
IL SISTEMA 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

DEL LAZIO

RELAZIONE GENERALE ANNUALE AL PARLAMENTO

ATTIVITÀ ANNO 2011

IL
 S

IS
T

E
M

A
 D

E
L

L
E

 C
A

M
E

R
E

 D
I 

C
O

M
M

E
R

C
IO

  D
E

L
 L

A
Z

IO
R

E
L

A
Z

IO
N

E
 G

E
N

E
R

A
L

E
 A

N
N

U
A

L
E

 A
L

 P
A

R
L

A
M

E
N

T
O

Copertina:Layout 1  26-10-2012  9:42  Pagina 1



IL SISTEMA 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

DEL LAZIO

RELAZIONE GENERALE ANNUALE AL PARLAMENTO

ATTIVITÀ ANNO 2011

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 1



Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 2



INDICE

Prefazione del Presidente di Unioncamere Lazio ................................7
Introduzione del Segretario generale di Unioncamere Lazio .................9

1) Il sistema camerale laziale .............................................................11

2) Ripensare le strategie in tempo di crisi .....................................12

3) Dalla “rete delle imprese” alle “reti d’impresa”. 
L’importanza delle dimensioni per vincere le sfide dell’economia ....14
3.1) Forme e modelli di partenariato tra pubblico e privato ........14

3.2) Promuovere forme di aggregazione tra le imprese ..........16

4) Il sistema camerale laziale nella governance multilivello.............18
4.1) Da Tribuna a Forum: il ruolo del sistema camerale 

nel decision-making process.........................................21
4.2) La collaborazione istituzionale: protocolli d'intesa 

e accordi di collaborazione sottoscritti dalle 
Camere di Commercio della regione Lazio vigenti nel 2011....22

4.3) I compiti e le funzioni assegnate alle Camere 
di Commercio nella governance multilivello: 
controllo dell’economia e trasparenza del mercato.................29
4.3.1) La tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio 

economico amministrativo e degli altri registri ed 
albi che la legge attribuisce alle Camere di Commercio;
la promozione della semplificazione delle procedure 
per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche .....29

4.3.2) Informatizzazione, erogazione di servizi 
a distanza e semplificazione amministrativa..........32

4.3.3) Il controllo dei prezzi ........................................35
4.3.4) L’attività degli uffici metrologici e dei laboratori 

chimici ...........................................................37
4.3.5) Predisposizione di contratti-tipo, controllo circa 

la presenza di condizioni inique nei contratti, 
risoluzione alternativa delle controversie e 
pubblicazione della raccolta degli usi correnti .........39

5) Conoscere le dinamiche dell’economia del territorio ....................41

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 3



6) La promozione delle produzioni locali attraverso le strategie 
di marketing territoriale e lo sviluppo del turismo integrato ...........46
6.1) Le politiche per la qualità ed il marketing territoriale ...........46
6.2) Gli strumenti promozionali per il turismo integrato..........51

7) La rete della ricerca, dell’innovazione e il trasferimento 
delle tecnologie ......................................................................55
7.1) Le ICT ......................................................................60
7.2) Le potenzialità della Green Economy .............................61

8) Lo sviluppo delle infrastrutture ...............................................65
8.1) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per i trasporti. 

Partecipazioni societarie delle Camere di Commercio laziali ..70
8.2) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per i trasporti. 

Aziende speciali delle Camere di Commercio laziali .........71
8.3) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per la 

commercializzazione. Partecipazioni societarie delle 
Camere di Commercio laziali .......................................71

9) L’internazionalizzazione delle imprese
9.1) Le strutture camerali per l’internazionalizzazione ................72

delle imprese ............................................................73
9.2) Le azioni svolte nel 2011 ............................................78
9.3) Incoming e organizzazione di Fiere e missioni 

istituzionali all’estero ..................................................80
9.a) Risorse finanziarie impiegate dal sistema camerale 

laziale nel 2011 per promuovere l'internazionalizzazione 
delle imprese ............................................................82

10) Finanza e credito per le imprese ...............................................86

11) Fare impresa, creare occupazione ...............................................86
11.1) Colmare il fabbisogno professionale delle imprese ..........86
11.2) Promuovere la cultura di impresa .................................88
11.a) Risorse finanziarie impiegate dal sistema camerale 

laziale nel 2011 per la formazione professionale e 
la diffusione della cultura d’impresa ..............................90

11.3) Gli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile......90

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 4



12) Creare sinergia tra pubblico e privato: le partecipazioni 
societarie del sistema camerale laziale ....................................92
• Partecipazioni societarie della CCIAA DI FROSINONE ................92
• Partecipazioni societarie della CCIAA DI LATINA .....................93
• Partecipazioni societarie della CCIAA DI RIETI .......................94
• Partecipazioni societarie della CCIAA DI ROMA ........................95
• Partecipazioni societarie della CCIAA di VITERBO ....................96
• Partecipazioni societarie di UNIONCAMERE LAZIO .... ...............97

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 5



Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 6



PREFAZIONE

La Relazione generale al Parlamento ha come scopo quello di forni-
re annualmente un resoconto delle attività svolte dal Sistema delle Camere
di Commercio del Lazio.

Il 2011 è stato un anno particolarmente difficile per la nostra economia.
Mai, dal dopoguerra ad oggi, si era assistito ad un arretramento di setto-
ri tradizionalmente solidi nel Lazio, quali il commercio e l’edilizia, unitamente
ad un calo dei consumi e dei risparmi delle famiglie. Preoccupante è ap-
parso, soprattutto, il dato relativo alla disoccupazione giovanile e femmi-
nile; eppure, i risultati ottenuti nel settore dell’export lasciano intravede-
re un segnale inequivocabile di ripresa delle nostre imprese.

Le Camere di Commercio, nonostante siano sottoposte, come vedremo
nel corso della Relazione, ad alcune misure di contenimento della spesa sul-
la base del Decreto Legge 78/2010 (cd. Decreto Tremonti), continuano la
propria opera di supporto dell’economia locale, contrastando così la gran-
de crisi che ha investito non solo il Lazio e l’Italia, ma tutto il mondo occi-
dentale.

Con oltre 700 dipendenti, 19 sedi dislocate nel territorio e oltre 600.000
aziende iscritte - più di un’impresa ogni dieci abitanti, equivalenti a circa
il 10% di tutte quelle italiane - le Camere di Commercio del Lazio, insie-
me all’Unione regionale, mantengono, a livello istituzionale, un ruolo chia-
ve nel favorire la crescita economica del nostro territorio.

La Relazione offre un quadro esaustivo circa le attività svolte a sup-
porto dell’internazionalizzazione, dell’occupazione e del credito per le PMI,
nonché quelle destinate alla promozione del turismo e del settore agroa-
limentare.

Le Camere del Lazio stanziano, direttamente o indirettamente, circa il
60% delle entrate derivanti dal diritto annuale a favore delle imprese, secondo
un principio per cui le risorse da loro versate alle Camere non solo ritorna-
no ad esse attraverso interventi per lo sviluppo economico, ma anche attraverso
un sistema che può definirsi perequativo. In tal modo, ogni anno, oltre 40
milioni di euro sono destinati al finanziamento di iniziative che, a vario tito-
lo, sostengono l’azione delle imprese laziali, in Italia e all’estero.

Sul piano degli investimenti immateriali, il sistema regionale delle Ca-
mere di Commercio vanta importanti partecipazioni in numerose società,
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imprese e realtà economiche del Lazio, con un patrimonio valutato intor-
no ad un 1 miliardo di euro: gli enti camerali laziali partecipano, infatti, a
circa 60 tra aziende, società consortili, enti, associazioni e fondazioni. Tale
insieme di partecipazioni forma una complessa e diversificata rete di rela-
zioni con tutti gli attori economici e istituzionali. 

Le Camere di Commercio del Lazio giocano, dunque, un ruolo tra-
sversale a tutte le forze politiche presenti sul loro territorio, al fine di ot-
tenere un comune consenso che porti benefici ai territori di riferimento.

Unioncamere Lazio, nello specifico, assume rilevanza nel momento in
cui l’interlocuzione si sposta a livello regionale, nazionale e internaziona-
le, svolgendo la propria attività a diretto supporto delle Camere di Com-
mercio.

Chiudo questa breve prefazione con un augurio, che è anche un obiet-
tivo per l’intero Sistema camerale: agire in modo che la prefazione della
prossima Relazione al Parlamento, quella per le attività relative all’anno 2012,
si possa aprire con la comunicazione di dati migliori.

Giancarlo Cremonesi, Presidente di Unioncamere Lazio

8
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INTRODUZIONE

Il 2011 è stato un anno molto importante per il Sistema delle Camere
di Commercio del Lazio. Esso ha visto la completa attuazione del Decreto
Legislativo n. 23 del 10 febbraio 2010 (di riforma della Legge 580/1993),
che ha sostituito le generiche attribuzioni delle Camere di Commercio e del-
le Unioni regionali con una puntuale definizione di compiti e funzioni, ri-
conoscendo così l’evoluzione che, de facto, esse avevano già maturato nel
corso degli ultimi anni.

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio dell’Unione regionale ha eletto il suo
nuovo Presidente, l’Avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di
Commercio di Roma, e ha altresì adottato il nuovo Statuto aziendale, ade-
guando i propri Organi e le proprie funzioni al recente dettato normativo.
In particolare, il ruolo del Consiglio, quale organo di indirizzo, è stato va-
lorizzato tramite un rafforzamento dei suoi poteri di nomina. In accordo con
le linee guida fornite da Unioncamere nazionale, inoltre, si è ritenuto op-
portuno di non intervenire sulla sua composizione, mantenendo l’attuale
formula molto allargata, più aderente allo spirito inclusivo che ha sinora con-
traddistinto Unioncamere Lazio.

Nel corso del 2010 un’altra norma ha influito in modo rilevante nel-
l’ambito delle attività delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali:
la manovra finanziaria 2010 recante “Misure urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica” (Decreto Legge 78/2010,
cd. Decreto Tremonti, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122), che ha
previsto alcune misure di contenimento della spesa. Il Decreto, infatti, ha
stabilito, sin dal 2010, consistenti economie di bilancio per numerosi or-
ganismi pubblici e privati, tra i quali compaiono le Camere di Commercio
e le Unioni regionali. 

Come vedremo nelle prossime pagine in maniera più analitica, la ma-
novra economica sopra citata ha avuto parziali effetti anche sul Sistema del-
le Camere di Commercio del Lazio, nello specifico in materia di personale,
studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pub-
blicità, missioni in Italia e all’estero e attività di formazione. 

Con riferimento, invece, al quadro economico e finanziario, anche la
nostra regione ha risentito degli effetti provenienti dallo sfavorevole sce-
nario internazionale: l’andamento dell’economia è apparso in linea con quel-
lo italiano, con un trend negativo.

9
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Tuttavia, negli ultimi anni, il Lazio ha registrato un tasso di crescita del-
le imprese molto più alto rispetto alla media nazionale (dati Movimprese):

ANNO DI ITALIA LAZIO 
RIFERIMENTO (valore percentuale) (valore percentuale)

2009 0,28 1,36

2010 1,19 2,11

2011 0,82 1,94

In altri termini, il tasso di sviluppo economico appare superiore a quel-
lo medio dell’intero Paese, grazie soprattutto alla creazione di nuove imprese.

In questo quadro, l’Unione delle Camere di Commercio del Lazio con-
tinua ad essere, ormai da più di un decennio, fra i principali protagonisti
impegnati nel favorire la competitività del sistema economico regionale, allo
scopo di rilanciarne il potenziale di sviluppo.

Accanto alle iniziative di sostegno diretto alle imprese, tuttavia, è sem-
pre più evidente la necessità di incrementare una più efficiente rete di ser-
vizi e di infrastrutture in grado di agevolare l’afflusso di investimenti sia pub-
blici sia privati, rafforzando anche la domanda interna e la propensione al
consumo dei cittadini.

Nel 2011, pertanto, le Camere di Commercio del Lazio si sono im-
pegnate ad ottenere risultati concreti, favorendo la collaborazione sinergica
con le altre forze istituzionali e produttive del territorio.

Sulla base di queste premesse si giustifica l’azione svolta negli ulti-
mi anni dall’Unione, che ha realizzato un continuo miglioramento delle strut-
ture e delle risorse a sua disposizione, per consentire anche un’adeguata
programmazione delle attività future.

Pietro Abate, Segretario generale di Unioncamere Lazio

10
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1) Il Sistema camerale laziale

1) Il Sistema camerale laziale

Al 31 dicembre 2011 il Sistema delle Camere di Commercio del La-
zio risultava composto da:

• Unioncamere Lazio, con sede a Roma
• cinque Camere di Commercio con diciotto sedi in corrispondenza del-

le aree (o Comuni) di maggiore rilievo e delle concentrazioni produttive più
significative nelle singole Province 

• 9 Aziende speciali
• 58 società partecipate di vario tipo 

Il Sistema camerale regionale rappresenta complessivamente 608.462
imprese, quasi il 10% delle imprese nazionali. 

La demografia delle imprese laziali anche nel 2011 ha registrato un
andamento tendenzialmente positivo: a fronte di 39.763 iscrizioni si sono
registrate 28.476 cessazioni (al netto delle cancellazioni di società di ca-
pitali in liquidazione che avessero omesso il deposito del bilancio di eser-
cizio per tre anni consecutivi, ex art. 2490 c.c.), con un incremento delle
imprese attive pari al 1,59% rispetto all’anno precedente, e dunque superiore
alla media nazionale (0,82%%).

CCIAA ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO STOCK AL TASSO DI 
31/12/2011 CRESCITA

(2010-2011)

Frosinone 2.900 2.656 244 46.525 +0,52%

Latina 3.953 3.246 707 57.812 1,22%

Roma 29.857 19.584 10.273 450.463 2,3%

Rieti 921 1.039 -118 15.232 -0,77%

Viterbo 2.132 1.951 181 38.430 O,42%

Lazio 39.763 28.476* 11.287 608.462* 1,94%

* al netto delle cancellazioni d’ufficio. Fonte: Infocamere.

Nel corso del 2011 le Camere di Commercio provinciali hanno gesti-
to circa 70 milioni di euro di entrate effettive derivanti dal diritto annuale,
destinandone circa il 60% alla progettazione e alla realizzazione di inizia-
tive, dirette o indirette, a supporto del sistema economico del territorio.
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A ciò va aggiunto l'apporto di Unioncamere Lazio, che nel 2011 ha in-
vestito 2.861.044 euro in attività dirette a favore delle imprese.

La manovra finanziaria 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” (Decreto Legge 78/2010, cd. “De-
creto Tremonti”, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), ha imposto con-
sistenti contenimenti di spesa a numerosi organismi pubblici e privati, tra
i quali le Camere di Commercio e le Unioni regionali.

Tali misure hanno inciso inevitabilmente nella pianificazione e realiz-
zazione delle attività per gli anni 2011 - 2013, limitando alcuni ambiti di
proiezione realizzativa a favore delle economie locali. 

Sin dal 2011 si è dovuto quindi necessariamente tener conto della pre-
detta legge che, fra le altre cose, all’art. 6, ha previsto misure di conteni-
mento della spesa valide, oltre che per le Camere di Commercio, anche per
le Unioni regionali, inserite per la prima volta nella categoria “amministrazioni
locali” dell’elenco ISTAT dei soggetti che rientrano, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 3 della legge n. 196/2009, nel conto economico consolidato.

Tali limiti hanno inciso in maniera sensibile su numerosi ed importanti
capitoli di spesa, quali quelli afferenti a studi e incarichi di consulenza, re-
lazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponso-
rizzazioni, missioni - anche all’estero- e attività di formazione. 

2) Ripensare le strategie in tempo di crisi

Nel corso del 2011 l’economia laziale ha sofferto ancora gli effetti del-
la crisi avviata nel 2008. Sebbene le principali variabili economiche e con-
giunturali non segnalino un andamento negativo, non si percepisce nep-
pure una vera e propria inversione del ciclo economico, e la crescita è sta-
ta piuttosto contenuta. Le rilevazioni congiunturali effettuate da Unionca-
mere Lazio a cadenza trimestrale hanno registrato alla fine dell’anno una
fase di stallo, se non addirittura di ridimensionamento delle imprese laziali,
con effetti importanti sull’occupazione1, pur con alcune importanti eccezioni.
Inoltre, il difficile quadro congiunturale trova le aziende del Lazio abbastanza
forti su alcuni aspetti come il livello di specializzazione, la capacità di in-
novazione, le caratteristiche del prodotto o il servizio offerto. 

12

Il Sistema delle Camere di Commercio del Lazio - anno 2011

1 Fonte: Unioncamere Lazio/Censis, Analisi sulla congiuntura economica del Lazio. Quar-
to trimestre 2011 e previsioni 2012 (2012).
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Il settore dei servizi, cui sono riferibili oltre i tre quarti del prodotto
regionale, è cresciuto appena in linea con la media nazionale.

Le esportazioni sono state uno dei principali fattori di sviluppo del-
l’economia, dal momento che la vendita di beni e servizi sui mercati este-
ri risulta in crescita del 14% rispetto al 2010. 

Su questo scenario grava anche una sensibile riduzione della spesa
della pubblica amministrazione in beni e servizi. Ciò vale soprattutto per
gli enti locali, che sono soggetti alle misure di contenimento della spesa pub-
blica previste nel quadro del patto di stabilità interno. 

In questo contesto il sistema camerale laziale ha registrato le prin-
cipali criticità per le imprese, che consistono nell’accesso al credito, nel-
l’ingresso nei mercati internazionali, negli aggravamenti procedurali che ca-
ratterizzano spesso il rapporto con la pubblica amministrazione, nell’inef-
ficienza della giustizia, anche per il recupero dei crediti.

Stante l’attuale situazione di incertezza riguardo agli scenari congiunturali
che interessano il nostro Paese, il sistema camerale ha cercato di fornire ri-
sposte adeguate alle imprese concentrando le proprie risorse organizzati-
ve, finanziarie e negoziali attorno ad alcune linee prioritarie di intervento.

Gli sforzi compiuti vanno anzitutto nella direzione di una progressi-
va aggregazione tra le imprese, utilizzando gli strumenti giuridici del con-
tratto di rete e dei consorzi, per raggiungere soglie dimensionali tali da ov-
viare a livelli di patrimonializzazione delle aziende relativamente bassi e am-
pliare l’offerta di beni e prodotti nel mercato.

In secondo luogo, vi è la convinzione che le ICT, le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, offrano alle imprese - tutte - un
potenziale ancora largamente inespresso, soprattutto per la commercia-
lizzazione dei beni e dei servizi.

Al terzo punto va annoverata la semplificazione amministrativa e l’in-
formatizzazione delle procedure seguitano ad essere intese come parole d’or-
dine e vedono il sistema camerale a fianco delle istituzioni nel promuovere
l’utilizzo degli strumenti telematici per la semplificazione amministrativa e l’in-
troduzione di sgravi procedurali a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

Bisogna inoltre sottolineare il ruolo spesso fondamentale del sistema
camerale laziale per la realizzazione di importanti investimenti nel territo-

13
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rio attraverso forme di partenariato pubblico-privato e attivando strumenti
di cooperazione interistituzionale. 

Infine, dalle relazioni annuali delle singole Camere di Commercio pro-
vinciali emerge una particolare attenzione alle potenzialità della Green Eco-
nomy, intesa sia come un comparto in rapida crescita, che come una for-
ma di comunicazione e di marketing per i beni e i servizi, offerti nel rispetto
di certi parametri di qualità, per rispondere alle richieste di un mercato sem-
pre più sensibile ai temi della crescita sostenibile.

Queste priorità hanno orientato l’impiego delle risorse del sistema
camerale e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni tradizionalmente svol-
ti dal sistema camerale per garantire la trasparenza del mercato, per orien-
tare la formazione ai fabbisogni delle imprese, per accompagnare le im-
prese nei mercati esteri, per promuovere il territorio e le sue produzioni
attraverso modelli innovativi di marketing territoriale, in linea con quan-
to espressamente riconosciuto dal legislatore con la riforma della legge n.
580 del 1993.

3) Dalla “rete delle imprese” alle “reti d’impresa”. 
L’importanza delle dimensioni per vincere le sfide dell’economia.

3.1.) Forme e modelli di partenariato tra pubblico e privato 

Mentre in passato nel Lazio la domanda di beni e servizi della pub-
blica amministrazione aveva contribuito a temperare gli effetti delle con-
giunture negativa sulla domanda interna, nell’ultimo periodo le misure di
contenimento della spesa pubblica, che interessano tutti i Comuni con più
di 5.000 abitanti, hanno avuto un impatto negativo sull’economia regionale.

Secondo Banca d’Italia tra il 2004 e il 2010 gli investimenti effettuati
dai Comuni si sono ridotti dell’11,1% in media ogni anno. I vincoli di spe-
sa e i limiti al pieno utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili
iscritti nel patto di fatto riguarda circa un terzo dei Comuni della Regione,
che corrispondono al 91% della popolazione e generano l’86% degli inve-
stimenti2.

Per far fronte a questo calo degli investimenti il sistema camerale ha
continuato a promuovere forme di partenariato tra pubblico e privato. 

14
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2 Fonte: Banca d’Italia, Le economie regionali. L’economia del Lazio (giugno 2012), p. 43.
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Per quanto attiene l’edilizia e le opere di costruzione edili, ad esem-
pio, secondo le stime dell’Associazioni nazionale costruttori nel 2011 si è
registrato un forte incremento nel ricorso a forme di partenariato tra pub-
blico e privato. 

Tutte le iniziative assunte nel corso del 2011 dalle Camere di Com-
mercio laziali assieme all’Unione regionale attestano la volontà di concer-
tare precise strategie e attuare un concreto piano di sviluppo dell’econo-
mia territoriale sulla base di un’attiva collaborazione tra i diversi livelli di
governo del territorio, attivando forme di partenariato economico tra pub-
blico e privato, promuovendo la partecipazione della società civile, offren-
do prospettive di crescita socialmente sostenibili.

Si tratta, in definitiva, di valorizzare la “trasversalità” del sistema ca-
merale rispetto alla sfera pubblica e privata, considerando, inoltre che an-
che le istituzioni si avvalgono di forme e strumenti diversi rispetto ai tra-
dizionali apparati amministrativi. La Regione Lazio, ad esempio, oggi attua
la sua politica in materia economica anche attraverso la costituzione e la
partecipazione a società di capitali, come Sviluppo Lazio, che rappresenta
lo strumento di attuazione della politica regionale in materia economica e
che si articola nelle società Bic Lazio (Business Innovation Centre), Filas
(Finanziaria per l’innovazione tecnologica delle imprese), Unionfidi Lazio.

Le cinque Camere di Commercio provinciali e l’Unione regionale de-
tengono importanti quote di partecipazione in 58 diverse società di capi-
tali e consortili, 9 Fondazioni, 4 Consorzi e 9 associazioni. 

Il sistema camerale laziale si colloca tra i primi in Italia per entità del
capitale sociale sottoscritto. In molti casi si tratta di quote di controllo, ma
anche laddove le partecipazioni sono minoritarie questa forma di impiego
delle risorse finanziarie garantisce agli Enti camerali uno spazio ed una voce
nell’ambito del Consiglio d’amministrazione o delle assemblee dei soci e con-
sente di acquisire informazioni circa le attività realizzate.

Oggi a questi strumenti se ne aggiungono altri, come ad esempio i
raggruppamenti temporanei (v. il progetto “Piattaforma BIOTech/LABIO”)
che riuniscono la CCIAA di Latina con il Consorzio universitario di econo-
mia industriale e manageriale, abbr. CUEIM, e alcune imprese e associa-
zioni di categoria.

Il quadro delle partecipazioni camerali fornisce un’ottima fotografia delle
sinergie che il sistema camerale è in grado di attivare per valorizzare le risorse
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dell’economia privata e rafforzare le politiche di sviluppo promosse dalle istitu-
zioni che governano il territorio. Al riguardo, è opportuno sottolineare anche l’at-
tenzione prestata dal sistema camerale laziale agli strumenti di project finan-
cing, che è emblematica di un approccio che vede nel partenariato pubblico pri-
vato uno dei più preziosi assi di sviluppo dell’economia di impresa.

Il SIOP LAZIO, promosso dalla CCIAA di Roma e da CRESME EURO-
PA SERVIZI, offre agli operatori un importante strumento conoscitivo sul
Project financing a livello regionale. Inoltre, l’Osservatorio Nazionale sul Pro-
ject financing, promosso dal CIPE, da Unioncamere, dall’ANCE e dal CRE-
SME, si configura come il principale punto di riferimento nazionale in ma-
teria di partenariato pubblico e privato. Attraverso il portale web www.in-
fopieffe.it, l’Osservatorio pubblica tutte le informazioni disponibili sulla fi-
nanza di progetto: una banca dati dei bandi di gara aggiornata quotidia-
namente, rapporti periodici sull’andamento del partenariato pubblico-pri-
vato, approfondimenti e notizie sulle opere e i promotori, le novità, gli even-
ti, gli aggiornamenti normativi e tutte le informazioni utili del settore del
Partenariato pubblico-privato. Sin dal 2009 la Camera di Commercio di Roma
ha affidato alla società Cresme la realizzazione e l’attivazione di Osserva-
tori sul Partenariato Pubblico Privato e sul Facility Management della Re-
gione Lazio. (www.siop-lazio.it)

L’efficacia delle azioni intraprese dal sistema camerale laziale dipende
dunque dalla sua capacità di relazionarsi alle istituzioni e ai privati con mo-
dalità e strumenti diversi. La realizzazione degli obiettivi prefissati è stata af-
fidata a società a capitale misto - pubblico e privato - promosse e sostenu-
te direttamente dalle singole Camere di Commercio e dall’Unione regionale,
ai Protocolli di intesa sottoscritti e rinnovati assieme agli Enti territoriali e ad
altri soggetti pubblici e privati, alle Convenzioni stipulate con le Università,
gli Istituti di credito, le associazioni di categoria, e allo stanziamento di ri-
sorse finanziarie a favore delle imprese, distribuite attraverso la concessio-
ne di incentivi, agevolazioni e garanzie del credito. Il regime di autonomia
funzionale riconosciuto alle Camere di Commercio e alle loro organizzazioni
permette, infatti, di impiegare tutti questi diversi strumenti.

3.2.) Promuovere forme di aggregazione tra le imprese

Le Relazioni delle singole Camere di Commercio laziali e dell’Unione re-
gionale sulle attività svolte nel corso del 2011 evidenziano che la strategia
del sistema camerale per superare l’attuale fase di stallo dell’economia e vin-
cere la sfida della competitività insiste anzitutto sull’aggregazione tra le im-
prese. Si tratta di promuovere forme di coordinamento di natura contrattuale
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tra le imprese, soprattutto, ma non solamente, per quelle di minori dimen-
sioni, che vogliano mantenere la propria individualità, ma, al contempo, su-
perare le criticità legate ad una più bassa patrimonializzazione, e trovare nuo-
vi sbocchi nei mercati, non solo esteri, attraverso una più ampia offerta di
beni e servizi. Alla tradizionale figura del consorzio, alle società cooperative,
ai sistemi di garanzia consortile offerti dalle Camere di Commercio di Lazio,
si aggiunge oggi il contratto di rete. Questo strumento è atto, ad esempio,
ad ampliare gli strumenti di vendita con la costituzione di piattaforme on-line
per lo scambio di beni e servizi, ovvero a favorire la presenza delle imprese

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una
libera aggregazione tra imprese per l’offerta integrata di beni e servizi, sia
alle imprese che ai consumatori, con l’obiettivo di accrescere la loro com-
petitività e innovatività. 

Sotto il profilo giuridico, il contratto di rete costituisce uno strumen-
to negoziale privo di soggettività giuridica, funzionale a realizzare delle for-
me di collaborazione tra le imprese.

Prima della legge n. 33/2009 gli strumenti giuridici utilizzati dalle im-
prese per dare vita ad aggregazioni erano rappresentati dal contratto di so-
cietà o di consorzio, dall’associazione e dal raggruppamento temporaneo
di imprese, dalla joint venture, dal contratto di franchising. 

Oggi il contratto di rete si aggiunge agli strumenti già disponibili, ed
è divenuto ancora più flessibile ed appetibile a seguito dei più recenti in-
terventi del legislatore in materia. Infatti oggi l’istituzione del fondo patri-
moniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete, è divenuta fa-
coltativa. Inoltre, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali per le im-
prese partecipanti alla rete.

Si tratta, del resto, di una scelta strategica che si colloca pienamente
in continuità con Unioncamere, come dimostrano i numerosi accordi sotto-
scritti con Confindustria, con i Ministero dello Sviluppo Economico e, più re-
centemente, con l’Alleanza delle Cooperative Italiane per promuovere le reti.

Nel mese di marzo 2012 nella regione Lazio risultavano in essere 28
contratti di rete3. La maggior parte coinvolge le aziende di dimensioni più
piccole, con meno di dieci addetti, con sede nella Regione. 
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Ciò si spiega in parte considerando che i bandi regionali promuovo-
no aggregazioni prevalentemente locali, anche se nulla osta alla costitu-
zione di reti di rilievo ultraregionale, se non addirittura internazionale, for-
mate da un numero di imprese molto più elevato.

Il sistema camerale laziale nel corso del 2011 si è impegnato molto
per sensibilizzare il mondo imprenditoriale su questi strumenti attraverso
studi preliminari (Azienda speciale Asset della CCIAA di Roma; CCIAA di La-
tina; Unioncamere Lazio), azioni di sensibilizzazione (CCIAA di Roma as-
sieme all’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rie-
ti e Viterbo; Azienda speciale Aspin della CCIAA di Frosinone), seminari for-
mativi (CCIAA di Roma), un apposito Master sulle reti di impresa (l’Azien-
da speciale Innova della CCIAA di Frosinone assieme a Unindustria Frosi-
none, all’Università Luiss Guido Carli e all’Università di Cassino), e un pro-
getto pilota di durata triennale per la creazione di una rete di imprese del
settore metalmeccanico (CCIAA di Latina).

4) Il sistema camerale laziale nella governance multilivello

Il sistema camerale laziale insiste su un territorio soggetto ad una go-
vernance multilivello.

Basti ricordare che la Regione Lazio nel 2011 contemplava 378 Co-
muni, 22 Comunità Montane, 25 Unioni di Comuni, una Comunità di arci-
pelago, otto gruppi di azione territoriale (GAL) istituiti per dare attuazio-
ne al programma comunitario Leader Plus - cui aderiscono comuni ubica-
ti in diverse Province -, tre distretti industriali e sette sistemi produttivi lo-
cali formalmente riconosciuti ai sensi della l.r. n. 36 del 19 dicembre 2001. 

Tra gli strumenti di programmazione negoziata si annoverano 5 Pat-
ti Territoriali approvati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, 6 Patti territoriali regionali e un contratto d’area, talune società a
capitale pubblico e cinque Consorzi per lo sviluppo industriale (Consorzio
industriale di Frosinone, Consorzio industriale per lo sviluppo del Lazio me-
ridionale, Consorzio industriale Roma-Latina, Consorzio per il nucleo industriale
di Rieti-Cittaducale, Consorzio industriale Sud Pontino) che esercitano ta-
lune importanti funzioni attinenti alla localizzazione e alla progettazione del-
le infrastrutture per gli insediamenti produttivi. 

A ciò si aggiungono i programmi di sviluppo integrato su base terri-
toriale promossi dalle Province e i diversi Tavoli di lavoro dedicati ad aspet-
ti più specifici della programmazione. Ne risulta un quadro estremamente
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complesso e multiforme ed emerge fortemente l’esigenza di un più stret-
to coordinamento degli interventi programmati.

Per le Camere di Commercio provinciali e per Unioncamere regiona-
le ciò implica la necessità di rapportarsi ad un novero di interlocutori am-
pio e diversificato, al punto che, senza un’efficace azione di razionalizza-
zione e coordinamento, questa complessità può anche risolversi in un li-
mite, anziché in una risorsa per le imprese.

In questa prospettiva il ruolo del sistema camerale è anche quello di
creare un più solido traite d’union tra i diversi soggetti pubblici e privati che
a vario titolo concorrono governo del territorio: istituzioni, società a capi-
tale misto, consorzi ed enti che altrimenti rischierebbero di disperdere ri-
sorse preziose, anche attraverso inutili duplicazioni. 

Un efficace modello di governance implica quindi soprattutto una “con-
centrazione” delle risorse e delle iniziative a vantaggio delle imprese, ed è
con questo obiettivo che nel corso del 2011 il sistema camerale laziale si
è sforzato di portare avanti un modello di sviluppo organico e coerente in
un tutte le diverse sedi in cui esso è stato chiamato a rappresentare uni-
tariamente le istanze delle imprese iscritte.

Concretamente gli interventi programmati e attuati dalle Camere di
Commercio si accompagnano sempre più spesso alla sottoscrizione di pro-
tocolli d’intesa, accordi di programma, dichiarazioni di intenti, contratti e
progetti cofinanziati assieme alle istituzioni preposte al governo del terri-
torio, ad omologhi enti istituiti in altre Province e Regioni, alle Università,
Enti ed Istituti di ricerca, alle associazioni di categoria e ai consorzi di im-
prese. Tali strumenti formalizzano la volontà di portare avanti progetti ed
obiettivi condivisi, di soddisfare interessi che trovano punti di convergen-
za, nel rispetto delle rispettive prerogative. 

Lo sforzo di promuovere e mantenere un continuo dialogo con le isti-
tuzioni e le principali organizzazioni rappresentative dell’economia del ter-
ritorio trova riscontro anche nell’attivazione di consulte, commissioni e grup-
pi di lavoro, per lo più attraverso l’Unione camerale regionale, che inoltre
riunisce periodicamente le Camere associate per affrontare temi specifici
di interesse comune.

Il sistema delle Camere di Commercio del Lazio in questa maniera rie-
sce a mettere a punto strategie sempre più complesse per valorizzare le
diverse vocazioni del territorio attraverso un’offerta sempre più integrata
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di beni e servizi (pacchetti localizzativi, marketing territoriale, centri logi-
stici polifunzionali). Si tratta di contribuire al nuovo modello di governan-
ce del territorio che si è venuto affermando soprattutto a partire dalla sta-
gione delle riforme del sistema delle autonomie, che ha visto il conferimento
di nuovi compiti e funzioni alla Regione e agli Enti locali, ed ha imposto al
sistema camerale un rinnovato novero di interlocutori istituzionali.

Al contempo, altri fattori concorrono alla moltiplicazione dei centri de-
cisionali. Le scelte strategiche per la crescita e lo sviluppo dell’economia im-
pongono di guardare oltre i confini del territorio provinciale o regionale, va-
lorizzando la collaborazione interistituzionale anche con enti transregionali
ed esteri e rilanciando le sfide dell’innovazione e dell’internazionalizzazio-
ne attraverso progettualità che si iscrivono anche nell’ambito delle politi-
che europee e del partenariato internazionale.

Le Camere di Commercio di Frosinone e di Latina, ad esempio, col-
laborano, rispettivamente, con gli omologhi enti camerali delle Province di
Isernia e Salerno e con l’Eurosportello di Napoli sulla base di appositi pro-
tocolli di intesa per soddisfare interessi comuni. La valorizzazione dei si-
stemi produttivi locali delle Province di Viterbo (v. i Gruppi di azione loca-
le degli Etruschi e dei Cimini) e di Latina (v. il Piano d’area per i Monti Le-
pini) passa anche per il Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Si tratta di modelli oramai consolidati con cui il sistema camerale la-
ziale sta portando avanti la sua missione istituzionale ampliando le opportunità
offerte alle imprese del suo territorio.

Ciascuno di essi è in grado di contribuire allo sviluppo del territorio
ponendo in essere azioni e strategie tese all’attrazione degli investimenti,
alla creazione di economie di scala, allo sviluppo di alcuni specifici comparti
della produzione e del commercio, all’internazionalizzazione delle imprese,
alla valorizzazione dell’ambiente rurale e urbano.

A questi interlocutori istituzionali si aggiunge l’associazionismo tra le
imprese, che offre ulteriori sinergie e forme di coordinamento.

Ogni anno molte importanti iniziative vengono realizzate assieme alle
associazioni di categoria e ai consorzi delle imprese dei singoli comparti o
poli produttivi. Questi ultimi si sono venuti affermando come interlocutori
sempre più importanti del sistema camerale. Lo sviluppo della Green Eco-
nomy nella Provincia di Frosinone assume in questo senso un valore em-
blematico dal momento che le sinergie sviluppate di fatto sono riuscite a
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trasformare il distretto laziale della carta in un esempio pilota nel quadro
dei distretti italiani. 

Altri importanti progetti, realizzati utilizzando in maniera concertata
gli strumenti della cooperazione interistituzionale, le leve della finanza pri-
vata e della comunicazione, le tradizionali strategie promozionali camera-
li, hanno interessato il comparto della nautica nelle Province di Roma e di
Latina, e l’economia del turismo integrato nelle cinque Province laziali.

Si tratta di comparti che difatti hanno risentito in maniera meno gra-
ve della crisi economica degli ultimi anni.

Ciò dimostra anche l’efficacia della funzione di monitoraggio delle prin-
cipali variabili dell’economia svolta dal sistema camerale laziali attraverso
appositi Osservatori, Uffici, Gruppi e Tavoli di lavoro. È partire dalle anali-
si svolte che si sono sviluppate infatti le strategie di sviluppo promosse dal
sistema camerale, tese alla valorizzazione del particolare modello econo-
mico laziale, basato sull’esistenza di molti poli produttivi oltre che di alcu-
ni veri e propri distretti industriali.

4.1) Da tribuna a forum: il ruolo del sistema camerale nel de-
cision-making process

Nello scenario congiunturale attuale, caratterizzato da forti incertezze,
appare ancora più importante la capacità del sistema camerale di avva-
lersi di un sistema di relazioni a geometria variabile con le istituzioni e con
il mondo delle imprese, per cercare di implementare regole e strumenti
regolativi più flessibili, che si possano rapidamente adeguare ai cambia-
menti in atto.

Le Camere di Commercio, in forza del loro status di autonomie fun-
zionali, possono rapportarsi con le istituzioni utilizzando strumenti di rac-
cordo e procedure decisionali di intensità variabile e di natura diversa.

Anzitutto, il sistema camerale è parte di una più ampia rete di rapporti
istituzionali in cui riesce ad assicurare alle imprese un vero diritto di tribu-
na per esprimere le proprie istanze nell’ambito dei processi regolativi in atto.

Al riguardo è opportuno sottolineare il ruolo propositivo e consultivo
di Unioncamere Lazio nell’ambito dei rapporti con il legislatore regionale.
Il suo Ufficio per le attività legislative ha collaborato nel corso dell’anno sia
con i diversi assessorati regionali che con le Commissioni e i gruppi politi-

21

4) Il sistema camerale laziale nella governance multilivello

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 21



ci insediati in seno al Consiglio regionale seguendo con attenzione l’istrut-
toria sui provvedimenti normativi di maggiore interesse per le imprese.

In secondo luogo, per le stesse ragioni le Camere di Commercio del
Lazio e Unioncamere sono vocate a generare veri e propri forum di discussione
sulle principali tematiche che riguardano la crescita e il territorio, atti non
solamente a registrare, ma anche a creare consenso.

Nel 2011 le cinque Camere di Commercio laziali hanno continuato a
collaborare intensamente con le Province ed i Comuni per lo sviluppo del-
le tematiche che riguardano più direttamente l’economia provinciale, sia nel-
l’ambito di appositi Tavoli e Gruppi di lavoro istituiti per affrontare specifi-
che questioni, e sia attraverso la sottoscrizione di convenzioni e protocol-
li di intesa tesi a garantire uno sforzo comune per il perseguimento di obiet-
tivi condivisi.

Il sistema camerale, inoltre, ha formalizzato importanti rapporti di col-
laborazione con i Consorzi dei distretti industriali, le Università, le associazioni
di categoria per realizzare alcune azioni tese a sostenere l’innovazione di
impresa e la valorizzare le migliori vocazioni produttive del territorio. La ri-
levanza delle iniziative assunte, inoltre, sempre più spesso supera l’ambi-
to provinciale e regionale, perché va ad incidere su interessi e strategie,
come la salvaguardia e la valorizzazione di alcuni prodotti del comparto agroa-
limentare, o lo sviluppo delle infrastrutture, o l’incremento dell’offerta tu-
ristica, che richiedono un’azione concertata con altri enti camerali e terri-
toriali al fine di razionalizzare gli interventi e realizzare importanti econo-
mie di scala.

4.2.) La collaborazione istituzionale: protocolli d'intesa e ac-
cordi di collaborazione sottoscritti dalle Camere di Commer-
cio della Regione Lazio vigenti nel 2011

Camera di Commercio di Frosinone

• Protocollo di intesa con l’Amministrazione Provinciale di Frosinone
per lo sviluppo del marketing territoriale, la formazione professionale ed
imprenditoriale, il monitoraggio e l’analisi del territorio, l’internazionalizzazione
e l’innovazione tecnologica delle imprese, lo sviluppo della c.d. Net-economy.

• Protocollo di intesa con l’Amministrazione Provinciale e l’Agenzia Svi-
luppo Lazio per lo sviluppo del marketing territoriale e l’internazionalizza-
zione delle imprese.
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• Accordo intercamerale con la Camera di Commercio di Isernia per
la collaborazione tra i due Enti, il confronto su iniziative e progetti di svi-
luppo, e lo scambio di informazioni sull’ utilizzo delle rispettive risorse uma-
ne e finanziarie.

• Protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Cassino, il Comune
di Frosinone, l'Accademia Belle Arti di Frosinone, il Conservatorio di musi-
ca Lisino Refice e il Liceo Artistico "Anton Giulio Bragaglia" di Frosinone, per
la valorizzazione dell'arte e della cultura al fine di promuovere il territorio,
recuperare la memoria, rafforzare l'identità socioculturale, contribuire alla
crescita socioeconomica della provincia di Frosinone e dei suoi abitanti.

• Protocollo d’intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Fi-
nanza per la cooperazione nell’esecuzione di controlli sui distributori stra-
dali di carburante. 

• Protocollo di intesa con l’ amministrazione provinciale, la Regione
Lazio, l’Università di Cassino, i sindacati CGIL, CISL, UIL, CNA, dalla Con-
fagricoltura, l’UNCI, Legacoop, Confindustria Frosinone, Confesercenti, Com-
pagnia delle Opere, Coldiretti, Federlazio, Confartigianato, Unione Com-
mercianti-Confcommercio, Adiconusm, per la Costituzione di un Organismo
permanente per le attività di analisi territoriale e studi sociali, economici
e ambientali nella provincia di Frosinone. 

• Protocollo di intesa con la Provincia, Confindustria Frosinone, il Consorzio
Fil.Cart, l’Azienda speciale Innova, l’Università di Cassino, il Pa.L.Mer.s.c.a.r.l.,
l’APEF, COSILAM, CNA Frosinone, il Comune di Alatri, i Comuni di Aquino, Broc-
costella, Castelliri, Fontanaliri, Isola del Liri, ora, SLC-CGIL, FiSTELCISL, UNIL-
COM-UIL per l’individuazione di un modello di governance territoriale sosteni-
bile per il distretto della carta attraverso la messa a punto di un modello di si-
stema sostenibile per la gestione degli aspetti ambientali e di risparmio ener-
getico per la filiera della carta della Provincia di Frosinone.

• Protocollo d’intesa con l’Azienda speciale Innova, UNINDUSTRIA -
Confindustria Frosinone, Federlazio ed altri per la sostenibilità ambientale
delle imprese del distretto del marmo attraverso l’adozione di sistemi di ge-
stione ambientale. 

Camera di Commercio di Latina

• Protocollo d’intesa “Regio Prima Latium et Campania” sottoscritto
assieme alle Camere di Commercio di Roma, Caserta, Salerno e Napoli per
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lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati la valorizzare la risorsa mare
con azioni indirizzate alla nautica da diporto, al turismo integrato, alla c.d.
economia del mare, alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, al-
l’innovazione tecnologica e alla formazione professionale.

• Protocollo d’intesa con l'Agenzia Sviluppo Lazio e la Provincia di La-
tina sul marketing territoriale, finalizzato all’attuazione di investimenti di-
retti esteri nel territorio provinciale e al mantenimento degli insediamen-
ti produttivi attraverso la promozione i pacchetti localizzativi.

• Accordo di programma “STILE” sottoscritto assieme a 16 comuni del-
le province di Latina e di Roma per una concertazione e programmazione
integrata e per lo sviluppo turistico nel territorio dei Monti Lepini. 

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme al Consorzio per lo Svilup-
po industriale del Sud Pontino e la Provincia di Latina finalizzato al ricono-
scimento giuridico ai sensi della L.R. 36/2001 del sistema produttivo locale
della cantieristica navale e nautica da diporto.

• Protocollo d’intesa per supportare lo sviluppo dei comparti della can-
tieristica navale, nautica da diporto e del turismo nautico stipulato tra la
CCIAA di Latina e la CCIAA Italiana di Nizza.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme alla Camera di Commercio
di Salerno per la collaborazione in attività riguardanti interventi di studio,
progettazione, realizzazione, promozione e monitoraggio in ambito nazio-
nale ed estero a sostegno del comparto della nautica da diporto e della can-
tieristica navale.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme all’Eurosportello di Napoli per sup-
portare lo sviluppo del comparto della cantieristica navale e nautica da diporto.

• Patto di sviluppo dell’economia del mare finalizzato alla realizzazione
di un Piano Strategico di Sviluppo integrato dell’economia legata alla risorsa
marina, sottoscritto il 4 febbraio 2006 assieme alla Provincia di Latina, il
Comune di Gaeta, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta e
il Consorzio di Sviluppo Industriale Sud-Pontino. 

• Accordo di collaborazione e consulenza con il Consorzio Mediterraneo
per sostenere lo sviluppo della pesca sul territorio provinciale attraverso la pro-
mozione: di strumenti di concertazione, di campagne promozionali e politica
dei marchi, di iniziative per la formazione professionale e per l’aggiornamen-
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to delle diverse categorie di pesca, di iniziative tese al sostegno di progetti per
l’acquacoltura biologica nuove specie allevabili. L’’accordo prevede anche la
predisposizione di studi e progetti di tutela per la salvaguardia e per il recu-
pero di importanti siti ambientali dislocati nella fascia costiera provinciale. 

• Protocollo d’intesa con la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” del-
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in base al quale l’Universi-
tà si impegna a fornire servizi di progettazione e consulenza alla Camera
di Commercio. 

• Dichiarazione d’intenti stipulata con la Provincia di Latina e il CO-
NISMA (Consorzio che raggruppa 29 Università per lo studio delle scienze
del mare) per la raccolta e il riordino degli studi inerenti lo sviluppo del-
l’economia del mare, in generale, e della fascia costiera, in particolare e la
realizzazione di un master plan dell’economia del mare, rientrante nel più
generale ambito del piano di sviluppo strategico della provincia di Latina.

• Atto d’intesa per il marchio di qualità ambientale per le strutture ri-
cettive e turistiche nel comune i Gaeta aderente all’Ecolabel - Legambien-
te Turismo, stipulato con il Comune di Gaeta, Legambiente Turismo e Le-
gambiente Lazio.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme al Consorzio di Bonifica del-
l’Agro Pontino, il Comune di Latina, la Provincia di Latina, la Regione Lazio,
il Parco Nazionale del Circeo, l’Azienda di promozione turistica della Provincia
di Latina, la Fondazione Roffredo Castani, l’Arpa Lazio, l’Associazione AGAL
- Guide Turistiche della Provincia di Latina, l’Associazione Villaggio Foglia-
no, l’Associazione Latina in Cucina, Italia Nostra-Sezione di Latina, l’Asso-
ciazione Folk Club Latina, l’Associazione Italiana INEA Educatori Ambienta-
li, l’Associazione Tuscolana di Astronomia, Associazione CTG (Centro Turi-
stico Giovanile) Archio Club Rotulo Latino di Ardea, l’Associazione Teatro 5,
il Centro Studi Tommasini, l’Associazione Amici dei Musei-Città di Latina, la
Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) - Sezione di Latina, il MINOM - Mou-
vement International Nouvelle Museologie, l’Associazione Ravenala per l’isti-
tuzione di un Ecomuseo dell’Agro Pontino” con lo scopo di valorizzare la me-
moria storica, l’ambiente e la cultura attraverso la strutturazione di un Eco-
museo che avverrà tramite l’attuazione di percorsi tematici che si snodano
principalmente nell’ambito territoriale dei confini gestionali del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Pontino. La programmazione delle attività sarà effettua-
ta nell’ambito di un tavolo di lavoro composto da tutti i sottoscrittori del pro-
tocollo e coordinato dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, dall’Associazione
Organizzazione Nuova Difesa Ambientale ONDA ONLUS e dalla CCIAA.
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• Protocollo d’intesa” sottoscritto assieme alla Provincia di Latina vol-
to alla condivisione, pianificazione e gestione dell’area e degli immobili de-
nominati “Ex Rossi Sud” da destinarsi a polo fieristico, nuova sede della Ca-
mera di Commercio I.A.A. di Latina, e di tutte le associazioni di settore, cen-
tro permanente per congressi e convegni, sportello universitario specializzato
in scienze e tecniche commerciali, servizi generali connessi alla struttura
nel suo insieme, inclusi servizi bancari.

• Protocollo d’Intesa sottoscritto assieme alla Fondazione Mediterra-
neo per la costituzione della sede di Latina-Gaeta della Fondazione Medi-
terraneo. Gli obiettivi specifici della sede di Latina-Gaeta consistono nella
creazione di una rete per lo sviluppo sostenibile, nello sviluppo di una cul-
tura dell’integrazione tra mare e territori, nella predisposizione di specifi-
ci accordi per favorire la formazione legata ai mestieri del mare e agli scam-
bi tra i giovani del Grande Mediterraneo, di patti per lo sviluppo sostenibi-
le nel Grande Mediterraneo, di studio ed elaborazione dei Sistemi Turisti-
ci del Grande Mediterraneo, di consolidamento della sede principale attra-
verso la creazione di una rete locale di bureaux e la creazione di un labo-
ratorio sperimentale sul turismo mediterraneo.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme all’UNPLI, Unione Nazionale del-
le Pro Loco d’Italia, d’intesa con il Comitato regionale del Lazio, per la costru-
zione in provincia di Latina di un modello di Pro Loco come sistema di riferimento
nazionale di informazione e accoglienza turistica, nonché di un modello di mes-
sa in rete (network fisico) delle Pro loco provinciali per creare il sistema Italia.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme all’Assessorato all’Agricoltu-
ra della Regione Lazio per la realizzazione del Mercato dei Fiori di Campoverde,
al fine di tutelare, valorizzare, e promuovere le produzioni tipiche locali.

• Protocollo d‘intesa sottoscritto assieme al Comune di Norma per la
realizzazione e la promozione della “Scuola del Gusto di Norma - Villa del
Cardinale“ e finalizzato a favorire il conseguimento di obiettivi condivisi di
sviluppo locale legati all’integrazione delle politiche sul turismo, sull’ambiente,
sulla cultura e sull’enogastronomia.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme ad ASTRAL S.p.A. per la promozione
e la realizzazione di un progetto pilota dal titolo “Modello coordinato e integra-
to di comunicazione visiva, turismo e promozione della S.R. 213 Via Flacca” da
Terracina a Formia. L’obiettivo consiste nel creare una forte identità visiva del-
la SR 213 Flacca, realizzando un’immagine coordinata del territorio ad essa le-
gato, unitaria e diversificata nello stesso tempo, per potenziare la visibilità e l’im-
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magine dell’offerta turistica dell’area, migliorare i servizi di comunicazione per
i visitatori; ottimizzare la strategia dell’informazione; fornire messaggi chiari, si-
nergici e di insieme del territorio stesso, attraverso un primo modello di riferi-
mento di una comunicazione segnaletica ed informativa coerente.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme al Comune di Latina per la
Realizzazione e la Comunicazione Integrata di Grandi Eventi funzionali alla
Promozione di “Latina Città del ‘900”, con l’attuazione di un percorso isti-
tuzionale condiviso e teso alla realizzazione di numerose attività/progetti
volti allo sviluppo del turismo, all’organizzazione di eventi e manifestazio-
ni annuali, la creazione di un sistema di relazioni con le Università, la va-
lorizzazione della portualità turistica, dei parchi, del pregio storico e ar-
chitettonico della città di Latina e della provincia.

• Protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Cisterna per la rea-
lizzazione, lo sviluppo e il potenziamento di un Centro integrato di Ricer-
ca Applicata - C.I.R.A.

• Protocollo d’intesa sottoscritto con la Repubblica di Malta per sostenere
iniziative nei settori della meccanica, della chimica, della cosmetica e della
farmaceutica, della cantieristica navale e da diporto e del turismo che ac-
comunano i territori della Provincia di Latina e della Repubblica di Malta.

• Protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Gaeta per la ri-
strutturazione del IV piano dell’ex Palazzo comunale sito in piazza Traniel-
lo di Gaeta in comodato d’uso alla Camera di Commercio di Latina e la sua
destinazione ad uffici per il Polo dell’innovazione della nautica.

Camera di Commercio di Rieti

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme alla Provincia, al Consorzio
Industriale di Rieti, e all’Azienda di promozione turistica della Provincia per
armonizzare gli interventi di marketing territoriale e turistico.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme alla Provincia e ai suoi Co-
muni teso a superare il divario digitale all’interno delle Pubbliche ammini-
strazioni a vantaggio delle imprese e dei consumatori, promuovendo for-
me di e-governance.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme al Comune di Frasso Sabi-
no, alla Provincia di Rieti e alle associazioni di categoria per la valorizza-
zione delle produzioni locali.
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Camera di Commercio di Roma

• Protocollo d’intesa “Regio Prima Latium et Campania” sottoscritto
assieme alle Camere di Commercio di Latina, Caserta, Salerno e Napoli per
lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati la valorizzare la risorsa mare
con azioni indirizzate alla nautica da diporto, al turismo integrato, alla c.d.
economia del mare, alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, al-
l’innovazione tecnologica e alla formazione professionale.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme alla Provincia di Roma per
la programmazione di interventi ed azioni da realizzare congiuntamente per
lo sviluppo e la promozione del territorio provinciale e del relativo tessuto
imprenditoriale.

• Protocollo d’intesa sottoscritto assieme alla Provincia di Roma per l’in-
dividuazione di azioni comuni a sostegno dell’imprenditorialità femminile.

• Protocollo sottoscritto con il Comune di Roma - Assessorato per le
attività produttive - per la progettazione e lo sviluppo di attività formati-
ve finanziate a sostegno dell’imprenditoria locale.

Camera di Commercio di Viterbo

• Protocollo d’intesa con la Provincia di Viterbo per la gestione con-
giunta di contributi alle imprese che adottano sistemi di certificazione del-
la qualità.

• Accordo quadro sottoscritto assieme alla Prefettura, alla Banca d’Ita-
lia, alla Provincia di Viterbo, all’ANCI, alle associazioni di categoria e a al-
cuni istituti di credito per la prevenzione dell’usura e per il sostegno alle
vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura.

• Protocollo operativo sottoscritto assieme alla Prefettura di Vi-
terbo, alla Questura di Viterbo, alla Provincia di Viterbo, ai Comuni del-
la Provincia, all’Università degli Studi della Tuscia, all’ANCI - Regione
Lazio, alle associazioni di categoria, all’INAIL, all’INPS, al Comando Pro-
vinciale Carabinieri di Viterbo, al Comando provinciale della Guardia di
finanza di Viterbo, all’Agenzia delle Entrate, al Comando Provinciale dei
Vigili del fuoco, alla Direzione Provinciale del Lavoro, all’Ufficio scola-
stico Provinciale, ad Edilcassa, alle associazioni di categoria, agli Or-
dini e Collegi professionali, alle organizzazioni sindacali per la costituzione
di una rete socio-istituzionale volto a contrastare il lavoro irregolare
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nell’edilizia pubblica e privata e favorire il rispetto delle norme di si-
curezza nei cantieri.

• Convenzioni bilaterali per l’uso dell’immagine coordinata del Mar-
chio Collettivo Tuscia Viterbese sottoscritte, rispettivamente, con la Provincia
di Viterbo, Federlazio, ASCOM, e Confesercenti.

4.3) I compiti e le funzioni assegnate alle Camere di Commercio
nella governance multilivello: controllo dell’economia e tra-
sparenza del mercato.

4.3.1) La tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio eco-
nomico amministrativo e degli altri registri ed albi che la leg-
ge attribuisce alle Camere di Commercio; la promozione del-
la semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimen-
to di attività economiche.

Le Camere di Commercio svolgono alcune importanti funzioni di con-
trollo e di regolazione del mercato che fanno capo alla tenuta del registro
delle imprese, degli Albi professionali e dei ruoli relativi a taluni settori del-
l’industria, dell’agricoltura e dei servizi e si esplicano anche attraverso l'at-
tività di certificazione e sanzione che viene svolta dalle Camere di Commercio
attraverso gli Uffici metrologici e gli Uffici sanzioni amministrative. 

L'iscrizione in Albi, Ruoli ed Elenchi per l'esercizio di alcune profes-
sioni è subordinato ad una verifica circa il possesso dei titoli di studio e dei
requisiti morali e professionali - questi ultimi spesso consistenti nel necessario
superamento di un esame - richiesti dalla normativa nazionale e regiona-
le vigente. Il sistema camerale, che ha il compito di amministrare Albi, Ruo-
li ed Elenchi provinciali ed interprovinciali e garantisce il rispetto dei requisiti
di legge, anche attraverso revisioni e verifiche periodiche.

Nel quadro di una più ampia politica di semplificazione delle proce-
dure amministrative connesse all’esercizio delle attività di impresa, il legi-
slatore ha provveduto alla graduale soppressione di alcuni Albi e Ruoli, la-
sciando spazio, in certi casi, a percorsi di verifica e garanzia circa la qua-
lità dei servizi offerti di carattere facoltativo e squisitamente privatistico (CCIAA
di Rieti, con riguardo alla figura dei mediatori immobiliari).

Dal 2010, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010, sono difatti stati sop-
pressi il Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione, il Ruolo dei mediatori marit-
timi e l’Elenco degli Spedizionieri, anche se le Camere di Commercio hanno se-
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guitato a svolgere le funzioni di controllo circa la sussistenza dei requisiti di leg-
ge anche nel 2011 in vigenza della disciplina transitoria dettata dal legislatore.

Le Camere di Commercio laziali hanno ampliato il novero dei servizi
offerti, anche allo scopo di contribuire alla regolazione del mercato, por-
tando trasparenza e dinamicità nelle contrattazioni. 

Alcune iniziative riguardano in particolare il mercato immobiliare. In
questa prospettiva si colloca la nuova Borsa Immobiliare della Camera di
Commercio di Rieti, abbr. B.I.RIETI, corredata anche di un apposito sito web
www.bii.it/rieti nel quale si inseriranno gli annunci gratuiti e il Listino Uf-
ficiale. Servizi, questi, che si aggiungono alle attività di monitoraggio del
mercato immobiliare già effettuato dalla Camera di Commercio di Viterbo,
attraverso una apposita commissione per l’osservatorio immobiliare che si
riunisce ogni 6 mesi, e dalla Borsa Immobiliare della Camera di Commer-
cio di Roma.

Negli ultimi anni si sono poi succeduti alcuni importanti interventi nor-
mativi tesi a dettare un più chiaro e pervasivo quadro regolativo in mate-
ria di controlli e certificazioni ambientali, con particolare riguardo al ciclo
di smaltimento dei rifiuti. 

L'Albo nazionale gestori ambientali, che succede all'Albo nazionale ge-
stori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97, è stato istituito dal D.Lgs 152/06 pres-
so il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è ar-
ticolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e
in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono inter-
connessi attraverso la rete telematica delle Camere di Commercio.

Tutte le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti,
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi hanno ora
l’obbligo di iscriversi presso la Sezione regionale in cui hanno la sede le-
gale, e di rinnovare l’iscrizione ogni 5 anni.

L'Albo, che annovera un consistente numero di imprese impegnate in im-
portanti attività di gestione dei rifiuti, si configura come strumento di qualifi-
cazione delle imprese del settore e costituisce un punto di riferimento e garanzia
per tutti i soggetti coinvolti nel complesso sistema della gestione dei rifiuti.
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La Camera di Commercio di Roma è competente a ricevere le iscri-
zioni all’albo, mentre a tutte le Camere di Commercio spetta la raccolta e
la gestione del Modello unico di dichiarazione ambientale, che contiene tut-
te le informazioni su rifiuti e imballaggi prodotti, gestiti e smaltiti. 

Più di recente, il Dlgs 205/2010 ha modificato ed integrato il D.lgs
152/2006, introducendo alcune novità che hanno comportato un significativo
aumento delle competenze dell’Albo a conferma del ruolo più ampio ascrit-
to al sistema camerale. Le modifiche, inoltre, hanno comportato un sen-
sibile incremento del lavoro legato all’elaborazione dei pagamenti con bol-
lettino postale e al loro inserimento sul sistema informatico AGEST.

Le Camere di Commercio svolgono inoltre importanti funzioni am-
ministrative e di controllo nell’ambito del Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, abbr. SISTRI. Esso è stato introdotto nel 2009 su iniziativa del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più am-
pio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione
per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali. Il Si-
stema di fatto semplifica le procedure e gli adempimenti, riducendo i co-
sti sostenuti dalle imprese, con garanzie di maggiore trasparenza anche e
soprattutto al fine di prevenire l'illegalità.

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI è gestito dal
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e si basa anche sull’uti-
lizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed
in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Alle Camere di Commercio spetta la consegna dei dispositivi USB e
delle black box per le imprese di trasporto. In particolare, le imprese di tra-
sporto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono rivolgersi a tal
fine alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente, mentre per
tutti gli altri operatori la consegna avviene presso la sede della Camera di
Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Nel 2011 la distribuzione dei dispositivi alle aziende già operanti nel
settore risultava sostanzialmente terminata, così che nel corso dell’anno le
Camere di Commercio hanno provveduto a consegnare le chiavette solo alle
nuove imprese registrate.

Al sistema camerale spetta inoltre la tenuta del Registro dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione del D. Lgs. n.
151 del 2005. L’articolo 14 del decreto subordina infatti l’immissione sul mer-
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cato delle apparecchiature all’ iscrizione nell’apposito registro presso la Came-
ra di Commercio presso cui ha sede l’azienda e ciò al fine di consentire un mag-
giore controllo circa le modalità di recupero e di smaltimento sicuro dei rifiuti.

Negli ultimi anni si è assistito dunque ad un rapido cambiamento del
quadro normativo, con l’introduzione di nuovi obblighi di iscrizione, rendi-
contazione e nuovi adempimenti per le imprese.

I dati relativi alle iscrizioni nella Sezione regionale dell’Albo Nazionale dei
Gestori ambientali, nei Registri dei produttori di apparecchiature elettroniche
e ai dispositivi per la tracciabilità dei rifiuti che sono stati rilasciati nel corso
dell’anno attestano l’efficacia delle attività svolte e dimostrano altresì che gli
operatori interessati ravvisano nel SISTRI una più corretta gestione dei rifiu-
ti, con vantaggi sia in termini economici che di riduzione del danno ambien-
tale, oltre che di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra le imprese.

4.3.2) Informatizzazione, erogazione di servizi a distanza e sem-
plificazione amministrativa

Negli ultimi anni il sistema camerale laziale ha avviato a sostenuto
con convinzione la progressiva telematizzazione dei servizi camerali, dan-
do attuazione al nuovo quadro normativo per la semplificazione della pub-
blica amministrazione (L. 241/1990; D.Lgs. 39/1993; D. Lgs. 29/1993)

Nell’ambito dei servizi amministrativi particolare attenzione è stata
rivolta all’innovazione tecnologica, all’informatizzazione e al decentramento,
quali presupposti per migliorare la qualità dei servizi e raggiungere gli obiet-
tivi prefissati riguardo alle modalità e ai tempi di evasione delle pratiche.

In questa maniera, e anche grazie a talune iniziative di riorganizza-
zione interna e all’utilizzo di risorse in outsourcing, il registro delle impre-
se di Frosinone, ad esempio, nel corso del 2011 ha visto migliorare sensi-
bilmente la percentuale delle pratiche evase entro il termine di 5 giorni.

Negli ultimi anni la diffusione delle tecnologie informatiche ha consen-
tito al sistema camerale laziale di sviluppare progressivamente modelli di e-
government e procedere ad una semplificazione degli adempimenti ammi-
nistrativi richiesti alle imprese, anche in raccordo con altre amministrazioni. 

La telematizzazione del Registro delle Imprese, e, via via, degli altri
servizi camerali ha significato la contestuale riduzione del volume delle pra-
tiche cartacee ricevute dalle Camere di Commercio provinciali.
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A tal fine le Camere di Commercio offrono agli operatori un complesso
di strumenti e servizi avanzati: prima la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ora
la Business Key e le Convenzioni Telemaco per i servizi di autenticazione in rete
e firma digitale, consentono alle imprese di firmare digitalmente e, attraver-
so il collegamento on-line, di navigare in Internet in modalità sicura, di con-
sultare il Registro delle Imprese e le banche dati camerali, e accedere ai ser-
vizi della Pubblica Amministrazione. Nel corso dell’anno le camere di commercio
laziali hanno registrato un sensibile incremento dei nuovi dispositivi di firma di-
gitale, degli utenti Telemaco, dei certificati anagrafici richiesti e rilasciati in via
telematiche, delle pratiche ricevute dal Registro delle imprese attraverso il Si-
stema Telemaco Pay. Inoltre, la posta elettronica certificata è divenuta obbli-
gatoria dal 29 novembre 2011 per tutte le società iscritte al Registro delle Im-
prese, che devono dotarsene al fine di consentire a chiunque, compresa la Pub-
blica Amministrazione, di trasmettere comunicazioni destinate all’impresa; tale
strumento sostituisce la raccomandata A/R e sopperisce agli svantaggi della
normale posta elettronica, con uno straordinario abbattimento dei costi.

Gli Enti camerali, inoltre, hanno implementato flussi telematici con altre
amministrazioni. La Camera di Commercio di Latina, ad esempio, ha comple-
tato già da più di un anno il collegamento telematico tra il Registro delle Im-
prese e il Tribunale di Latina, che consente di ricevere on-line tutta la docu-
mentazione concernente le procedure concorsuali relative alle imprese locali.

Tra gli esempi più significativi di cooperazione interistituzionale va an-
noverato in questo contesto lo sportello unico Tuscia, che da anni fa capo
all’Azienda speciale Ce.fas. della Camera di Commercio di Viterbo, ha avu-
to un grande impatto sui Comuni della Provincia e sulla stessa Provincia,
facendo gravare su un unico interlocutore il procedimento autorizzatorio ri-
chiesto dalle imprese. Forte di questa esperienza, l’Ente camerale si è can-
didato a divenire il soggetto coordinatore e organizzatore di un sistema a
rete tra gli enti locali della Provincia di Viterbo, al fine di monitorare siste-
maticamente lo stato di attuazione, l’evoluzione e i risultati prodotti dalle
esperienze in atto, in modo da mettere in luce le situazioni più critiche e
sulle quali appare necessario concentrare l’attenzione.

Negli ultimi anni si è così giunti progressivamente ad una netta riduzione
dei tempi e dei costi necessari per l’avvio e lo svolgimento delle attività di
impresa e per la fruizione dei diversi servizi camerali.

Il DCPM 6/05/2009 ed il D.L. 78/2009 hanno poi completato il quadro
regolativo in cui si iscrive il nuovo servizio della Comunicazione Unica per l’av-
vio delle attività imprenditoriali, sia per le imprese individuali che societarie. 
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Oggi le Camere di Commercio si configurano dunque come gli unici
referenti delle imprese per l’avvio di una nuova attività. ComUnica è la pro-
cedura informatizzata integrata che riunisce in un unico adempimento in-
dirizzato al Registro Imprese le procedure prima rivolte singolarmente al
Registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, e all’Inail. 

L’avvio della Comunicazione Unica ha reso il Registro delle Imprese an-
cora di più non solamente uno strumento per la trasparenza e quindi per la re-
golazione del mercato, ma anche e soprattutto un esempio di semplificazione
amministrativa, una garanzia di certezza di dati e notizie, una forma di pubbli-
cità garantita al servizio del territorio e del sistema economico in particolare.

A tal fine il sistema camerale del Lazio ha già attuato un ampio pro-
cesso di riorganizzazione delle strutture preposte alla ricezione delle do-
mande telematiche in considerazione del nuovo ruolo del Registro Impre-
se di unico “front-office” per tutte le iscrizioni previste non solo dal codi-
ce civile ma anche dalle norme fiscali e previdenziali. 

Nel corso dell’anno, inoltre, gli interventi del legislatore, con il d. lgs.
26 marzo 2010, n. 59 e la legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno fatto capo,
da un lato, alla graduale soppressione dei ruoli e, dall’altro, all’introduzio-
ne della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con la conseguente sem-
plificazione delle procedure prescritte per lo svolgimento della maggior par-
te delle attività d’impresa attraverso l’iscrizione diretta nel Registro Im-
prese/REA entro i termini stabiliti dal legislatore. 

Di conseguenza, il nuovo quadro normativo consente agli interessa-
ti l’avvio immediato dell’attività economica in assenza di controlli, fatto sal-
vo l’esercizio dei poteri inibitori in funzione di autotutela amministrativa de-
corsi 60 giorni dalla stessa presentazione della SCIA.

Peraltro, come si è già spiegato, in attesa dell’emanazione del Rego-
lamento ministeriale previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 59/2010, le Camere
di Commercio laziali hanno continuato anche nel corso de 2011 a verifica-
re il possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa ai fini del-
l’abilitazione all’esercizio delle attività degli Agenti di Affari in mediazione,
dei mediatori marittimi e degli Spedizionieri, secondo quanto previsto dal-
la circolare ministeriale n. 3635/c del 6 maggio 2010.

Dopo l’avvio di ComUnica, che ha reso il Registro Imprese un esempio
di semplificazione, un ulteriore passo in avanti verso l’efficienza amministra-
tiva si è avuto con l’avvio del SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive
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che, concepito dal legislatore nazionale come l’unico punto di accesso in re-
lazione a tutte le vicende amministrative (inizio attività, modifica, trasferimento
e cessazione) riguardanti le attività produttive, è chiamato a fornire una ri-
sposta unica e tempestiva in luogo di tutte le PA coinvolte nel procedimento. 

A questo riguardo, le Camere di Commercio del Lazio nel corso del 2011
hanno assunto un ruolo di primo piano, supportando fattivamente l’iniziati-
va anche attraverso programmi di formazione a favore dei funzionari comu-
nali, sia per i comuni accreditatisi autonomamente, sia per i comuni cosid-
detti “in delega” alle Camere di Commercio, quelli, cioè, che hanno scelto di
avvalersi per il momento del sistema camerale per i servizi di “sportello vir-
tuale” e per inoltrare telematicamente la pratica agli enti terzi attraverso il
sistema predisposto da Infocamere. Nel corso dell’anno sono stati pertanto
organizzati numerosi incontri con i Sindaci e gli amministratori diretti ad il-
lustrare le novità introdotte dal DPR 160/2010 e i requisiti tecnici minimi che
gli Sportelli unici erano tenuti a rispettare dal 29 marzo, anche in collabora-
zione con Unioncamere e Infocamere, e la Camera di Commercio di Roma
ha provveduto alla creazione di una nuova Struttura ad hoc denominata “As-
sistenza alle Imprese e servizi delegati”, volta ad assicurare il supporto stru-
mentale e organizzativo ai Comuni del territorio cosiddetti “deleganti”.

Il 2011 ha visto così incrementare l’uso delle tecnologie informatiche
per l’invio e la ricezione delle domande al Registro Imprese; processo peraltro
ben avviato sin dal 2009 dalle Camere di Commercio di Roma e di Latina.

In particolare si è registrato un significativo aumento di richieste di
dispositivi di firma digitale in conseguenza dell’incremento delle domande
telematiche ricevute dalle Camere di Commercio. Ai fini del procedimento
di Comunicazione unica, gli Uffici, in conformità al disposto di cui all’art.
8, comma 2, del DPCM 6 maggio 2009, hanno fornito caselle di posta elet-
tronica certificata, senza costi per le imprese, mirando a rafforzare il pro-
cesso telematico di comunicazione tra imprese e uffici del R.I.

La Commissione regionale per l’artigianato, con deliberazione n. 62
del 24 marzo 2010 ha consentito inoltre, in via sperimentale, la presenta-
zione in via telematica delle istanze all’albo imprese artigiane tramite la Co-
municazione Unica (CCIAA di Frosinone e di Latina). 

4.3.3.) Il controllo dei prezzi 

La redazione di listini (o mercuriali) è una delle competenze più an-
tiche affidate alle Camere di Commercio. Esse sono tenute ad effettuare
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un monitoraggio dei prezzi e delle tariffe praticate per alcuni beni e servi-
zi, attraverso rilevazioni periodiche.

Tutte le Camere di Commercio laziali aggiornano periodicamente un
“Listino Ufficiale dei prezzi alla produzione e all’ingrosso” dei prodotti agro-
alimentari, agro-industriali, delle produzioni zootecniche e dei prodotti pe-
troliferi. I listini vengono pubblicati periodicamente e riportano le quota-
zioni minime e massime rilevate per i prodotti petroliferi (con rilevazione
quindicinale) e i prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori (con rileva-
zione mensile). 

Il sistema camerale regionale concorre inoltre al corretto funziona-
mento del mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agro-ali-
mentari ed ittici effettuando tutte le verifiche necessarie sui soggetti abi-
litati all’intermediazione e pubblicando periodicamente gli esiti delle ne-
goziazioni avvenute nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, se-
condo quanto previsto dal D.M. 6 aprile 2006 n. 174 (Regolamento per il
funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con rife-
rimento ai prodotti agricoli, agro-alimentari ed ittici).

A questo tipo di rilevazioni si aggiungono i dati divulgati periodica-
mente dall’Azienda Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma
attraverso l’Osservatorio sulla spesa di Roma, creato quattro anni fa. Nel
corso del 2011 l’Osservatorio si è concentrato sull’approfondimento dei con-
tenuti finalizzati a definire il livello di penetrazione dei prodotti di origine
romana nella distribuzione analizzando nel contempo le dinamiche dei prez-
zi al consumo.

Alcune Camere di Commercio hanno inoltre integrato l’attività di ri-
levazione effettuando un monitoraggio sistematico di alcuni prodotti e ser-
vizi particolarmente importanti nell’ambito dell’economia provinciale. 

Tra le novità del 2011, si segnala il monitoraggio dei prezzi e delle ta-
riffe dell’energia elettrica pagate dalle imprese da parte della Camera di Com-
mercio di Viterbo, al fine di accrescere la trasparenza sui costi pagati dal
sistema delle micro, piccole e medie imprese. 

Le borse merci telematiche offrono inoltre importanti opportunità alle
aziende, “creando un mercato efficiente e razionale, determinando in tem-
po reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un unico archivio in-
formatico nazionale denominato Area Prezzi, dove raccogliere e valorizza-
re tutte le rilevazioni camerali dei prezzi e di Borsa dei prodotti agroalimentari”
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(v. il regolamento della BTMI S.c.p.a.). Lo sviluppo delle Borse merci tele-
matiche, come la Borsa Merci Telematica Italiana, ha consentito, difatti, di
ampliare ulteriormente le potenzialità del comparto agro-alimentare, an-
che attraverso l’introduzione e lo sviluppo di nuove categorie di prodotti,
come le produzioni biologiche, che vengono contrattate in condizioni di tra-
sparenza nell’ambito della Borsa Merci della Camera di Commercio di Roma.

Le Camere di Commercio di Latina, Roma e Viterbo sono soci della
Borsa Telematica italiana, la società consortile per azioni creata per rafforzare
le competenze camerali nell’ambito delle Borse Merci e dei prezzi, anche
se il sistema camerale intende spingere maggiormente le imprese in que-
sta direzione, come dimostrano le iniziative assunte dalle CCIAA di Viter-
bo e Rieti nel corso dell’anno). L’accesso al sistema telematico di contrat-
tazione è infatti riservato ai soggetti abilitati all’intermediazione, che svol-
gono funzioni di intermediazione telematica e attraverso i quali tutti gli ope-
ratori professionali del settore possono accedere, previo accreditamento,
al sistema telematico di contrattazione. Al momento, nonostante la cam-
pagna di informazione e formazione posta in essere dalle Camere di Com-
mercio, i professionisti e le società locali non hanno mostrato un grande
interesse per questo tipo di servizi.

Nel 2011, inoltre, attraverso il progetto” Prezzi e tariffe: sistema di
monitoraggio dei prezzi” a valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere
2007-2008, la Camera di Commercio di Rieti ha portato avanti una serie
di azioni tese a diffondere tra le imprese del territorio la conoscenza e la
possibilità d’accesso ai mercati telematici. Con la collaborazione di Borsa
merci telematica, è stato così realizzato un rapporto economico sul setto-
re agricolo provinciale che fornisce agli operatori del settore informazioni
aggiornate sull’andamento dei prezzi a livello locale.

4.3.4.) L’attività degli uffici metrologici e dei laboratori chimici

Gli Uffici metrologici delle Camere di Commercio laziali sono prepo-
sti al saggio dei metalli preziosi e al controllo degli strumenti di misurazione,
anche in collaborazione con altri Enti.

Il controllo avviene normalmente a campione, oppure su istanza de-
gli operatori.

Il Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma
è incaricato di svolgere attività di analisi e di certificazione nei settori agroa-
limentare, industriale, ambientale, e orafo argentiero, controllando il titolo dei
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campioni di oggetti in metallo prezioso prelevati degli Uffici metrici delle Ca-
mere di Commercio delle Province del Lazio, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Mo-
lise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia in virtù di apposite convenzioni. 

Nel settore industriale il Laboratorio rappresenta sempre più un pun-
to di riferimento per le imprese del settore che ottengono così il rilascio del-
la certificazione di conformità delle produzioni alle specifiche tecniche pre-
viste dai capitolati di appalto relativi alle gare di approvvigionamento in-
dette da vari Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Comuni, ASL, ecc.). 

Per quanto concerne il settore agro-alimentare, l’attività del Labora-
torio Chimico di Roma consiste nella certificazione dei vini a denominazio-
ne di origine controllata, degli oli di denominazione e origine protetta e di
alcuni prodotti agro-alimentari della provincia di Roma (Caciofiore di Co-
lumella, Abbacchio Romano Igp e prodotti lattiero-caseari che si fregiano
del marchio “Colossella”) per i quali la Camera di Commercio di Roma è sta-
ta designata come Autorità Pubblica di Controllo, garantendo il rispetto de-
gli specifici disciplinari di prodotto.

Le altre Camere di Commercio laziali sono state designate autorità pub-
bliche di controllo per alcune importanti produzioni DOP: a titolo di esempio,
la Camera di Commercio di Latina, per il kiwi IGP (dal 2005) e per per i vini
a d.o. Castelli Romani, Aprilia e Velletri (in solido con la Camera di Commercio
di Roma) e Cori, Circeo e Terracina o Moscato di Terracina. Alla Camera di
Commercio di Frosinone spetta garantire la produzione dei vini “Cesanese del
Piglio o Piglio” e DOC “Atina”, del fagiolo cannellino di Atina e, dal 2011, del
peperone di Pontecorvo; la Camera di Commercio di Viterbo è stata designata
dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali quale “Autorità Pubblica di Con-
trollo per la certificazione della Denominazione di origine protetta Canino e
Tuscia”, per la castagna di Vallerano e la nocciola romana.

Nel settore vinicolo, nel 2011 l’attività di certificazione di prodotto è
stata fondamentalmente caratterizzata dall’entrata in vigore di 2 decreti at-
tuativi del D.Lgs 61/2010, il DM 2.11.2010 e il DM 11.11.2011, che han-
no portato a pieno regime la c.d. “nuova OCM vini” prevista dal Regolamento
CE n.479/2008, con cui la semplice certificazione di prodotto ha ceduto il
passo ad un vero e proprio controllo di filiera. Peraltro, Il Laboratorio Chi-
mico Merceologico della Camera di Commercio e l’azienda speciale ARM,
Azienda Romana Mercati da tempo hanno costituito un gruppo di lavoro per-
manente per ottimizzare i sistemi di garanzia e certificazione operanti a li-
vello del territorio provinciale. L’attività condotta nel corso del 2011 è con-
sistita nella verifica dei disciplinari di qualità e dei sistemi di controllo e nel-
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lo studio dello start-up di un nuovo vino DOC “Roma” di cui si intende pros-
simamente promuovere il riconoscimento.

4.3.5) Predisposizione di contratti-tipo, controllo circa la presenza
di condizioni inique nei contratti, risoluzione alternativa delle con-
troversie e pubblicazione della raccolta degli usi correnti

Il sistema camerale svolge un’importante funzione di controllo e di
garanzia a tutela del mercato e della fede pubblica, vigilando che le atti-
vità economiche si svolgano secondo i canoni della concorrenza leale tra
le imprese.

La legge 580/1993 aveva già investito le Camere di Commercio di com-
piti di giustizia alternativa quali gli arbitrati e le conciliazioni per risolvere
le controversie tra le imprese e i consumatori in tempi estremamente ri-
dotti e con costi contenuti.

Tutte le Camere di Commercio laziali da diversi anni offrono all’utenza
un servizio di arbitrato (con la sola eccezione della Camera di Commercio
di Rieti) e di conciliazione. Sotto il profilo organizzativo esiste una certa ete-
rogeneità nelle soluzioni accolte: la Camera di Commercio di Roma ha co-
stituito l’Azienda speciale “Camera arbitrale; presso la Camera di Commercio
di Viterbo esiste invece uno “sportello” ad hoc; la Camera di Commercio
di Latina ha istituito una Camera arbitrale, che però non ha la veste di
un’Azienda speciale, la Camera di Commercio di Rieti dispone di uno Spor-
tello di conciliazione; la Camera di Commercio di Frosinone, infine, ha af-
fidato i servizi di arbitrato e conciliazione ad un apposito Ufficio interno. 

Mentre il servizio di arbitrato seguita ad essere poco utilizzato (solo 32
richieste di arbitrato nel corso del 2011), il 21 marzo 2011 è entrata in vi-
gore la disciplina sulla mediazione contenuta nel decreto legislativo n. 28 del
2010, che prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione quale condizione per
la procedibilità dell’azione giudiziaria in un novero di materie piuttosto am-
pio. Le pratiche relative alla mediazione obbligatoria si sono aggiunte alle pra-
tiche di conciliazione di cui all’art. 10 della legge n. 192 del 1998 in materia
di subfornitura nelle attività produttive. Di conseguenza nel corso dell’anno
si è registrato un vistoso incremento delle attività di conciliazione.

Nel nuovo contesto normativo il sistema camerale laziale può forni-
re un contributo importante anche per la diffusione di una vera cultura con-
ciliativa, con l’obiettivo di accrescere la percentuale dei tentativi di conci-
liazione che si concludono realmente con un accordo tra le parti.
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In questa prospettiva, nel corso dell’anno le cinque Camere di Com-
mercio laziali hanno pianificato attentamente una importante campagna in-
formativa allo scopo di accrescere la visibilità dei servizi offerti, che ha tro-
vato spazio anche nell’ambito della VII edizione della Settimana naziona-
le dei Servizi di Conciliazione delle Camere di Commercio e dell’annuale Sa-
lone della Giustizia organizzato a Roma (CCIAA di Roma).

L’impegno del sistema camerale laziale è andato inoltre nella direzione
di una maggiore qualità nella conduzione delle procedure e nelle compe-
tenze dei conciliatori avviando appositi percorsi formativi. Nel corso del 2011
sono stati così predisposti una serie di corsi articolati su differenti livelli de-
dicati al personale camerale preposto e ai (potenziali) conciliatori (laurea-
ti e/o iscritti ad un ordine o collegio professionale), anche sulla base di ap-
posite convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali (CCIAA di Rieti,
Roma); al riguardo, la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma
ha allestito con taluni Ordini di professioni tecniche (ingegneri, architetti,
agronomi, chimici e geologi) un tavolo di lavoro degli Organismi di mediazione
romani (abbr. O.ME.RO).

Tra le attività camerali atte a promuovere la correttezza delle tran-
sazioni economiche occorre annoverare anche i controlli effettuati circa la
presenza di clausole inique nei contratti, la predisposizione di alcuni con-
tratti-tipo per determinate prestazioni o categorie di beni, e l’organizzazione
di campagne di informazione sui diritti dei consumatori e degli utenti. 

Nel corso dell’anno, in particolare, la Camera di Commercio di Frosi-
none ha stipulato una convenzione per l’adozione di un contratto-tipo da
parte delle tinto-lavanderie, che, tra l’altro, prevede l’avvio di una proce-
dura conciliativa presso l’ente camerale in caso di controversie.

Latina ha svolto un’attività di controllo e di sensibilizzazione sulle clau-
sole inique contenute nei contratti di mediazione immobiliare, mentre la Ca-
mera di Commercio di Roma ha elaborato un Codice di autodisciplina per
le imprese nel settore dell’impiantistica.

Alle Camere di Commercio spetta inoltre il compito di raccogliere gli
usi vigenti nel territorio provinciale in materia di attività immobiliari, industria,
zootecnia, commercio, trasporto, credito, e in altri ambiti rilevanti per lo
svolgimento delle attività economiche. Si tratta di un compito importante
dal momento che gli usi fanno parte del sistema delle fonti del diritto qua-
li fatti normativi, talvolta richiamati da specifiche fonti-atto per disciplina-
re i profili trascurati dalle fonti stesse. 
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Le Camere di Commercio laziali provvedono dunque alla periodica pub-
blicazione degli usi e alla loro revisione con cadenza quinquennale. Per il
momento l’opera di revisione non avviene in maniera unitaria, anche se ini-
zia a farsi strada l’idea di svolgere tali compiti in forma associata. Oggi, dun-
que, gli usi vengono codificati e pubblicati in un volume facilmente consultabile
per gli operatori economici e per i consumatori della provincia. 

Per quanto concerne le Camere di Commercio di Latina, Rieti e Viterbo
nel 2011 non vi è stata alcuna ulteriore revisione degli usi recentemente
pubblicati.

Nel corso dell’anno la Camera di Commercio di Frosinone ha appro-
vato una nuova Raccolta, nell’ambito della quale si segnala l’accertamen-
to degli usi alberghieri, che non erano contemplati nella precedente Rac-
colta del 1985. Nello stesso periodo la Camera di Commercio di Roma ha
provveduto a rilevare gli usi esistenti nei settori dei servizi dei servizi soft-
ware, dell’impiantistica e delle amministrazioni condominiali.

5) Conoscere le dinamiche dell’economia del territorio

Le Camere di Commercio costituiscono osservatori privilegiati per se-
guire e interpretare le dinamiche dell’economia di impresa. 

La realizzazione di osservatori dell’economia locale e la diffusione del-
l’informazione economica costituisce uno dei compiti che il legislatore ha
espressamente assegnato alle Camere di Commercio con il d.lgs. n. 23 del
15 febbraio 2010. Si tratta di uno dei numerosi compiti e funzioni che ven-
gono svolti tradizionalmente dal sistema camerale e che trovano ora nel nuo-
vo quadro legislativo un riconoscimento formale.

Le cinque Camere di Commercio del Lazio si inseriscono anzitutto in
una rete nazionale di osservatori sulle principali variabili dell’economia di
impresa, coordinata da Unioncamere nazionale e dalle alcune società ca-
merali all’uopo costituite.

In questo contesto bisogna menzionare almeno il “Sistema informa-
tivo Starnet” cui sono collegati gli uffici studi e statistica delle Camere di Com-
mercio italiane, e il progetto Excelsior, realizzato dalle Camere di Commer-
cio con il coordinamento di Unioncamere e in collaborazione con il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Unione Europea. Excelsior costitui-
sce da anni una delle fonti statistiche più qualificate circa l’andamento con-
giunturale del mercato del lavoro e i cambiamenti in atto, in termini di pro-
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fessioni emergenti e fabbisogni formativi. L’indagine si svolge anzitutto a li-
vello nazionale, dopo di che i dati aggregati relativi al territorio laziale ven-
gono rielaborati dall’Area Studi di Unioncamere Lazio, per essere pubblica-
ti sul sito internet dell’Unione. In questa maniera il sistema camerale rie-
sce a mettere a disposizione, sia delle imprese che di coloro che sono alla
ricerca di occupazione, una sorta di “bussola” nell’attuale difficile momen-
to per l’occupazione del nostro territorio. I risultati raccolti sono inoltre alla
base degli interventi mirati che vengono effettuati a livello provinciale dal-
le singole Camere di Commercio (v. ad es. “Osserfare” della CCIAA di Lati-
na) e da Unioncamere Lazio per soddisfare i fabbisogni formativi espressi
dalle imprese e promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

A ciò si aggiungono gli Osservatori, i Tavoli e i gruppi di lavoro costituiti
a livello provinciale dalle singole Camere di Commercio.

Le Cinque Camere di Commercio laziali e Unioncamere Lazio a tal fine
dispongono di una rete di osservatori cui è affidato il compito di svolgere tut-
te le attività preliminari di monitoraggio, studio ed analisi dell’economia locale.

Al contempo, vi è uno sforzo costante nel migliorare forme e strumenti
per la divulgazione di tutte le informazioni ai soggetti che a vario titolo sono
interessati ad approfondire le dinamiche della produzione e del commer-
cio nelle cinque province laziali, e per la conoscenza da parte delle impre-
se, e degli aspiranti imprenditori, delle principali direttrici di sviluppo del-
l’economia, e delle sue potenzialità.

L’Unione camerale regionale effettua un monitoraggio quadrimestra-
le delle principali variabili congiunturali (produzione, fatturato, nuovi ordi-
nativi e occupazione), conducendo un’indagine su un campione di 600 im-
prese della regione, in collaborazione con l’Istituto di ricerca della Fonda-
zione Censis di Roma. I risultati vengono presentati nel corso delle riunio-
ni di Giunta dell’Unione Regionale e, successivamente, sono pubblicati sul
sito internet di Unioncamere Lazio. La sintesi congiunturale finale viene pub-
blicata altresì all’interno della “Relazione sulla situazione economica del La-
zio”, realizzata assieme all’istituto Guglielmo Tagliacarne. 

La Relazione offre una fotografia dello sviluppo economico, sociale e
culturale della Regione, e si accompagna ad una serie di proiezioni sulla do-
manda interna, nazionale ed estera e sui diversi scenari di sviluppo ad essa
connessi. Nel corso del 2011 è stata pubblicata la Relazione relativa all’anno
2010. Il documento esamina l’economia laziale nell’ambito di una più am-
pia panoramica sull’andamento economico internazionale, europeo e na-
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zionale, e si sofferma sulle dinamiche rilevate nei singoli settori dell’eco-
nomia, tra cui l’artigianato e il turismo, mettendo altresì in evidenza i nuo-
vi modelli emergenti di produzione e consumo e i nuovi settori produttivi
legati alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita: la Green Economy.

Tra le pubblicazioni realizzate ogni anno da Unioncamere Lazio è im-
portante ricordare il volume dedicato a “I conti economici del Lazio”, che nel
2011 conteneva anche un focus di approfondimento sul federalismo fiscale.

Esso esamina le dinamiche demografiche e sociali della regione, l’istru-
zione e il mercato del lavoro, le attività turistiche e alberghiere, l’interme-
diazione finanziaria, gli scambi commerciali con l’estero, l’occupazione e la
formazione delle risorse, la distribuzione del reddito e dei consumi, la for-
mazione del capitale. Parte del rapporto approfondisce l’analisi del Valore
Aggiunto dell’economia romana, e il contributo degli altri Comuni laziali alla
formazione del prodotto lordo regionale. 

L’“Osservatorio sull’internazionalizzazione del Lazio” istituto dall’Unione
camerale regionale assieme alla Luiss Guido Carli da anni si occupa di mo-
nitorare e analizzare le dinamiche dell’internazionalizzazione delle impre-
se laziali. Tutti gli studi realizzati dall’Osservatorio vengono pubblicati sul
sito internet di Unioncamere Lazio. Nel corso del 2011 sono stati così pub-
blicati i risultati di un monitoraggio sulle dinamiche di espansione all’este-
ro delle imprese laziali e di uno studio focalizzato sullo sviluppo di attività
a supporto delle imprese della filiera nautica della regione. Questi studi sono
importanti per il sistema camerale laziale perché rientrano in un percorso
di valutazione dell’apertura internazionale del Lazio che l’Unione regiona-
le, attraverso il suo Osservatorio, porta avanti ormai da diversi anni. Esso
fornisce non solo un quadro sempre aggiornato del valore degli scambi in-
tercorsi tra la regione e i paesi esteri, ma anche una visione dinamica ed
approfondita, grazie alle ripartizioni settoriali e geografiche, dello svilup-
po internazionale del territorio e dei suoi principali agenti economici.

A ciò si aggiungono gli Osservatori Economici provinciali delle Camere
di Commercio di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, che ogni anno esamina-
no i dati di consuntivo dell’anno passato e formulano delle previsioni.

Nel 2011 l’Osservatorio di Rieti ha inoltre affrontato il tema delle in-
terrelazioni socioeconomiche tra le province laziali, cui già si è accennato.

Nel corso del 2011 l’Osservatorio economico della Provincia di Frosi-
none, in collaborazione con l’Istituto Guglielmo Tagliacarte, ha licenziato,
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oltre al consueto rapporto strutturale annuale (2010), tre dossier di ap-
profondimento dedicati, rispettivamente, al sistema dei trasporti nella Pro-
vincia, al settore manifatturiero, al mercato del credito, e all’evoluzione del-
l’economia provinciale nell’ultimo quinquennio.

La Camera di Commercio di Latina attraverso il suo Osservatorio ha con-
tribuito inoltre ad approfondire il tema delle “Collaborazioni tra imprese” con
una indagine circa la predisposizione del tessuto locale ad avviare nuove col-
laborazioni imprenditoriali. Inoltre, con l’acquisizione dell’importante banca
dati “In.balance” di Infocamere, l’ente camerale ha avviato un’analisi dei dati
di bilancio depositati dalle società di capitali operanti nel territorio, effettuando
dei confronti geografici ed elaborando degli indicatori specifici utili a valuta-
re la posizione finanziaria delle imprese e la loro redditività.

La Camera di Commercio di Viterbo ha pubblicato un rapporto sulla
situazione economica della Provincia, “Polos 2010”, con una sezione di ap-
profondimento dedicato all’imprenditoria femminile.

La Camera di Commercio di Roma si avvale di una speciale “Area stu-
di e sistemi informativi” e del suo “Servizio statistica” per produrre periodi-
camente raccolte di dati ed analisi sull’andamento dell’economia del territo-
rio. L’Area Studi, in particolare, produce un rapporto annuale sugli aspetti strut-
turali e sulle dinamiche evolutive dell’apparato produttivo locale: “Lo scena-
rio economico provinciale”. La pubblicazione approfondisce gli aspetti strut-
turali e le dinamiche evolutive dell’apparato produttivo locale fornendo in-
formazioni dettagliate su variabili quali la demografia delle imprese, l’im-
prenditoria immigrata, l’interscambio con l’estero, il mercato del lavoro non-
ché chiavi di lettura che consentano di interpretare al meglio i trend dei prin-
cipali fenomeni socio-economici locali , anche in relazione all’andamento ri-
levato a livello nazionale. Nel 2011 l’ente camerale ha introdotto alcune no-
vità tese a rendere maggiormente fruibili e più aggiornate le informazioni pub-
blicate nel sito camerale. Soprattutto, si è avviata la pubblicazione di una col-
lana di studi sul territorio dei singoli Comuni della Provincia, basata sui dati
dello “Scenario economico provinciale”, appositamente scorporati. A regime,
la pubblicazione avrà cadenza semestrale, e verrà distribuita per e-mail.

Il Servizio statistica della Camera di Commercio di Roma cura, inol-
tre, da anni la documentazione a supporto della Giornata annuale del-
l’Economia organizzata da Unioncamere nazionale, producendo una serie
di dossier sull’andamento dell’economia provinciale, composti ciascuno da
una parte introduttiva di commento e un’ampia appendice statistica (da ul-
timo aggiornata al 31 marzo 2011).
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Nel corso dell’anno sono l’ente camerale ha pubblicato inoltre diver-
si “Report sul sistema economico”. Alcuni, a cadenza periodica, illustrano
il sistema produttivo, romano e nazionale, attraverso l’analisi delle consi-
stenze e delle dinamiche imprenditoriali, confrontate con le risultanze dei
corrispondenti periodi dell’anno precedente; altri sono dedicati al commercio
internazionale e all’imprenditoria femminile, ovvero ad esplicare le scelte
consacrate nella relazione previsionale per il Bilancio 2012 e nel program-
ma pluriennale della Camera di Commercio di Roma.

Nel corso dell’anno è stato inoltre realizzato un importante studio sul-
le strategie di innovazione delle imprese del comparto biotecnologico-far-
maceutico, della microelettronica e della demotica e materiali innovativi per
l’edilizia, corredata di un indagine di approfondimento sulle imprese che sono
risultate best performer. Lo studio è stato realizzato dalla Camera di Com-
mercio di Roma in collaborazione con la società Dintec/Consorzio per l’in-
novazione tecnologica, di cui la Camera di Commercia è socio.

Le altre ricerche realizzate nel 2011 dalle Camere di Commercio del
Lazio, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, sono tese
a cogliere le dinamiche del credito alle imprese - su cui si tornerà più avan-
ti, ad esaminare l’andamento e le potenzialità in alcuni specifici comparti
della produzione, del commercio, dei servizi, come quello manifatturiero
(CCIAA di Frosinone), l’industria del turismo (CCIAA di Latina), il sistema
agricolo (Azienda Romana Mercati della CCIAA di Roma), i poli industriali
(CCIAA di Roma), ovvero a fotografare determinate tipologie di impresa,
come le cooperative (CCIAA di Roma) e le aziende no-profit (CCIAA di Roma),
le imprese rette da lavoratori immigrati(CCIAA di Roma), quelle femmini-
li (CCIAA di Viterbo), il settore del no-profit, le reti di impresa.

L’attenzione che il sistema camerale laziale nel 2011 ha posto nei con-
fronti dei modelli aggregativi per le imprese è testimoniata infatti dai nu-
merosi e importanti studi preliminari atti a cogliere l’attitudine delle azien-
de a formare reti o consorzi (v. l’indagine condotta dall’Azienda speciale del-
la CCIAA di Roma Asset Camera), e ad effettuare una stima dei benefici at-
tesi da questi vecchi e nuovi strumenti giuridici (CCIAA di Latina assieme
all’Università di Roma “La Sapienza”; Unioncamere Lazio, nell’ambito del
Progetto Monitoraggio Fabbisogni Internazionalizzazione).

La Camera di Commercio di Roma, inoltre, da qualche anno porta avan-
ti una specifica politica di informazione sul segmento di mercato delle opere pub-
bliche. A tal fine essa ha affidato al Cresme la realizzazione e l’attivazione di Os-
servatori sul “Partenariato pubblico-privato” e sul “Facility Management” della
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Regione Lazio, che attualmente curano, tra l’altro, la pubblicazione di rapporti
quadrimestrali e annuali e di una banca dati raggiungibile dal sito camerale.

L’Osservatorio sulla sicurezza fa capo ad un altro progetto della Ca-
mera di Commercio di Roma sulla “Sicurezza partecipata e dedicata alle im-
prese”, nato con l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione tra
le categorie imprenditoriali e i servizi della sicurezza pubblica sul territorio
basato su un confronto tra la domanda di sicurezza espressa dai soggetti
economici, e l’offerta di sicurezza, rappresentata dalle istituzioni pubbliche
poste a presidio della legalità. Nel corso dell’anno il progetto ha ottenuto un
importante riconoscimento. Infatti il Safecity Euromed - 1° Summit euro-
peo sulla Sicurezza, svoltosi a Genova nel 2011, ha assegnato alla Came-
ra di Commercio di Roma il 2° premio “Urban Security Award” per la cate-
goria “Policy - Migliori pratiche e politiche con impatto sulla qualità della vita”. 

6) La promozione delle produzioni locali attraverso le strate-
gie di marketing territoriale e lo sviluppo del turismo integrato

Turismo, agricoltura e cultura nella Regione Lazio risultano stretta-
mente collegati assieme e trovano nelle politiche di marketing territoriale
un importante volano di crescita.

6.1) Le politiche per la qualità ed il marketing territoriale

Nel corso del 2011 le Camere di Commercio del Lazio hanno continuato
a sostenere le imprese del comparto agro-alimentare nel loro accesso al cre-
dito (v. il progetto “credito e finanza in agricoltura” della CCIAA di Roma in
collaborazione con Coldiretti Lazio), a promuovere l’impiego delle tecnologie
informatiche per ampliare le opportunità di vendita dei prodotti agricoli (CCIAA
di Viterbo, Roma, Latina: v. infra), a sostenere finanziariamente l’utilizzo del-
le biotecnologie per differenziare e migliorare la qualità delle produzioni.

Il progetto “Piattaforma BIOTech-LABIO” della CCIAA di Latina si iscri-
ve infatti nell’ambito di una più vasta azione a favore dei distretti industria-
li e mira a sviluppare la ricerca nel campo delle biotecnologie verdi e bian-
che, in particolare con riguardo alle produzioni e lavorazioni della vite, del-
l’olio e del kiwi. Anche la Camera di Commercio di Viterbo, attraverso lo Spor-
tello Innovazione gestito dall’Azienda Speciale Ce.fas, promuove l’innovazione
e i trasferimento delle tecnologie nel comparto della produzione agricola, con
riguardo alla coltura del nocciolo e del castagno, e nel corso del 2011 ha an-
che avviato la pubblicazione della Rivista periodica “Corylus & Co.” di ap-
profondimento dei temi inerenti la coltura del nocciolo e del castagno. 
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Al contempo il sistema camerale, attraverso la Camera di Commer-
cio di Roma, ha cercato di promuovere una ulteriore differenziazione dei
prodotti per incontrare le richieste di alcuni mercati di nicchia. L’Azienda spe-
ciale Romana Mercati, difatti, ha portato un’azione di sensibilizzazione pres-
so i produttori con riguardo agli alimenti c.d. funzionali, vale a dire quelli
che vengono consumati essenzialmente per le loro proprietà benefiche sul-
la salute, e i prodotti Kosher.

Per promuovere i consumi ed attrarre gli investimenti si è comunque
da tempo affermato un approccio di tipo integrato, che guarda sia alla qua-
lità dei prodotti che all’attrattività del territorio in cui essi nascono, alle sue
risorse paesaggistiche e culturali. 

A tal fine il sistema camerale laziale punta non solamente sulla cer-
tificazione della qualità delle produzioni e sull’elaborazione di specifici di-
sciplinari, ma anche sulla connotazione del territorio di origine delle pro-
duzioni attraverso un immagine, un logo, o uno slogan.

Le politiche di marketing territoriale oggi si basano dunque sull’uso
di marchi e sistemi di certificazione della qualità e delle caratteristiche del-
le produzioni, in stretto raccordo con le politiche di promozione del turismo.

Le cinque Camere di Commercio del Lazio assieme all’Unione regio-
nale negli ultimi anni si sono fatte promotrici del riconoscimento delle pro-
duzioni più tipiche delle cinque Province, e anche grazie ad esse la Regio-
ne vanta oggi 27 vini a denominazione di origine controllata (DOC), 4 vini
ad indicazione geografica tipica (IGT) e 16 prodotti (di cui 2 ancora in fase
di riconoscimento) a denominazione di origine protetta (DOP) oltre a 400
prodotti tradizionali riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 173/98 e del D.M. 350/99,
e 10 prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP, di cui uno ancora in
fase di riconoscimento). Altri disciplinari sono stati preparati nel corso del-
l’anno dagli enti camerali (prodotti ortofrutticoli, salumi tipo insaccati e for-
maggi tipo a “pasta filata fresco e appassito”) e si aggiungono ad un pro-
getto della Camera di Commercio di Rieti per la certificazione di qualità dei
frantoi e delle imprese imbottigliatrici di olio d’oliva DOP che potrebbe ave-
re significative ricadute sul turismo nella Provincia.

Le produzioni DOC, DOP e IGP si affiancano dunque ad altri marchi, o brand
territoriali già in uso, che ricomprendono più prodotti e si richiamano espres-
samente ad un territorio: “Club del Gusto” e “Terra Imperiale” (CCIAA di La-
tina), “I prodotti della Campagna Romana” e “Colossella” (CCIAA di Roma), “Tu-
scia Viterbese” (CCIAA di Viterbo) oggi rendono riconoscibili le diverse eccel-
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lenze del Lazio nei mercati nazionali ed esteri. L’Azienda speciale Romana Mer-
cati sta studiando inoltre, assieme a Confagricultura, l’introduzione del mar-
chio “Qualità romana”, che attesti anche il rispetto di pratiche eco-sostenibili.

Il brand riesce a creare un circuito virtuoso: da un lato, la qualità del-
le produzioni fa conoscere l’intero territorio, evocandone le particolari vo-
cazioni culturali, naturali, paesaggistiche e sociali, ed attivando strategie
di sviluppo endogeno che investono anche le aree rurali marginali. Dall’altro,
il territorio, se già apprezzato per le sue risorse agro-alimentari, conferi-
sce maggiore risalto alla qualità e alla genuinità degli altri prodotti.

I marchi territoriali sono dunque in grado di creare un elevato valo-
re aggiunto.

La valorizzazione delle singole filiere agro-alimentari è legata anche
alle sei “strade” dell’olio, del vino e dei prodotti agroalimentari riconosciu-
te dalla Regione Lazio e fortemente promosse dal sistema camerale: “Stra-
da dell’Olio della Sabina”; “Strada dei vini dei Castelli Romani”; “Strada del
vino cesanese”; “Strada del Bufalo”; “Strada Tiberina”, “Strada dei vini e
dei prodotti tipici delle terre etrusco-romane”. In prospettiva vi si aggiun-
gerà, forse, una Strada del Vino della provincia di Latina, posto che la Ca-
mera di Commercio provinciale si sta impegnando in questa direzione as-
sieme all’omonima Associazione e agli enti locali della Provincia.

La vocazione turistica delle “Strade”, infatti, dipende molto dalla ca-
pacità del sistema camerale di collaborare assieme agli Enti locali e alle as-
sociazioni di categoria. I programmi integrati di sviluppo e di concertazio-
ne rappresentano infatti una delle linee strategiche del sistema camerale.
Nel corso dell’anno le Camere di Commercio Provinciali di Rieti, di Viterbo
(sagre dell’olio e della castagna) e di Frosinone (“Medioevo in Ciociaria”)
si sono difatti impegnate attivamente assieme alle amministrazioni comu-
nali per ottimizzare e valorizzare il calendario delle diverse feste e sagre
locali e, più in generale, per integrare la filiera turistica con altre filiere lea-
der nel contesto provinciale. Un esempio particolarmente riuscito in que-
sto senso riguarda la filiera della nautica nella Provincia di Latina, che tro-
va nello “Yacht Med Fest” organizzato dalle CCIAA di Latina e Roma con Union-
camere Lazio e con altri soggetti, e nel Salone della Nautica e del Mare “Big
Blu”, organizzato dalle Camere di Commercio di Roma, Latina, Frosinone
assieme ad Unioncamere Lazio, un’importante vetrina promozionale.

In questa prospettiva i progetti di marketing territoriale si arricchi-
scono continuamente. Essi sono tesi, infatti, a promuovere la scoperta del
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territorio, ad esempio, attraverso manifestazioni culturali ed artistiche, mo-
stre-mercato, eventi ludici dedicati a persone di tutte le età e alle famiglie,
concorsi a premio dedicati alle produzioni di eccellenza, nonché a sostenere
l’attività degli imprenditori del turismo e dei gestori delle “Strade” indiriz-
zandone le attività sulla base di un monitoraggio sistematico dei flussi, le
provenienze, la stagionalità, i gusti e le esigenze logistiche del turismo at-
traverso gli Osservatori e i Tavoli di lavoro già menzionati (v., ad esempio,
il Centro Studi sul Turismo della CCIAA di Latina).

In questa prospettiva, la Camera di Commercio di Latina ha già sot-
toscritto un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale per la “rea-
lizzazione e la comunicazione Integrata di grandi eventi funzionali alla pro-
mozione di ”Latina Città del ‘900”, che prevede anche la creazione di un si-
stema di relazioni con le Università e ha partecipato al progetto “Tesori del-
la terra” proposto dalla Confederazione italiano Agricoltori di Latina per fa-
vorire la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti agricoli.

Il progetto “Tesori in un Palmo di Mano” che la Camera di Commercio
di Roma ha approvato nel 2011 persegue anch’esso l’obiettivo di valorizza-
re il territorio provinciale e, in particolare, i luoghi e i tesori d’arte che si sno-
dano lungo le antiche vie consolari romane, ovvero valorizzando le strutture
ricettive, la ristorazione, l’enogastronomia, le produzioni tipiche locali.

La politica dei marchi e delle Strade, come si diceva, è strettamen-
te connessa alla redazione e all’aggiornamento di specifici disciplinari di pro-
dotto e ad una gestione dinamica delle attività di promozione e controllo.
Le soluzioni prescelte a questo proposito sono diverse: l’affidamento ad ap-
posite società consortili, ovvero la costituzione di sportelli e appositi Cen-
tri gestiti dalle Aziende speciali del sistema camerale (v. “Tusciaviterbese”
affidato all’Azienda speciale CE.F.A.S. della Camera di Commercio di Viterbo
e il Centro Servizi per il Turismo Enogastronomico della Regione Lazio co-
ordinato dall’Azienda Speciale Romana Mercati della Camera di Commer-
cio di Roma). Nel corso dell’anno le Camere di Commercio laziali hanno ap-
provato nuovi disciplinari di prodotto (v. il nuovo disciplinare dei prodotti
da forno e della pasticceria pubblicato della CCIAA di Viterbo, i capitolati
di 6 nuove specialità alimentari presentate all’Azienda Romana Mercati del-
la CCIAA di Roma) ed hanno studiato nuove modalità di valorizzazione del-
la qualità della produzioni (v. il progetto pilota per la qualità sensoriale e
nutrizionale dei prodotti alimentari messo a punto dal Centro Servizi Pro-
dotti Tipici e Tradizionali dell’Azienda Romana Mercati della CCIAA di Roma;
il programma quadro sottoscritto dall’Azienda speciale ASPIN della CCIAA
di Frosinone assieme al Comune di Anagni e al Consorzio di Tutela del Ce-
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sanese del Piglio e la Strada Cesanese del Piglio per la valorizzazione del
vino rosso Cesanese; il progetto teso al riconoscimento di nuova DOP “Roma”
della CCIAA di Roma). 

Il Centro Servizi per i Prodotti Tipici e Tradizionali, istituito con il con-
tributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio e dell’Azienda spe-
ciale “Romana mercati” della Camera di Commercio di Roma, permette oggi
di presentare le “Strade” del Lazio in chiave unitaria e di affermare una for-
te identità regionale nell’ambito del turismo eno-gastronomico. Attraverso la
sottoscrizione di un’apposita convenzione, l’Azienda Speciale ARM - Azienda
Romana Mercati coordina la segreteria degli organi collegiali, la gestione am-
ministrativa dei rapporti con gli associati, la gestione e l’aggiornamento dei
diversi siti dedicati, i rapporti con i soggetti esterni interessati all’attività di
promozione turistica, l’elaborazione di azioni di comunicazione mirata, la ca-
talogazione delle produzioni tipiche e di qualità, il coordinamento delle im-
prese socie in occasione della partecipazione ad eventi. Il Centro Servizi ha
prodotto in edizione web il catalogo di oltre 400 prodotti, con indicazione del-
le relative caratteristiche, stagionalità, dei quantitativi disponibili e della pos-
sibilità di effettuare ordinativi con consegna a domicilio. Sul portale dell’Azienda
Romana Mercati www.romaincampagna.it è stato inoltre collocato un soft-
ware innovativo, liberamente accessibile, che consiste in una guida elettro-
nica, e permette di esaminare sul display di navigatori e cellulari di ultima
generazione immagini, percorsi stradali e informazioni sugli itinerari enoga-
stronomici e sulle eccellenze della produzione agroalimentare della provin-
cia di Roma. 

Questo non significa che per il sistema camerale le opportunità di cre-
scita del comparto turistico siano legate solo al turismo eno-gastronomico.
Il turismo ha difatti molti volti e nel corso dell’anno si è portata avanti una
riflessione sul turismo sociale e associato, che ha trovato un momento di
espressione nella XI edizione della Borsa del Turismo sociale e Associato, or-
ganizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo assieme ad Unioncamere
Lazio, in stretta collaborazione con la Provincia e il Comune di Viterbo.

Al contempo, la politica di marketing territoriale del sistema came-
rale si va evolvendo verso modelli di offerta turistica basati su una politi-
ca di integrazione tra centri urbani, servizi collettivi, valorizzazione del pa-
trimonio storico-architettonico e beni naturalistico-ambientali. Al riguardo,
i marchi “Tuscia Viterbese” (CCIAA di Viterbo), “Terra imperiale”, “Club del
Gusto - Ristorante tipico” e “Club del Gusto - Azienda tipica” (CCIAA di La-
tina), non contraddistinguono solamente un novero di prodotti, ma anche
le aziende, e, nel caso del viterbese, gli stessi Comuni.
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Il brand nasce dunque per creare un prodotto facilmente identifica-
bile, che metta in risalto il carattere poliedrico del territorio (mare, mon-
tagna, isole) per abbracciare un bacino di utenza allargato, che va dal tu-
rismo culturale a quello sportivo, religioso ed enogastronomico. 

6.2) Gli strumenti promozionali per il turismo integrato

Il turismo racchiude grandi potenzialità per la Regione Lazio così come
per l’intero Paese, ma si tratta di un fenomeno sociale ed economico com-
plesso, che come tale richiede un livello di attenzione costantemente ele-
vato da parte delle imprese e delle istituzioni.

Un’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale evidenzia come
nel 2011 la spesa dei turisti stranieri nel Lazio sia aumentata del 5% circa ri-
spetto all’anno precedente. Solo una piccola parte degli italiani e degli stranie-
ri che giungono a Roma per visitarla prosegue però il viaggio negli altri Comu-
ni e Province del Lazio, se si fa eccezione del flusso diretto al porto di Civitavecchia.

Oggi il turismo integrato può costituire una risorsa importante in questo
senso. Esso si spiega come una forma di marketing territoriale in cui il prodotto
è rappresentato da un insieme di luoghi, eventi, infrastrutture, servizi, attra-
zioni culturali, sportive, di entertainment. A tal fine, però, giocano un ruolo es-
senziale anche gli imprenditori che gestiscono l’offerta turistica. In questa pro-
spettiva si inserisce l’ideazione e la promozione da parte del sistema camera-
le laziale di appositi marchi atti ad identificare elevati standard qualitativi, in
stretta collaborazione con gli Enti locali e le associazioni di categoria. 

Il progetto “Welcome in Tuscia”, lanciato sin dal 2009 dalla Camera di Com-
mercio di Viterbo offre un ottimo esempio in tal senso. Esso, infatti, è diretto
allo sviluppo di un modello di turismo integrato che veda abbinati alle offerte
di soggiorno manifestazioni culturali, eventi di elevata attrazione turistica e de-
gustazioni di prodotti tipici di qualità, consentendo al turista di avvicinarsi alla
storia, all’ambiente, e ai sapori della Tuscia Viterbese. Nel corso dell’anno la Ca-
mera ha premiato le strutture ricettive che hanno offerto i migliori esempi di
turismo integrato, ha collaborato con la Provincia, il Comune di Viterbo e l’Enit
nella realizzazione di un evento fieristico - “Visituscia” - teso a promuovere il
turismo nella Provincia e ha messo a punto un apposito portale, sostenuto da
azioni di web marketing e corredato di una cartina digitale del territorio diret-
ta a far conoscere l’offerta culturale, gastronomica e artigianale del territorio.
Al contempo, la Camera di Commercio di Latina sta promuovendo la diffusio-
ne del marchio delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano tra i Comu-
ni più piccoli dell’entroterra della Provincia (con al massimo 15.000 abitanti).
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A questi progetti si aggiungono iniziative a carattere non neces-
sariamente sistematico, ma non per questo meno interessanti in pro-
spettiva, come quelle delle Camere di Commercio di Roma e di Trapani
che ruotavano attorno al volumetto sulla spedizione dei Mille “Le radici
del Gusto” presentato nel corso del 2011 in occasione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia.

La complessità di queste strategie di marketing territoriale dipende
anche dalla molteplicità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella creazione
e nella gestione dei brand: Associazioni di categoria, Comuni, Province e
altri soggetti pubblici e privati. Il ruolo del sistema camerale consiste an-
che e soprattutto nel coordinamento dell’iniziative nel rispetto delle pre-
rogative, dei compiti e delle funzioni affidati a ciascuna delle parti coinvolte.

Con questo obiettivo nel mese di gennaio del 2011 le Camere di Com-
mercio del Lazio e l’Unione regionale hanno dato vita ad un “Tavolo Tecni-
co del Turismo”, che ha lo scopo di rafforzare il dialogo con la Regione La-
zio su queste tematiche e promuovere politiche a sostegno delle imprese.
Il Tavolo riunisce infatti anche Confcommercio Lazio, Confesercenti Lazio,
Compagnia delle Opere di Roma e Lazio, Confindustria-Unindustria Lazio,
Federlazio. Nel corso dell’anno il Tavolo ha riaffermato con forza la neces-
sità di un piano strategico di impreso per lo sviluppo del turismo, basato
sull’approccio integrato. Tali istanze sono state formalizzate attraverso do-
cumenti di alto spessore istituzionale e di grande rilievo economico. Si trat-
ta di un “Patto delle imprese per il Turismo” corredato da un importante do-
cumento strategico che enuncia gli obiettivi di breve, medio e lungo ter-
mine elencando le principali azioni strategiche e idee progettuali da sviluppare.

Lo sviluppo dell’economia turistica nel territorio pre-appenninico dei
Monti Lepini, ad esempio, fa capo ad un accordo di programma sottoscrit-
to dalle Camere di Commercio di Roma e di Latina assieme alle rispettive
Province, alla Regione Lazio, alle Comunità montane e ai Comuni del ter-
ritorio e all’azione della società Compagnia dei Monti Lepini costituita ad
hoc, di cui la Camera di Commercio di Latina è socio assieme a B.I.C. La-
zio S.p.a., all’Agenzia Regionale di Sviluppo S.p.A, alle Province di Roma e
di Latina, oltre a 17 Comuni e 2 Comunità montane.

Il programma si articola in una serie di progetti che prevedono un’im-
magine unificata e l’istituzione di un punto accoglienza e informazione in
ogni Comune con uno standard operativo uniforme, la messa a punto di un
modello di marketing e comunicazione, al realizzazione di circuiti eno-ga-
stronomici, il recupero e la valorizzazione di una serie di edifici pubblici inu-
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tilizzati a fini ricettivi, ed una serie di circuiti, iniziative ed eventi atti a pro-
muovere il turismo, e, in particolare, il turismo sportivo.

Nel corso del 2011 gli enti camerali laziali hanno proseguito diverse
forme di collaborazione anche con le Università del territorio, sulla base di
appositi protocolli d’intesa e progetti sullo studio e la sperimentare di nuo-
ve formule per la valorizzazione del comparto agro-alimentare e turistico.
I progetti attivati nel corso dell’anno hanno riguardato le produzioni cori-
licole e castanicole al fine di promuovere l’utilizzo di metodologie e solu-
zioni tecniche per incrementare le produzioni e ottimizzare i tempi di rac-
colta (CCIAA di Viterbo), lo sviluppo della ricerca nel campo delle biotec-
nologie verdi e bianche (CCIAA di Latina) e lo studio di nuovi modelli di in-
terazione con il mondo della ricerca e con gli Enti locali per lo sviluppo del
turismo e dei settori ad esso collegati (CCIAA di Latina e di Frosinone).

Queste politiche di marketing territoriale impegnano il sistema camerale
laziale in un’attività di organizzazione e promozione sempre più comples-
sa che viene costantemente premiata dalle imprese per le quali si aprono
nuove opportunità di sviluppo.

Le iniziative realizzate nel corso del 2011 attengono anzitutto alla co-
municazione del marchio, o comunque di una precisa idea del territorio, nei
mercati locali, nazionali ed esteri.

In questa prospettiva la promozione del brand territoriale si svilup-
pa anzitutto nell’ambito di eventi fieristici ed espositivi organizzati o pro-
mossi dal sistema camerale e, in particolare, da Unioncamere Lazio, nel cor-
so dei quali l’offerta del territorio viene presentata unitariamente attraverso
appositi spazi. Tra le iniziative di maggiore rilievo commerciale si può men-
zionare il XIV Workshop Internazionale sul turismo Buy Lazio, basato sul-
l’esposizione dell’offerta turistica per linee di prodotto (Mare del Lazio, Cit-
tà d’Arte e Cultura, Enogastronomia, Ambiente e Natura), lo Yacht Med Fe-
stival organizzato dalle Camere di Commercio di Latina, Roma, Unionca-
mere Lazio, la Regione Lazio, il Comune di Gaeta, l’Autorità Portuale Civi-
tavecchia, Fiumicino, Gaeta, la Fiera di Roma nonché le Associazioni di ca-
tegoria ed i Consorzi della Nautica laziale, la fiera del turismo BIT di Mila-
no in cui sono stati presentati i prodotti della “Campagna Romana”, il Sa-
lone nazionale dell’agriturismo Agri&Tour di Arezzo, A queste iniziative si
è aggiunta o accompagnata un’ampia offerta editoriale basata sulla distri-
buzione di opere monografiche, cataloghi, opuscoli, dvd e sul potenziamento
delle risorse disponibili anche attraverso i siti web del sistema camerale ap-
positamente dedicati.
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Anche nel corso del 2011, inoltre, il sistema camerale laziale ha ri-
lanciato la sua politica di marketing territoriale nell’ambito di eventi fieri-
stici ed espositivi internazionali, come il W.T.M. (World Travel Market) di Lon-
dra, la Fiera internazionale “Fancy Food” di New York, la Fiera “SIAL” di Pa-
rigi, dedicata al settore agroalimentare, la Fiera “Tema” di Copenhagen, la
Fiera di Nizza “L’Italie à table”. L’aziende speciale Asset Camera e l’ Azien-
da Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma, inoltre, nel cor-
so dell’anno hanno realizzato insieme a Retecamere un progetto, di tute-
la dei prodotti agro-alimentari certificati, finanziato dal Ministero delle Po-
litiche agricole, per l’educazione dei consumatori al valore della provenienza
geografica dei prodotti, destinato essenzialmente agli Stati Uniti e che nel
2011 si è arricchito di apposite pubblicazioni in lingua inglese (Progetto “Ita-
lianissimi”).

In secondo luogo, il sistema camerale si è fatto promotore di nume-
rosi eventi e manifestazioni tesi a far conoscere ed apprezzare le produ-
zioni di eccellenza locali ad un pubblico più ampio e diversificato. Ogni anno
il sistema camerale organizza alcuni eventi promozionali con un notevole
successo di pubblico, come “Le piazze dell’Agricoltura” (CCIAA di Roma”)
“Feste del Vino, della Castagna e dell’Olio” (CCIAA di Viterbo), “Olio in piaz-
za” (Unioncamere Lazio), e crea delle vetrine per il turismo e per i prodotti
eno-gastronomici laziali contribuendo alla realizzazione di eventi dotati di
grande visibilità.

Nel 2011 il XVII concorso regionale per i migliori oli extravergini di
oliva del Lazio, organizzato dall’Unione camerale regionale assieme all’Azienda
Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma, ha coinvolto 87 azien-
de ubicate nelle cinque province del Lazio e ha ottenuto nuovamente un
grande successo di pubblico, prima e dopo la manifestazione, attraverso il
nuovo sito www.oriidellazio.com.

L’Unione camerale regionale, inoltre, assieme all’Azienda Romana Mer-
cati della Camera di Commercio di Roma, ha indetto il VIII Concorso re-
gionale per i migliori formaggi di Roma e del Lazio (che si è arricchito an-
che di un “Premio della critica”). L’iniziativa, cui hanno partecipato 187 azien-
de, suddivise in 24 categorie di formaggio, si è confermata come una im-
portante vetrina per il settore, anche grazie alla distribuzione di una ap-
posita opera editoriale, “L’Arte del casaro”, che consiste in un repertorio
dei formaggi e delle imprese selezionate per il “premio Roma 2011” cor-
redata di una descrizione delle principali tipologie casearie di ciascun ter-
ritorio della Regione nonché una scheda sulle singole aziende partecipanti
al concorso. 
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Nel corso dell’anno l’Azienda speciale Romana Mercati della Camera
di Commercio di Roma ha realizzato anche il VI Concorso per i migliori pani
tradizionali e prodotti da forno, cui hanno partecipato 85 imprese del set-
tore con 65 tipi di pane e 30 tipi di biscotteria secca da forno, tutti ricom-
presi nel catalogo bilingue (italiano-inglese) del Premio.

Sempre nel 2011, si è conclusa l’ottava edizione del Concorso per i
prodotti lattiero-caseari, che la stessa Azienda ha realizzato in questo caso
assieme ad Unioncamere Lazio. Ben 187 aziende italiane e straniere han-
no concorso con oltre 350 campioni di formaggio, suddivisi in 24 tipologie.

Unioncamere Lazio ha promosso inoltre la partecipazione delle imprese
laziali alla Fiera “Artigianato a Roma. Idea regalo. Assaggia il Lazio 2011”.

Questi ed altri eventi realizzati nel 2011 dalle singole Camere di Com-
mercio provinciali, fanno capo ad una più complessa attività promoziona-
le basata su un monitoraggio costante dei fabbisogni dei settori interessati,
cui fanno capo anche corsi e seminari di formazione dedicati ai produtto-
ri e ai consumatori, nonché tutta una serie di cataloghi, elenchi, pubblica-
zioni cartacee e multimediali che conferiscono maggiore visibilità alle pro-
duzioni di eccellenza e agli operatori del settore, con una particolare attenzione
per gli appositi portali web.

Tali portali, infatti forniscono a tutti i visitatori informazioni sul terri-
torio e alcuni servizi, come ad esempio piantine, guide, software, ricetta-
ri, con la possibilità di acquistare direttamente i prodotti tipici, anche in con-
fezione regalo (v. il portale Romaincampagna.it curato dall’Azienda Roma-
na Mercati della Camera di Commercio di Roma). 

7) La rete della ricerca, dell’innovazione e il trasferimento del-
le tecnologie

Le imprese hanno bisogno di innovazione, ricerca, trasferimento di tec-
nologie, valorizzazione del capitale umano e ciò richiede collaborazione e
sinergie tra pubblico e privato. Il sistema camerale laziale le sostiene in que-
sto soprattutto attraverso il sistema dei Parchi tecnologici concepito per met-
tere in contatto il mondo delle aziende e quello della ricerca e favorire la
messa a punto di standard tecnologici e di prodotto più avanzati.

La regione Lazio vanta alcuni comparti industriali di eccellenza, come l’in-
dustria aerospaziale, l’industria chimico-farmaceutica, l’informatica, l’editoria,
l’ottica, le telecomunicazioni, concentrate soprattutto nell’area di Roma, Lati-
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na e Pomezia, cui negli ultimi anni si sono indirizzate politiche tese al poten-
ziamento dei sistemi produttivi locali, fortemente promosse dal sistema camerale.

Nel Lazio sono concentrate la maggior parte delle imprese nazionali
che operano nel campo delle tecnologie per l’esplorazione dell’aerospazio.
Si tratta del primo distretto italiano di settore, uno tra i primi in Europa per
eccellenza produttiva e tecnologica. 

Le aziende del settore chimico-farmaceutico, che comprende il setto-
re biomedicale e farmaco-biotecnologico, sono raggruppate prevalentemente
nel Lazio meridionale. Il sistema produttivo locale comprende circa 249 im-
prese, tra cui importanti multinazionali, per un totale di oltre 14.882 addetti. 

La Camera di Commercio di Latina nel 2011 si è impegnata per pro-
muovere l’innovazione nell’ambito dei Sistemi Produttivi locali del chimi-
co-farmaceutico, dell’agroalimentare e della nautica, ed ottenere il rico-
noscimento dell’attestazione EMAS per il sistema produttivo locale del La-
zio Meridionale. La Camera di Commercio sta operando in questo senso in
qualità di capofila del raggruppamento temporaneo di imprese cui aderi-
scono il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale (Pal.Mer.) As-
soservizi Pontina Società di Servizi s.r.l., il Consorzio Smaltimenti Rifiuti
CO.SMA.RI, Alfadati s.r.l., Glocal Construction s.r.l.. 

Il progetto “Piattaforma BIOtech (Latina BIOtech - LABIO)” della Camera
di Commercio di Latina persegue lo sviluppo della ricerca nel campo delle bio-
tecnologie verdi e bianche, promuovendo l’uso delle stesse e sviluppando una
Piattaforma Tecnologica specifica per il territorio della provincia di Latina. 

Nel Lazio si registrano anche il 69% delle imprese nazionali del set-
tore cine-audiovisivo. La maggior parte della produzione audiovisiva italiana
fa capo agli studi di Cinecittà (gestiti dalla Cinecittà Holding S.p.A.). La Ca-
mera di Commercio di Roma, peraltro, è uno dei promotori e principali so-
stenitori del “RomaFictionFest”, la manifestazione annuale interamente de-
dicata alla fiction italiana e internazionale e del Festival Internazionale del
Film di Roma, organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma, di cui la Ca-
mera è socio fondatore e nel 2011 ha contribuito inoltre alla realizzazione
del Festival di cinematografia “Food and Wine film festival”, sulla base di
un protocollo d’intesa sottoscritto con la Provincia.

L’area della Tiburtina, nel Comune di Roma, conta oltre 300 imprese
che operano nei settori del c.d. ICT-Information and Communication Te-
chnology manifatturiero e nei servizi informatici, con più di 7.000 addetti. 
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Il Lazio vanta inoltre un sistema produttivo dell’industria nautica di
grande rilievo economico soprattutto nelle Province di Roma e Latina. Esso
ricomprende circa 5004 aziende dei settori della costruzione di imbarcazioni
di piccole, medie e grandi dimensioni, yacht di pregio, progettazione e rea-
lizzazione di accessoristica, produzione di supporti per la navigazione e ma-
nutenzione delle imbarcazioni di qualsiasi dimensione. Negli ultimi anni il
sistema camerale laziale si è impegnato molto attivamente per il settore
e, in particolare, per promuoverne l’internazionalizzazione. 

La Camera di Commercio di Latina, in particolare, ha sottoscritto pro-
tocolli di intesa con il Comune di Gaeta, la Repubblica di Malta, il Consor-
zio per lo Sviluppo industriale del Sud-Pontino, la Camera di Commercio di
Salerno, l’Eurosportello di Napoli, la Camera di Commercio italiana di Niz-
za tesi a sostenere lo sviluppo del comparto e, nell’ambito delle azioni di
sistema dei sistemi produttivi locali della nautica e della cantieristica ba-
sate sulla L.R. n. 36 del 2001, ha progettato la realizzazione di un Centro
Servizi per le imprese della nautica, uno Sportello Unico per l’internazio-
nalizzazione della nautica, e uno Sportello Unico del Mare (attualmente in
fase di esame per l’approvazione nell’ambito del POR 2007-2013). Al com-
parto sono state dedicate anche diverse importanti iniziative fieristiche come
lo Yacht Med Festival di Gaeta (CCIAA di Latina, Roma e Unioncamere La-
zio) e la Fiera internazionale della nautica “Big Blu” di Roma (CCIAA di Roma,
Latina, Frosinone e Unioncamere Lazio).

Altre imprese che operano in settori ad elevato contenuto innovati-
vo, come la meccanica e l’elettronica, sono concentrate nei Comuni di Rie-
ti e Cittaducale. 

Se è vero che le imprese di maggiori dimensioni offrono un interessante
modello di sviluppo, basato sull’aggiornamento dei processi e dei prodotti at-
traverso l’acquisizione di know-how e di tecnologie di punta, il tessuto im-
prenditoriale laziale è costituito soprattutto da un elevato numero di impre-
se di piccole e medie dimensioni che, pur operando nei comparti ad elevata
tecnologia, incontrano difficoltà sia nello sviluppo di un vero e proprio par-
tenariato con i pur numerosi enti di ricerca situati nel territorio regionale, sia
nell’accesso alla rete internazionale della ricerca come pure nella disponibi-
lità dei capitali necessari per introdurre innovazione tecnologica cui si ag-
giungono, talvolta, anche carenze di tipo prettamente manageriale.
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Negli ultimi anni il sistema camerale laziale è intervenuto in questo
scenario con un importante contributo di carattere finanziario e organiz-
zativo, volto a colmare le lacune esistenti tra il mondo delle imprese e quel-
lo della ricerca al fine di promuovere la diffusione dell’innovazione tecno-
logica, organizzativa, gestionale, amministrativa, formativa e di sistema.

Gli Uffici marchi e brevetti sono preposti alla raccolta e alla gestione
delle domande di brevetto nazionale per le invenzioni, i modelli di utilità,
i disegni e modelli, e le domande di registrazione per i marchi nazionali ed
internazionali.

Il sistema camerale laziale offre altresì alle imprese un servizio di in-
formazione e di assistenza sullo stato dell’arte, promuovendo la diffusione
dei brevetti come strumento di protezione e diffusione del know-how tec-
nologico a tutela degli investimenti nei settori della ricerca e dell’innovazione.

Nel 2011, con il bando “Promotori tecnologici per l’innovazione” ora-
mai alla terza edizione la Camera di Commercio di Roma ha inteso finanzia-
rie la collaborazione tra undici imprese e ricercatori per la realizzazione di un
progetto innovativo utile allo sviluppo tecnologico delle stesse aziende.

Nello stesso periodo, le Camere di Commercio di Viterbo e di Frosi-
none (progetto A.I.D.A.) hanno continuato a sostenere programmi di in-
novazione tecnologica per le piccole e medie imprese dei settori della pro-
duzione e dei servizi consistenti nell’acquisto di brevetti e pacchetti tecnologici,
nel trasferimento delle conoscenze scientifiche e nell’applicazione dei pro-
dotti della ricerca a scopo pre-competitivo, sulla base di un bando annua-
le gestito e coordinato dal Pa.L.Mer..

La Camera di Commercio di Latina già nel 2010 ha inoltre sottoscritto un
Protocollo d’intesa con il Comune di Cisterna per la realizzazione, lo sviluppo
e il potenziamento di un Centro integrato di Ricerca Applicata (C.I.R.A.).

Rileva soprattutto la scelta di promuovere e sostenere la creazione
di quattro grandi Tecnopoli nella Regione che forniscono alle imprese in-
formazioni e strumenti per adottare standard tecnologici più elevati e va-
lorizzare le risorse umane. Essa nasce dalla consapevolezza del grande po-
tenziale esistente, in quanto la Regione vanta la presenza di un rilevante
numero di soggetti pubblici di ricerca.

Il sistema camerale ha contribuito in questo modo ad un processo vir-
tuoso di trasformazione del tessuto produttivo locale verso beni e servizi
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a relativo maggiore contenuto di conoscenza e settori tecnologicamente più
avanzati.

Il sistema dei Tecnopoli rafforza la capacità progettuale, operativa e
prototipiale della ricerca applicata e industriale in quanto favorisce la rea-
lizzazione di progetti congiunti tra più imprese, coinvolgendo, in partico-
lare le piccole e medie imprese.

Le risorse impegnate dalle Camere di Commercio laziali nel sistema
dei Tecnopoli ammontano complessivamente a circa 72.378.697 euro. L’obiet-
tivo è quello di realizzare un sistema organizzato capace di attrarre inizia-
tive imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, rilanciando settori industriali
e post-industriali avanzati e creare un solido trait d’union tra le imprese che
operano nel territorio, gli Atenei universitari e gli altri Istituti di ricerca.

Il Tecnopolo Tiburtino, di cui la Camera di Commercio di Roma, at-
traverso la società partecipata Holding Camera S.r.l. (in liquidazione), de-
tiene circa il 95% del capitale, si estende su di una superficie complessi-
va di circa 70 ettari, in prossimità delle più rilevanti realtà industriali nel
campo della tecnologia elettronica ed aerospaziale quali Selex, Telespazio,
Thales Alenia Space, MBDA e Vitrociset, e ospita attualmente sessanta im-
prese e conta complessivamente circa tremila addetti. All’interno del Tec-
nopolo hanno sede i laboratori del Galileo Test Range (GTR) centro di ec-
cellenza finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da Telespazio e Fin-
meccanica volto alla sperimentazione e analisi del futuro segnale proveniente
dal sistema di navigazione satellitare GALILEO.

Il Consorzio Tecnopolo di Castel Romano svolge soprattutto attività
di studio e ricerca sulle tecnologie ecocompatibili nonché attività di consulenza
alle imprese, affidata ad un apposito Sportello tecnologico grazie a una con-
venzione stipulata tra la Camera di commercio di Roma, il Consorzio Tec-
nopolo di Castel Romano e il Consorzio Roma Ricerche. Esso ospita alcu-
ne realtà di eccellenza nei settori dei materiali speciali (il Centro Sviluppo
Materiali), delle biotecnologie (il Parco Scientifico e Biomedico S. Raffaele
di Roma) e della tutela dell’ambiente (l’Istituto Superiore per la Protezio-
ne e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ex Agenzia Nazionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente, abbr. APAT).

Entrambi i Tecnopoli fanno capo alla Società per il Polo Tecnologico In-
dustriale Romano S.p.a, di cui la Camera di Commercio di Roma detiene cir-
ca il 95 % del capitale sociale. Nel corso del 2009, tali partecipazioni sono
state conferite alla società camerale Holding Camera S.r.l., che ha acquisito
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contestualmente le quote camerali delle società Tecno Holding S.p.A., Tirre-
no Brennero S.r.l., CAR S.c.p.A. e nel 2011 risultava in liquidazione. La So-
cietà per il Polo Tecnologico Industriale Romano a sua volta controlla il 50%
del Consorzio Castel Romano, il 50% del Consorzio Tecno TI.BE.RIS, il 16,66%
del Consorzio Roma Ricerche e il 16,22% del Consorzio Sviluppo Materiali S.p.A..

Il Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale (Pa.L.Mer) è
stato realizzato ed è gestito dalla omonima società di capitali. Oltre alle Ca-
mere di Commercio di Latina e di Frosinone, ne sono soci la società della
Regione Lazio FILAS S.p.A., le Province di Latina e di Frosinone e l’Università
di Cassino.

Il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio è stato creato alla fine del
2005 dalla società di capitali della Regione Lazio FILAS - Finanziaria di svilup-
po S.p.A., dalle Province di Viterbo e di Rieti, dal Consorzio per lo sviluppo in-
dustriale della Provincia di Rieti e dal Parco Scientifico dell’Abruzzo con la ve-
ste di una società consortile per azioni. Le Camere di Commercio di Viterbo e
di Rieti sono entrate nella compagine societaria nel 2006, e attualmente de-
tengono, rispettivamente, il 7% e l’1% del capitale sociale, assieme all’Università
della Tuscia e al Centro Ceramiche di Civita Castellana (di cui la CCIAA di Vi-
terbo detiene il 13,63 % del capitale). Allo stato attuale la società versa in con-
dizioni di elevata criticità inerenti la gestione si prospetta pertanto una ricapi-
talizzazione della società e il pieno ripristino della governance.

Nel corso dell’anno, inoltre, le Camere di Commercio di Roma, Rieti
e Viterbo, assieme all’Unione regionale, hanno aderito al Consorzio per l’in-
novazione tecnologica (abbr. DINTEC) del sistema camerale nazionale e del-
l’ENEA, che ha l’obiettivo di ideare, progettare e attuare interventi sui temi
dell’innovazione, della regolazione del mercato, della qualità nei settori dell’
agroalimentare e dell’artigianato, e dei sistemi di gestione della qualità e
diffusione della normativa tecnica, per incrementare la competitività del-
le piccole e medie imprese.

7.1) Le ICT

Nel corso de 2011 il sistema camerale ha interpreso diverse azioni per
promuovere un maggiore sfruttamento delle tecnologie ICT da parte del-
le imprese del Lazio.

Le cinque Camere di Commercio provinciale hanno infatti realizzato
diversi corsi di formazione per finanziare (CCIAA di Rieti) o promuovere l’uso
della rete (v. “CNA comunic@” della CCIAA di Roma e CNA Roma), e degli
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strumenti di web marketing (CCIAA di Viterbo), anche attraverso i social
network (Azienda speciale Romana Mercati della CCIAA di Roma), ovvero
hanno messo direttamente a disposizione delle imprese piattaforme digi-
tali per la diffusione e la vendita di determinati beni (v. il portale web de-
dicato ai prodotti tipici e tradizionali e il sito www.romaincampagna.it del-
l’Azienda speciale Romana Mercati della CCIAA di Roma per le produzioni
agro-alimentari; v. il portale “Scuola in fattoria” della CCIAA di Latina e Con-
federazione Italiana Agricoltori/Latina).

In particolare, attraverso il progetto SE.T.A. - SErvizi Telematici in Agri-
coltura, realizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Roma con il so-
stegno della Camera di Commercio di Roma si è giunti all’attivazione, nell’agro
romano, di nuovi sportelli informativi destinati agli imprenditori agricoli per la
fornitura di servizi telematici per l’analisi dei bisogni di messa in sicurezza. 

7.2.) Le potenzialità della Green Economy

La Green Economy costituisce una componente importante nella stra-
tegia camerale per lo sviluppo dell’economia di impresa.

Da anni infatti, si va diffondendo l’idea di una revisione dei modelli
di produzione e di consumo, nella prospettiva di una maggiore attenzione
per l’ambiente, attraverso soluzioni atte a limitare lo sfruttamento delle ri-
sorse naturali e l’impatto delle attività umane sul patrimonio naturale e pae-
saggistico. I consumatori mostrano una crescente sensibilità riguardo a que-
sti temi, e si mostrano propensi a mutare le abitudini di acquisto in que-
sta prospettiva.

Nell’Unione europea la Green Economy si è da tempo dimostrata un
fattore importante anche per la creazione di nuovi posti di lavoro.

La Green Economy si configura pertanto come un fattore trasversa-
le all’intero sistema economico e va collocata nell’ambito di un più gene-
rale trend, anche di pensiero, teso a sostenere un rapporto più armonio-
so dell’uomo con l’ambiente circostante.

La Green Economy intesa quale parte integrante della strategia camera-
le per lo sviluppo dell’economia di impresa nel Lazio presenta diverse ricadute.

Anzitutto Green Economy significa per le imprese maggiore attenzione
nella comunicazione del prodotto e del suo ciclo di produzione al fine di sod-
disfare le nuove aspettative del mercato.
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In questo senso oggi c’è già molta Green Economy nelle imprese
laziali, se solo si considerano tutti i cambiamenti degli ultimi anni che
vanno nel segno della sostenibilità di tutte le fasi della singola filiera: ef-
ficienza nella depurazione delle acque e nel riutilizzo dei rifiuti per l’in-
dustria della conceria; riduzione dei consumi energetici e riutilizzo del-
le materie prime per le industrie cartarie; basso impatto ambientale nel-
la produzione delle ceramiche; sfruttamento delle opportunità dell’agri-
coltura biologica.

Si tratta dunque di diffondere una maggiore consapevolezza e sen-
sibilità, sia tra le imprese, riguardo al loro rapporto con l’ambiente circo-
stante e con il mercato, sia tra i consumatori per orientarne le scelte.

Alcune iniziative di tipo divulgativo, come “Ecopolis Expo & Conference”
cui nel 2011 ha partecipato la Camera di Commercio di Roma sono funzionali
a promuovere un più ampio dibattito su tali tematiche.

Si spiegano così anche le iniziative camerali di tipo premiale, con cui
sono stati riconosciuti i cambiamenti effettuati dalle imprese nel segno di
una maggiore sostenibilità ambientale e dell’innovazione.

Il “Premio Impresa Ambiente”, ad esempio, organizzato nel 2011 dal-
la Camera di Commercio di Roma in collaborazione con l’azienda speciale
Asset Camera, rappresenta la selezione italiana dell’“European Business
Awards for the Environment”, istituito dalla DG Ambiente della Commissione
Europea dare un riconoscimento alle imprese private e pubbliche che si sia-
no distinte nell’ottica dello sviluppo sostenibile, del rispetto ambientale e
della responsabilità sociale. Il Premio Impresa, energia, turismo, ambien-
te della CCIAA di Latina.

Nel corso dell’anno le Camere di Commercio del Lazio hanno stanziato
contributi per la realizzazione di interventi di progettazione e implemen-
tazione di sistemi di efficienza energetica e di certificazione.

La certificazione dei sistemi di gestione ambientale, del resto, serve
a garantire la capacità di una impresa di adeguare i propri processi agli obiet-
tivi di qualità ambientale predefiniti, migliorandoli continuamente, e dun-
que attesta una vera e propria politica ambientale.

Intesa in questa prospettiva la Green Economy rientra anche in una
più ampia riflessione sulla responsabilità sociale di impresa su cui negli ul-
timi dieci anni il sistema camerale laziale ha insistito molto.
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La responsabilità sociale delle imprese, infatti, consiste nell’integra-
zione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nel-
le loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
La letteratura economica e la pratica manageriale dimostrano come i risultati
di un’impresa e le sue prospettive di successo dipendano sempre più dal-
la capacità della stessa di relazionarsi con le differenti categorie di stake-
holder e di declinare l’innovazione, l’immagine, la reputazione e la dispo-
nibilità a contribuire al benessere della comunità in cui opera. 

In questo scenario, il sistema camerale laziale ha posto tra le priorità
strategiche la realizzazione di azioni di sensibilizzazione delle imprese, offrendo
assistenza e consulenza alle imprese, anche attraverso l’istituzione di un ap-
posito sportello: lo Sportello CSR della Camera di Commercio di Viterbo. 

Nel corso del 2011 sono stati realizzati interventi seminariali (Azien-
da speciale ASPIN della CCIAA di Latina, in collaborazione con il Centro Stu-
di Philanthropy incaricato dal Ministero per lo Sviluppo Economico; v. inol-
tre la attività dell’Osservatorio sulle imprese cooperative sostenuto dalla CCIAA
di Roma e promosso da Legacoop), anche sulla base di una convenzione
con l’Università degli Studi della Tuscia (CCIAA di Viterbo), corsi di forma-
zione (v. il PROGETTO ESFOMA - Programma Leonardo Da Vinci, sviluppato
dall’Azienda speciale Aspin della CCIAA di Frosinone assieme alla Provin-
cia di Frosinone e Confindustria Frosinone).

Al contempo, la necessità di migliorare la comunicazione tra le imprese e
i consumatori, informando tale rapporto a una maggiore trasparenza, giustifi-
ca l’attenzione del sistema camerale per tutti gli strumenti di certificazione del-
la qualità dei prodotti e della sostenibilità del relativo ciclo di produzione.

Il Bando Energia della Camera di Commercio di Latina per certifica-
zione aziendale e efficienza energetica, i contributi per le certificazioni di
qualità, gestione ambientale e responsabilità sociale delle Camere di Com-
mercio di Rieti (progetto “Sviluppo sostenibile e Green Economy), Frosinone
e Viterbo possono essere considerati esemplificativi.

In questo contesto si stanno inoltre progettando anche marchi di qua-
lità, come “Qualità romana” (CCIAA di Roma), ovvero disciplinari che cer-
tificano il rispetto di parametri Green di qualità e competenza rispetto ai
prodotti e ai servizi offerti (CCIAA di Roma assieme a CNA).

La Green Economy, in ogni modo, merita di essere considerata an-
che come un vero e proprio settore economico in rapido sviluppo. Essa, in-
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fatti, presenta grandi potenzialità, anche riguardo alla produzione di nuo-
vi beni e servizi, con importanti opportunità occupazionali.

Per questo la Camera di Commercio di Roma, assieme alle associazioni
di categoria ha investito in alcune manifestazioni e progetti tesi a sensibilizzare
le aziende del territorio riguardo a queste nuove opportunità del mercato: ci
si riferisce al progetto pilota per l’introduzione del c.d. Green Public Procure-
ment - vale a dire di un sistema di acquisto che favorisca beni e servizi a ri-
dotto impatto ambientale - e al V Forum Internazionale degli Acquisti Verdi (Com-
praVerde-BuyGreen), che ha visto oltre 200 enti coinvolti - tra organizzazioni
pubbliche, private e non profit , italiani e stranieri, cui la Camera di Commer-
cio di Roma ha partecipato attraverso l’Azienda speciale Asset Camera. Anche
il progetto “Tuscia sostenibile” della Camera di Commercio di Viterbo mira allo
sviluppo della Green Economy attraverso azioni di formazione e informazione.

Il sistema camerale laziale nel corso del 2011 si è fatto carico delle
difficoltà segnalate dalle imprese nel reperire le professionalità necessarie,
ampliando l’offerta formativa, spesso in collaborazione il mondo delle uni-
versità e della ricerca. Questo, difatti, è il contributo dell’Azienda speciale
Innova della Camera di Commercio di Frosinone ad un progetto realizza-
to assieme all’Università degli Studi di Cassino finalizzato alla messa a pun-
to e alla produzione delle colonnine per la ricarica per i veicoli elettrici e
ibridi plug-in. Una volta creato il prototipo, l’Azienda, infatti, si occuperà del-
la formazione dei tecnici installatori e dell’utenza.

Al contempo, la stessa Azienda nel 2011 ha attuato un piano forma-
tivo della durata complessiva di 1212 ore con 13 corsi dedicati alla valo-
rizzazione del Territorio e dell’ambiente in partenariato con Confindustria
Perform e IAL/CISL Roma e Lazio.

Intesa come un nuovo settore ricco di potenzialità, la Green Economy
si coniuga con le politiche per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, che
il sistema camerale ha inteso portare avanti non soltanto con riguardo al set-
tore delle bio-tecnologie e delle produzioni biologiche nel comparto agricolo
(v. il progetto Qualità Romana di Confagricoltura sostenuto dalla CCIAA di Roma),
ma anche sostenendo le imprese nella ricerca e nella messa a punto di nuo-
ve soluzioni gestionali e tecnologiche (v. la “Piattaforma BIOTech-LABIO” del-
la CCIAA di Latina sulla ricerca nel campo delle tecnologie verdi e bianche).

Il sistema camerale laziale intende contribuire in queste maniera ad
un rafforzamento dell’assetto economico e finanziario delle imprese, anche
per ampliare i mercati di riferimento delle imprese laziali.
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8) Lo sviluppo delle infrastrutture

Lo sviluppo di un’efficiente rete infrastrutturale costituisce uno dei fat-
tori decisivi per l’economia, e da sempre si colloca tra le priorità del siste-
ma camerale laziale. 

Il sistema camerale è consapevole della necessità di investire per lo
sviluppo del sistema della mobilità, per una maggiore efficienza del siste-
ma energetico, per rafforzare il sistema dei servizi ambientali, anche con
riguardo alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Da anni esso è impegnato assieme agli amministratori locali e alle im-
prese del territorio per recuperare il ritardo che il nostro Paese e la Regio-
ne Lazio hanno accumulato nel tempo su questi fronti.

Oggi vi è altresì la consapevolezza che proprio questa fase, ancora cri-
tica per l’economia, imponga un ripensamento riguardo agli investimenti ne-
cessari per l’economia e offra l’opportunità di prendere alcune decisioni fon-
damentali le cui conseguenze risulteranno apprezzabili nel medio periodo.

Le cinque Camere di Commercio del Lazio e l’Unione regionale han-
no investito complessivamente quasi 200 milioni di euro in diverse socie-
tà che operano per la gestione e lo sviluppo della rete infrastrutturale del-
la Regione.

Le scelte camerali maturano sulla base delle evidenze e delle anali-
si realizzate dai Servizi Studi e dagli Osservatori camerali sull’economia tesi
a monitorare costantemente e comprendere le dinamiche dei fattori de-
terminanti per la competitività delle imprese. A ciò si aggiungono strumenti
di analisi più specifici, come il nuovo Portale web dedicato alle Infrastrut-
ture progettato nel 2011 dalla Camera di Commercio di Rieti, e l’importante
“Osservatorio sul partenariato pubblico privato e sul Facility Management”
che la Camera di Commercio di Roma ha affidato alla società Cresme s.r.l.
L’Osservatorio, con una banca dati aggiornata, fotografa infatti un altro fat-
tore fondamentale nell’ambito della policy per lo sviluppo delle infrastrut-
ture: secondo le stime fornite dall’ANCE nella Regione nel 2011 le opere
che prevedono il ricorso al partenariato pubblico-privato sono sensibilmente
aumentate, e ciò sia quanto concerne le concessioni di costruzione e ge-
stione delle opere e sia per le concessioni di servizi.

Questi tempi impegnano costantemente le Camere di Commercio, chia-
mate a comprendere e fronteggiare, da un lato, le problematiche legate al
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congestionamento dell’area metropolitana di Roma e al suo impatto sulle im-
prese della Provincia e quelle attive nei settori della logistica, dei trasporti
e delle spedizioni, e, dall’altro, le criticità connesse alla predominanza del-
la Città di Roma rispetto all’armatura urbana regionale, alle dinamiche cen-
tripete che ciò determina - a cominciare dal fenomeno del pendolarismo -
con la conseguente marginalizzazione delle altre aree della Regione. I pro-
getti della Camera di Commercio di Roma sulla logistica in ambito urbano
(anche in collaborazione con le associazioni di categoria), e i focus dell’Os-
servatorio Economico della Camera di Commercio di Rieti sulle interrelazioni
socio-economiche tra le Province laziali si spiegano in questa prospettiva.

La strategia del sistema camerale per lo sviluppo delle infrastrutture re-
gionali si basa sia su una valutazione degli effetti immediatamente connessi alla
riduzione dei costi e dei tempi di trasporto delle merci, apprezzabili anche in
termini di incremento delle produzioni e del commercio, sia su un’attenta pon-
derazione dei cambiamenti indotti sulla localizzazione delle produzioni e sul-
l’afflusso di beni, servizi e persone in determinate aree del territorio.

Occorre inoltre potenziare i collegamenti ai principali aeroporti della
Regione. I volumi di traffico degli scali aeroportuali e portuali del Lazio sono
in crescita. Nel 2011 il transito dei passeggeri negli aeroporti di Fiumicino
e Ciampino è aumentato del 4 per cento circa5. Il transito delle merci e dei
passeggeri nel porto di Civitavecchia si è accresciuto in maniera sensibile
rispetto all’anno passato. Rimangono però da sviluppare i servizi per il traf-
fico cargo aereo, estremamente sottodimensionato rispetto agli altri scali
europei, e per la movimentazione delle merci diverse dai combustibili e pro-
dotti petroliferi nel porto di Civitavecchia.

Le strategie del sistema camerale mirano, da un lato, alla creazione
e al potenziamento della rete dei trasporti lungo le assi longitudinali e tra-
sversali della Regione, e, dall’altro, alla realizzazione di strutture in cui con-
centrare i servizi di stoccaggio, lavorazione, e commercializzazione dei beni
prodotti, al fine di stimolare lo sviluppo di un’economia di filiera e di ge-
nerare un’importante indotto, anche in termini di risorse investite per ac-
crescere la competitività delle imprese in un contesto più concorrenziale.

Sotto il profilo delle metodologie e degli strumenti impiegati per l’in-
dividuazione delle diverse priorità occorre sottolineare che il sistema ca-
merale costituisce uno snodo naturale per le diverse istanze interessate.
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La strategia di sviluppo delle infrastrutture è, anzitutto, una politica di svi-
luppo del territorio, che coinvolge necessariamente gli Enti locali, le Pro-
vince, la Regione e il sistema Paese. 

In secondo luogo, le infrastrutture sono sempre un’opportunità per
le imprese che beneficiano direttamente e indirettamente di nuovi colle-
gamenti e nuovi servizi, di nuovi flussi di lavoratori e di consumatori, di di-
versi fabbisogni da colmare. 

Non da ultimo, l’attuazione delle politiche per le infrastrutture gene-
ra nuove opportunità di investimento, e pertanto è importante che essa ven-
ga concepita in maniera tale da accrescere l’interesse degli investitori vei-
colando le potenzialità del settore pubblico verso le risorse già esistenti nel
comparto privato.

In questa prospettiva, il sistema camerale laziale negli ultimi anni ha
contribuito alla sperimentazione di un nuovo modello di governance terri-
toriale, svolgendo una funzione di sintesi, di raccordo e di mediazione tra
i diversi soggetti direttamente coinvolti o potenzialmente interessati allo svi-
luppo di una precisa politica di sviluppo delle risorse infrastrutturali della
Regione Lazio.

Negli ultimi anni sono stati compiuti passi in avanti nella realizzazio-
ne e nella progettazione di alcuni interventi prioritari per lo sviluppo della
viabilità e dei trasporti nella Regione e tale obiettivo è stato perseguito an-
che attraverso gli strumenti del dialogo e della concertazione degli inter-
venti assieme ai governi territoriali. In questa prospettiva sono prosegui-
ti nel corso del 2011 i lavori del “Tavolo di concertazione Settoriale Infra-
strutture, Mobilità, Logistica” istituto dalla Camera di Commercio di Lati-
na assieme alla Regione Lazio e alla Provincia, nell’ambito del quale l’en-
te camerale ha ribadito le priorità delle imprese riguardo alla viabilità stra-
dale nella provincia, al trasporto ferroviario e al trasporto marittimo (con
lo sguardo puntato anche al possibile sfruttamento delle vie d’acqua interne
dell’Agro Pontino, sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dalla CCIAA
con il Polo di Mobilità sostenibile di Cisterna di Latina, abbr. POMOS).

Un’altra variabile decisiva per lo sviluppo dell’economia laziale con-
siste nel potenziamento delle infrastrutture per il commercio, essenziale per
lo sviluppo dei comparti agro-alimentare e manifatturiero delle cinque Pro-
vince del Lazio.

Il sistema camerale ha promosso l’integrazione delle strutture per la
logistica, la trasformazione e la commercializzazione dei beni e dei prodotti.
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La Camera di Commercio di Roma detiene il 33,02% del capitale so-
ciale di C.A.R. S.c.p.a. - Centro Agroalimentare Roma, cui partecipano an-
che il Comune e la Provincia di Roma e la Regione Lazio. Negli ultimi anni
il Centro Agroalimentare Roma si è affermato come esperienza pilota di in-
novazione per gestire servizi di interesse pubblico a condizioni competiti-
ve e perseguire obiettivi di sviluppo socioeconomico, di valorizzazione dei
prodotti locali, di tutela dei consumatori. 

Negli ultimi anni le attività del C.A.R sono state estese al comparto
della lavorazione dei prodotti agro-alimentari, con la costruzione di tre gran-
di capannoni industriali per lo stoccaggio, la refrigerazione, il trasporto, il
confezionamento, il trattamento e la verifica igienico-sanitaria dei prodot-
ti freschi (frutta, verdura, pesce) soprattutto di origini laziali. Oggi nel Car
operano 101 grossisti ortofrutticoli, 38 del settore ittico, 300 produttori agri-
coli, una trentina di facility company, tre piattaforme di gruppi di “DO” e
“GDA”. Gli accessi degli operatori ammontano a circa 7000 al giorno e quel-
li dei consumatori, nei giorni ad essi riservati, sono circa un migliaio. La va-
rietà dei servizi forniti fa del C.A.R una moderna piattaforma logistica, in
posizione strategica al centro del Paese, tra importanti assi autostradali, in
prossimità dell’Aeroporto Da Vinci, e, in prospettiva, strettamente connessa
al sistema portuale laziale.

Oltre al Centro Agroalimentare Romano la Regione vanta un altro Cen-
tro ortofrutticolo all’avanguardia nel Paese. Il Centro agroalimentare all’in-
grosso di Fondi, in Provincia di Latina Il Centro si estende su di una super-
ficie di 335 ettari che comprende 200 operatori concessionari, dei quali 10
grandi cooperative agricole che raggruppano 3.000 produttori locali, dota-
ti di attrezzature tecnologicamente avanzate per il condizionamento, la con-
servazione e, soprattutto, la lavorazione personalizzata dei prodotti.

La Camera di Commercio di Latina detiene il 7% del capitale sociale del
Mercato ortofrutticolo di Fondi e l’1,45% della società IMOF creata con l’obiet-
tivo di promuovere l’ampliamento e l’ammodernamento del mercato agro-ali-
mentare all’ingrosso di Fondi. La Camera di Commercio di Latina è altresì im-
pegnata nella realizzazione di una Piattaforma Logistica Integrata a Latina Sca-
lo attraverso la società SLM Logistica Merci Spa, a prevalente partecipazione pro-
vinciale (95,3%), di cui ha acquisito il 2,71% del capitale sociale, in maniera da
seguire costantemente l’andamento delle attività svolte dalla società attraver-
so il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Tra gli obiettivi espres-
samente enunciati dalla Camera di Commercio di Latina vi è altresì l’inserimento
della città di Latina nell’asse dei tre interporti: Orte-Latina Scalo - Cassino, con
nodi di interscambio merci, integrati al MOF e al porto di Gaeta.
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Nella stessa direzione si muovono anche gli altri Enti camerali, sia pure
puntando sullo sviluppo di alcuni particolari comparti della produzione agroa-
limentare e manifatturiera.

La Camera di Commercio di Rieti ha istituito l’Azienda speciale “Cen-
tro Italia Rieti” con il compito di gestire il centro di raccolta delle lane su-
dice e, al contempo, di sviluppare a latere del Centro le attività di trasfor-
mazione e di vendita del materiale.

La Camera di Commercio di Viterbo ha sottoscritto, invece, il 7,5%
del capitale sociale della Monti Cimini S.p.A., una società a capitale misto
promossa dalla Regione Lazio e dall’A.R.S.I.A.L, l’Agenzia regionale di Svi-
luppo ed Innovazione Agricola del Lazio. La Società è nata per gestire l’im-
pianto di trasformazione delle nocciole situato nella Provincia, valorizzan-
do l’importante produzione provinciale di nocciole che copre quasi un ter-
zo di quella nazionale. Le nocciole che vengono lavorate nello stabilimen-
to provengono infatti dai produttori locali che aderiscono alla società “Pro-
duttori nocciole Monti Cimini S.r.l.”.

Anche le infrastrutture fieristiche costituiscono un’importante voce di
investimento del sistema camerale laziale, nella prospettiva dell’interna-
zionalizzazione delle imprese e dello sviluppo di un particolare tipo di tu-
rismo nel territorio.

La Camera di Commercio di Roma detiene il 58,54% del capitale del-
la Investimenti S.p.A., già Fiera di Roma S.p.A., che ha progettato e realiz-
zato l’omonimo polo fieristico in prossimità dell’aeroporto romano di Fiumi-
cino. Inaugurata cinque anni fa la struttura oggi comprende 14 padiglioni ope-
rativi attrezzati con le più avanzate tecnologie, per una superficie comples-
siva lorda di 390 mila mq, di cui 30 mila di verde pubblico e 150 mila tra aree
espositive coperte e centri direzionali, 70 mila mq di area espositiva netta.
Il nuovo Polo fieristico ha un’ubicazione strategica in quanto dista meno di
cinque chilometri dall’aeroporto di Fiumicino ed è collegato alla città e alla
rete autostradale attraverso tre svincoli complanari sull’autostrada Roma-Fiu-
micino-Civitavecchia e sul Grande Raccordo Anulare. Ulteriori collegamenti
sono garantiti da regolari servizi ferroviari di Trenitalia dalle stazioni di Roma
Ostiense, Tiburtina e Trastevere, oltre al trasporto su gomma via autostra-
da per i container in arrivo ai porti marittimi di Civitavecchia e Napoli. 

La Camera di Commercio di Viterbo detiene inoltre il 25% del capi-
tale sociale della società Tuscia Expo S.p.A, creata per realizzare, organizzare
e gestire il sistema fieristico-espositivo, congressuale e di servizi della Pro-
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vincia di Viterbo per la commercializzazione di beni e servizi. La Fiera di Vi-
terbo si è affermata come un importante punto di riferimento per alcuni com-
parti tra cui gli articoli da regalo, hobby e collezionismo, i prodotti agroa-
limentari, l’artigianato di qualità, i settori della casa e dell’arredamento, i
prodotti e i servizi per la sposa e le cerimonie.

La Camera di Commercio di Latina, inoltre, sta promuovendo la rea-
lizzazione di un nuovo Polo fieristico nella Provincia in stretta collaborazione
con le associazioni di categoria. A tal fine nel 2011 l’Ente ha rinnovato il
protocollo di intesa sottoscritto assieme alla Provincia nel 2006, avente ad
oggetto la condivisione, la pianificazione e la gestione dell’area e degli im-
mobili da destinare al polo fieristico. 

8.1.) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per i trasporti. Par-
tecipazioni societarie delle Camere di Commercio laziali

RAGIONE OGGETTO CAPITALE QUOTA DI
SOCIALE SOCIALE SOTTOSCRITTO PARTECIPAZIONE

Aeroporti di
Roma s.p.a.

Aeroporti di 
Frosinone s.p.a.

Finanziaria di 
partecipazioni e 
investimenti s.p.a.

Holding Camera s.r.l. 
(in liquidazione)

S.A.T. s.p.a.

Gestione e sviluppo del sistema
aeroportuale di Roma

Gestione e sviluppo del sistema
aeroportuale di Frosinone

Studio, promozione, progetta-
zione, costruzione e gestione di
strade, autostrade, tratte auto-
stradali o trafori e infrastrutture
legate all'ottimizzazione della
mobilità urbana ed extraurbana,
di servizi a rete, con particolare
riferimento ai servizi di teleco-
municazione, centri di inter-
scambio nonché lo svolgimento di
ogni attività relativa, ivi com-
presa, a titolo di esempio, ogni
forma di intervento sulla viabili-
tà non autostradale

Assunzione, acquisto, detenzio-
ne, gestione, cessione di parte-
cipazioni di qualsivoglia natura in
società e/o enti costituendi in Ita-
lia e all’estero

Gestione della tratta autostradale
Livorno-Rosignano; la società è
titolare della concessione per la
direttrice Livorno-Civitavecchia

CCIAA di Roma
€ 499.200,00

CCIAA di Frosinone
€ 1.249.950,00

CCIAA di Roma
€ 288.750,00

CCIAA di Roma
€ 56.419.045,00

CCIAA di Roma
€ 900,00

CCIAA di Roma
0,80%

CCIAA di Frosinone
20,91%

CCIAA di Roma
0,44%

CCIAA di Roma
100%

CCIAA di Roma
0,0037%
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Borsa merci
telematica italiana
s.c.p.a 

C.I.F. - centro 
ingrosso fiori s.p.a.

Centro 
agroalimentare 
Viterbo s.r.l.

Holding Camera
s.p.A. 
(in liquidazione)

Realizzazione e gestione della
borsa telematica dei prodotti
agricoli, agro-alimentari e ittici,
tipici e di qualità, europei ed ex-
tracomunitari 

Realizzazione e promozione 
del centro ingrosso fiori 

Gestione del centro agro-alimen-
tare all’ingrosso di rilevanza pro-
vinciale 

Gestione del mercato ortofrutti-
colo, ittico e aviario

CCIAA di Viterbo
€ 599,24

CCIAA di Latina
€299,62

CCIAA di Roma
€125.540,78

CCIAA di Roma
€ 1.600.000,00 

CCIAA di Viterbo 
€ 38.250,00

CCIAA di Roma
€ 56.419.045,00

CCIAA di Roma
0,80%

CCIAA di Frosinone
20,91%

CCIAA di Roma
0,44%

CCIAA di Roma
80,00%

CCIAA di Viterbo 
15,00%

CCIAA di Roma
100%

8.2.) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per i trasporti.
Aziende speciali delle Camere di Commercio laziali

8.3.) Sviluppo e gestione delle infrastrutture per la commer-
cializzazione. Partecipazioni societarie delle Camere di Com-
mercio laziali

RAGIONE OGGETTO CAPITALE QUOTA DI
SOCIALE SOCIALE SOTTOSCRITTO PARTECIPAZIONE

8) Lo sviluppo delle infrastrutture

S.I.F. - Società 
interportuale 
Frosinone s.p.a

S.L.M. logistica 
merci s.p.a. 

SA.VIT s.p.a 

Uniontrasporti s.c.r.l.

Realizzazione e gestione 
di un interporto

Sviluppo delle infrastrutture 
intermodali nell’area pontina

Gestione dell’aeroporto 
civile di Viterbo

Società promossa da Unioncamere
e dalle Camere di Commercio lo-
cali per sostenere lo sviluppo del
sistema dei trasporti, della logistica
e. delle infrastrutture

CCIAA di Frosinone
€ 625.529,79

CCIAA di Latina
€ 212.860,08

CCIAA di Viterbo
€ 35.119,00

CCIAA di Roma
€ 75.000,00

CCIAA di Frosinone
9,83%

CCIAA di Latina
2,71%

CCIAA di Viterbo
n.d.

CCIAA di Roma
9,78%

Denominazione Finalità

Azienda Romana per i Mercati della
CCIAA di Roma

Azienda speciale “Centro Italia Rieti”
della CCIAA di Rieti

Denominazione Finalità

Sviluppo del sistema agricolo, integrazione e gestione del settore
agro-alimentare, gestione e potenziamento della borsa merci

Rappresentazione delle istanze camerali per lo sviluppo del si-
stema infrastrutturale della provincia

Relazione generale_def:Layout 1  26-10-2012  14:23  Pagina 71



9) L’internazionalizzazione delle imprese

Nella Regione Lazio le esportazioni nel 2011 sono state il principale
fattore di ripresa della domanda di beni industriali. Le esportazioni, infat-
ti, sono cresciute quasi del 14 per cento (a prezzi correnti). 
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IMOF s.p.a.

Investimenti s.p.a.

Mof s.p.a. 

Tecnoborsa - 
consorzio per lo 
sviluppo del mercato
immobiliare s.c.p.a.

Tecnoservicecamere 
s.c.p.a.

Terme di suio s.c.p.a.

Tuscia expo s.p.a.

Promozione e ampliamento del
centro agro-alimentare all’in-
grosso di Fondi. attività di con-
sulenza gestionale

Realizzazione, organizzazione e
gestione di un sistema fieristico
- espositivo, congressuale e di
servizi per la commercializzazio-
ne a livello locale, nazionale ed in-
ternazionale di beni e servizi

Gestione del centro agro-ali-
mentare all’ingrosso di fondi di in-
teresse nazionale. attività di con-
sulenza gestionale

Promozione e sviluppo di una rete
nazionale di borse immobiliari

La Divisione Tecnocamere di Tec-
noServiceCamere offre servizi
tecnici di ingegneria, architettu-
ra e sicurezza per il patrimonio
immobiliare dei propri soci

Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze natura-
li e dell’ingegneria

Realizzazione di un polo fieristi-
co a Viterbo e Organizzazione e
gestione eventi fieristici

CCIAA di Latina
€ 247.900,00

CCIAA di Roma
€ 164.360.707,60

CCIAA di Latina
€36.151,50 

CCIAA di Roma
€ 595.298,00

CCIAA di Rieti
€ 516,00

Unioncamere Lazio
€ 12.911,00

CCIAA di Viterbo 
€ 100,36

CCIAA di latina 
€ 4.409,08

CCIAA di Rieti
€ 554,84

CCIAA di Frosinone
€ 2.891,72

CCIAA di Roma
€ 185.010,28

CCIAA di Latina
€5.000,00

CCIAA di Viterbo 
€ 26.213,00

CCIAA di Latina
1,45%

CCIAA di Roma
58,54% 

CCIAA di Latina
7,00%

CCIAA di Roma
73,08%

CCIAA di Rieti
0,0633%

Unioncamere Lazio
1,29%

CCIAA di Viterbo 
0,0086%

CCIAA di latina 
0,377%

CCIAA di Rieti
0,042%

CCIAA di Frosinone
0,022%

CCIAA di Roma
14,03%

CCIAA di Latina
9,69%

CCIAA di Viterbo 
25,00% 
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L’economia laziale, tuttavia, manifesta ancora gli effetti della crisi che
ha colpito la domanda globale a partire dal 2008, con una crescita lieve del-
la produzione nel 2011, che si è attestata comunque su livelli inferiori al-
l’inizio del 2008.

Le imprese della Regione hanno pertanto bisogno di posizionarsi su mer-
cati più dinamici, di crescere in dimensione e di intraprendere cambiamenti tec-
nologici ed organizzativi per poter essere più competitive e rispondere in ma-
niera adeguata alle esigenze delle economie in cui intendono consolidarsi.

L’azione del sistema insiste da sempre su questo obiettivo, che pre-
suppone investimenti per l’innovazione e la qualità, la presenza di infra-
strutture che non compromettano la competitività delle produzioni, l’esi-
stenza di strumenti finanziari atti a rafforzare la patrimonializzazione del-
le imprese, anche e soprattutto di quelle più piccole.

La strategia del sistema camerale insiste dunque su un accesso più
agevolato ai mercati esteri, sulla diffusione dell’innovazione, anche met-
tendo a punto meccanismi virtuosi di accesso ai programmi e ai finanzia-
menti europei, sull’aggregazione tra le PMI, soprattutto attraverso i con-
tratti di rete, per superare la debolezza delle imprese più piccole.

Tali priorità emergono dai risultati di un importante studio organizzato da
Unioncamere Lazio nel corso del 2011. Il progetto “Monitoraggio dei fabbiso-
gni del sistema delle Camere di commercio del Lazio sui temi dell’Europa e del-
l’internazionalizzazione dei mercati” ha rilevato difatti la necessità di puntare
su alcuni ben definiti ambiti operativi, e in particolare, sull’accesso ai programmi
e ai finanziamenti europei e sulle “Reti d’impresa”. Attraverso i contratti di rete,
infatti, soprattutto le imprese più piccole riescono ad aumentare la propria mas-
sa critica per accedere ai mercati senza accordi vincolanti con le controparti che
presuppongano fusioni, joint venture o partecipazioni aziendali.

9.1.) Le strutture camerali per l’internazionalizzazione delle
imprese

Il sistema camerale laziale nel corso del 2011 ha investito circa
4.471.700 euro per lo sviluppo di opportunità di impresa nei mercati in-
ternazionali. 

I servizi offerti consistono anzitutto in attività di informazione e con-
sulenza alle imprese sui principali aspetti del commercio e del marketing
internazionale, sui progetti e sulle opportunità esistenti per le imprese, nel-
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l’organizzazione e nella partecipazione a fiere, eventi espositivi, joint ven-
ture e forme di partenariato, anche con omologhi enti camerali internazionali
al fine di creare delle via di accesso privilegiate ai mercati esteri per le im-
prese che hanno sede nel territorio.

La gestione di tali attività è affidata ad un rete di appositi sportelli ed
help desk camerali, talvolta gestiti da Aziende speciali per l’internaziona-
lizzazione (l’Azienda speciale Aspin della CCIAA di Frosinone) ovvero per
la formazione e lo sviluppo (l’Azienda speciale Cefas della CCIAA di Viter-
bo), o a vocazione più generica per lo sviluppo del territorio (l’Azienda spe-
ciale Centro Italia Rieti della CCIAA di Rieti).

La Camera di Commercio di Rieti nel corso del 2011 ha anche rea-
lizzato un progetto per la “Promozione dei servizi per l’internazionalizza-
zione delle imprese per la programmazione 2007-2013”, a valere sul fon-
do perequativo Unioncamere per l’annualità 2010, al fine di offrire alle im-
prese del territorio una strategia di accompagnamento sui mercati inter-
nazionali in linea con le politiche di razionalizzazione e di sinergia del si-
stema camerale sfruttandone le azioni di coordinamento e di indirizzo per
promuovere le specificità produttive locali.

Il sistema camerale ha inoltre affidato l’internazionalizzazione delle im-
prese anche ad alcune società di diritto privato, la cui veste giuridica facilita
lo sviluppo di un partenariato pubblico e privato in una forma più flessibile.

Unioncamere Lazio, infatti, partecipa anche al capitale della società
consortile Promex, assieme alla Camera di Commercio di Roma e all’Agenzia
regionale Sviluppo Lazio, creata appositamente per sostenere e guidare le
imprese nella selezione dei mercati esteri, nella scelta dei partner e nel-
l’elaborazione dei progetti di investimento, con una particolare attenzione
per i mercati dell’Europa orientale e della Russia.

Gli Eurosportelli istituiti presso la Camere di Commercio di Latina, le
Aziende speciale Aspin, Cefas e Centro Italia Rieti delle Camere di Com-
mercio di Frosinone, Viterbo e Rieti forniscono informazioni alle imprese sui
principali programmi di finanziamento offerti dell’Unione europea e pro-
muovono i contatti e la cooperazione tra le imprese europee. 

Oggi tali sportelli assieme ad Unioncamere Lazio costituiscono parte in-
tegrante di un’ampia rete europea di sportelli a supporto delle piccole e me-
die imprese denominata Enterprise Europe Network (EEN). Essa è presente
in 50 Paesi, e riunisce circa 600 organizzazioni partner a livello nazionale e
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regionale (Camere di Commercio, Agenzie Regionali di Sviluppo, Centri Tec-
nologici di Ricerca, Università) raggruppate in 70 consorzi e circa 4.000 pro-
fessionisti. Nell’ambito della Regione Lazio ne fanno parte anche anche Bic
Lazio, APRE, Filas, Confcommercio, Mondimpresa, Tor Vergata, e il CNR. L’En-
terprise Europe Network fornisce un’ampia gamma di servizi quali la coope-
razione d’affari, il trasferimento di tecnologia e conoscenza, l’accompagna-
mento delle PMI alle opportunità offerte dal settimo Programma Quadro di
Ricerca (FP7). Si appoggia ad una rete di enti dislocati sia tra i paesi mem-
bri sia tra quelli candidati ad entrarvi o paesi terzi, a livello nazionale e re-
gionale costituita da Camere di Commercio, Agenzie di Sviluppo e Promozione,
consorzi e istituti di Tecnologia. Nel corso dell’anno Unioncamere Lazio si è
impegnata in una serie di giornate formative sulla progettazione europea e
sulla redazione di business plan internazionali e ha predisposto una newsletter
sull’Europa e sulle novità della rete in collaborazione con gli altri partner re-
gionali del network (Bic Lazio, Cnr, Università di Tor Vergata, Confcommer-
cio, Apre, Filas) Nel 2011, inoltre, Unioncamere Lazio ha partecipato ad al-
cuni importanti eventi di b2b e brokeraggio tecnologico organizzati dall’En-
terprise Europe Network cui hanno aderito 74 aziende laziali per un totale di
403 incontri effettuati e la stipula di alcuni accordi i commerciali (Partnership
agreements) tra aziende laziali ed aziende straniere.

La strategia del sistema camerale laziale per l’internazionalizzazione
delle imprese consiste, infatti, anche nella razionalizzazione e nella con-
centrazione delle risorse e delle iniziative.

Il sistema camerale laziale a tal fine interagisce con un novero variegato
di interlocutori istituzionali, tra i quali ha assunto grande rilievo anche la
Regione Lazio, in quanto competente in materia di rapporti internazionali
e con l’Unione europea e di commercio con l’estero, nel quadro dei princi-
pi dettati dal legislatore nazionale e degli accordi di programma conclusi
con il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Oggi tutti gli sportelli camerali provinciali fanno capo alla rete regio-
nale Sprint Lazio, gestita da Unioncamere Lazio, che promuove un più di-
retto rapporto tra gli Sportelli e il bacino di utenza delle imprese. Lo spor-
tello regionale Sprint Lazio per l’internazionalizzazione è stato istituito sul-
la base di una Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la
Regione Lazio, con la partecipazione di ICE, SACE, e SIMEST. In questa ma-
niera le imprese sono in grado di rivolgersi ad un unico interlocutore che
fornisce consulenza e supporto per l’accesso ai mercati esteri, offrendo con-
testualmente i servizi promozionali e reali dell’ICE, quelli finanziari della SI-
MEST e quelli assicurativi di SACE.
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Nel corso dell’anno lo sportello Sprint Lazio è stato un importante ri-
ferimento per le piccole e medie imprese interessate a conoscere e sele-
zionare i mercati esteri di maggiore interesse, individuare le prospettive di
investimento e i partner esteri, conoscere gli strumenti e le agevolazioni
europee, nazionali e regionali. Nel corso del 2011 sono stati infatti orga-
nizzati numerosi seminari “Intformatevi” presso le singole Camere di Com-
mercio Laziali cui hanno partecipato 381 imprese. 

Nel 2011 è nato inoltre Sprintexport, in grado di fornire alle impre-
se assistenza gratuita su un ampio novero di tematiche quali la fiscalità in-
ternazionale, le dogane, la logistica e i trasporti internazionali, i marchi e
i brevetti, i pagamenti internazionali, la contrattualistica e il marketing in-
ternazionale. Questo nuovo servizio permette di gestire e condividere in tem-
po reale i quesiti delle imprese di tutto il territorio regionale. 

Gli sportelli Provinciali per l’internazionalizzazione, come SprintTuscia
a Viterbo e Sprint , hanno inoltre il compito di promuovere i servizi per l’in-
ternazionalizzazione tra le imprese locali.

Le Camere di Commercio laziali, le loro Aziende speciali e l’Unio-
ne regionale aderiscono inoltre alla piattaforma multiterritoriale delle
Camere di Commercio d’Italia a supporto dei processi di internaziona-
lizzazione delle piccole e medie imprese. Gli Sportelli Globus per l’in-
ternazionalizzazione, attivi presso gli Enti camerali forniscono informazione
e assistenza mirata sulle principali tematiche del commercio interna-
zionale. 

La volontà di valorizzare ulteriormente il patrimonio delle esperien-
ze e delle conoscenze maturate in materia di sostegno all’internazionaliz-
zazione ha sollecitato inoltre la costituzione di un tavolo camerale perma-
nente di confronto. Nel 2002 è nato pertanto il Gruppo delle strutture ca-
merali per l’internazionalizzazione, di cui fanno parte oltre venti strutture
del sistema camerale italiano. Negli ultimi anni vi hanno aderito anche Union-
camere Lazio, e l’Azienda speciale Aspin della Camera di Commercio di Fro-
sinone, nella consapevolezza che l’apertura delle imprese agli scenari na-
zionali ed internazionali maggiormente competitivi è legata alla capacità del
tessuto imprenditoriale di “fare sistema”, per condividere le opportunità,
collaborare, dare informazione e creare nuove e più solide relazioni eco-
nomiche e commerciali. Nel corso del 2011 diverse del imprese del Lazio
hanno avuto l’opportunità di partecipare alle missioni di sistema organiz-
zate nell’ambito del Tavolo.
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Le singole Camere di Commercio hanno inoltre consolidato rapporti
più stretti, o bilaterali, con omologhi soggetti, in Italia e all’estero, in ra-
gione delle specifiche vocazioni delle imprese operanti nel territorio provinciale. 

La Camera di Commercio di Roma, ad esempio, sostiene la Italy - Ame-
rica Chamber of Commerce e la Camera di Commercio italiana in Canada
con cui ha realizzato nel corso dell’anno alcune importanti attività promo-
zionali, e nel 2011 ha inoltre sottoscritto un accordo di cooperazione con
la Camera di Commercio internazionale di Pechino.

La Camera di Commercio di Latina collabora con la Camera di Com-
mercio italiana di Nizza sulla base di un protocollo d’intesa per supporta-
re lo sviluppo dei comparti della cantieristica navale, nautica da diporto e
del turismo nautico e nel 2010 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la
Repubblica di Malta, con l’obiettivo di sostenere iniziative nei settori della
meccanica, della chimica, della cosmetica e della farmaceutica, della can-
tieristica navale e nautica da diporto e del turismo.

A ciò si aggiungono progetti specifici, come Italia Foodtech che nel cor-
so dell’anno ha visto collaborare la Camera di Commercio di Latina, l’Azien-
da speciale Aspin della Camera di Commercio di Frosinone, l’Azienda speciale
Centro Italia Rieti della Camera di Commercio di Rieti assieme all’Azienda spe-
ciale della Camera di Commercio di Firenze PromoFirenze e alle Camere di
Commercio di Arezzo e di Terni, per promuovere le aziende del comparto del-
le tecnologie alimentari nei mercati del Mediterraneo. Con il Progetto Med in
Italy la Camera di Commercio di Latina ha avviato un partenariato con Aries,
l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Trieste, per promuovere il
settore della cantieristica navale e nautica nell’area del Mediterraneo.

Il progetto SIAFT - Southern Italian Agri Food and Tourism, ad esem-
pio, cui partecipa la Camera di Commercio di Latina si basa su un parte-
nariato tra nove Camere di Commercio italiane (Matera, Siracusa, Croto-
ne, Cosenza, Potenza, Foggia, Chieti, Latina, Unioncamere Molise) con l’obiet-
tivo di rafforzare azioni di marketing territoriale e proporre una più quali-
ficata offerta all’estero attraverso azioni di Incoming.

Infine, si ricorda che nel 2011 si è svolta presso Unioncamere la XII
edizione del Meeting dei Segretari Generali delle Camere di Commercio Ita-
liane all’Estero appartenenti ad Assocamerestero, appuntamento annuale
che vede riunirsi la dirigenza di 75 Camere di Commercio presenti in 50 Pae-
si esteri, cui hanno partecipato anche Unioncamere Lazio e la Camera di
Commercio di Roma. 
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9.2.) Le azioni svolte nel 2011

Negli ultimi anni si è compiuto uno sforzo organizzativo per attuare un
più stretto raccordo tra i diversi strumenti operativi. A tal fine, le Camere
di Commercio laziali e l’Unione regionale hanno investito molto per miglio-
rare la qualità dell’informazione e della comunicazione sulle iniziative camerali,
attraverso newsletters, eventi informativi, seminari e corsi di formazione.

La rete degli sportelli Globus mette a disposizione degli utenti un da-
tabase con le iniziative, le missioni e i progetti per l’internazionalizzazio-
ne del sistema camerale in cui è possibile effettuare ricerche per settore,
Paese/area geografica, tipologia di intervento ed ente promotore.

Per rispondere ai quesiti posti dalle aziende su alcune tematiche spe-
cifiche legate all’export e all’internazionalizzazione Unioncamere Lazio si av-
vale ad esempio anche della piattaforma telematica Infoexport realizzata
da Promos, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per le
Attività Internazionali, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, Union-
camere Emilia Romagna e Unioncamere Lazio e della banca dati “Dun & Brad-
street” che offre alle imprese la possibilità di avere informazioni sull’affi-
dabilità commerciale dei partner d’affari esteri.

Dal 2009 Unioncamere Lazio è associata a Staff Service in Brussels,
società di diritto belga costituita da Unioncamere quale sede per lo svol-
gimento delle attività del sistema camerale verso la Commissione Europea,
assieme a Unioncamere, Infocamere, Retecamere, Unioncamere Lazio e Ca-
mera di Commercio di Torino.

“Staff service in Bruxelles” si è impegnata attraverso una Convenzione
rinnovata nel 2011 a fornire una serie di servizi e di informazioni in rela-
zione alle attività ed ai programmi promossi dall’Unione Europea. Ad oggi
la società ha collaborato l’Azienda Speciale Aspin della Camera di Commercio
di Frosinone, con l’IRFI, Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale,
e con Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura (abbr.
ENAPRA) per la preparazione di progetti a sostegno delle imprese che pos-
sano beneficiare di finanziamenti e co-finanziamenti europei.

Al fine di aggiornare le imprese sulla legislazione comunitaria ed ita-
liana in materia di politica commerciale, politica doganale e tariffaria, sul-
la legislazione valutaria, sul finanziamento dei crediti all’esportazione, su-
gli aiuti agli esportatori, Unioncamere Lazio produce una newsletter men-
sile che contiene informazioni e notizie utili ed aggiornate. 
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La Camera di Commercio di Roma attraverso il servizio C.C.I.A.A. In-
forma pubblicizza le iniziative organizzate all’estero da altri Enti (Ministe-
ri, ICE, Ambasciate, Camere di Commercio).

L’Azienda speciale ASPIN della Camera di Commercio di Frosinone pub-
blica un bimestrale di informazione sull’economia internazionale (Aspinetworld).

Tutte le iniziative camerali per l’internazionalizzazione delle imprese
si basano su una preventiva indagine circa le dinamiche dei mercati este-
ri e le tendenze in atto.

Si è già trattato degli Osservatori camerali e degli studi effettuati o
promossi dal sistema camerale che garantiscono il monitoraggio costante
e offrono una visione più precisa delle potenzialità dei mercati esteri, del-
le diverse realtà emergenti, dei fabbisogni delle imprese, dei presupposti
e degli strumenti che possono favorire l’incontro tra la domanda e l’offer-
ta di prodotti e servizi.

È opportuno tuttavia ricordare almeno il contributo dell’Osservatorio
sull’internazionalizzazione istituito da Unioncamere Lazio e dell’Azienda Spe-
ciale per l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Frosinone,
e l’Osservatorio sull’internazionalizzazione del Lazio, realizzato dall’Unio-
ne Regionale in collaborazione con la Luiss Guido Carli. Nel 2011 quest’ul-
timo ha incentrato le attività di studio ed analisi sullo “sviluppo di attività
a supporto delle imprese della filiera nautica della regione”, e sulle altre “di-
namiche di espansione estera delle imprese laziali”. 

Il programma di attività che le Camere di Commercio laziali e l’Unio-
ne regionale hanno offerto al sistema imprenditoriale nel 2011 è inoltre frut-
to di una riflessione all’interno del sistema camerale e del dialogo e del con-
fronto con gli attori istituzionali, le imprese e i loro sistemi associativi, spes-
so formalizzata attraverso lo strumento gli strumenti dell’accordo e del pro-
tocollo d’intesa.

Al contempo le iniziative realizzate si spiegano nel quadro di una più
ampia politica di sostegno al tessuto imprenditoriale che ciascuna delle Ca-
mere di Commercio provinciali ha concepito per i settori e per le filiere pro-
duttive che presentano maggiori potenzialità nei mercati esteri.

Nell’ambito del sistema economico laziale esistono infatti diverse re-
altà e i poli produttivi che insistono sul territorio di ciascuna Provincia giu-
stificano una maggiore attenzione verso taluni mercati di sbocco. In que-
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sta prospettiva emerge la strategia di sviluppo del comparto della cantie-
ristica navale promossa vigorosamente dalla Camera di Commercio di La-
tina e la particolare attenzione prestata, altresì, ai settori del turismo, del-
la nautica e dell’industria agro-alimentare, nonché ai mercati del Mediter-
raneo, Israele, Russia e Spagna.

Le attività della Camera di Commercio di Frosinone sono state tese
soprattutto a promuovere l’internazionalizzazione nei comparti dell’agroa-
limentare, della subfornitura industriale, dei macchinari, dell’automazione
industriale, delle automotive e della nautica, delle energie alternative, del
sistema casa-interior design-arredamento, della carta-cartotecnica.

La Camera di Commercio di Roma ha impegnato molte risorse per la
promozione dell’industria nei settori elettromedicale, aerospaziale e della di-
fesa, delle costruzioni, e delle tecnologie connesse alla gestione degli ae-
roporti, sostenendo la partecipazione delle imprese romane ad importanti
eventi fieristici nei Paesi arabi, e per sostenere il settore agro-alimentare e
quello dei servizi per la cultura tramite l’esposizione delle eccellenze lazia-
li nell’ambito di eventi fieristici organizzati in Turchia e nel Nord Europa.

La Camera di Commercio di Viterbo mostra una spiccata vocazione per
l’internazionalizzazione del settore agro-alimentare, e della produzione la-
pidea, ed ha concentrato gli interventi promozionali sulla Russia e sulla Cina.

La Camera di Commercio di Rieti ha assicurato il suo sostegno alle
imprese che intendono operare soprattutto nei mercati del Nord Europa,
del Mediterraneo e negli Emirati Arabi.

Le scelte portate avanti dalla Camera di Commercio di Roma insistono
invece sui comparti dell’industria elettro-medicale, dei servizi aeroportua-
li, del lapideo e delle costruzioni, e sulle produzioni agro-alimentari, con una
particolare attenzione per i mercati del nord-america e per i Paesi arabi.

9.3.) Incoming e organizzazione di Fiere e missioni istituzio-
nali all’estero

Il sistema camerale investe molte risorse per consentire alle imprese iscrit-
te di entrare più facilmente in contatto con i potenziali investitori e partner com-
merciali nazionali ed esteri. A tal fine le Camere di Commercio e l’Unione regionale
organizzano ogni anno eventi fieristici e promuovono la partecipazione delle im-
prese a eventi espositivi che si tengono in Italia e all’estero, selezionando quel-
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li che risultano potenzialmente più ricettivi nei confronti dei beni e dei servizi la-
ziali, organizzano missioni d’affari avvalendosi dei contatti istituzionali con le reti
italiane all’estero (Camere di Commercio italiane all’estero, Uffici ICE, Desk del
sistema camerale all’estero, ambasciate e consolati), organizzano eventi ed in-
contri di varia natura ricevendo delegazioni estere con l’obiettivo di supportare
l’ingresso delle imprese laziali nel mercato mondiale ed europeo.

Nel corso del 2011 nell’insieme il sistema camerale laziale ha offer-
to a più di 1400 imprese la possibilità di partecipare a fiere e missioni isti-
tuzionali in Italia e all’estero attraverso la concessione di contributi finan-
ziari e servizi.

Tra le numerose attività che si sono svolte all’estero si segnalano le
Fiere di settore organizzate a Copenhagen (Tema), Nizza (L’Italie à table),
a Washington (Summer Fancy Foood) e Parigi (SIAL) per il comparto agroa-
limentare, il Festival de la Plaisance di Cannes, per le imprese del settore
nautico regionale, il Big Five Show di Dubai, per l’edilizia e le costruzioni,
la Fiera Inter Airport Europe di Monaco per il settore aeroportuale, la Fie-
ra International Paris Air Show di Parigi-Le Bourget per l’industria aerospaziale
e della difesa, Arab Health, che è la più importante rassegna specializza-
ta del settore elettromedicale del Golfo Persico.

Tra gli eventi che da anni offrono le migliori vetrine per l’economia la-
ziale si segnalano, inoltre, la Mostra internazionale dell’alimentazione di Ri-
mini - che offre un prezioso punto di osservazione sul mercato agro-alimen-
tare nazionale-, la Rassegna Vinitaly 2011- una tra le più importanti a livello
mondiale - , la Borsa internazionale del Turismo (BIT) - la maggiore esposi-
zione dell’offerta turistica italiana - , il WTM -World Travel Market - un even-
to di grande importanza per approntare le strategie di marketing turistico - ,
la rassegna L’artigianato in Piazza - che consente ad imprese artigiane sele-
zionate di esporre in anteprima le rispettive produzioni. Lo Yacht Med Festi-
val organizzato dalle Camere di Commercio di Latina e di Roma, in collabo-
razione con Unioncamere Lazio, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumici-
no e Gaeta, il Comune di Gaeta, la Capitaneria di Porto di Gaeta, la Scuola
Nautica della Guardia di Finanza e l’Istituto Nautico Caboto di Gaeta, alla sua
terza edizione, offre una straordinaria vetrina per la cantieristica navale e la
nautica da diporto. In questo settore, lo “Yacht Med Festival”, il “Salone del-
la nautica Big Blu” organizzato dalle Camere di Commercio di Roma, Latina
e Frosinone e da Unioncamere Lazio, la Fiera internazionale della nautica di
Genova, alla Festival de la Plaisance di Cannes, e la Fiera internazionale del-
la nautica di Roma (Boat Show) anche grazie al contributo del sistema camerale
hanno offerto alle imprese laziali importanti opportunità di contatto.
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9.a) Risorse finanziarie impiegate dal sistema camerale laziale
nel 2011 per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese 

CCIAA RISORSE FINANZIARIE 
(euro)

UNIONCAMERE LAZIO 2.635.200

CCIAA DI FROSINONE 600.000

CCIAA DI LATINA 96.000

CCIAA DI RIETI 95.000

CCIAA DI ROMA 1.018.000

CCIAA DI VITERBO 27.500

TOTALE 4.471.700

10) Finanza e credito per le imprese

Nel corso del 2011 l’intensificarsi della crisi del debito sovrano e il ra-
pido deterioramento del clima congiunturale hanno inciso negativamente
sulle dinamiche del credito alle imprese nella Regione Lazio.

L’accesso al credito è risultato più difficile per le imprese laziali.

Secondo Banca d’Italia, inoltre, nell’ultimo semestre del 2011 i tas-
si medi sui prestiti a breve termine alle imprese si sono attestati al 6,5 per
cento, vale a dire a un tasso superiore di 1,2 punti percentuali rispetto alla
fine del 2010. Per le imprese di minori dimensioni, inoltre, che pur pre-
sentavano un tasso di insolvenza più basso rispetto all’anno precedente (dal
3,8 al 2,7%), i tassi medi si sarebbero portati fino al 7,9 per cento6.

In questo scenario il sistema camerale ha cercato di intervenire con
maggiore incisività a sostegno del credito per le imprese.

Il rapporto delle imprese con il sistema creditizio costituisce infatti una
della variabili più significative e, al contempo, una delle maggiori criticità
del sistema Paese. Si tratta di una debolezza che affligge anche la Regio-
ne Lazio e che vede il sistema camerale costantemente impegnato al fine

6 Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia del Lazio (giugno 2012), p. 33 ss.
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di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese situate nel territo-
rio anche attraverso specifiche azioni di formazione per gli imprenditori (CCIAA
di Rieti, Roma, di Latina) e, in particolare, gli imprenditori immigrati (Azien-
da speciale IRFI della CCIAA di Roma), le imprenditrici (CCIAA di Roma),
con il supporto degli stessi Confidi e degli ordini professionali. Con una in-
formazione adeguata, infatti, le imprese sono in grado di migliorare la ca-
pacità di accedere alle fonti di finanziamento, attraverso una corretta in-
dividuazione dei fabbisogni finanziari della propria impresa, l’identificazio-
ne dei più idonei mezzi di copertura finanziaria e la valutazione del “meri-
to del credito” dell’azienda.

Tra le nuove iniziative formative si segnala l’apertura nel 2011 di uno
sportello dedicato alla “Nuova Imprenditoria Giovanile, Femminile ed Im-
migrata a Roma” da parte della Camera di Commercio di Roma in collabo-
razione con la Società BIC Lazio. 

Gli Osservatori camerali monitorano costantemente l’andamento del
mercato creditizio per individuarne per tempo le criticità e approntare stra-
tegie in linea con le reali necessità del territorio. Gli Osservatori economi-
ci delle Camere di Commercio di Frosinone, Latina, di Unioncamere Lazio,
attraverso appositi rapporti congiunturali a rilevazione semestrale, relazionano
periodicamente anche sulle dinamiche dell’accesso al credito per le imprese
delle provincia. Nel 2011 l’Azienda speciale Innova della Camera di Com-
mercio di Roma ha realizzato uno specifico progetto assieme al Consorzio
Universitario di Economia Industriale e manageriale (abbr. CUEIM) e alle
Facoltà di Economia delle Università del Molise, di Cassino, di Bergamo e
di Roma “La Sapienza” per lo studio dei modelli di rating nel rapporto tra
banca e imprese a livelli provinciale, anche con l’obiettivo di fornire utili in-
dicazioni per ampliare il dibattito scientifico sulle criticità di Basilea 2.

La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato nel corso dell’anno
i risultati di un’indagine sulla situazione del credito in provincia, che, an-
che sulla base di due indagini semestrali (ciascuna condotta su un panel
di 200 imprese) affidate all’Istituto G.Tagliacarne, esamina in particolare
il livello del credito accordato/erogato, i costi dei finanziamenti e le garanzie
richieste alle imprese.

Con lo stesso obiettivo, la Camera di Commercio di Viterbo ha orga-
nizzato una serie di incontri con le Banche e i Confidi per approfondire le
criticità dell’attività di istruttoria dei Consorzi Fidi nella gestione delle richieste
di finanziamento.
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Un contributo importante è stato fornito inoltre dall’Osservatorio eco-
nomico della Camera di Commercio di Latina che ha condotto uno studio
sui bilanci delle imprese utilizzando le informazioni fornite dalla banca dati
“In.balance” di Infocamere. L’obiettivo è infatti la messa a punto di inter-
venti mirati sulla bassa capitalizzazione delle imprese locali atti a favorire
l’accesso delle aziende a nuove risorse finanziarie attraverso un novero di
strumenti tra i quali anche il private equity.

Il sostegno finanziario fornito dal sistema camerale consiste anzitut-
to nella concessione di fidejussioni a favore delle piccole e medie imprese
associate ai vari organismi di garanzia e nell’erogazione di contributi in con-
to abbattimento tassi sui finanziamenti richiesti. I Confidi e le Cooperati-
ve Artigiane di Garanzia costituiscono il naturale e più valido interlocuto-
re per le imprese e le convenzioni stipulate dalle singole Camere di Com-
mercio laziali con gli Istituti di credito locali orientano gli imprenditori a svi-
luppare progetti attraverso il ricorso a finanziamenti a medio e lungo ter-
mine. Questo tipo di interventi implica dunque anche un sostegno alla dif-
fusione di una cultura d’impresa che punti al potenziamento e alla scelta
dell’investimento per rafforzare la posizione delle imprese sui mercati. 

La Camera di Commercio di Frosinone ad esempio ha stipulato con-
venzioni con cinque istituti bancari (Banca Popolare del Cassinate, Banca
Popolare del Frusinate, Credito Cooperativo di Paliano, Ugf Banca, Carispaq)
e ha creato un fondo di € 500.000,00 per la cogaranzia al 30% di finan-
ziamenti alle PMI della Provincia concessi a sensi delle suddette conven-
zioni e garantiti dai Confidi al 50%.

La Camera di Commercio di Viterbo nel 2011 ha destinato 
€ 315.000,00 al rifinanziamento del fondo rotativo di garanzia ai sensi di
quanto previsto dalla Convenzione siglata lo scorso anno con i Confidi, pre-
vedendo, in particolare, la possibilità di utilizzo del Fondo a supporto del-
le difficoltà riscontrate dalle imprese nell’incasso dei pagamenti dovuti loro
Pubblica Amministrazione. 

Nel 2011 Unioncamere Lazio ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
la Camera di Commercio di Frosinone per un intervento di rafforzamento del-
le politiche di sostegno al credito a favore delle PMI. Questo c.d. “pacchetto
anticrisi” nasce da un progetto pilota avviato assieme Camera di Commercio
di Rieti volto a rafforzare l’operatività dei Confidi locali. La nuova Convenzio-
ne, in linea con le esigenze formulate dalla Camera di Commercio di Frosinone,
opera su due linee di intervento: la costituzione di appositi fondi di garanzia
per il microcredito e l’abbattimento dei tassi di interesse sui microfinanziamenti. 
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Nell’ambito del “pacchetto anti-crisi” e in osservanza della conven-
zione con la Commissione Regionale ABI del Lazio del 30/03/2009, la Ca-
mera di Commercio di Roma ha inoltre sottoscritto ulteriori accordi con gli
Istituti di credito, portando il numero delle banche convenzionate a 22. Nel
corso dell’anno, grazie alle convenzioni in essere, le banche hanno attiva-
to finanziamenti, garantiti dalla Camera, per oltre € 210.000.000,00, con-
cessi a circa 3.000 imprese. 

A ciò si aggiungono i contributi in conto abbattimento tassi sui fi-
nanziamenti richiesti con garanzia della Camera di Commercio di Roma e
finalizzati alla crescita e allo sviluppo aziendale, a favore di 146 imprese
per un totale di € 1.597.983,00.

Per quanto concerne la Camera di Commercio di Latina, nel 2011, il
Consorzio Intrafidi costituito nel 2002 assieme ad altri organismi (Ascom
Fidi Latina; Consorzio Confidi Lazio; Seci spa consortile di Latina; Centro
di Assistenza Tecnica, abbr. C.A.T., alle Imprese di Latina; Confcommercio
di Latina Scarl; Step S.c.p.a, di Latina, oggi S.r.l; Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti, Associazione Imprenditori Agricoli, Confcooperative, Le-
gacoop, Confcommercio, Federlazio, Confesercenti, Confidi, Fidart Lazio e
Confartigianato, di Latina) è stato trasformato da Consorzio con attività ester-
na in società per azioni, ai sensi dell’art. 2500 - octies del codice civile, sot-
to la denominazione sociale di “Intrafidi S.p.A.”. La società è stata dotata
di un capitale sociale di euro 750.000,00, in parte impiegando l’intero pa-
trimonio netto del Consorzio, e in parte tramite nuovi conferimenti. La So-
cietà Intrafidi ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva
dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel ri-
spetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Ulteriori agevolazioni sono state concesse specificamente alle nuove
aziende create da imprenditrici donne e/o imprenditori immigrati. La Camera
di Commercio di Roma, attraverso Istituti bancari convenzionati (Unicredit,
BCC di Roma, Banca delle Marche e Intesa San Paolo) ha così messo a di-
sposizione una garanzia nella misura del 65% utilizzando il circuito dei Con-
sorzi Garanzia Fidi, con l’offerta di un’ulteriore garanzia nella misura del 10%. 

Al fine di agevolare l’accesso al credito per le PMI del territorio pro-
vinciale romano, la Camera di Commercio di Roma ha erogato € 3.234.316,00
a cinque imprese sulla base di un Bando pubblicato per sostenere e facili-
tare la trasformazione dei Confidi, operanti nel territorio provinciale, in in-
termediari vigilati. Il Bando, in particolare, aveva previsto, da un lato, uno
stanziamento di quattro milioni di euro, finalizzato alla patrimonializzazio-
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ne dei Confidi, da computarsi nel patrimonio di vigilanza degli stessi e, dal-
l’altro, uno stanziamento di un milione di euro per le spese sostenute per
l’adeguamento dell’assetto organizzativo in vista della loro trasformazione. 

11) Fare impresa, creare occupazione
11.1) Colmare il fabbisogno professionale delle imprese

Il sistema camerale da sempre sostiene gli imprenditori nella crea-
zione, nello sviluppo e nelle fasi più delicate che ogni azienda si può tro-
vare ad affrontare attraverso attività di informazione, consulenza, tutoraggio
e formazione continua.

A tal fine, gli Enti camerali si avvalgono di apposite Aziende Specia-
li: l’Azienda INNOVA della Camera di Commercio di Frosinone, l’IRFI (Isti-
tuto Romano per la Formazione Imprenditoriale) della Camera di Commercio
di Roma, il Ce.F.A.S. (Centro di formazione per l’assistenza e lo sviluppo)
della Camera di Commercio di Viterbo, mentre la Camera di Commercio di
Latina ha creato con lo stesso obiettivo una società consortile, la STEP S.c.p.A.,
cui l’Ente camerale partecipa in misura maggioritaria, che però ora risulta
in fase di liquidazione.

I corsi di aggiornamento e formazione professionale realizzati nel cor-
so dell’anno miravano a soddisfare specifici fabbisogni espressi delle im-
prese. Il sistema camerale laziale, infatti, svolge anche un continuo moni-
toraggio sulla domanda di lavoro e sui profili più richiesti dalle aziende.

A tal fine gli strumenti utilizzati sono molteplici.

Le Camere di Commercio laziali, anzitutto, come si accennava ade-
riscono al Progetto Excelsior promosso da Unioncamere nazionale: dal 1997
Excelsior consiste in una serie di indagini a cadenza annuale sui profili pro-
fessionali richiesti dalle imprese. L’obiettivo è, da un lato, “ridurre lo squi-
librio informativo sul fronte della domanda di lavoro e delle professioni”, e,
dall’altro, offrire uno “strumento utile nella regolazione delle politiche del
lavoro e della formazione”. 

Una conoscenza precisa del fabbisogno delle imprese può rivelarsi fon-
damentale per la creazione di percorsi formativi adeguati, al fine di far in-
contrare l’offerta e la domanda di lavoro.

È per questo che le cinque Camere di Commercio del Lazio anche nel
2011 hanno realizzato un ampio novero di attività e corsi di formazione,
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concepiti sia come percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia come ambi-
ziosi progetti formativi in collaborazione con le Università che hanno sede
nel territorio (v. il Master sulle reti d’impresa della CCIAA di Latina; v. gli
stage organizzati dalla CCIAA di Roma in convenzione con l’Università “La
Sapienza”).

A queste iniziative si affiancano veri e propri strumenti di placement
come “SOUL - Sistema Orientamento Università Lavoro”, sviluppato dal-
l’Università “La Sapienza” in collaborazione con le altre università del La-
zio: attraverso un punto informativo per gli studenti in ogni Ateneo ade-
rente, presidiato da operatori esperti, esso si propone di rispondere me-
glio alle diverse esigenze del mercato, e tutte le sue attività confluiscono,
a tal fine, nel portale on-line www.jobsoul.it, nel quale gli studenti posso-
no registrarsi gratuitamente.

Nel corso del 2011, inoltre, la Camera di Commercio di Roma, attra-
verso l’Azienda speciale IRFI nell’ambito del Progetto Leonardo Da Vinci/TOI
(Trasferimento dell’Innovazione) SMART KNOW NET (Skills Matching And Rou-
te for Knowledge Network) ha lavorato alla realizzazione di un Sistema di Mo-
nitoraggio Permanente della Domanda di profili di Competenze (piattaforma
KN “Knowledge Network”) nella Provincia di Roma in collaborazione con l’Uni-
versità La Sapienza e 5 partner europei (Università di Riga - Lettonia, CCI
di Cracovia - Polonia, Centro per l’Impiego di Madrid - Spagna, Unione del-
le PMI greche insieme ed Omegatechnology, società di ICT - Grecia).

Il rapporto di collaborazione del Sistema camerale laziale con le isti-
tuzioni scolastiche e universitarie,in materia di alternanza scuola-lavoro e
per l’orientamento al lavoro e alle professioni, costituisce oramai un capi-
tolo consolidato delle strategie camerali per lo sviluppo dell’economia attraverso
la formazione e la diffusione della cultura di impresa. La sua collocazione
espressa tra i compiti del sistema camerale da parte del legislatore attra-
verso la riforma della legge n. 580 del 2003 va letta come un riconoscimento
delle attività con cui negli ultimi anni le Camere di Commercio Provinciali han-
no contribuito ad accrescere l’offerta formativa per i giovani.

Del resto, l’interesse del sistema camerale per il mondo universita-
rio è testimoniato dagli organi di amministrazione di molti Atenei laziali: la
Camera di Commercio di Rieti partecipa al Consorzio Polo universitario Sa-
bina Universitas per la gestione di corsi organizzati in loco dall’Università
“La Sapienza” di Roma e dall’Università della Tuscia. La Camera di Com-
mercio di Viterbo fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi della Tuscia. 
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La Camera di Commercio di Frosinone ha consolidato uno stretto rap-
porto di collaborazione con l’Università di Cassino. Le Camere di Commercio
di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone sono tra i sottoscrittori dell’Universi-
tas Mercatorum S.C.r.l, l’Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Com-
mercio che ha l’obiettivo di strutturare una offerta formativa indirizzata prin-
cipalmente ad un target di “persone già occupate” che vogliano consegui-
re un titolo accademico fruendo di corsi a distanza. La Camera di Commercio
di Latina ha avviato e consolidato rapporti di collaborazione con l’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma e con l’Ateneo di Cassino.

Le ulteriori iniziative menzionate nelle singole relazioni camerali han-
no consacrato altre forme di collaborazione con le numerose Università che
hanno la propria sede nel territorio laziale, anche attraverso il coinvolgi-
mento delle expertise camerali nell’ambito dei Master e dei corsi che han-
no affrontato tematiche affini al mondo camerale.

11.2.) Promuovere la cultura di impresa

Il sistema camerale sostiene da sempre la formazione di una cultu-
ra di impresa, sia attraverso servizi di consulenza e informazione rivolti agli
imprenditori, sia favorendo lo sviluppo di una “mentalità” di tipo impren-
ditoriale mediante interventi di formazione e orientamento che coinvolgo-
no gli allievi degli istituti scolastici secondari.

Sotto il profilo organizzativo, le Camere di Commercio laziali si av-
valgono a tal fine delle loro Aziende Speciali (come l’Azienda Innova del-
la Camera di Commercio di Frosinone, l’Azienda Centro Italia Rieti del-
la Camera di Commercio di Rieti, il Ce.fa.s. della Camera di Commercio
di Viterbo) e/o di appositi sportelli (Camere di Commercio di Latina e di
Roma) che forniscono attività di consulenza, assistenza e tutoraggio alle
imprese.

I temi trattati abbracciano tutta la vasta gamma delle attività di im-
presa, tra cui rientrano, dunque, anche l’internazionalizzazione, l’innova-
zione tecnologica e le certificazioni di qualità, e il rapporto con le banche,
di cui si è già trattato.

Il sistema camerale laziale mostra comunque da sempre una gran-
de attenzione per le giovani imprese e ne premia le idee (v. il Premio Idea
Innovativa della CCIAA di Roma) ed è impegnato nella diffusione della cul-
tura di impresa già negli istituti scolastici, con cui si concordano ogni anno
specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro, dando inoltre agli studenti del-
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le scuole superiori e delle università la possibilità di effettuare stage for-
mativi presso le strutture camerali.

Diverse iniziative formative realizzate nel corso dell’anno vertono
su alcune forme più flessibili di impresa, come le società cooperative
(CCIAA di Roma, anche attraverso la sua Azienda speciale IRFI), i con-
tratti di rete (CCIAA di Latina e da Unioncamere Lazio in collaborazione
con l’Università di Cassino e la Luiss Guido Carli), i consorzi (CCIAA di
Roma e CNA).

Altre iniziative hanno riguardato più specificamente gli imprenditori
immigrati (v. “Per-corsi per l’integrazione” dell’Azienda speciale IRFI della
CCIAA di Roma a valere su fondi europei), anche sulla base di appositi stu-
di preliminari (CCIAA di Roma).

Come si accennava, gli enti camerali offrono inoltre un servizio di orien-
tamento sui corsi dell’”Universitas Mercatorum”, l’Ateneo Telematico della
Camera di Commercio, con l’obiettivo di strutturare un’offerta formativa in-
dirizzata al target principale formato da persone già occupate che voglia-
no conseguire un titolo accademico frequentando i corsi on line.

Merita inoltre di essere ricordato il IV corso di formazione sul setto-
re gemmologico realizzato nel 2011 dall’Azienda speciale IRFI della Camera
di Commercio di Roma presso il Laboratorio Chimico, in collaborazione con
l’”Italian Gemmology Lab”.

Tra le iniziative tese a promuovere lo sviluppo di una “cultura di im-
presa” vanno senz’altro annoverate anche talune manifestazioni a pre-
mio, con il conferimento di speciali riconoscimenti alle imprese che si sia-
no distinte le idee innovative (CCIAA di Roma), per l’adozione di com-
portamenti socialmente responsabili (CCIAA di Viterbo), di modelli inno-
vativi nella realizzazione di offerte di turismo integrato (CCIAA di Viter-
bo), nell’incontro con la Green Economy (v. il “Premio Impresa Ambien-
te” della CCIAA di Roma in collaborazione con l’azienda speciale Asset Ca-
mera, e il “Premio Impresa Energia, Turismo e Ambiente” della CCIAA di
Latina).
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11.a) Risorse finanziarie impiegate dal sistema camerale la-
ziale nel 2011 per la formazione professionale e la diffusione
della cultura d’impresa

CCIAA RISORSE  PERSONE CHE HANNO
FINANZIARIE PRESO PARTE ALLE

(euro) ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE

CCIAA DI FROSINONE 600.000,00 2.300

CCIAA DI LATINA N.D. N.D.

CCIAA DI RIETI 100.000,00 50

CCIAA DI ROMA 1.120.720,00 403

CCIAA DI VITERBO 34.563,00 317

11.3.) Gli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile

I dati sulla demografia delle imprese laziali danno conto purtroppo del-
l’esistenza di una questione di genere ancora parzialmente irrisolta. L’im-
prenditoria femminile costituisce infatti un potenziale inespresso su cui in-
sistono le politiche per le pari opportunità perseguite a livello regionale, na-
zionale ed europeo.

Nel corso del 2011 il sistema camerale laziale ha continuato a pre-
stare particolare attenzione alle problematiche e alle potenzialità dell’im-
prenditoria di genere, come testimoniano gli studi che vengono realizzati
e aggiornati periodicamente (da ultimo, v. i report della CCIAA di Roma e
lo studio della CCIAA di Viterbo). 

I Comitati per l’imprenditoria femminile sono stati costituiti presso le
singole Camere di Commercio sulla base di un Protocollo di intesa siglato
nel 1999 tra Ministero delle attività produttive e Unioncamere italiana al fine
di promuovere e valorizzare la presenza delle donne nei luoghi decisiona-
li dello sviluppo economico e la diffusione della cultura imprenditoriale del-
le donne. Nel corso del 2011 hanno collaborato nell’ambito della Consulta
Regionale dei Comitati Provinciali del Lazio, istituita presso Unioncamere,
al fine di porre in atto dei programmi comuni, che tengano conto delle pe-
culiarità dell’economia in “rosa” all’interno delle singole regioni, con una sola
eccezione relativa alla Camera di Commercio di Rieti, in cui il Comitato non
è stato ancora ricostituito.
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Anche nel 2011, attraverso i Comitati, il sistema camerale ha prose-
guito nelle attività di sviluppo e consolidamento dell’immagine imprendi-
toriale femminile, fornendo occasioni di percorsi formativi e di professio-
nalizzazione delle imprenditrici o aspiranti tali, come la oramai tradiziona-
le manifestazione espositiva Athena organizzata annualmente dalla Camera
di Commercio di Latina, e i progetti “Nel segno di Minerva” e “Percorsi im-
prenditoriali femminili, cultura d’impresa e Mentoring” della Camera di Com-
mercio di Roma.

Il sostegno del sistema camerale al modello di imprenditoria femmi-
nile si è sostanziato inoltre nella concessione di premi (CCIAA di Roma) e
contributi (CCIAA di Latina) alle micro, piccole imprese femminili diretti a
favorire un miglior posizionamento delle aziende sul mercato. Inoltre, i Co-
mitati hanno realizzato attività di formazione e sensibilizzazione in stret-
to raccordo con la Consulta femminile della Regione Lazio, organizzando
corsi, seminari, workshop e stage e promuovendo la partecipazione fem-
minile ad eventi espositivi e fiere (CCIAA di Roma, Latina, Viterbo).
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12) Creare sinergia tra pubblico e privato: le partecipazioni so-
cietarie del sistema camerale laziale

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

Aeroporto di Frosinone s.p.a.-
a.d.f. Frosinone

Ciociaria sviluppo s.c.p.a./
Frosinone

Consorzio per lo sviluppo 
industriale del lazio meridionale
- cosilam/Cassino

Consorzio per lo sviluppo 
industriale Frosinone - 
asi/Frosinone

Distretto rurale ed agroalimen-
tare della Valle dei Latini

I.c. outsourcing s.r.l./Padova

Infocamere s.c.p.a.

Jobcamere S.r.l.

Parco scientifico e tecnologico
del lazio meridionale s.c.ar.l.-
pa.l.mer/Latina

Retecamere S.c.ar.l

Società interportuale 
Frosinone s.p.a.- s.i.f.

Tecno Holding s.p.a.

Tecnoservicecamere s.c.p.a.

Universitas Mercatorum 
S.C. r.l.

€ 5.977.350,00

€ 224.780,00

€ 95.951,00

€ 435.027,00

€ 120.000,00

€ 372.000,00

€ 17.670.000,00

€ 600.000,00

€ 685.020,00

€ 900.000,00

€ 6.366.419,75

€ 20.000.000,00
(€ 25.000.000,00)

€ 1.318.941,00

€ 293.050,00
(€ 324.102,29)

€ 1.249.950,00

€ 22.478,00

€ 5.000,00 

€ 80.000,00

€ 11.760,00

€ 1.744,68

€ 138.142,20

€ 2.184,00

€ 89.530,00

€ 539,63

€ 625.529,79

€ 111.526,59
130.323,13

€ 2.891,72

€ 2.500,00

20,91%

10,00%

4.52%

18,38%

9,80%

0,47%

0,78%

0,47%

13,07%

0.06%

9,83%

0,56%
0,52%

0,22%

0,77%
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

A.L.E.A. S.p.A.

Borsa Merci Telematica 
Italiana S.c.p.a. 

CAT Confcommercio S.c.r.l. 

Compagnia dei Monti Lepini 
S.c.p.A.

Consorzio INTRAFIDI 

Consorzio per lo sviluppo 
industriale Roma Latina

Consorzio per lo sviluppo 
industriale Sud - Pontino 

IC Outsourcing S.r.l

IMOF S.p.A. 

InfoCamere

ISNART S.p.A. 

Job Camere S.r.l.

MOF S.p.A.

Mondimpresa S.c. r.l. 

Parco scientifico e tecnologico
del lazio meridionale s.c.ar.l.-
pa.l.mer

PRO.SVI. S.p.A. 
(in liquidazione) 

Retecamere S.r.l 

S.L.M. Logistica Merci

Seci S.p.a (in liquidazione) 

STEP S.r.l. a socio unico 
(in liquidazione) 

Tecno Holding S.p.A. 

Tecnoservicecamere S.c.p.a. 

Terme di Suio S.r.l. 

Universitas Mercatorum S.c.r.l.

€ 1.100.000,00

€ 2.387.372,00 

€ 26.000,00 

€ 234.000,00 

€ 110.000,00

€ 289.215,85 

€ 2.000.000,00

€ 372.000,00

€ 17.043.180,00 

€ 17.670.000,00 

€ 971.000,00 

€ 600.000,00 

€ 516.450,00

€ 448.456,00 

€ 685.020,00

€ 119.445,00

€ 900.000,00 

€ 7.859.195,00 

€ 260.000,00

€ 50.000,00 

€ 20.000.000,00
(€ 25.000.000,00)

€ 1.170.000,00 

€ 51.600,00

€ 293.050,00  

€ 117.600,00

€ 299,62

€ 10.250,00

€ 14.000,00 

€ 94.696,00

€ 9.434,00 

€ 188.679,20 

€ 1.171,80

€ 247.900,80

€ 92.767,50 

€ 12.900,00 

€ 1.890,00

€ 36.151,50 

€ 800,00 

€ 89.530,00

€ 19.367,00

€ 3.492,00 

€ 212.860,08 

€ 255.580,00

€ 50.000,00

€ 139.987,67

€ 4.409,08

€ 5.000,00

€ 2.925,00

10,69% 

0,013%

39,42%  

5,98%

86,09%

3,26%

9,43% 

0.32%

1,45% 

0,525% 

1,33%

0,32% 

7,00%

0,18% 

13,07% 

16,21% 

0,39%

2,71%

98,30%

100,00%

0,56%

0,377%

9,69% 

1,00%
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

Agroqualità spa 

Borsa Merci telematica 
italiana S.C.p.A. 

Consorzio per l’innovazione
tecnologoca S.c.r.l.

Ic outsourcing srl 

Infocamere S.c.p.A. 

Isnart S.c.p.A. 

Job camere srl 

Mondimpresa S.r.l. 

Montagna reatina S.c.r.l. 

Parco Scientifico e Tecnologi-
co dell’Alto Lazio S.c.p.A.

Polo Universitario di Rieti Sa
bina Universitas S.c.p.a.

Retecamere s.c.r.l 

Tecno Holding s.p.a

Tecnoborsa s.c.p.a. 

Tecnoservicecamere s.c.p.a. 

€ 1.999.999,68 

€ 2.387.372,16 

€ 551.473,09 

€ 372.000,00

€ 17.670.000,00 

€ 994.500,00 

€ 600.000,00 

€ 448.456,00 

€ 120.000,00 

€ 244.895,00

€ 1.075.000,00

€ 900.000,00

€ 20.000.000,00
(€ 25.000.000,00)

€ 814.620,00

€ 1.318.941,00

€ 7.337,37

€ 299,62

€ 1.000,00

€ 5,58

€ 1.655,89

€ 2.000,00 

€ 9,00 

€ 800,00 

€ 19.600,00

€ 2.448,95

€ 35.000,00 

€ 10,00

€ 1.418,04

€ 516,00

€ 554,84

0,36% 

0,0125% 

0,181% 

0,0002%

0,01% 

0,201%

0,0002%

0,178%

16,33%

1%

3,25%  

0,0011%

0,0057%

0,0633% 

0,042% 
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12) Creare sinergia tra pubblico e privato: le partecipazioni societarie del sistema camerale laziale

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

Aeroporti di Roma s.p.a. 

Agroqualità s.p.a. 

Alta Roma s.c.p.a. 

Borsa merci telematica 
italiana s.c.p.a 

Centro ingrosso fiori s.p.a. 

Consel s.c.r.l. 

Consorzio per lo sviluppo 
industriale Roma Latina 

Dintec s.c.r.l. 

Ecocerved s.c.r.l. 

Finanziaria di partecipazioni e
investimenti s.p.a.

Holding Camera s.r.l. 
(in liquidazione)7

Ic outsourcing s.r.l.

Infocamere s.c.p.a.

Investimenti s.p.a.

Jobcamere S.r.l. 

Lavorare s.r.l. (in liquidazione) 

Promex S.c.p.a.

Retecamere s.c.r.l.  

Sviluppo Lazio s.p.a. 

Tecnoborsa s.c.p.a. 

Tecnoservicecamere s.c.p.a. 

Unionfidi Lazio s.p.a. 

Uniontrasporti s.c.r.l.

Universitas mercatorum s.c.r.l. 

€ 62.309.801,00

€ 1.999.999,68 

€ 1.751.280,00

€ 2.387.372,16

€ 1.755.738,00

€ 51.000,00 

€ 289.215,85 

€ 551.473,09

€ 2.500.000,00 

€ 66.150.000,00

€ 56.239.614,00 

€ 372.000,00 

€ 17.670.000,00 

€ 280.773.702,00 

€ 600.000,00

€ 47.851,88 

€ 878.000,00 

€ 900.000,00

€ 48.927.354,56 

€ 814.620,00 

€ 1.318.941,00

€ 600.173,00 

€ 766.487,98 

€ 324.102,29

€ 499.200,00 

€ 80.997,18 

€ 972.836,00 

€ 125.540,78

€ 1.600.000,00  

€ 510,00

€ 34.400,00  

€ 5.000,00

€ 28.487,00  

€ 288.750,00 

€ 56.239.614,00 

€ 33.902,84 

€ 2.684.063,70

€ 164.360.707,60 

€ 54.682,00

€ 20.399,36

€ 570.700,00  

€ 8.940,00 

€ 9.540.565,58

€ 595.298,00

€ 185.010,28

€ 75.047,45

€ 75.000,00 

€ 2.500,00

0,80% 

4,05% 

55,55%

5,26%

91,13% 

1,00%

11,89%

0,91%

1,14% 

0,44% 

100,00% 

9,11%

15,19% 

58,34%

9,11% 

42,63% 

65% 

0,99%

19,50%

73,08% 

14,03%

12,50%

9,78%

0,77%

7 Nel corso del 2009 sono confluite in Holding Camera S.r.l. le partecipazioni della CCIAA di Roma nel CAR
S.c.p.A., nel Tecnopolo Tiburtino S.p.A., in Tecno Holding S.p.A. e nella Tirreno Brennero S.r.l.
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Il Sistema delle Camere di Commercio del Lazio - anno 2011

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

Agroqualità S.p.A 

Borsa Merci telematica 
Italiana S.C.p.A. 

Centro Agroalimentare 

Centro Ceramica 

Dintec 

IC Outsourcing

IG Student 

Infocamere 

Is.Na.R.T. S.C.p.A.

Job Camere 

Mondimpresa 

Monti Cimini S.p.A 

Parco Scientifico tecnologico
dell’Alto Lazio 

Retecamere S.C. a R.L.

S.A.T. S.p.A

S.P.A.L. s.r.l 

Savit S.p.A.

Tecno Holding S.p.A.

Tecnocamere 

Tuscia expo s.p.a.

Universitas Mercatorum S.c.r.l.

€ 2.000.000,00 

€ 2.387.372,16

€ 255.000,00 

€ 63.660,00 

€ 551.473,09

€ 372.000,00 

€ 10.000,00 

€ 17.670.000,00 

€ 971.000,00

€ 600.000,00

€ 448.445,61 

€ 200.000,00

€ 244.895,00

€ 900.000,00

€ 24.460.800,00

€ 524.036,00

n.d. 

€ 20.000.000,00 
(€ 25.000.000,00)

€ 1.170.000,00 

n.d.

€ 250.000,00 

€ 3.967,00

€ 599,24 

€ 38.250,00 

€ 8.680,00 

€ 1.000,00 

€ 14,88

€ 250,00 

€ 1.162,00

€ 2.000,00 

€ 24,00 

€ 800,00 

€ 15.000,00

€ 17.142,65

€ 910,00

€ 900,00 

€ 8.263,00

€ 35.119,00

€ 3.473,19 

€ 100,36

€ 26.213,00 

€ 2.000,00 

0,20%

0,025%

15,00%

13,63%

0,18% 

0,004% 

2,5%

0,0065% 

0,210%

0,0004% 

0,18%

7,5% 

7%

0,101%

0,0037% 

1,58% 

n.d.

0,017%

0,008%

25,00% 

0,80%
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12) Creare sinergia tra pubblico e privato: le partecipazioni societarie del sistema camerale laziale

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DI UNIONCAMERE LAZIO

SOCIETÀ CAPITALE SOCIALE CAPITALE 
SOTTOSCRITTO

PARTECIPAZIONE
(valore percentuale)

Artigiancredito del Lazio 
Soc. Coop

AT Lazio S.p.A. 

BIC Lazio - Business Innovation
Center S.p.A

Dintec 

Promex S.c.p.A 

Società di certificazione 
Agroqualità 

Tecnoborsa S.c.r.l.

Tecnoservicecamere s.c.p.a.

Unioncamere Lazio Servizi S.r.l.

€ 111.801,00 

€ 1.000.000,00 

€ 2.500.699,00

€ 551.473,09

€ 1.000.000,00 

€ 1.999.999,68 

€ 1.000.000,00 

€ 1.318.941,00

€ 8.879.275,00 

€ 10.328,00

€ 80.000,00 

€ 626.593,00 

€ 10.000,00 

€ 87.800,00

€ 16.365,00 

€ 12.911,00

€ 4.051,00 

€ 8.879.275,00

9,24% 

8% 

22,51% 

1,81%

8,78% 

0,818%

1,29% 

0,30% 

100%
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