’intento di
sensibilizzare il pubblico e l’opinione degli ospiti su temi attinenti alla
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territorialità, la valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale,
paesaggistico e l’esaltazione delle tipicità e delle eccellenze dei luoghi
campani e italiani in generale, con un costante sottofondo di “Made in Italy”.
1 Dicembre 2019 - 6 Dicembre 2019 - Loro di Napoli
Dall’1 al 6 dicembre Milano è stata “conquistata” dalle eccellenze tipiche
agroalimentari della provincia di Napoli, grazie all’iniziativa promossa dalla
Camera di Commercio di Napoli presieduta da Ciro Fiola e da S.I. Impresa
Azienda Speciale. Il grande evento dal titolo LORO DI NAPOLI, che si è
tenuto presso lo Spazio Campania di Piazza Fontana, a Milano, ha previsto
un’alternanza di aperitivi a degustazione gratuita ogni sera con un
protagonista diverso del food and wine, testimonial famosi, uno chef guest
star come il due stelle Michelin Gennaro Esposito, che ha proposto
showcooking a base di prodotti della provincia di Napoli. Inoltre, è stato
possibile partecipare a Masterclass di vini, e a degustazioni guidate dei
prodotti del Vesuvio, a un Workshop sull’esempio di economia circolare
alla presenza di un testimonial aziendale, agli aperitivi “Naperitime” e ai
cocktail a base di Mela Annurca DOP e ricevere il ricettario omaggio
contenente le migliori ricette tipiche partenopee. Il pubblico ha potuto
assaggiare, a seconda della serata, mozzarella di bufala campana DOP,
pomodorino del Piennolo DOP, provolone tipico, vini del Vesuvio, pasta di
Gragnano IGP e olio DOP della penisola sorrentina.
9 Dicembre 2019 - Bagnoli/Napoli. UrbaNature Landscape International
Contest
L’evento dal titolo “Bagnoli/Napoli. UrbaNature Landscape International
Contest” si è tenuto il 9 dicembre presso Spazio Campania, in Piazza
Fontana. L’evento, organizzato con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica, si è rivolto ad alcuni dei più importanti studi di architettura
specializzati nella progettazione di parchi urbani e di waterfront. Nello
specifico è stato presentato un concorso internazionale di idee per
disegnare il nuovo paesaggio dell’ex area industriale di Napoli e tale
concorso, bandito da Invitalia, l’Agenzia per lo Sviluppo incaricata dal
Governo di attuare il piano di rilancio ha avuto l’obiettivo di tracciare il
nuovo scenario dell’ex sito industriale per trasformarlo nel polmone verde
della città e farne potenzialmente uno dei luoghi più attrattivi del Paese.
Dopo l’introduzione di Davide Del Cogliano, Sviluppo Progetto Bagnoli
Invitalia, sono intervenuti Paolo Galuzzi, Politecnico Milano, Direttore
Rivista “Urbanistica”, Maria Cristina Tullio, Presidente Associazione Italiana
Architetti del Paesaggio e Isabella Inti, Politecnico Milano, con i quali i
partecipanti hanno potuto discutere e approfondire i temi del convegno. Le
conclusioni sono state affidate a Michele Talia, presidente dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica.
12 Dicembre 2019 - Commemorazione strage di Piazza Fontana
Giovedì 12 dicembre, alle ore 11.30, in occasione dei cinquant’anni dalla
strage di Piazza Fontana a Milano, presso “Spazio Campania”, lo spazio
espositivo della Regione Campania che ha sede proprio nei locali dell’ex
Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, dove avvenne
l’attentato, si è tenuta un’iniziativa di commemorazione alla presenza di
istituzioni campane e lombarde. L’iniziativa è stata, inoltre, l’occasione per
presentare il progetto “IlluMINA, conversazioni culturali da Milano a Napoli”,
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realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II
e l’Università Statale di Milano, alla presenza dei rispettivi rettori, Gaetano
Manfredi e Elio Franzini
13 Dicembre 2019 - Valorizzazione, luoghi e produzioni tipiche della
Costa d’Amalfi
L’appuntamento presso lo Spazio Campania di Milano, l’hub della
promozione made in Campania voluto dall’amministrazione regionale nel
cuore di quella che è la capitale economica d’Italia, ha visto la
partecipazione di Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa
d’Amalfi. Con lui altri rappresentanti del distretto, operatori turistici ed
imprenditori della zona con l’obiettivo di dare una rappresentazione
completa ed esaustiva dell’offerta turistica della Costa d’Amalfi. Il Distretto
Turistico Costa d’Amalfi presenta una compagine di tutto rispetto con 60
imprese e 14 Amministrazioni Comunali presenti. Il brand di riferimento è
Authentic Amalfi Coast, marchio che identifica una linea comune di
promozione, valorizzazione e comunicazione di un territorio unico dal punto
di vista paesaggistico, ambientale e culturale. L’incontro si è poi concluso
con un aperitivo dove a farla da padrona è stata Cicerenella, liquore a base
di bucce di arancia e anice.
16 Dicembre 2019 - 17 Dicembre 2019 - Gal Terra è vita
Lo scorso 16 e 17 Dicembre, “Gal Terra è Vita” è stato protagonista, ancora
una volta, a Milano, per la due giorni di lavori su “Innovazione e Qualità in
agricoltura” allo Spazio Campania di Milano. Durante questo appuntamento
è avvenuto un confronto sugli strumenti normativi necessari a stimolare
l’agricoltura 4.0. Hanno partecipato Fabrizio Marzano presidente
Confagricoltura Campania, Antonio Boselli presidente Confagricoltura
Lombardia, Francesco Gioia presidente GAL Terra è Vita, Vitaliano Fiorillo
direttore AGRILAB SDA Bocconi School of Management, Luca Travaglini
della Planet Farms, Rosario Rago della Rago Group, Franco Picarone
presidente Commissione Bilancio Regione Campania e i dibattiti sono stati
moderati dalla giornalista de Il Sole 24 ORE Micaela Cappellini. Le
conclusioni del convegno sono state affidate al presidente di
Confagricoltura Massimiliano Giansanti.
18 Dicembre 2019 - 21 Dicembre 2019
Destinazione Campania, le eccellenze campane incontrano il mondo
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Si è concluso allo Spazio Campania di Milano il ciclo di eventi
“Destinazione Campania, le eccellenze campane incontrano il mondo”,
organizzato da Rete Destinazione Sud, e articolati su 14 giornate distribuite
in 4 mesi. Seminari, eventi formativi, workshop, spettacoli, incontri B2B e
incontri istituzionali hanno consentito di valorizzare e promuovere territori,
aziende e prodotti. Durante le giornate di dicembre sono stati presentati in
anteprima nazionale i dati Unioncamere del progetto Sisprint con focus
particolare sul turismo in Campania, con intervento di Andrea Prete
presidente Unioncamere Campania e vice presidente vicario nazionale.
Sono stati presentati alcuni attrattori della Campania, tra cui il Parco
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archeologico di Velia, il Museo archeologico di Pontecagnano e quello di
Eboli, la Certosa di Padula, con intervento dell’assessore regionale al
turismo Corrado Matera. Si è tenuto un incontro tra i maggiori player del
settore wedding, moderato da Ines Pesce in collaborazione con Serena
Ranieri, per promuovere il Mezzogiorno quale Wedding Destination. Si è
parlato di ecommerce e multicanalità per lo sviluppo delle Destinazioni, con
interventi di Marcello Formica, Alfonso Pace, Alfonso Pecorario Scanio e
Marcella Caradonna presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano.
Alcuni incontri riservati sono stati dedicati a progetti da sviluppare e hanno
visto la partecipazione, tra gli altri, di Marco Piva, Gino Finizio, Giuio Ceppi,
Paolo Momo e Pietro Palladino, Luigi Gattinara, Angela Prati, Luca Sartini,
Luciano Simonelli, Claudio Pina e Massimo Privitera. Le giornate sono state
allietate dalle performance di Mare Nostrum un progetto che unisce i Licei
Musicali della Campania per la riscoperta della tradizione musicale
napoletana coordinato dalla dirigente Elisabetta Barone, che ha visto la
partecipazione di 30 musicisti e 9 danzatori.

SUAP
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
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.
Il Protocollo, della durata biennale, è stato rinnovato nel giugno del 2019.

SERVIZI DIGITALI
ALLE IMPRESE
Nel novembre 2019 è stata avviata, in collaborazione con Infocamere scpa,
una iniziativa per la promozione e diffusione dei servizi digitali alle PMI .
L’iniziativa progettuale è stata concepita partendo dalla valutazione che
oggi le imprese, anche le più piccole, sono chiamate a confrontarsi con il
digitale per cogliere le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e
utilizzarle per consolidare ed accrescere il proprio business. Il processo di
trasformazione digitale dell’economia e della società è un fenomeno
inarrestabile che impatta sul modo di fare impresa, sulle relazioni con i
consumatori e con la Pubblica Amministrazione, gli operatori economici e i
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cittadini e per questo motivo il fattore tempo è fondamentale. Le Camere di
Commercio devono essere al fianco delle imprese in questo processo di
innovazione mediante la proposta di servizi digitali per aiutarli ad affrontare
con successo tale cambiamento. I principali servizi digitali proposti sono:
TOKEN Wireless: è un dispositivo di ultima generazione che, grazie ad
un’app dedicata permette di accedere in modo sicuro a tutti i servizi online
della PA;
SPID: è il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale promosso dall’AgIDe
quindi dal Governo, che permette a cittadini e imprese di accedere con un
unico login a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese
aderenti. SPID nasce per favorire la diffusione dei servizi online e
agevolarne l’utilizzo da computer, tablet e smartphone.
Cassetto digitale: è una piattaforma online con la quale il legale
rappresentante d’impresa può consultare in modo semplice, sicuro e
gratuito, anche da smartphone e tablet, le pratiche SUAP e il Fascicolo
informatico d’impresa,
Fatturazione elettronica: è un servizio offerto alle piccole e medie imprese
con una piattaforma web completa per la compilazione, trasmissione e
conservazione di fatture elettroniche destinate alle Pubbliche
Amministrazioni e privati;
Libri Digitali: è un servizio nato per aiutare le imprese a gestire in totale
sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione dei
libri sociali con risparmio di tempo e risorse;
SUAP front office: è un servizio che permette la compilazione guidata
delle pratiche SUAP, l’inoltro al SUAP di competenza, l’interazione con gli
Enti coinvolti la comunicazione automatica;
Per la diffusione dei suddetti servizi Infocamere propone un insieme di
iniziative ed attività così definite:
•

•
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n. 5 eventi formativi/divulgativi per Ordini professionali su Libri
digitali, Fatturazione elettronica, SUAP Front office, uno per ogni
singola provincia della regione;
n. 9 incontri di presentazione e divulgazione per Imprese ed
Associazioni di categoria su Cassetto digitale, nuovi Token DNA,
SPID, Libri digitali, Fatturazione elettronica con la seguente
ripartizione provinciale: 3 Napoli, 2 Salerno, 2 Caserta, 1Avellino, 1
Benevento.

In occasione della tipologia di incontri destinata ad imprese ed associazioni
di categoria, è stata proposta un’attività promozionale volta alla diffusione
dei nuovi dispositivi Token DNA wireless e saranno emessi ed omaggiati i
suddetti dispositivi ai primi iscritti agli eventi programmati, secondo la
seguente ripartizione quantitativa territoriale: Napoli 300 dispositivi; Salerno
150 dispositivi; Caserta 150 dispositivi; Avellino 50 dispositivi; Benevento
50 dispositivi.
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ll 31 gennaio 2019 si è svolta l’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 17:30, si sono incentrati su tutte le
principali novità in materia fiscale con cui imprese e professionisti dovranno
misurarsi nel corso del 2019. Sono intervenuti:
01 | La fattura elettronica: regole, obblighi, esoneri - Raffaele Rizzardi
02 | La fattura elettronica: l'effetto sulla detrazione. L'invio dei corrispettivi e le altre
novità Iva - Benedetto Santacroce
03 | Il passaggio generazionale in azienda, il patto di famiglia e i risvolti fiscali - Angelo
Busani
04 | La nuova legge fallimentare e il ruolo dei professionisti - Nicola Cavalluzzo
05 | Le novità sul bilancio e la contabilità - Franco Roscini Vitali
06 | La nuova disciplina dei forfettari - Gian Paolo Tosoni
07 | Perdite, rivalutazioni, dichiarazioni 2019 - Gianpaolo Ranocchi
08 | La chiusura degli accertamenti, dei verbali e degli errori formali - Dario Deotto
09 | La definizione delle liti pendenti e le novità in materia di controllo - Antonio Iorio
10 | La rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio - Luigi Lovecchio
11 | Reddito di impresa: nuove regole per gli interessi passivi, spunti dalle
interpretazioni e dalla giurisprudenza - Primo Ceppellini
12 | Iperammortamento, mini Ires e agevolazioni sugli investimenti - Luca Gaiani
13 | La fiscalità internazionale per le imprese: prezzi di trasferimento, normativa Cfc,
exit tax - Marco Piazza
14 | Le operazioni straordinarie e l'abuso del diritto nelle interpretazioni più recenti Roberto Lugano

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 2019
l’Unione regionale, e per essa le Camere associate, hanno potuto offrire
alle imprese e ai loro consulenti un servizio di formazione e informazione
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sulle principali novità della manovra fiscale del 2019. Attraverso la
partecipazione a Telefisco 2019 l’Unione ha messo a disposizione delle
Camere associate servizi di informazione e comunicazione, pubblicizzati su
Il Sole 24 ORE e sul minisito dedicato a Telefisco.
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5) Partecipazioni
Con il Decreto Legislativo nr. 175/2016 (integrato dal D.Lgs. nr. 100/2017), il Governo ha dato
attuazione alla delega prevista nella Legge 7 agosto 2015 nr. 124, sulla disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle
regole, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione del fondamentale principio della
concorrenza. Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
In base all’articolo 24 del citato Decreto, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre
2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da
assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai
sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, entro il 31 dicembre, alla revisione periodica
delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto
per la loro razionalizzazione.
Con Determina Presidenziale nr. 5 del 26.09.2017, ratificata poi dalla Giunta in data 11.10.2017,
questa Unione ha provveduto alla prima ricognizione straordinaria delle partecipate.
Successivamente, alla luce dell’analisi svolta, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, circa la revisione
periodica delle partecipazioni detenute, con Delibera nr. 7 del 11.12.2018 l’Unione ha approvato lo
status del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente in particolare ed in
estrema sintesi, decidendo, per le società detenute direttamente:
•

di mantenere le partecipazioni senza alcun intervento di razionalizzazione per le seguenti
società: Tecnoservicecamere scpa, Agroqualità spa, Dintec scrl, Infocamere scpa, Isnart scpa;

•

di prendere 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.

In sede di ricognizione delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. nr.175/16, con Delibera di Giunta nr. 4
del 20.12.2019, l’Ente ha deliberato di approvare l’attuale status del processo di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie dell’Ente, confermando le decisioni assunte con i precedenti
provvedimenti, mantenendo, quindi, le partecipazioni senza alcun intervento di razionalizzazione per
le seguenti società: Tecnoservicecamere scpa, Agroqualità spa, Dintec scrl, Isnart scpa; di
mantenere la partecipazione con azione di razionalizzazione per la società Infocamere scpa
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(fusione per incorporazione con la società Digicamere) e, nel contempo, 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.
L’Unioncamere Campania detiene partecipazioni dirette ed indirette nelle società riportate nella
tabella sottostante:
quota di partecip.
DIRETTA di
Uniomcamere Campania

Società partecipata DIRETTAMENTE

0,0018%

INFOCAMERE SCPA (in house)

Società partecipata INDIRETTAMENTE
tramite società

0,24%

37,65%

0,0006605%

JOB CAMERE SRL (in liquidazione)

40,69%

0,0007139%

IC OUTSOURCING SCRL

38,59%

0,0006770%

DIGICAMERE SCRL

13,00%

0,000228%

RETECAMERE SCRL (in liquidazione)

2,296%

0,000040%

100,00%

0,001754%

SI.CAMERA SCRL

0,19%

0,000449%

AGROQUALITA' SPA

0,25%

0,000598%

60,00%

2,325581%

100,00%

3,875969%

10,00%

0,387597%

0,079%

0,0002041%

PUBLIDI' SRL (in scioglimento)

EDITORIALE IL DENARO SPA (in liquidazione dal
2014 - in fallimento dal 2016)

3,88%

DENARO SEI SRL (in scioglimento)
VAL DATABENC SCRL

IS.NA.R.T. SCPA (in house)

0,26%

AGROQUALITÀ SPA

0,49%

SOVAGRI SCPA

quota di partecip.
INDIRETTA di
Uniomcamere Campania

ECOCERVED SCRL

ICONTO SRL

DINTEC SCRL (in house)

quota part.
società tramite

SI.CAMERA SCRL

10,00%

(in liquidazione dal 2003)

0,06%

RETECAMERE SCRL (in liquidazione dal 2013)

0,039%

TECNOSERVICECAMERE SCPA (in house)

tot.

14,964%

tot.

6,59447%

Appare utile fornire anche una rappresentazione grafica delle partecipate dirette ed indirette al fine di
mostrare l’assetto complessivo della struttura delle partecipazioni dell’Ente.
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Unioncamere
Campania

31-dic-18

partecipazioni
dirette
0,039%

0,49%

0,24%

0,0018%

10,00%

3,88%

0,056%

0,26%

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

0,0002041%

in liquidazione
dal 04.09.2013

↓ società indirette ↓
partecipazioni
indirette

0,08%
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

2,326%

3,876%

0,000449%

0,0005985%
10,00%
37,65%

38,59%

VAL DATABENC scrl

ECOCERVED scrl

IC OUTSOURC. scrl

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

0,388%

0,0006605%

0,00067700%

40,69%

13,00%

JOB CAMERE srl in liq.

DIGICAMERE scrl

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

0,0007139%

0,0002281%
2,290%

100,00%

RETECAMERE s.c.a.r.l.

ICONTO srl

% poss. Indiretta da UC

% poss. Indiretta da UC

0,0000403%

0,0017544%

f.to
Il Segretario Generale f.f.
dr. Raffaele De Sio

f.to
Il Presidente
dr. Ciro Fiola
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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 2019, 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 31.12.2019

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

Conto Economico 2019 riclassificato (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
2019
Parziali

2018
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1.820.706

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

1.777.602
1.692.600
85.002
43.103
-

1.314.430
1.304.430
1.223.238
81.191
10.000
-

Totale valore della produzione (A)

-

1.820.706

1.314.430

1.165.563

634.274

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

1.142.418
11.090
12.055

597.249
24.232
12.793
69.101
368.567

283.172
63.831
21.564
-

65.218
345.819
273.984
48.569
21.832
1.433

3.193
3.193
-

5.032
5.032
-

52.864
34.330
18.534

79.879
49.727
34.330
15.397

1.659.289

Totale costi (B)

1.179.949

161.417

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

134.481

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
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

21.435

21.473

-

-

-

-

21.435

21.473
-

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

-

-

21.435

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

21.473

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
1.010
-

Totale delle rettifiche di valore (18 -19)

(1.243)
(1.243)
-

-

(233)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
21.021

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

dr. Ciro Fiola

2.876

(281)

(1.697)

20.739
203.592
203.592

1.180
156.901
156.901

UNIONCAMERE CAMPANIA

Bilancio 2019

Conto Consuntivo in termini di cassa - entrate (art. 9 co. 1 e 2 del DM del 27 marzo 2013)

LIVELLO

TOTALE
ENTRATE

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

II
III

Tributi
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

1.446.598
1.360.260
29.733

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

56.606

-

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

315

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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1.446.913

Bilancio 2019

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.

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

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

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.

16.308
-

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

1.230.189
39.185
4.789

39.185
4.789

39.185
4.789

39.185
4.789

195.923
23.945
48.004
-

39.185
4.789

48.004
1.369

1.369

1.369

1.369

1.369

708.247

44.265

44.265

44.265

44.265

6.845
885.308
30.000

30.000
9.600

9.600
-

-

3.262

3.262

3.262

3.262

3.262

-

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

-

III

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

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

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

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
III

786

786

786

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065

-

Uscite per partite di giro

III

786

-

I

III

786

3.931
10.325

-

II

III

-

284.112
1.400
480

42.236

42.236

2.860

2.860
-

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

86.100

86.100

151.037

151.037

-

Altre uscite per conto terzi

Totale

1.400
480

789.702

95.721

95.721

153.325
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95.721

-

-

284.112

-

1.514.302

Bilancio d'esercizio 2019

Unioncamere Campania
RENDICONTO FINANZIARIO 2019
art. 6 DM 27 marzo 2013

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2018

2019

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

156.901

203.592

12.500

12.474

(21.473)

(21.435)

147.928

194.630

101.711

21.564

5.032

3.193

(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

232,61

-

-

-

106.976

24.757

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

0
80.137,00 -

1.166

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

(53.277)

127.219

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(67.938)

(33.711)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

146.322

(178.026)

Altre variazioni del capitale circolante netto

113.271

261.873

218.515

176.189

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

21.473

21.435

(25.570)

(6.922)

(39.503)

(6.000)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(43.599)

8.513

429.819

404.089

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

(1.836)

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

756

(82.500)

18.734

(387.370)

19.490

(471.706)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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)
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

-

-

449.310

(67.617)

2.627.617

3.076.927

3.076.927

3.009.311

PIANO DEGLI INDICATORI
E DEI RISULTATI ATTESI
Bilancio d’esercizio
31.12.2019

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 2019 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
- 2019 -

Bilancio d'esercizio 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

Supporto per le Imprese
iniziative e progetti tesi a rafforzare le capacità competitiva delle imprese
2019
Segretario Generale

Nr indicatori associati 1

Indicatore 1
Cosa misura
Tipologia

Efficacia

Obiettivo

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

Numero di imprese/clienti che ricevono servizi di assistenza
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
2018
Numero di imprese/clienti che
ricevono servizi di assistenza

numero

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

Tipologia

2019
Segretario Generale

Numero

Titolo
Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse finanziarie

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

Numero di Corsi/Seminari

Unità di misura

Efficacia

Numero

Tipologia
Indicatore
di output

Indicatore 2
Cosa misura

17

iniziative - formali e informali - tese a favorire il coinvolgimento e la collaborazione del tessuto economico locale
2019
Segretario Generale

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

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

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

Ultimo valore
osservato anno
2018

Risultato anno 2019

7

7

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

2019
Segretario Generale

Nr indicatori associati 2

Indicatore 1
Cosa misura

13

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

Tipologia

Obiettivo

Rilevazione UR

Risultato anno 2019

Cooperazione con gli stakeholders locali

Nr indicatori associati 1

Indicatore 1
Cosa misura

886

iniziative tese a fornire nuove conoscenze e strumenti per il rafforzamento competitivo delle imprese

Numero Corsi/Seminari
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
osservato anno
2018

Efficacia

Obiettivo

585

Corsi, Seminari per le Imprese locali

Nr indicatori associati 1

Indicatore 1
Cosa misura

Rilevazione UR

Risultato anno 2019

<<< 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
2018
Numero

nr. rapporti, indagini e studi

Risultato anno 2019

4

4

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2018

Risultato anno 2019

Rilevazione UR

1438

1501

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
- 2019 -

Bilancio d'esercizio 2019

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

2019
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
2018

Risultato anno 2019

Efficacia

Numero

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

Rilevazione UR

422

933

Attività

Piano degli indicatori
e dei risultati attesi
- 2019 -

Bilancio d'esercizio 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

Efficientamento Organizzativo
Perseguire il miglioramento nel processo di efficientamento dell'ente sia dal punto di vista organizzativo che economico-finanziario
2019
Segretario Generale

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

Nr indicatori associati 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
2018

Risultato anno 2019

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

-14,02

-1,73

Ultimo valore
osservato anno
2018

Risultato anno 2019

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.

139.177

133.056

Nei PIRA preventivo 2019, 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

2019
Segretario Generale

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

Nr indicatori associati 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

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato anno
2018

Risultato anno 2019

Efficacia

presenza di sezioni previste dalla
normativa nella struttura web della
trasparenza

Analisi in tempo reale attraverso
l'algoritmo automatico di monitoraggio del
sito " bussola trasparenza".

Rilevazione UR

85%

90%

f.to
Il Segretario Generale f.f.
Dr. Raffaele De Sio

f.to
Il Presidente
dr. Ciro Fiola

Allegato alla Delibera di Consiglio nr. 2 del 22 giugno 2020

Attestazione dei tempi di pagamento
Bilancio d’esercizio 2019

Attestazione dei tempi di pagamento
Visto l’art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 - convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014,
nr. 89 – ai sensi del quale “A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di

esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,comma 2,del decreto legislativo 30
marzo 2001,nr.165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9.10.2002, nr. 231, nonché
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33”;
visto, altresì, il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità
per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa, dei bilanci preventivi e
consuntivi, dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
viste le Circolari del MEF nr. 3 e nr. 22 rispettivamente del 14.1.2015 e del 22.7.2015 che
forniscono ulteriori indicazioni in merito al calcolo dell’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti ed in particolare:
“L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura
emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, 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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento. Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
•''giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
•"data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
•"data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, nr.
231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, nr. 192 (che ha recepito la
direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla
data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o
della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della
conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale
data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che
si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche);
• "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento. Si ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di
"importo dovuto" l'imposta sul valore aggiunto- IVA, nel caso di applicazione del regime di
scissione dei pagamenti, c.d., "split payment'', di cui all'articolo17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, che, ricorrendone i presupposti, pone
a carico della pubblica amministrazione committente l'obbligo di versamento dell'IVA esposta
in fattura dal fornitore.
Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle
eventualmente pagate prima della data di scadenza. In tal caso, la differenza avrà
valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata.
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Allegato alla Delibera di Consiglio nr. 2 del 22 giugno 2020

Attestazione dei tempi di pagamento
Bilancio d’esercizio 2019

Il calcolo dell'indicatore annuale da effettuare entro il 31 gennaio e riferito all'anno precedente
riguarda le fatture pagate entro il 31.dic.
Si specifica, inoltre, che l'indicatore deve essere calcolato escludendo le fatture soggette a
contestazioni o contenzioso ossia, più precisamente, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in
cui la somma era inesigibile.”
Tenuto presente che il citato indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento
ponderato in base all’importo delle fatture;
considerato che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 14/3/2013 nr. 33 - come modificato dal D.L.
66/2014, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare un
“indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”;
considerato, altresì, che il citato art. 33 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016 - ha disposto che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e il numero
delle imprese creditrici;
atteso che sono state prese in considerazione tutte le fatture pagate nell’anno 2019, anche quelle
pagate prima della data di scadenza e verificato, infine, tutti i documenti relativi agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture non pagati alla data del 31.dic.2019;
preso atto dell’istruttoria del Responsabile Area Amm.va Contabile dr. Luca Lanza;
SI ATTESTA
 che il tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2019 è pari a giorni - 1,73;

Indicatore di Tempestività dei pagamenti
(art. 33 d.lgs. nr. 33/2013)
Anno 2019
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
annuale

- 4,15
- 1,14
- 14,29
- 19,26
- 1,73

 che l’ammontare complessivo dei debiti per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali
e forniture alla data del 31.dic.2019, come desunto dall’elaborazione relativa al IV trim.
2019, è pari ad euro 157.745,56 per un totale di nr. 5 imprese creditrici;
 che informazioni sopra riportate risultano regolarmente pubblicate sul sito dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
f.to Il Responsabile Amm.vo Contabile

dr. Luca Lanza

f.to Il Presidente

f.to Il Segretario Generale f.f.

dr. Ciro Fiola

dr. Raffaele De Sio
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Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64
*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2019*

Atto

Data

1523568000000005

28/04/2020

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge
64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Unione Regionale Delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Campania - Uff_eFatturaPA - ufficio Unione Regionale Delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Campania - Uff_eFatturaPA, non risultano debiti - per
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma
LANZA LUCA
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