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C

on la realizzazione e la pubblicazione del bilancio sociale - già a partire dal 2007 - la Camera di Commercio di Ancona si è dotata di un metodo per rendere
conto del proprio operato ai suoi principali interlocutori e per
colloquiare con essi; non solo le imprese e le loro associazioni, ma anche le istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interessi rilevanti.
Abbiamo inteso in questo modo, instaurare un dialogo continuo con i nostri referenti ritenendo che questo possa portare, attraverso la concreta conoscibilità delle scelte e dei risultati, all’individuazione di linee di intervento e al miglioramento continuo delle politiche camerali. Affinché il dialogo non resti una mera dichiarazione d’intenti o, come talvolta succede,
un’occasione esclusivamente formale, è necessario che lo
stesso diventi un processo regolato, che si rinnovi continuamente attraverso una pluralità di momenti di confronto e si
migliori nel tempo.
Un’altra pietra miliare è stata posta, infatti, con il conseguimento, nel 2008, della Registrazione EMAS e la pubblicazione della prima Dichiarazione Ambientale: l’implementazione
di un sistema di gestione ambientale e l’informazione trasparente e credibile (poiché convalidata da un soggetto terzo)
sulle prestazioni ambientali dell’ente, rappresentano ulteriori
passi in avanti nella relazione con gli interlocutori.
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Il 2010 ha visto altri due passaggi cruciali: il rinnovo triennale della registrazione EMAS (con un’ampia rivisitazione degli
obiettivi ambientali) e la realizzazione del primo Bilancio di
Sostenibilità, documento unico di rendicontazione di tutte le
perfomance dell’ente. Con questo ulteriore sforzo d’integrazione si è operato per arrivare alla costruzione di una metodologia (il Sistema di Bilancio/Bilancio di Sostenibilità) che
rappresenti una sintesi strategica delle iniziative sin qui realizzate ed un perno fondamentale dei sistemi di controllo di
gestione e di comunicazione integrata dell’ente.
Il presente documento dà continuità ai processi di rendicontazione e comunicazione dell’ente, rappresentando l’aggiornamento del Bilancio di Sostenibilità, così come concepito già
dallo scorso anno: esso riporta, quindi, in un'unica sede, le
informazioni relative al Bilancio Sociale e quelle relative alla
gestione ambientale dell’ente, proprie della Dichiarazione Ambientale, con riferimento all’anno 2010.
Il Bilancio di Sostenibilità, peraltro, non è solo un fatto comunicativo ma si colloca pienamente nella visione strategica dell’ente, che si è dato tra i primi obbiettivi del proprio programma pluriennale, quello di rendere lo sviluppo sostenibile e la
“green economy” un modello di competitività e crescita del
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sistema economico locale; questo nella convinzione che alle
politiche attive per la promozione dello Sviluppo Sostenibile
debba corrispondere un sempre più forte adeguamento delle politiche gestionali dell’organizzazione, nonché delle attività istituzionali di comunicazione e di rendicontazione delle
perfomance secondo la logica del “buon esempio”. Esso risponde, inoltre, ad un esigenza di conoscibilità e di trasparenza dell’azione amministrativa che sempre più si va affermando nella sensibilità generale e nel processo di riforma del
sistema pubblico e che trova l’ente camerale, per così dire,
già pronto. Da questo punto di vista, l’ente si pone in una posizione d’avanguardia rispetto al panorama non solo delle istituzioni pubbliche (e, più nello specifico, del sistema camerale), ma anche delle più avanzate realtà private.

Il Segretario Generale
Michele De Vita

Tutto ciò al fine di rendere la Camera sempre più attenta alle
esigenze degli stakeholder e sempre più capace di fornire risposte evolute, in grado di individuare soluzioni condivise e
forme di collaborazione che permettano di rafforzare i profili
di competitività, coesione sociale e qualità ambientale del territorio, anche e soprattutto in questa ardua fase di crisi.
Doveroso, infine, ricordare che questo lavoro ha visto l’apporto costruttivo e partecipe di uno staff camerale composto dal
personale di varie aree organizzative e la qualificata supervisione “CReSV” (Centro Ricerche Sostenibilità e Valore) dell’Università Bocconi di Milano.
A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Il Presidente
Rodolfo Giampieri
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Nota metodologica
Il presente documento costituisce l’Aggiornamento, relativo al
2010, del Bilancio di Sostenibilità della Camera di Commercio
di Ancona, pubblicato l’anno scorso.
Confermando e rafforzando ulteriormente l’approccio innovativo, che, per la prima volta in Italia, è stato sviluppato con il precedente Bilancio, questo Report contiene anche, secondo una
prospettiva integrata, l’Aggiornamento 2010 della Dichiarazione Ambientale della Camera (convalidata a luglio 2011 dal verificatore accreditato di parte terza Certiquality srl ed in attesa
del rinnovo annuale da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit –
Sezione Italia). In questo modo, l’Ente mette a disposizione degli Stakeholder e della comunità nel suo complesso un unico
sistema informativo in grado di fornire un quadro ampio ed
esaustivo del proprio profilo di sostenibilità.
Seguendo la logica multiple bottom line della metodologia SERS
(Sustainability Evaluation and Reporting System), proposta da
CReSV (Centro Ricerche su Sostenibilità e Valore) dell’Università Bocconi, l’Aggiornamento documenta le azioni realizzate
dalla Camera con e per i differenti portatori d’interessi, a favore della sostenibilità e del territorio.
In particolare, attraverso un articolato set di KPIs (Key Performance Indicators) è possibile apprezzare lo sforzo condotto dall’organizzazione camerale per supportare un processo di tran-
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sizione, sicuramente difficile, ma necessario, verso più avanzati paradigmi di sviluppo, in grado di conciliare competitività
e qualità sociale e ambientale.
Si tratta di valorizzare le peculiarità e i punti di forza del sistema anconetano grazie ad un approccio collaborativo tra mondo imprenditoriale, soggetti pubblici e società civile, di cui appropriate metodologie di controllo strategico sono elemento
fondamentale.
Anche in questo Aggiornamento le informazioni ambientali sono contrassegnate da uno sfondo di colore verde e dal logo
EMAS.
In linea con le stesse priorità del Regolamento EMAS, l’ambiente,
dunque, è variabile trasversale, che informa l’identità della Camera, le sue scelte e le relazioni con i differenti portatori d’interessi.
Con questo nuovo step, l’Ente ribadisce il proprio impegno, improntato ad una visione di lungo periodo, per la sostenibilità, la
responsabilità, la trasparenza e l’accountability, mettendo a disposizione delle imprese, dei cittadini e delle altre istituzioni il
proprio bagaglio di competenze e passione per la costruzione
di un percorso comune e condiviso.
Se la crisi è stata affrontata con forza e convinzione nel territorio anconetano è anche per le politiche coerenti e partecipate,
alle quali la Camera ha contribuito in maniera decisiva e di cui
questo Aggiornamento è chiara testimonianza.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000889
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1.1 Il territorio
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000889

Le informazioni e i dati di seguito illustrati sono una sintesi di
un lavoro di analisi ed elaborazione più analitico e articolato
a cui si rimanda per approfondimenti: “L’economia reale dal
punto di osservazione della Camera di commercio di Ancona
– Rapporto 2010” 9^ Giornata dell’economia – 9 maggio 2011.

La buona qualità della vita viene confermata anche dai dati
relativi al reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro
capite, che nel 2009 si attesta su un livello piuttosto elevato
(19.124 euro). Il prodotto interno lordo pro-capite è risultato
superiore alla media regionale e nazionale (pari a circa 26.000
euro), ponendo Ancona al 33° posto della graduatoria delle
province italiane.

CARATTERISTICHE GENERALI

LA STRUTTURA ECONOMICA PRODUTTIVA

Grazie alla sua particolare posizione, al centro della regione
Marche e di fronte alla Dalmazia, la provincia di Ancona rappresenta storicamente un luogo di incontro ideale per popoli
e culture provenienti da ogni parte del mondo.

Negli ultimi dieci anni il tessuto imprenditoriale della provincia
si è progressivamente trasformato confermando la tendenza alla terziarizzazione che caratterizza le economie industrializzate.
I settori tradizionali (agricoltura commercio industria manifatturiera e costruzioni) continuano ad essere comunque la forza trainante dell’economia locale, ma il loro peso in termini di
numerosità delle imprese è passato in 10 anni dal 72,73% al
68,44%.
Dal terziario avanzato, inteso come servizi alle imprese, alle
persone e il settore turistico (quest’ultimo ha registrato un
+30% rispetto al 2009), proviene il 68,6% del valore aggiunto provinciale, mentre dalle attività manifatturiere il 25,2%;
dal confronto con la ripartizione nazionale (rispettivamente
73,1% e 18,8%) emerge la particolare vocazione industriale
della provincia di Ancona.

Tabella 1: La provincia di Ancona in cifre
anno 2009
Superficie (Km2)
Abitanti
Numero di Comuni
Km di costa
Prodotto Interno Lordo pro capite (euro)

1.940
476.016
49
59
28.119,80

anno 2010
1.940
478.319
49
59
28.506,19

Tasso di occupazione (15-64 anni)

65,8%

64,1%

Tasso di disoccupazione

5,5%

4,9%

11

Bilancio di Sostenibilità aggiornamento 2010

Un ruolo marginale è destinato alle costruzioni (5,2%) e, in
particolare, all’agricoltura (dalla quale proviene solamente
l’1,1% del valore aggiunto, di poco inferiore alla quota del
1,8% che si registra in tutta Italia).
Grafico 1: Distribuzione del VA a prezzi correnti in provincia di Ancona – Anno 2009
Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarte

Tabella 2: Ripartizione imprese registrate per settore di attività
Settori di attività

2008

2009

2010 % 2010

AGRICOLTURA E PESCA

8.296

8.117

8.020 16,98%

INDUSTRIA

11.854 11.699 11.926 25,25%

Estrazione di minerali

18

17

Attività manifatturiere

5.383

5.267

26

27

Fornitura di energia elettrica
Fornitura di acqua
Costruzioni

1,1%

25,2%

71

72

6.356

6.316

68,6%

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Servizi

Alla fine del 2010 le imprese della provincia di Ancona iscritte al
Registro Imprese sono 47.225, delle quali 42.480 attive, variamente distribuite in base ai settori economici di appartenenza.
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0,04%

5.302 11,23%
51

0,11%

73

0,15%

6.483 13,73%

COMMERCIO E SERVIZI

24.486 24.658 25.176 53,31%

Commercio

11.834 11.799 11.878 25,15%

Trasporto e magazzinaggio

1.413

1.394

1.386

2,93%

Alloggio e ristorazione

2.484

2.553

2.668

5,65%

Servizi di informazione e comunicazione
5,2%

17

801

798

834

1,77%

Attività finanziarie e assicurative

1.044

1.022

1.022

2,16%

Attività immobiliari

1.888

1.944

2.005

4,25%

Attività professionali

1.507

1.550

1.641

3,47%

Noleggio, agenzie viaggio, supporto imprese 890

920

943

2,00%

Istruzione

153

152

167

0,35%

Sanità e assistenza sociale

207

215

224

0,47%

Attività artistiche, sportive e intrattenimento 508

521

564

1,19%

Altri servizi

1.757

1.790

1.844

3,90%

Imprese non classificate

2.090

2.062

2.103

4,45%

TOTALE

46.726 46.536 47.225 100,0%

Fonte: database Stockview - Unioncamere
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Nel 2010 il tessuto imprenditoriale della provincia di Ancona
è tornato a crescere dopo la battuta d’arresto dell’anno precedente. Il saldo registrato alla fine del 2010 è pari a 694
unità, il più alto della serie storica dal 2000 ad oggi, ed è il risultato della differenza di 3.298 iscrizioni e 2.604 cessazioni, al netto delle cancellazioni d’ufficio.
Il tasso di variazione annuale delle imprese registrate ha raggiunto in tal modo il valore più elevato dell’intero decennio,
pari all’1,49%, superiore al tasso di crescita regionale (1,14%)
e nazionale (1,19%).
Grafico 2: Ripartizione delle imprese per forma giuridica
70%
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50%
40%
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30%
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19,5%
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Il tessuto imprenditoriale della provincia si caratterizza per
una progressiva trasformazione interna che premia gli operatori più solidi in termini di struttura e organizzazione. Di conseguenza, anche nel 2010 è continuato il consolidarsi della
crescita delle società di capitale con un tasso positivo del
3,06%, decisamente superiore a quello medio provinciale
(+1,49%).
È positivo il tasso di crescita delle società di persone (+0,96%)
e delle imprese individuali che continuano ad essere la forma prevalente nel sistema imprenditoriale locale rappresentando ancora il 57,9% del totale delle imprese, contro il
19,9% delle società di capitali.
Una componente molto importante del sistema imprenditoriale della provincia di Ancona è quella costituita dagli
ar tigiani , particolarmente attivi nelle costruzioni e nel settore manifatturiero.
Alla fine del 2010 le imprese registrate come artigiane erano
oltre 12.300, il 26,1% di tutte le imprese registrate, e nel corso dell’anno anche il mondo dell’artigianato ha ripreso a salire aumentando il proprio numero del 1,2%.

Imprese
individuali

10%
2,6%

2,7%

2,7%

Altre forme

0%
2008

2009

2010

Fonte: database Stockview - Unioncamere
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Tabella 3: Ripartizione delle imprese artigiane per attività economica
Settori di attività
AGRICOLTURA E PESCA
INDUSTRIA

2008

2009

44

41

7.880

7.702

Estrazione di minerali

4

4

Attività manufatturiere

3.310

3.206

0

0

Fornitura di energia elettrica
Fornitura di acqua
Costruzioni
COMMERCIO E SERVIZI

31

33

4.535

4.459

39

0,32%

7.789 63,05%
4

0,03%

3.198 25,89%

Ter ritorio

0,26%

Ancona

4.555 36,87%

Marche

42,0%

24,2%

4.517 36,56%

Italia

50,7%

24,3%

32

4.435

721

717

706

5,71%

1.011

973

956

7,74%

389

408

434

3,51%

Servizi di informazione e comunicazione 89

89

95

0,77%

2

2

0,02%

Trasporto e magazzinaggio
Alloggio e ristorazione

Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari

2
0

1

2

0,02%

Attività professionali

270

267

278

2,25%

Noleggio, agenzie di viaggio,
supporto alle imprese

306

314

337

2,73%

19

18

19

0,15%

3

0,02%

Istruzione
Sanità e assistenza sociale

1

1

Attività artistiche, sportive
80
ettori di attività 2008
e di intrattenimentoe

84
2009

85 0,69%
2010 % 2010

Altri servizi

1.561

1.600 12,95%

Imprese non classificate
TOTALE

1.549
35

35

12.396

12.213

Fonte: database Stockview - Unioncamere

Tabella 4: Grado di apertura all’estero (anno 2010)

0,00%

0

4.437

Commercio
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2010 % 2010

IL GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
La crisi internazionale ha contratto il livello dei consumi e ha ridotto il totale delle esportazioni a 2,8 miliardi di euro nel 2009.
Nonostante non si siano ancora raggiunti i livelli pre crisi, nel
2010 il valore è aumentato dell’11% (3,1 miliardi di euro).

9

0,07%

12.354 100,00%

Grado apertura dell’economia

Propensione all’export

50,7%

25,7%

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Le esportazioni
Il 2010 è stato l’anno di svolta ciclica delle esportazioni della
provincia. Nel I trimestre la variazione percentuale è stata negativa (-6,6%) mentre nel II semestre il tasso di incremento è
stato positivo (+5,5%). Due soli settori contribuiscono alla metà
delle esportazioni della provincia, quello degli apparecchi elettrici (29,6%) e dei macchinari destinati alla produzione industriale (19,8%); entrambi i settori hanno registrato un aumento: + 6,8% per il primo e +13,5% per il secondo. Il grande peso del comparto della meccanica emerge anche analizzando
altri due tipologie di attività che vi sono collegate: i metalli e prodotti in metallo, che hanno registrato un aumento del 35,1%
rispetto al 2009 (pari a circa 89 milioni di euro in più in soli 12
mesi), e i mezzi di trasporto (categoria dove rientra la nautica)
passati da 154 a 160 milioni di euro di export, il 4,1% in più.
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Inoltre, fra i settori più significativi dell’export provinciale emerge
un trend positivo per il legno e prodotti in legno (+11,0%), per gli
articoli in gomma e materie plastiche (+7,5%), per i computer,
apparecchi elettronici ed ottici (+20,2%). Viceversa continua a
mostrare segnali di difficoltà il sistema moda, vale a dire i prodotti tessili e l’abbigliamento che hanno subito una contrazione ulteriore portando il tasso tendenziale a -1,94%. Ugualmente dicasi
per due settori che in passato hanno svolto un ruolo trainante: navi e imbarcazioni (-2,9%) e dei mobili (-5%).
Tipica della zona di Fabriano è la produzione di carta (che in altre
parti della provincia si trasforma in lavorazioni più complesse dello stesso prodotto), della quale sono stati venduti circa 221 milioni di euro nel 2010, con un incremento dell’11% rispetto al 2009.

L e i mp o r t a zio n i
Le importazioni delle imprese della provincia di Ancona nei dodici mesi del 2010 sono ammontate a 3.068 milioni di euro ed
hanno registrato un considerevole aumento, pari al 30,01%. La
necessità di una fornitura costante di materie prime energetiche fa si che la composizione merceologica delle importazioni
sia profondamente diversa da quella delle esportazioni: il 45%
del valore complessivo è costituito proprio dalla materie prime
ed il 53,6% da prodotti manifatturieri. Tra le tipologie di prodotti che pesano maggiormente troviamo: computer apparecchi
elettronici ed ottici (+134.6%) apparecchi elettrici (+30,2%),
legno e prodotti in legno carta e stampa (+29,2%) ed ovviamente il petrolio greggio (circa 1,4 mld di euro).

Grafico 3: I mercati dell’export della provincia di Ancona nel 2010

Grafico 4: I mercati di approvvigionamento della provincia di Ancona nel 2010

4,40%
2,15%

1,06%
5,00%

2,70%
40,44%
11,09%

3,17%
0,04%

3,46%
5,00%

75,20%

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

Africa
America
settentrionale
America
centro-merid.
Medio oriente
Asia centrale
Asia orientale
Oceania
e altri territori
Europa

3,32%
0,72%
6,87%

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

35,38%
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America
settentrionale
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centro-merid.
Medio oriente
Asia centrale
Asia orientale
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e altri territori
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IL MERCATO DEL LAVORO
Continuano, nel 2010, le pesanti ripercussioni sul mercato del
lavoro della recessione economica avvenuta nel recente passato, generalizzando la necessità di interventi a sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori anche in aree nelle quali
questo fenomeno fino a poco tempo fa era pressoché sconosciuto. Dopo aver registrato per diversi anni un andamento sostanzialmente in linea con quello nazionale, il tasso di disoccupazione della provincia di Ancona, salito a 5,8% nel 2009, nel 2010,
in controtendenza con l’Italia, scende al 4,9%. In valori assoluti

le persone in cerca di occupazione scendono dalle 12.300 del
2009 alle attuali 10.300, ovvero il 16,3% in meno in 12 mesi.La
riduzione della disoccupazione non è però dovuta ad un aumento dell’occupazione, ma ad una caduta del tasso di attività della
popolazione, ancora più forte della caduta del tasso di occupazione. L’ipotesi che si può avanzare per spiegare questo particolare comportamento marchigiano è quella classica del “lavoratore scoraggiato” ossia le frange di popolazione più marginali rispetto al mercato del lavoro rinunciano completamente alla ricerca di un’occupazione e si ritirano di fatto dal mercato.

Tabella 5: Tassi caratteristici del mercato del lavoro
Province e regioni

2009
Tasso di
disoccupazione

Tasso di
attività 15-64 anni

Tasso di
occupazione15-64 anni

Pesaro e Urbino

65,7

5,9

69,9

Ancona

65,3

5,8

69,4

Macerata

62,9

5,2

Ascoli Piceno
(vecchi confini)

60,6

9,6

MARCHE

63,8

NORD-OVEST
NORD-EST
CENTRO

Tasso di
disoccupazione

Tasso di
attività 15-64 anni

65,4

4,7

68,7

64,1

4,9

67,5

66,4

63,5

5,8

67,5

67,2

61,4

7,7

66,6

6,6

68,4

63,6

5,7

67,6

65,1

5,8

69,1

64,5

6,2

68,8

66,4

4,7

69,6

65,8

5,5

69,7

62

7,2

66,9

61,5

7,6

66,6

SUD E ISOLE

44,7

12,5

51,1

43,9

13,4

50,8

ITALIA

57,6

7,8

62,4

56,9

8,4

62,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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2010

Tasso di
occupazione 15-64 anni
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Nel 2010 è proseguito il crescente ricorso agli ammortizzatori sociali messi a disposizione delle imprese dall’INPS e dalle
regioni.
Resta dunque preoccupante il segnale che proviene dal
livello elevato e dalla composizione della domanda di
ammortizzatori sociali per il mercato del lavoro nella
provincia di Ancona; i vantaggi comparati del passato,
manifestatisi in un tasso di disoccupazione inferiore al-

la media nazionale ma anche in un tasso di partecipazione al mercato del lavoro, specie da parte della componente femminile, molto più elevato, rischiano di venire meno, trasformando il territorio della provincia in
un cantiere nel quale occorrerà trovare soluzioni innovative e parzialmente in contrasto con la tradizione di
crescita legata all’industria propria del Dopoguerra.

Tabella 6: Numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il complesso dei settori di attività economica, gestione e variazione
Province e regioni

2010

Variazione 2010 / 2009

Ordinaria

Straordinaria*

Totale

Ordinaria

Straor dinaria

Totale

Pesaro e Urbino

2.442.259

8.893.522

11.335.781

-49,2%

402,0%

72,2%

Ancona

3.188.110

9.120.064

12.308.174

-31,3%

145,2%

47,2%

970.342

4.899.080

5.869.422

-38,8%

153,4%

66,8%

1.283.931

6.603.069

7.887.000

-45,8%

179,8%

66,7%

Macerata
Ascoli Piceno
(vecchi confini)
MARCHE

7.884.642

29.515.735

37.400.377

-41,2%

201,6%

61,3%

168.897.605

346.129.891

515.027.496

-44,8%

138,0%

14,1%

NORD-EST

66.381.128

216.649.105

283.030.233

-39,5%

223,0%

60,2%

CENTRO

38.729.907

140.774.386

179.504.293

-36,9%

133,0%

47,4%

67.801.605

158.274.622

226.076.227

-31,8%

144,7%

37,8%

341.810.245

861.828.004

1.203.638.249

-40,7%

155,3%

31,7%

NORD-OVEST

SUD E ISOLE
ITALIA

* comprende la cassa in deroga

Fonte: INPS
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LE INFRASTRUTTURE
Un importante supporto alla competitività del territorio viene
fornito dalla presenza di infrastrutture materiali e immateriali al
suo servizio; non si tratta solamente di strade e ferrovie, ma anche di quelle reti che permettono un collegamento veloce tra i
vari operatori, che siano imprese della medesima filiera, fornitori di servizi e loro clienti o soggetti posti anche a grande distanza ma con la necessità di un contatto veloce ed efficiente.
Grafico 5: Rappresentazione grafica della dotazione di infrastrutture
economiche della provincia di Ancona - anno 2008
Ancona
Marche
Italia

Rete stradale
300

Impianti e
reti energetico
ambientali

250
200

Porti

150
100
50
0

Reti bancarie
e servizi vari

Strutture per
telefonia e telematica
Fonte: Unioncamere – Istituto Tagliacarne
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Aeroporti

Rete ferroviaria

Il porto di Ancona rappresenta una delle principali porte dell’Unione europea verso i paesi dell’Adriatico orientale e mantiene salda la propria leadership nel traffico passeggeri verso
la Grecia. Nel 2010 il numero dei passeggeri è salito del 5,2%
fino a 1.645.821 unità, confermando l’inversione di tendenza già evidenziata nel 2009 dopo il periodo di flessione che
aveva caratterizzato il 2007-2008. Da qualche anno, inoltre,
il porto dorico è meta di un crescente traffico crocieristico che
nel 2010, anche grazie al contributo della Camera di Commercio, ha superato i 135 mila sbarchi.
Nel 2010 il traffico merci complessivo è sceso del 2,9% rispetto al 2009, registrando un movimento complessivo di circa 8,5 milioni di tonnellate. Continua a crescere, al contrario,
la movimentazione di container e nel 2010 Ancona ha raggiunto i 110 mila Teu ; si tratta di cifre che fanno dello scalo
un porto ancora di piccole dimensioni, ma l’ampliamento della banchina, il cui completamento è previsto per il 2012, apre
scenari di crescita molto interessanti per tutto il territorio.
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IL CONSUMO DI ENERGIA E LA
PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI
Nel corso del 2009 nella provincia di Ancona il consumo di energia elettrica è stato pari a 2.919 milioni di
kwh, in aumento del 5,6% rispetto al 2008.
La presenza di un settore industriale molto diffuso e
concentrato in alcuni comparti energivori (in particolare la meccanica, la produzione di plastica e le cartiere) determina una distribuzione dei consumi fortemente sbilanciata verso il settore manifatturiero (che

assorbe una quota del 54,7% contro il 43,5% nazionale) e a sfavore dell’uso domestico, limitato al 17%
contro il 23% generale.
Al termine del primo semestre del 2010 nella provincia di Ancona sono stati messi in esercizio 16 impianti alimentati a
energie rinnovabili, di cui 8 di tipo idraulico, 5 con i gas di discarica, 2 a biogas e 1a bio liquidi e ve ne sono altri due
(idraulica e bio liquidi) in fase di progettazione. Il quadro è
uniforme a quello regionale e si manifestano ritardi nella messa in esercizio di impianti a biogas e biomasse.

Tabella 7: Consumi di energia elettrica per settore di attività economica (milioni di kwh) - Anno 2009
Province e r egioni

Agricoltura

Industria

Terziario*

Domestico

Totale

Ancona

34,0

1.597,3

790,7

497,0

2.919,0

Ascoli Piceno (vecchi confini)

27,2

503,3

527,5

399,3

1.457,3

Macerata

40,8

562,4

428,0

337,7

1.368,9

Pesaro e Urbino

25,1

610,4

490,1

409,0

1.534,6

MARCHE

127,1

3.273,4

2.236,3

1.643,0

7.279,8

NORD-OVEST

1.196,5

45.779,5

28.532,3

18.863,2

94.371,7

NORD-EST

1.916,9

33.847,6

21.217,6

13.458,5

70.440,9

842,8

19.667,0

21.169,8

14.108,7

55.788,3

SUD E ISOLE

1.693,7

31.211,8

23.914,8

22.493,9

79.314,2

ITALIA

5.649,9

130.505,9

94.834,5

68.924,3

299.915,1

CENTRO

* I totali regionali possono non coincidere con la somma dei dati provinciali a causa dei consumi FS per trazione non ripartibili per provincia.
Fonte: Gruppo Terna
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Nel caso dell’energia da impianti fotovoltaici la regione Marche raggiunge il valore di 6,4 kWatt per Km2 e si posiziona al
secondo posto dopo la Puglia per potenza installata, ben al di
sopra della media nazionale che si ferma a 3,8 kW/Km2.
Nel campo dell’energia idrica vi sono 24,9 kW per Km2 contro una media nazionale di 58,8 kW/Km2 (gli impianti sono
numerosi ma di piccole dimensioni).
Nonostante alcune iniziative interessanti, che potrebbero dare risultati nei prossimi anni, vi sono in tutta la regione gravi
ritardi nel campo dell’energia eolica, mentre una situazione
eterogenea caratterizza le altre forme di energia alternativa,
oscillante tra il limitato per biomasse e bio liquidi e quote che
cominciano a essere significative di biogas e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani.

IL CONSUMO DEL TERRITORIO
Si vedano le considerazioni riportante nel Bilancio di Sostenibilità (Parte 1.1) anno 2009 non essendo intervenute sostanziali variazioni nel corso del 2010.
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1.2 L’assetto istituzionale e
organizzativo
Il sistema e le funzioni delle Camere di Commercio sono stati oggetto di un processo di riforma giunto a compimento con
il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 con il quale sono state
ridefinite le funzioni e le organizzazioni delle Camere di Commercio e con ampio riconoscimento di autonomia funzionale. Si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2009 (Parte 1.2) in
cui vengono riassunte le principali novità introdotte dal nuovo decreto rispetto alle legge n.580 del 993.
A fine gennaio 2010 si è insediato il nuovo Consiglio Camerale, un nuovo Presidente e una nuova Giunta con la conseguente necessità di aggiornare l’Organigramma Camerale.
L’organigramma è lo stesso di quello presentato nel Bilancio
di Sostenibilità 2009 ad eccezione dell’Albo Promotori Finanziari (sez. terr. X°) che non è più un servizio dell’ente camerale in quanto dal 1° gennaio 2011, i promotori finanziari che
erano iscritti, per residenza, presso l'ex Sezione Territoriale X,
avente come circoscrizione i territori delle regioni Abruzzo e
Marche, dovranno rivolgersi esclusivamente alla nuova Sezione I di Roma.
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ORGANIGRAMMA
Camera di Commercio di Ancona

Figura 1: Organigramma (in vigore dal 01/01/2011)

PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
COLLEGIO DEI REVISORI

CONSIGLIO
SEGRETARIO GENERALE
Michele De Vita

DIREZIONE
CAMERA SERVICE

*Coordinamento: Aziende Speciali, Società Partecipate,
Progetti Trasversali (Bilancio di Sostenibilità, Registrazione EMAS, Nuova Sede)

Segreteria di Presidenza e Direzione

Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Segreteria di Giunta e Consiglio

Comunicazione e Servizi Multimediali

Affari Istituzionali e Legali

Controllo Strategico e di Gestione

AREA ANAGRAFE ECONOMICA
Paola Castellucci

AREA SERVIZI INTERNI
Gianluca Gambella

Ufficio Procedimenti Disciplinari
e Contenzioso del Lavoro

ORGANO DI VALUTAZIONE
STRATEGICA

GIUNTA

Protocollo Informatico

AREA SVILUPPO ECONOMICO
Luciana Frontini

Referente Azienda
Speciale “R.P.Q.”

Direzione Azienda
Speciale “ASPEA”

Forum Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio

Comitato Imprenditoria
Femminile

Sedi Periferiche:
Fabriano, Jesi, Senigallia

BILANCIO E
CONTABILITÁ

AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

Diritto Annuale e
Contenzioso
Tributario

Gestione
Amministrativa
del Personale

Contabilità
Bilancio e
Programmazione
Economica
e Finanziaria

Trattamento
Economico e
Previdenziale
del Personale
Ufficio
Servizi Ispettivi

PROVVEDITORATO

REGISTRAZIONE
DELLE IMPRESE

ALBI REGIONALI
E SERVIZI
AMMINISTRATIVI
PER COMMERCIO
E AGRICOLTURA

SERVIZIO
METRICO
ED ISPETTIVO

Ufficio Acquisti

Registro
Imprese R.E.A.

Albo Gestori
Ambientali-Mud

Servizio Metrico e
Metalli Preziosi

Ufficio Tecnico
e Patrimonio

Albi e Ruoli

Protesti

Ufficio Servizi
Informatici
Servizi Ausiliari

SVILUPPO
DEL TERRITORIO

Promozione
Attività
Economiche

Sviluppo
Sostenibile
Scuola EMAS

Servizio Ispettivo

Servizi Certificatvi
per l’Estero

Statistica
Studi e
Biblioteca

Commercio
Agricoltura

Ufficio Prezzi
e Tariffe

Nuove
Imprese e
Mercato
del Lavoro

REGOLAZIONE
DEL MERCATO

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Marchi, Brevetti
e Pat-Lib

Progettazione
Comunitaria

Commissione
Contratti,
Tutela del
Consumatore

Eurosportello
EEN

Conciliazione,
Arbitrato e
Sanzioni
Amministrative

* Il Segretario Generale, Dott. Michele De Vita, è il Rappresentante della Direzione nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del Reg. EMAS (Deliberazione n. 217 del 17/12/2008).
(in vigore dal 01/01/2011)
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1.3 La politica etica e ambientale
Per svolgere al meglio il suo ruolo, la Camera di Ancona ha
definito una propria Politica etica che si esplica attraverso:
- il Codice Etico che presenta i valori e principi condivisi e diffusi al suo interno, base dei rapporti con gli stakeholder: Responsabilità, Innovazione, Territorio, Sistema/Rete, Ruolo di
Servizio, Efficienza e Qualità, Terzietà;
- la Mission che sottolinea il suo ruolo di ente efficiente, propositivo, sistemico ed innovativo e promuove il sistema economico locale anche attraverso la ricerca e il sostegno di nuovi modelli di sviluppo;
- la Carta degli impegni verso gli stakeholder (riportata nel Bilancio di Sostenibilità anno 2009, parte 1.3 - pag. 32).
Figura 2: Mappa degli Stakeholder della Camera di Commercio di Ancona
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L’ OG GET TO DE LLA R EGI STR AZ ION E
La Camera di Commercio di Ancona (codice NACE 84.11 e
94.11) è presente nel Comune di Ancona con una Sede Centrale (Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona) e una Sede di Rappresentanza (la Loggia dei Mercanti, via della Loggia, 60121 Ancona), mentre in risposta alle esigenze di decentramento amministrativo, è presente nel territorio provinciale con tre sedi periferiche (Fabriano - Via Dante, 268 - 60044 Fabriano, Jesi - Viale
dell'Industria 5/B- 60035 Jesi c/o il Centro Direzionale Z.I.P.A., Senigallia - Viale Leopardi, 6 - sede comunale ex Gil - 60019 Senigallia). Le sedi periferiche sono coinvolte nel raggiungimento di
alcuni obiettivi quali il contenimento del consumo di risorse (carta, toner, etc) e l’utilizzo di materiali ecocompatibili (carta ecologica, prodotti per i servizi igienici, toner rigenerati, etc). Le attività,
che sono state prese in considerazione ai fini della Registrazione
EMAS e riportate all’interno del Manuale di Gestione Ambientale
adottato dalla Camera di Commercio, riguardano i servizi alle imprese per lo sviluppo economico del territorio. In particolare: Registro Imprese, gestione di Albi Ruoli ed Elenchi vari, Regolazione del mercato (Brevetti e Marchi, Conciliazione, Arbitrato, Commissione Contratti) Promozione e Sviluppo Economico.
Nell’anno 2011 si è provveduto all’estensione della Registrazione
EMAS alla sede periferica di Jesi in quanto l’unica direttamente
intestataria delle utenze consentendo il monitoraggio degli specifici consumi della sede. La sede periferica di Jesi si trova nell’area ZIPA (Zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona) di Jesi,

in Viale dell'Industria 5/B, all’interno del Centro Direzionale ZIPA
in cui ha sede anche il Consorzio ZIPA (l’ente pubblico economico territoriale istituito nel 1950 per lo sviluppo economico della
provincia di Ancona). Il territorio su cui sorge l’Area ZIPA di Jesi è
situato nella media Vallesina a ridosso della città di Jesi in una area
che era prettamente vocata all’agricoltura, alla sinistra idrografica
del fiume Esino. Le vie di Comunicazione principali sono: la Strada Statale SS 76 Ancona - Roma, la Strada Provinciale SP 76, l’
Autostrada A14, la linea ferroviaria Ancona - Roma, l’Aeroporto
“Raffaello Sanzio” di Falconara. Nell’area ZIPA di Jesi, sono presenti circa 100 aziende le cui attività riguardano differenti settori
produttivi come il commerciale, l’artigianale, i servizi e l’industriale. Le tipologie di aziende sono le più disparate, comprendendo
industrie metalmeccaniche, edili, alimentari e produzione di manufatti. Tra le attività artigianali sono presenti diverse officine meccaniche ed autocarrozzerie.
L’attività svolta presso la sede periferica di Jesi consiste principalmente nelle funzioni di front office per lo svolgimento di
tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente;
di conseguenza in tale sede si riceve una notevole quantità
di utenti per le attività certificative e per l’accettazione di alcune tipologie di domande ancora su modelli cartacei.
Acquista, quindi, grande rilievo il rapporto con l’utenza e la
funzione di informazione; inoltre, per quanto riguarda il Registro delle Imprese, il personale è addetto anche all'istruttoria ed evasione delle pratiche telematiche non riferite
esclusivamente al territorio jesino.
23
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La distribuzione del Valore Aggiunto
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L’anno 2010 si è concluso con un valor e aggiunto globale di
€ 10.816.080 con un decremento del 32,14% rispetto all’anno 2009, anno in cui si è registrata una plusvalenza straordinaria da alienazioni immobiliari del tutto eccezionale.
Si ritiene, pertanto, opportuno confrontare il dato del valore
aggiunto globale dell’anno 2010 con quello dell’anno 2008
da cui emerge comunque una diminuzione di circa il 2%.

Grafico 6 : Distribuzione del Valore Aggiunto - Anno 2010

12,84%
€ 1.338.000

39,82%
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Per quanto concerne la distribuzione del Valore Aggiunto (Grafico 6), si evidenzia quanto segue:
n Sistema economico produttivo: si è registrato un incremento del 3,4% della remunerazione del sistema economico produttivo, rispetto al valore in termini assoluti del 2010, dovuto
ad un incremento delle risorse destinate ad iniziative di promozione economica; considerato che gli altri oneri (spese di
rappresentanza, spese di pubblicità) sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, dopo l’entrata in vigore del Decreto 112/2008;

Remunerazione
della Pubblica
Amministrazione
Remunerazione
del personale
camerale
38,05%
€ 4.115.000

8,81%
€ 953.000
0,49%
€ 53.000

Remunerazione
del’ente

n Altri enti del sistema camerale: si intendono le risorse de-

n Pubblica amministrazione: rappresenta anch’essa un tito-

stinate al finanziamento degli organismi associativi del sistema
camerale (Unioni Nazionale e Regionale, Contributi al Fondo
Perequativo); il valore è aumentato rispetto al 2009 del 3,1%;

lare di remunerazione in quanto la Camera è soggetta al pagamento di imposte e tasse; valore pressoché invariato;
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n Personale camerale: si è registrato un lieve incremento della remunerazione del personale, pari all’1,6%, dovuto prevalentemente ad un incremento delle competenze fisse del personale (duplice rinnovo contrattuale per il personale dirigente, progressioni economiche del personale non dirigente) che
ha determinato riflessi anche in termini di incremento degli
accantonamenti al fondo indennità di anzianità;
n Ente camerale: questa categoria non può essere confrontata in maniera significativa con il valore dell’anno 2009, assolutamente eccezionale per effetto della vendita di un bene immobile che ha originato una forte plusvalenza ed un notevole
avanzo di esercizio. Rispetto all’anno 2008, confrontabile in
maniera più significativa, vi è comunque una riduzione della
remunerazione dell’ente di circa il 24% dovuta, prevalentemente, al verificarsi di un disavanzo di bilancio.
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Da questo punto di vista, il 2010 segna un cambio di tendenza: si torna a registrare un disavanzo pari a circa € 271 mila,
peraltro non elevatissimo, dovuto in gran parte ad un significativo incremento degli interventi economici (il cui importo rispetto alla previsione aggiornata è stato superiore del 3,1% con una
percentuale di realizzazione delle attività promozionali superiore al 100%), cui non ha fatto riscontro un pari incremento delle entrate che, anzi, sono state al di sotto delle previsioni per
effetto di una consistente riduzione del gettito da diritti di segreterie e oblazioni.
Si tratta del valore più elevato mai raggiunto nel totale delle iniziative di promozione economica, a testimonianza dell’impegno dell’ente a mantenere elevato (ed anzi, ad incrementare)
il livello delle risorse economiche destinate al sostegno del sistema imprenditoriale e del territorio, proprio in un periodo tra
i più difficili dell’ultimo decennio; uno sforzo reso possibile anche tenuto conto della solidità finanziaria dell’ente.
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3.1 Imprese
I SERVIZI AMMINISTRATIVI TIPICI
Il Sistema di Gestione della Qualità
Il 2010 ha rappresentato l’anno in cui il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), inizialmente applicato al solo Registro Imprese (RI) e, dal 2009, esteso a tutti i servizi dell’intera Area Anagrafica, è entrato nella piena operatività, divenendo metodo razionale per garantire all’utente un miglioramento continuo dei servizi
amministrativi in termini di qualità, efficienza ed efficacia.
A tale scopo sono state poste in essere le seguenti principali azioni:
- una completa revisione del set degli indicatori con l’obiettivo di
individuare quelli di efficacia ed efficienza più consoni ad un sistema ormai maturo ed integrato eliminando quelli che non risultano più significativi o superati dall’automazione di alcuni processi;
- una revisione documentale resa necessaria per il recepimento nel SGQ delle principali novità normative derivanti dalla Comunicazione Unica, della nuova Legge Regionale sull’artigianato e del decreto di attuazione della direttiva servizi, che ha semplificato le procedure di avvio di alcune attività;
- una intensa attività formativa ed informativa rivolta al personale dell’Area al fine di aumentare la consapevolezza della potenzialità del SGQ, sviluppare l’uso degli strumenti di sistema
relativi ai processi di supporto e di confronto sulle problemati-

che relative alla gestione documentale e delle non conformità;
- l’applicazione della Customer Satisfaction all’intera Area.
Dematerializzazione dei servizi amministrativi e E-government
REGISTRO IMPRESE (RI)
Dal 1 aprile 2010 il rapporto tra il mondo delle imprese e quello delle P.A. è stato totalmente rivoluzionato dall’introduzione
della Comunicazione Unica, procedimento previsto dall’Art.
9 della L. 40/2007 per la semplificazione amministrativa degli adempimenti necessari alla nascita dell’impresa.
L’entrata in vigore di ComUnica ha, da un lato, esteso anche
agli imprenditori individuali l’obbligo di adottare solo strumenti elettronici per comunicare con il RI delle Camere di Commercio e, dall’altro, il Registro è diventato unico punto di accesso per le P.A. coinvolte nelle procedure di avvio d’impresa quali l’INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, che si traduce
per l’utente /impresa la possibilità di assolvere con un unico
adempimento presso l’ufficio della Camera di Commercio gli
obblighi amministrativi previsti dalle altre P.A. locali, con un
considerevole risparmio di tempo ed un incremento di efficienza in termini di riduzione di errori e dimenticanze.
Il RI, di fronte a questo cambiamento, si è fatto promotore di
molte iniziative anche di carattere informativo e formativo coinvolgendo sia l’utenza che le P.A. locali.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000889

29

Bilancio di Sostenibilità aggiornamento 2010

Nello specifico:
- nell’ottobre 2009 ha costituito un gruppo di lavoro rappresentato da tutte le tipologie di professionisti (notai e commercialisti) e i referenti delle altre P.A. coinvolte al fine di avviare
un periodo di sperimentazione, di 6 mesi, del nuovo procedimento telematico;
- dal 1° aprile 2010 ha istituito una struttura informativa (un
Call Center con 2 operatori) dedicata a fornire assistenza tecnica-informatica nella preparazione della pratica ComUnica
(in 8 mesi sono stati gestiti oltre 300 quesiti e ottenuta una
valutazione di customer satisfaction molto soddisfacente) e
attivato un indirizzo di posta elettronica comunica@an.camcom.it con lo stesso obiettivo;
- nell’arco dell’anno si è impegnato in una intensa attività di
informazione/formazione realizzando 6 seminari tecnico pratici su ComUnica e sull’uso del software Starweb (un portale
per la compilazione e inoltro telematico delle pratiche alternativo a quello ufficiale molto apprezzato dagli operatori) a cui
hanno partecipato complessivamente 603 utenti professionali.
Tutti gli incontri sono stati registrati e resi disponibili sul sito
camerale per premetterne una fruizione nel tempo.
ComUnica ha fatto registrare un aumento considerevole delle pratiche telematiche inviate e trattate e di quelle che necessitano di correzioni e nuovi invii, motivo per cui i tempi medi di evasione sono aumentati significativamente:
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Tabella 8: Tempi medi di evasione pratiche
2008

2009

2010

Tempi medi di evasione delle pratiche 3, 9

3,3

6

n Telemaco Pay: l’introduzione di ComUnica e la persistente campagna informativa e pubblicitaria, realizzata dal servizio per favorire sempre di più l’utilizzo telematico per la richiesta dei diversi
servizi anagrafici, hanno contribuito ad incrementare il numero
di nuovi contratti Telemaco attivati, con un conseguente aumento anche degli accessi on line per richiesta servizi (quali visure,
ricerche, certificati ecc ):
Tabella 9: Trend di attivazione /utilizzo strumento Telemaco Pay
2008
Nuovi contratti TELEMACO
N° Accessi servizi on line

2009

2010

519

481

510

86.349

121.291

132.526

n Pratiche telematiche: uno dei principali effetti/risultati del-

l’introduzione di ComUnica è stato l’abbandono totale della
modulistica cartacea (restata in uso solo fino al 31 marzo
2010) innalzando al 94,5% (contro 88,3% del 2009) la percentuale delle pratiche telematiche evase dal RI e la possibilità di effettuare in una unica soluzione gli adempimenti verso la P.A. che prima dovevano essere eseguiti singolarmente.
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Tabella 10: Numero pratiche evase in forma telematica e cartacea
Cartaceo
Telematico

2008

2009

2010

4.504

4.252

1.529

20.596

27.849

26.423

n Firma digitale: il numero dei dispositivi di firma digitale (Smart

card/CNS/Business Key) rilasciati dal RI nell’ultimo anno è quasi raddoppiato rispetto al 2009. Questa crescita è una ulteriore conseguenza dell’introduzione di ComUnica: la Camera infatti ha dovuto garantire, non senza difficoltà sia economiche
che di approvvigionamento, il rilascio della firma digitale a tutti gli imprenditori individuali.
Tabella 11: Numero di dispositivi di firma digitale (di nuova emissione)
2008

2009

2010

Numero dispositivi di Firma digitale 2.813

2.227

4.139

n Servizi on line per le P.A. Il sistema di accesso delle P.A. al pa-

trimonio informativo del RI, basato finora su richieste presentate di persona o tramite strumenti convenzionali e non sempre efficaci quali fax e telefono, è stato sostituito dalla possibilità, concessa a 6 amministrazioni pubbliche provinciali, di interrogare direttamente la banca dati del registro, tramite una convenzione

temporanea di prova. Per le restanti P.A. l’accesso alla banca dati è assicurato da una casella di posta elettronica che nel 2009
ha registrato n. 776 richieste per un totale di n. 1.896 documenti trasmessi, nel 2010 le richieste sono state 120 per un totale
di circa 3.000 documenti trasmessi.
n Integrazione della domanda Artigiani al procedimento ComUnica. Il RI ha svolto, in stretta collaborazione con le altre Camere
di Commercio regionali e i funzionari della Regione Marche, un
ruolo propositivo e determinante nella predisposizione degli strumenti tecnologici (attraverso il software Starweb) e delle procedure necessari a integrare le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo provinciale delle imprese artigiane nella procedura telematica ComUnica, con l’obiettivo di raggiungere una
vera semplificazione amministrativa traducibile per l’imprenditore artigiano in un effettivo risparmio di tempo (evitandogli il doppio adempimento uno al RI e l’altro alla Regione, fornendogli un
unico canale di ingresso per due amministrazioni), di denaro (in
termini di diritti di segreteria e imposta di bollo) e, per tutti i soggetti coinvolti, in una riduzione dell’uso della carta per la modulistica. Dal mese di aprile l’Ufficio RI ha preso accordi con la Commissione Provinciale Artigianato di Ancona (CPA) affinché copia
delle domande presentate dalla CPA fossero trasmesse in modalità completamente elettronica all’indirizzo PEC della Camera di
Commercio; a tale trasmissione ha fatto seguito la predisposizione
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di pratiche d’ufficio completamente telematiche, in modo da aggiornare tempestivamente la banca dati nonché consentire la
contestuale archiviazione ottica dei documenti trasmessi dalla
CPA. Questa metodologia ha permesso di sopprimere completamente il cartaceo (si è stimato un risparmio di carta di circa 3.000
fogli) e fatto venir meno la necessità di ricorrere al servizio esterno di archiviazione ottica di Infocamere con notevole ed evidente risparmio di costi amministrativi.
Da metà ottobre 2010 è funzionante un prodotto commissionato dalle Camere ad Infocamere per la trasmissione dei flussi telematici dal RI alle CPA regionali; tale flusso gestisce anche le
comunicazioni verso l’utente e verso i Comuni interessati. Il flusso ha origine dall’evasione della pratica StarWeb da parte del RI,
con la quale l’impresa può presentare una unica modulistica sia
per il Registro che per l’Albo, unificando quindi gli adempimenti obbligatori. Tale procedura è ancora in fase di sperimentazione, ma è stata adottata immediatamente su ampia scala dall’utenza, in particolare dalle associazioni di categoria, per l’evidente snellimento che determina.
ALBI E RUOLI
Si è proseguito con il progetto, lanciato nel 2009, che prevede la
creazione della figura di “Agente/rappresentante certificato qua-
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lità” che, nell’anno, si è sostanziato nello svolgimento di pre-audit nei confronti dei 12 iscritti ai corsi realizzati nell’anno precedente e in visite ispettive presso i 4 soggetti già certificati. L’iniziativa è stata replicata da altre 7 Camere di commercio come ulteriore dimostrazione della valenza del progetto. Sono stati inoltre
organizzati alcuni incontri con le associazioni di categoria degli
agenti di affari in mediazione al fine di valutate la fattibilità di una
certificazione di qualità anche per questa categoria di agenti.
ALBO GESTORI AMBIENTALI E MUD
A partire da giugno 2009 è stato possibile avviare la completa informatizzazione di tutte le procedure di segreteria
dell’Albo (invio delle domande da parte delle imprese, protocollazione delle pratiche, rilascio autorizzazioni e archiviazione ottica di tutti i documenti) attraverso l’applicazione del sistema informatico AGEST.
Tuttavia, si deve registrare, nell’anno 2010, uno scarso ricorso da
parte dell’utente di queste procedure telematiche.
Infatti, hanno utilizzato AGEST solo 85 imprese rispetto alle 4.933
iscritte all’Albo e sono state inviate 95 domande telematiche rispetto alle 2.164 totali arrivate. Per quanto riguarda invece le procedure interne dell’Albo si sta procedendo nei tempi prestabiliti,
all’archiviazione ottica delle pratiche sia presso gli uffici (pratiche
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arrivate da settembre 2009 in poi), sia presso l’IC Outsourcing di
Padova (pratiche arrivate prima di settembre 2009).
Nel 2010 anche l’Albo Gestori Ambientali è stato investito della
certificazione della qualità e tra gli obiettivi di efficacia ed efficienza fissati, quello più ambizioso riguarda i tempi di evasione delle pratiche. La legge prevede che per le domande di variazione,
iscrizione, rinnovo e cancellazione per le categorie ordinarie ci
sia un tempo di legge di 90 giorni. L’ufficio preposto conta di evadere le domande in 45 giorni, con l’obiettivo a breve di rispettare questi tempi almeno nell’85% dei casi. Nell’anno 2010, si è
ottenuto, in effetti, un valore dell’88.16%. Per le categorie semplificate 2 e 3, la legge prevede che le domande di iscrizione,
modifica, rinnovo e variazione siano evase in 30 giorni: l’ufficio si
aspetta invece di evaderle in 25 giorni nel 90% dei casi. Nel
2010, si è ottenuto un valore del 90.31%.
Tabella 12: Andamento delle iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Anno

Totale Var. % anno Categorie
iscritti precedente ordinarie

Conto
Conto proprio +
proprio Categorie ordinarie

2008 4.110

+ 18.48%

538

3.388

184

2009 4.361

+ 5.75 %

517

3.655

189

2010 4.933

+ 13.9 %

763

3.965

205

La presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione) in
modalità telematica è sempre più prevalente: si è mantenuto
tuttavia un valore del 92,2% pari a quello registrato nell’anno
precedente.
Per garantire la massima diffusione della compilazione della dichiarazione on line è stata organizzata una giornata di formazione, in collaborazione con Ecocerved, per la compilazione
della dichiarazione MUD, anche in via telematica, destinata a
consulenti, Enti Locali ed imprese (partecipanti 152).
RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
L’entrata in vigore del DM n° 65 del 8 marzo 2010 (Gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
Modalità semplificate) ha comportato l’istituzione di una nuova Categoria di iscrizione all’Albo Gestori ambientali. A fine anno, solo circa 300 imprese interessate da questa normativa si
sono iscritte all’Albo su un bacino di utenza potenziale di circa 1.000/1.200.
Il motivo è da ricondurre prevalentemente alla scarsità di informazioni e alla complessità delle procedure applicative. A fronte di
questa incertezza la Provincia di Ancona-Assessorato all’ambiente ha espressamente chiesto alla Camera di organizzare un incontro con le Associazioni di Categoria al fine di creare un momento
condiviso di sensibilizzazione su questa nuova disposizione.
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I SERVIZI PROMOZIONALI
La crisi del cr edito ed il Fondo di Solidarietà per le PMI

seguito della crisi internazionale, che ha colpito gravemente anche il nostro territorio,
l’ente camerale, già 2009, ha deliberato un contributo straordinario di 450.000 euro con l'obiettivo
di sostenere l'accesso al credito delle PMI, partecipando alla costituzione di un Fondo di Garanzia
(o di solidarietà) di secondo grado istituito dalla Regione Marche con D.G.R. 1577/2008.
Nel 2010, a seguito di nuova richiesta da parte della Regione Marche, la Camera ha deliberato di concedere nuovi contributi al suddetto Fondo per un
totale di altri 400.000 euro (per un totale di
950.000 euro complessivamente versati dalla sua
istituzione).

A
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La misura straordinaria di sostegno per l’accesso
al credito (che si è aggiunta agli interventi ordinariamente predisposti dall’ente a favore dei Confidi
provinciali) ha avuto un forte apprezzamento ed un
notevole impiego da parte delle PMI del territorio,
tanto che al 1 giugno 2010 le operazioni di concessione di garanzia sono state sospese per carenza
di fondi. A quella data sono state effettivamente autorizzate n. 5.803 operazioni fideiussore (di cui n.
640 relative ad imprese della provincia di Ancona),
per un ammontare di finanziamenti complessivamente erogati pari a circa 241 milioni di euro (di cui
circa 31 milioni a favore di imprese anconetane).
La necessità di reperire i fondi per questa misura

straordinaria contro la crisi ha costretto l’ente a rivedere il proprio bilancio riallocando le risorse dedicate agli interventi economici (complessivamente cresciute del 3,1% rispetto al 2009) in relazione a tale
nuova priorità: in particolare, si sono imposte riduzioni degli interventi a favore degli enti e delle istituzioni locali, dei contributi a favore delle associazioni di
categoria e delle spese per attività promozionali direttamente svolte dall’ente (anche grazie ad una gestione più oculata e selettiva delle iniziative da supportare economicamente e delle spese di consulenza e di
comunicazione per attività promozionali). Sono invece aumentati i contributi e gli interventi diretti alle PMI,
compresi quelli attivati grazie al suddetto Fondo.
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L’ente si è impegnato inoltre a pubblicare sul proprio sito web
un’informativa sul DM 65/2010. Gli interventi promozionali posti in essere direttamente dall’ente camerale si sostanziano
nell’erogazione di servizi innovativi alle PMI, in alcuni ambiti
considerati prioritari sulla base degli indirizzi programmatici:
n Innovazione
n Sviluppo sostenibile
n Promozione e valorizzazione del territorio
n Creazione d’impresa
n Internazionalizzazione
In riferimento a tali servizi si riportano alcuni indicatori di performance (contatti registrati) che esprimono l’intensità e la qualità
delle relazioni con le imprese e gli utenti professionali.
Il Servizio brevetti e marchi, Centro PatLib e innovazione

n ha realizzato attività di sportello tipica: effettuati 798 nuovi de-

positi di marchi, invenzioni, modelli di utilità e disegni (+ 33% rispetto al 2009) e 199 (contro i 144 del 2009) ricerche di anteriorità attraverso il Centro Regionale PatLib;
n con riferimento alle procedure di primo deposito di marchi, brevetti per invenzione industriale o per modelli di utilità, di disegni
e modelli ornamentali, l’ufficio ha mantenuto l'impegno di trattare e chiudere le pratiche presentate telematicamente nelle 24
/ 48 ore lavorative successive all’arrivo, contro i 10gg indicati da

disposizione ministeriale;

n ha proseguito nell’attività di sensibilizzazione e formazione per

agevolare ed incentivare il deposito on line dei brevetti, che ha
consentito di registrare un ulteriore incremento di domande presentate con questa modalità (da 304 del 2009, a 434 nel 2010,
pari al 43% in più). La connessione diretta dell’utente consente
inoltre la consultazione on line ed in tempo reale delle informazioni sui marchi e brevetti nazionali;
n ha realizzato 3 workshop rivolti alle imprese in tema di innovazione e tutela nazionale ed internazionale della proprietà intellettuale per un totale di 180 partecipanti;
n ha proseguito nelle attività di sensibilizzazione sui temi legati
alla contraffazione con un convegno dal titolo “Le frodi alimentari: il fenomeno e gli strumenti di tutela”, registrando 150 presenze tra imprese e associazioni di categoria;
n ha partecipato attivamente alla fase di progettazione e pianificazione delle azioni e attività relative al progetto comunitario “IPR
for SEE” (a cui la Camera di Commercio di Ancona aderisce come partner) che si pone l’obiettivo di incrementare la competitività delle PMI nei Paesi del Sud-Est Europa attraverso un uso
più consapevole degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale (IPR), una maggiore protezione delle idee innovative e dei
prodotti sul mercato, fornendo nel contempo servizi innovativi di
assistenza per un concreto sviluppo del business aziendale.
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GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000889

I br evetti ambientali

Il Ser vizio sviluppo sostenibile

Si è dato avvio nel corso del 2008 alla creazione di un Osservatorio in materia di brevetti ambientali che mira a colmare la lacuna
rappresentata dall’assenza sull’intero territorio nazionale di un monitoraggio sistematico dei brevetti nazionali ed europei con potenziale impatto ambientale.
Per dare avvio al progetto si è ritenuto opportuno individuare, in
maniera del tutto discrezionale, i criteri da seguire per catalogare
un “Brevetto Verde”: brevetti, di varia tipologia, che sono però accomunati dal fatto che la loro applicazione industriale ha una ricaduta e/o impatto positivo sull’ambiente circostante. La banca
dati- Osservatorio- si pone l’obiettivo, pertanto, di raccogliere brevetti relativi, ad esempio, alla gestione dei rifiuti, all'abbattimento
delle sostanze inquinanti, alla lotta ai cambiamenti climatici, alla
riduzione della domanda di energia.
Ulteriore obiettivo che la Camera intendeva perseguire con la
realizzazione dell’Osservatorio era quello di valorizzare, promuovere e dare la giusta visibilità alle invenzioni trovate rendendole consultabili all'interno una pagina Web, specificatamente dedicata ai brevetti ambientali, del portale regionale
(www.marcheinnovazione.it).

Il Servizio Sviluppo Sostenibile ha realizzato le seguenti attività:
n assistenza tecnica personalizzata a 50 PMI su tematiche inerenti allo sviluppo di azioni o pratiche di sostenibilità, l’implementazione di sistemi di gestione, nonché la redazione di domande
o progetti per l’accesso a incentivi pubblici in questo ambito;
n partecipazione alla Fiera internazionale della sostenibilità ECOMONDO di Rimini realizzando uno spazio espositivo condiviso con 12 PMI locali e attivando un nuovo servizio di incontri B2B con operatori stranieri. Il grado di soddisfazione
complessivo delle imprese sull’organizzazione e sui servizi ricevuti nel contesto della manifestazione si è mantenuto “buono” rispetto allo scorso anno con un giudizio ottimo per le iniziative collaterali (tavola rotonda e incontri B2B);
n organizzazione, in collaborazione con la Scuola EMAS, di
6 iniziative formative e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale ponendo l’enfasi sulla gestione dei rifiuti e gli acquisti verdi pubblici (556 partecipanti), quali:
- Workshop “Il Regolamento EMAS III -Aggiornamenti e nuove opportunità”;
- Seminario tecnico “UNI/CEI EN 16001:2009 Sistemi di Gestione dell’Energia Requisiti e linee guida per l’utilizzo;
- Workshop : Gli Acquisti Verdi: un’opportunità per le Imprese e per gli Enti Locali. Strategie e strumenti per l’incontro tra

Tabella 13: Numero di brevetti ambientali depositati (a livello Regionale)
Numero Brevetti ambientali
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2008

2009

2010

24

26

13
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domanda e offerta di prodotti ecologici;
- Seminario “Responsabilità dell’impresa e sicurezza sul lavoro. Modelli organizzativi ed il Sistema di Gestione OHSAS18001”;
- Tavola rotonda “GreenItaly & Sistemi locali Eccellenze imprenditoriali, partnership innovative, governance pubblica: lavori in corso per un modello marchigiano di sviluppo sostenibile e collaborativo”;
- Collaborazione con l’Albo Gestori Ambientali all’organizzazione del convegno “SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”
n monitoraggio, attraverso il numero delle testimonianze effettuate su
invito di organizzazioni locali e nazionali, della conoscenza esterna del
processo di sostenibilità intrapreso dall’ente camerale. Nello specifico
sono stati realizzati, nel corso del 2010, interventi in occasione:
- del Master “MEMAE” promosso dall’Università Bocconi di Milano;
- di un seminario promosso dall’Università degli studi di Pesaro “Carlo Bo” dal titolo “ I Valori e gli attori del territorio” insieme a rappresentanti di imprese e università locali
- di un incontro con la Camera di Commercio di Macerata per illustrare il percorso di registrazione EMAS seguito dall’Ente;
- di un workshop nell’ambito del progetto nazionale “Road Show GreenItaly” promosso da Fondazione Symbola e Unioncamere nazionale.

La pr omozione e la valorizzazione del territorio
Altre attività promozionali di rilievo, in ambito di sviluppo locale, sono state:
n un workshop in collaborazione con l’Università Politecnica
delle Marche e l’Associazione “A. Bartola” dal titolo “La Politica agricola comune dopo il 2013: tendenze ed opportunità”
con l’obiettivo di illustrare la nuova programmazione e le possibilità di finanziamento di progetti di cooperazione transfrontaliera (n.23 partecipanti);
n l’organizzazione di un convegno di approfondimento sul tema “Il porto di Ancona e le prospettive di sviluppo dell’intermodalità ferroviaria” al fine di presentare i risultati dell’attività
di ricerca realizzata in collaborazione con l’ISTAO a supporto
dell’Osservatorio sul Porto di Ancona coordinato dall’ente camerale, per riflettere sul potenziale contributo ad una crescita sostenibile del traffico merci (n. 102 partecipanti);
n è stata promossa la costituzione di un Tavolo Tecnico sul
Credito – coordinato dal Presidente della Camera di Commercio – con il compito di elaborare proposte e promuovere iniziative di comune interesse per lo sviluppo di un adeguato e
trasparente sistema di relazioni tra banche ed imprese, anche allo scopo di rimuovere eventuali ostacoli nell’accesso al
credito delle PMI in un momento di crisi quale quello attuale
e di favorire logiche di cooperazione territoriale.
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Il tavolo, costituito da autorevoli esponenti del mondo delle
associazioni imprenditoriali e dei principali istituti bancari operanti nel territorio, con il supporto tecnico scientifico dell’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento di Management),
si è riunito 4 volte ed al termine dei lavori ha approvato un documento dal titolo “Linee Guida per la definizione di informazioni qualitative per le aziende di credito”, uno schema di riferimento utile sia per le banche che per le imprese che ha ricevuto l’apprezzamento di tutti gli interlocutori coinvolti.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-000889
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Il Mar chio di Qualità ISNART
E’ proseguita l’attività di promozione e di diffusione, sempre in
collaborazione con la Regione Marche, del Marchio Ospitalità
Italiana - certificazione promossa da ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – società “in house” del sistema Camerale, rivolto a valorizzazione le strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) locali che garantiscono determinati standard di qualità alla clientela.
Dal 2009, inoltre, il disciplinare elaborato da ISNART si è ulteriormente affinato introducendo tra i parametri di valutazione
anche alcuni requisiti di sostenibilità ambientale minimi c.d.
“Approccio ecocompatibile” che viene valutato seguendo dei
criteri base del marchio Ecolabel Europeo (es. limitazione uso
risorse naturali, riduzione produzione rifiuti, promozione di com-

portamenti e scelte per acquisti eco compatibili, formazione e
sensibilizzazione). Hanno partecipato al progetto 91 strutture
ricettive e ben 69 hanno ottenuto il Marchio di Qualità (10 in
più rispetto al 2009), suddivise in 38 alberghi, 8 agri-turismi, 8
country house, 5 ristoranti e 10 B&B.
All’evento di premiazione sono intervenute 102 persone tra
albergatori e istituzioni locali.
Per il 2010, l’ISNART ha elaborato un’analisi più approfondita
circa l’approccio ecocompatibile delle strutture ricettive nella
Provincia di Ancona. Di seguito vengono riportate alcune tabelle relative al punteggio medio che le strutture ricettive della
provincia (hotel, agriturismi ricettivi e B&B) hanno ottenuto nell’ambito dell’attività del Marchio Ospitalità Italiana relativamente alle tematiche di sostenibilità ambientale.
Nello specifico si tratta delle medie ponderate dei punteggi che
le strutture hanno ottenuto per ognuno degli aspetti valutati nell’ambito dell’iniziativa, distinguendo tra strutture certificate e
non, confrontate - laddove possibile - con il dato della Regione
Marche e del totale Italia. I valori variano da 0 a 10, dove 0 rappresenta il punteggio minimo e 10 il punteggio massimo.
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Tabella 14: Punteggio medio degli Hotel della Provincia di Ancona

Tabella 16: Punteggio medio dei B&B della Provincia di Ancona

La qualità degli HOTEL in provincia di Ancona:
APPROCCIO ECOCOMPATIBILE - totale strutture

La qualità dei B&B in provincia di Ancona:
APPROCCIO ECOCOMPATIBILE - totale strutture

Risparmio energetico
Risparmio idrico
Rifiuti
Formazione del personale
Informazione agli ospiti
Eco-acquisti

Italia
6,1
4,9
3,2
5,4
1,5

Marche
6,6
5,6
4,5
6,9
2,3

Ancona
7,1
5,4
5
7,1
2,2

2,6

3,9

4,5

Risparmio energetico
Risparmio idrico
Rifiuti
Formazione del personale
Informazione agli ospiti
Eco-acquisti

Italia
4,9
4,8
8,6
5,1
1

Ancona
3,6
3,9
7,3
3,3
0,7

0,1

0

Tabella 15: Punteggio medio degli Agriturismi della Provincia di Ancona
La qualità degli AGRITURISMI in provincia di Ancona:
APPROCCIO ECOCOMPATIBILE - totale strutture
Risparmio energetico
Risparmio idrico
Rifiuti
Formazione del personale
Informazione agli ospiti
Eco-acquisti

Italia
6,3
4,8
3,5
5,9
1,6

Mar che
7,1
5,8
6,5
9,1
3,2

Ancona
7,8
5,5
6,6
9,2
1,5

1,9

4,7

6,5
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Il Ser vizio nuove impr ese e mer cato del lavor o
E’ stato portato a compimento il progetto di riorganizzazione
dei servizi per la creazione d’impresa secondo il modello di
“Vivaio d’impresa”, già sperimentato con successo presso altre realtà del territorio nazionale. Il nuovo servizio, attraverso
un ampio processo di concertazione con i soggetti del territorio che gestiscono analoghi servizi (associazioni di categoria,
sistema bancario e i servizi per l’impiego della Provincia di
Ancona) ha istituito un Tavolo di Lavoro Permanente che ha
consentito di realizzare la “Guida ai Servizi del territorio per
la creazione d’impresa On Line”. Il servizio, inoltre, sulla base di una banca dati utenti che, a fine 2010, contava 176 registrazioni, ha attivato processi di accompagnamento allo start
- up particolarmente qualificati che vanno dal colloquio di posizionamento iniziale sino alla valutazione dell’idea di impresa (business plan), comprendendo attività formative e la promozione di una community delle neo imprese.
Nello specifico:
n ha realizzato 4 “Seminari di orientamento alla creazione di
impresa” (di 18 ore ciascuno) a cui hanno partecipato 58
aspiranti imprenditori;
n ha attivato, in collaborazione con ABI, Regione Marche e Ufficio Marchi e Brevetti, un corso di formazione, di 58 ore, dal titolo
“Coltiviamo buoni frutti: dall’idea all’impresa” (16 partecipanti);
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n ha avviato, con esperti del settore, processi di accompagnamento allo start up d’impresa (di tre giornate per un totale di 18
ore), a 3 aspiranti imprenditori; le principali tematiche affrontate
sono state: aspetti legali e finanziari, marketing e contabilità;
n ha garantito l’attività di assistenza all’utenza in merito alla
nuova edizione del “Prestito d’onore” regionale (28 colloqui
di consulenza orientativa).

Il Comitato Impr enditoria Femminile
Nel 2010 è stato rinnovato il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile che ha come obiettivo quello di sostenere e valorizzare la cultura d’impresa al femminile.
Le attività del 2010 si sono focalizzate su:
n organizzazione in collaborazione con Banca Popolare di Ancona, di 2 giornate formative dal titolo “Innovarsi: nuove frontiere e nuovi servizi” in merito all’utilizzo del Web 2.0 come opportunità di promozione della propria azienda a cui hanno preso parte 20 imprenditrici;
n partecipazione all’iniziativa, coordinata dall’Unioncamere
nazionale, dal titolo il “3° Giro d’Italia delle donne che fanno
impresa”, con una tappa nella città di Pesaro;
n realizzazione del “V° congresso dedicato all’imprenditoria femminile dell’Adriatico e dello Ionio”, organizzato in Bosnia ed Erzegovina dal titolo “Innovare per competere”. In quell’occasio-
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ne si è promosso il Bando di concorso dedicato alle imprese femminili innovative dell’area adriatico ionica, prevedendo premi in
denaro per le vincitrici e formazione professionale per tutte le partecipanti. A ciò si aggiunge la diffusione ufficiale della Carta dei
Valori, documento che riconosce e valorizza le potenzialità di cui
le imprese femminile sono portatrici (120 partecipanti).
La r ete Eur opean Enterprise Network (EEN)
Il nuovo network europeo - la rete EEN - mira ad accrescere
il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie
imprese nei mercati europei ed internazionali fornendo alle
PMI servizi di informazione, assistenza e consulenza sulle tematiche dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e della
ricerca in Europa.
In particolare il servizio nel 2010:
n ha risposto a 175 quesiti formulati prevalentemente da imprese (oltre il 50%);
n ha implementato, in base al protocollo d’intesa tra la Camera di Ancona e quella di Ascoli Piceno, molte attività di assistenza alla ricerca e all’innovazione mirando a sviluppare
accordi e collaborazioni tra le PMI e gli enti e le organizzazioni esistenti sul territorio quali l’Università Politecnica delle Marche ed i Centri di ricerca tecnologica;
n ha avviato, a fine anno, a seguito di un Protocollo d’intesa con

la Camera di Commercio di Torino, un nuovo servizio per fornire
tutte le informazioni e l’assistenza tecnica necessari a favorire la
partecipazione delle imprese agli appalti internazionali. Nello specifico ha trasmesso 5 Bandi di Gara;
n a partire dal mese di ottobre è stato avviato il servizio di traduzione con successiva pubblicazione delle opportunità d’affari tratte dalla banca dati comunitaria BCD (Business Cooperation Database). Al 31.12.2010 sono stati trasmessi alle imprese richiedenti n. 6 profili di cooperazione di aziende estere.
Il medesimo ufficio ha inoltre curato le seguenti iniziative:

n un percorso formativo articolato in 3 giornate relativo a “I nuo-

vi strumenti del Web 2.0 per lo sviluppo delle aziende“ seguito
complessivamente da 394 partecipanti di cui 160 collegati in diretta e-streaming);
n un convegno “Slovenia: opportunità commerciali, possibilità
d’investimento e novità fiscali” con la collaborazione degli uffici
Progettazione comunitaria e Forum AIC, l’Agenzia JAPTI, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovena, l’Unione regionale economica slovena e l’ICE (62 partecipanti);
n un corso dal titolo “La gestione dei rischi e delle controversie
nei rapporti con l’estero”, con l’obiettivo di informare adeguatamente le imprese sui principali strumenti a disposizione per effettuare una corretta valutazione del rischio nazione e del rischio
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azienda e fornire al contempo utili informazioni sulle possibilità offerte dall’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale nel
caso di insorgenza di conflittualità per inadempienze contrattuali
(77 partecipanti);
n un corso “La disciplina della distribuzione commerciale secondo la normativa comunitaria: agenzia, concessione di vendita, compravendita” in cui si è illustrata la normativa attuale, approfondendo alcuni aspetti del contratto di agenzia all’estero e delle diverse
tipologie di contratti commerciali (31 partecipanti);
n un seminario “Nuovi Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale” con l’obiettivo di illustrare alle aziende le
novità delle regole Incoterms®, i termini commerciali che individuano le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna
della merce nelle compravendite internazionali (40 partecipanti);
n la realizzazione e diffusione di 15 note informative on line
ad oltre 1.500 utenti fidelizzati (aziende e professionisti) relative a notizie flash e aggiornamenti sui finanziamenti, bandi
di gara, opportunità d'affari, nonché su eventi formativi di interesse per le imprese;
n la gestione della piattaforma “Formaweb” di servizi e comunicazione interattiva per la gestione e la fruizione di programmi formativi, seminari e convegni realizzati da tutte le aree dell’ente, attraverso il web. Attualmente tutti gli eventi sono fruibili in streaming e sono gratuiti.
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I contatti r egistrati dai ser vizi promozionali
Nella tabella sono riportati, in aggregato, i dati relativi ai contatti registrati complessivamente dal diversi servizi promozionali.
Tabella 17: Servizi Promozionali: riepilogo dei contatti registrati

Partecipanti ad iniziative
informative, formative
e seminariali
Servizi erogati
allo sportello
Altri contatti qualificati
Totale contatti

2008

2009

2010

981

908

1.736

1.209

1.199

1.360

106

231

307

2.296

2.338

3.403

Il numero dei contatti registrati presenta un notevole incremento rispetto al 2009 (+45%) che conferma un trend ormai
consolidato di crescita nella diffusione e percezione da parte
dell’utenza dei servizi promozionali orientati agli ambiti più innovativi di intervento, in linea con gli obiettivi fissati (pur con
una disponibilità di risorse umane e finanziarie sempre più
contenuta).
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LE AZIENDE SPECIALI: MARCHET, R.P.Q., A.S.P.e A.
Marchet
L’Azienda Speciale per l’internazionalizzazione, Ancona Promuove, dopo 9 anni di attività a supporto delle PMI locali interessate ad operare nei mercati internazionali, ha scelto nel
marzo del 2010, di cambiare immagine e di presentarsi con
il nuovo nome/logo: Marchet – Ancona Agency for the World
Market.
Con i nuovi naming e logo, l’Azienda Speciale si è caratterizzata per un’identità più dinamica e giovane, proiettata verso
il territorio regionale. Questo grazie anche al significativo
rafforzamento dei rapporti di collaborazione con la Regione
Marche.
Gli obiettivi fissati per il 2010, sfidanti e complessi, sono stati raggiunti con l’impegno costante e professionale di tutto lo
staff, chiamato ad organizzare le varie iniziative programmate, sia quelle promosse direttamente sia quelle in collaborazione con le associazioni di categoria, avendo sempre presente il fine di soddisfare i bisogni delle imprese e dare ad esse
risposte adeguate.
I progetti realizzati nel 2010 si sono posti l’obiettivo di sviluppare progetti articolati, da svolgere nell’arco di più anni, con
la finalità di consolidare la presenza sui mercati prescelti, su-

perando presenze occasionali ed isolate “a spot”. Inoltre è importante sottolineare che la maggior parte dei progetti realizzati, proprio per la loro maggiore complessità anche progettuale, ha richiesto figure dedicate, per garantire l’adeguata organizzazione e lo sviluppo efficace dell’azione promozionale.
La sempre più stretta sinergia con l’Ente regionale ha dato un
forte impulso alle attività di Marchet che ha affiancato e supportato operativamente la Regione nei maggiori progetti esteri (in particolare nei mercati della Cina e della Serbia) e la stessa Regione ha riconosciuto a Marchet il coordinamento operativo delle attività promozionali realizzate con il desk in Cina,
in Russia, nel Sud Est Europa e con quello in Nord Africa.,
potenziando il ruolo dei desk all’estero a servizio delle imprese locali. I presidi operativi dislocati nei mercati di interesse,
che garantiscono informazioni e assistenza, si sono rivelati indispensabili anche per lo sviluppo e il rafforzamento di relazioni istituzionali estere che hanno favorito la nascita di progetti economici e commerciali interessanti per gli operatori
marchigiani e stranieri.
Inoltre, il processo di integrazione dell’attività dello Sportello
per l’internazionalizzazione, avviato nel 2009, ha permesso di
trasferire in Marchet il progetto di “Affiancamento all’Internazionalizzazione” favorendo la scelta strategica di consolidare
e strutturare ulteriormente, al proprio interno, il servizio dedi-
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cato alla formazione specialistica con la programmazione e
realizzazione di corsi formativi di lungo periodo. La formazione di figure tecniche e manageriali, specializzate per il commercio estero, è stata pertanto ulteriormente sviluppata e differenziata andando ad integrare le attività propriamente promozionali.
L’attività formativa svolta ha consentito di operare un’azione
più incisiva nel territorio, permettendo di realizzare delle eco-

nomie di scala e soprattutto favorire il coordinamento ed una
collaborazione più efficace con gli altri Enti attivi nel campo
della formazione (come l’ICE e la Regione Marche).
Infine, nel secondo semestre del 2010 l’attività promozionale verso i Paesi dell’Area Adriatico Orientale (PAO), realizzata
precedentemente dall’Associazione PromAdria, è stata integrata in Marchet mediante la creazione di un’apposita sezione specializzata sui Balcani.

Tabella 18: Riepilogo contatti registrati da Marchet
2008
Partecipanti alle iniziative formative e seminarialI
Numero di imprese partecipanti
a iniziative pr omozionali e fiere

TOTALE

2009

2010*

190

516

381

(per un totale di 7 iniziative)

(per un totale di 10 iniziative)

(per un totale di 14 iniziative)

439

318

453

(per un totale di 28 iniziative
di cui, 5 fiere)

(per un totale di 27 iniziative
di cui, 5 fiere, 8 progetti in
rete e 1 progetto finanziato)

(per un totale di 20 iniziative
tra cui 3 fiere, 2 progetti
finanziati e 1 progetto in rete)

599

834

834

*Le iniziative formative realizzate nel 2010 sono state più mirate e specialistiche rispetto quelle del 2009, pertanto hanno visto la partecipazione di gruppi selezionati di
imprenditori e utenti.
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Grafico 8: Ripartizione iniziative per settore

Grafico 7: Ripartizione delle iniziative per area geografica
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Tabella 19: Riepilogo delle iniziative realizzate da Marchet - Anno 2010
FORMAZIONE

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

FIERE

MISSIONI

Seminario "Blue Ocean"

Progetto Cina - sfilata e cena

Fiera HannoverMesse

Missione istituzionale Incontro con delegazione dall'Ucraina

Focus Kurdistan Iracheno

Workshop del tessile ad Izmir

K 2010

in serbia

Seminario tecnico sui Pagamenti Internazionali

Rete del Gusto - Incoming agroalimentare Polonia

The Big Five

Corso ISMM

Nautic Italy - Nautica Med World

Corso International Business Management

Progetto Tisaf - b2b

Affiancamento all'internazionalizzazione

Progetto Cina - workshop

Giornata Paese Serbia

Progetto Cina - workshop

Seminario tecnico su fisco e internazionalizzazione

100 Finestre

Seminario tecnico "Incoterms"

Workshop in Serbia

Turismo Business dalla Cina

Incoming legno arredo

Mercato Agroalimentare Svizzera

Incontro con referente desk Nord Africa
Progetto Cina - fiera Cifit
Moda a Praga
Incoming di operatori del settore musicale al Festival di Castelfidardo
Progetto Promozione turistica in Nord Europa
Workshop nei Paesi dell'Africa Mediterranea
Incoming di operatori tedeschi della meccanica

Par tecipanti: 381
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Partecipanti: 453

Par tecipanti: 30

INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Incoming delegazione serba
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Real Pr ecious Quality (R.P.Q.)
L’azienda Speciale RPQ, laboratorio saggio metalli preziosi,
è stata costituita nel 2003, dalla comune volontà delle Camere di Commercio di Ancona e Macerata al fine di tutelare
le esigenze dei consumatori ed erogare servizi di assistenza
tecnica, di consulenza e di ricerca tecnologica in favore di
aziende che operano nel settore dell’argenteria e dell’oreficeria, valorizzando quegli imprenditori che fanno della qualità e della trasparenza la loro carta vincente.
Questo duplice scopo su cui si basa l’attività e la strategia di
RPQ è reso possibile attraverso il rilascio della Certificazione
Aggiuntiva (conforme alla norma UNI CEI EN ISO / IEC
17025:2005), uno strumento importante per aumentare il
valore aggiunto degli oggetti preziosi, per proteggere, grazie alla rintracciabilità, i prodotti dalla contraffazione, per
garantire trasparenza del mercato e per tutelare il consumatore finale. Inoltre attraverso l’accreditamento da parte
di ACCREDIA il laboratorio è garanzia di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza dei risultati forniti.
In questi anni il laboratorio ha esteso i suoi servizi anche
alla certificazione di lotti di produzione destinati all’esportazione in Paesi “hallmarking” e alla metrologia legale specializzandosi nella verifica periodica degli strumenti per pesare (fino a 300 kg).

Nello specifico nel 2010:
n ha rilasciato la certificazione aggiuntiva a 2 nuove aziende, arrivando a un totale di 23 aziende certificate;
n ha curato la partecipazione collettiva al MACEF di Milano, Salone Internazionale degli Accessori per la Casa e complemento
d’arredo realizzando il progetto “La Piazza della Qualità”;
n ha organizzato 3 incontri all’interno della Fiera per illustrare le
novità normative e le potenzialità dalle Certificazione aggiuntiva;
n ha realizzato 4.032 analisi di laboratorio per imprese, altre Camere di Commercio, aziende certificate e organismi vari;
n ha effettuato 27 verifiche periodiche su strumenti per pesare.
Azienda Speciale Pesca e Agricoltura (A.S.P.e.A.)
L’Azienda Speciale Pesca e Agricoltura - che opera con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il settore della pesca e
dell'agricoltura valorizzando l'intero territorio provinciale e ricercando opportune sinergie con gli altri settori economici –
nel corso del 2010 ha focalizzato la propria attività sulla realizzazione delle seguenti iniziative quali:
n l’organizzazione di un corso finalizzato all’apprendimento
teorico/pratico sulla potatura degli olivi (30 imprenditori agricoli), e alcuni corsi di cucina rivolti agli operatori degli agriturismi e del turismo rurale;
n la realizzazione di uno studio sull’olio extra vergine di oliva in
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collaborazione con Coldiretti e l’Università di Agraria di Ancona;
n la presentazione di 2 pubblicazioni: una guida sugli adempimenti sanitari, amministrativi, urbanistici ed ambientali necessari per la vendita diretta o al dettaglio di prodotti ittici; una
rivolta agli agricoltori con indicazioni per la promozione di specie autoctone e per l’ottenimento di denominazioni d’origine
protetta dei prodotti della salumeria-norcineria marchigiana;
n l’avvio del progetto SOSTRIMAR, collaborazione con il Dipartimento del Mare dell’Università Politecnica delle Marche,
che ambisce ad una mappatura delle caratteristiche ambientali principali attraverso la quale identificare le aree marine
costiere della regione più adatte alla messa in opera di impianti di ostricoltura;
a
n l’organizzazione della “11 Selezione nazionale di vini da pesce”, concorso enologico che si caratterizza tra le competizioni enologiche italiane, per la sua unicità diventando un punto
di riferimento per i consumatori attenti alla qualità dei vini e
motivo di orgoglio e di stimolo per le Aziende vinicole a migliorare la propria produzione (257 imprese e 596 prodotti);
n lo sviluppo e l’aggiornamento del sito web www.agriturismi.ancona.it in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, dedicato agli agriturismi che si è voluto creare per incrementare
la visibilità e la fruibilità delle aziende e per dare informazioni
relative al territorio provinciale.

I CONTRIBUTI DIRETTI ALLE PMI
L’ente camerale persegue le proprie finalità anche mediante
la concessione di contributi diretti alle PMI (Aiuti in regime
“de minimis”) disciplinati da specifici regolamenti in relazione alle diverse tipologie di intervento finanziate.
Contributi dir etti alle PMI per l’adozione di sistemi di ge stione ambientale ISO14001, EMAS, della r esponsabilità
sociale SA8000 e della sicur ezza OHSAS 18001
L’ente camerale, sin dal 2005, ha adottato uno specifico regolamento di concessione di contributi alle PMI per l’adozione dei sistemi di gestione ambientali e sociali.
A maggio 2010, tale regolamento è stato modificato ampliando la gamma degli interventi ammissibili a contributo con la
certificazione OHSAS18001, il principale sistema di gestione
della saluta e sicurezza sui posti di lavoro. Questo ha comportato anche un significativo incremento del ricorso alla misura
dell’ente camerale, sia per quanto riguarda i contributi concessi (più che raddoppiati) che quelli effettivamente liquidati.
Tabella 20: Riepilogo contributi: domande, contributi concessi e liquidati
2008
Domande pervenute

2010

11

29

32

Contributi concessi € 65. 981,25

€ 140.400

€ 148.919,5

€ 48.561,50

€ 94.877,5

Contributi liquidati

48

2009

€ 26.200
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3.2 Risorse umane
L’ORGANIZZAZIONE ED IL CAPITALE UMANO
La riforma della P.A. introdotta dal D.L. 150/2009 - cd. “Riforma Brunetta”- non ha colto impreparata la Camera di Commercio di Ancona. L’ente, infatti, aveva già fortemente caratterizzato le modifiche alla propria organizzazione dell’ultimo
quinquennio orientando la struttura verso obiettivi di efficienza e razionalizzazione, mediante la revisione dei processi lavorativi e l’investimento sulle risorse umane, garantendo, da
una parte, il riconoscimento dell’esperienza e professionalità
maturata alle figure capaci di adattarsi al cambiamento in atto, dall’altra, operando l’inserimento di nuove figure professionali, risultate necessarie per lo svolgimento dei nuovi servizi e per il rinnovato ruolo della Camera di Commercio.
La direzione ha impresso un cambiamento significativo, lavorando lungo un percorso di diffusione della cultura dell’orientamento all’utente e di evoluzione degli approcci alla qualità
nei servizi, secondo la logica del miglioramento continuo.
Si è conseguentemente disegnata una nuova cultura organizzativa, che oggi guida l’ente ed il suo capitale umano, dal modo in cui vi si opera, come si prendono le decisioni e vengono gestite le persone, ci si confronta con il territorio ed i propri stakeholder e si cerca di generare valore.
Il 2010, sulla scia del significativo cambiamento avviato, è sta-
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to caratterizzato da altri interventi organizzativi:
n è stata analizzato e definito il Piano Triennale dei Fabbisogni;
n è stata realizzata la definizione dei profili professionali attesi
per tutto l’ente;
n è stato consolidato il sistema di valutazione della dirigenza e
messo a regime quello relativo al personale per criteri di merito
e per obiettivi individuali e di servizio;
n è stato dato ulteriore impulso alla formazione del personale,
nonostante i tagli della finanziaria;
n è stato introdotto il Ciclo di Gestione della Performance, previsto dal D.L.150/2009, costituendo un gruppo di lavoro trasversale all’intero ente coordinato dal Segretario Generale;
n è stato predisposto ed approvato dalla Giunta il Regolamento
per la disciplina dell’Albo on line (ai sensi dell’art.32 della legge
69/2009 e successive modificazioni), come strumento mediante il quale si assolvono gli obblighi di pubblicità legale e di garanzia di certezza degli effetti degli atti adottati dall’ente, consultabile nel sito web in apposita area facilmente accessibile dalla
home page.

cio dell’Adriatico e dello Jonio (per la cooperazione e la progettazione unitaria tra enti camerali della macro regione), e CameraService s.r.l. (società “in house” creata nel 2009 per gestire il
patrimonio immobiliare, le forniture ed alcuni servizi interni dell’ente, nell’ottica della semplificazione, dell’efficienza e della maggiore funzionalità, sotto la direzione del Segretario Generale).
Tabella 21: Composizione del personale del sistema camerale (Camera
di Commercio e Organismi del sistema camerale) al 31/12/2010
Camera di Commer cio di Ancona
In ruolo
Categoria

Flessibili
N°

Tipologia

N°

Segretario Generale

1

Contratti formazione lavoro

1

Dirigenti

3

Somministrazione lavoro

2

Personale Cat. D

26

Tempo determinato

1

Personale Cat. C

45

Collaborazioni coordinate e continuative

4

Personale Cat. B

8

-

83

8

TOTALE

Organismi del sistema camerale - Aziende Speciali (Marchet, A.S.P.eA., R.P.Q.),

La Camera di Ancona è organizzata come un sistema a holding,
mediante il quale gli organi di vertice dell’ente dispongono di vari bracci operativi: le tre aziende speciali (Marchet, A.S.P.eA. e
R.P.Q.) specializzate su tematiche ritenute prioritarie e strategiche (internazionalizzazione, agricoltura e pesca, metalli preziosi e qualità), la Segreteria del Forum delle Camere di Commer-

PromAdria - assorbita da Marchet a novembre 2010), Camera Service S.r.l.

Categoria

N°

Contratti tempo indeterminato

9

Contratti tempo determinato

9

Collaboratori a progetto

2

TOTALE

20
51
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L’ASSENTEISMO

LA COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

La Legge n.69 del 2009, art. 21, obbliga le pubbliche amministrazioni a rendere pubblici i propri Tassi di assenza dal
lavoro (dove per assenza si intende “ogni giorno di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi” comprendendo quindi aspettativa, ferie, congedi, malattia, infortunio, ecc).

Quale elemento di valutazione delle politiche di valorizzazione / incentivazione delle risorse umane si forniscono le informazioni relative alla composizione della retribuzioni complessivamente erogate al personale:
Grafico 9: Composizione della Retribuzione
100%

Tabella 22: Tasso di assenza (calcolato sin conformità alla nuova nor-

90%

mativa L. 69/2009): percentuale media annuale
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Numero medio giorni/uomo anno di assenza

19,59

20,25

30%

Compensi
accessori
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Produttività
Voci fisse
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L’aumento del tasso di assenteismo rispetto al 2009 è da imputare prevalentemente a 4 congedi per maternità (per complessivi 399 giorni) e a 2 assenze prolungate per malattia (di
cui una di circa 6 mesi).

52

0%
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Anche per il 2010 si conferma la tendenza ad un incremento del peso delle voci accessorie in particolare per la quota
parte relativa alla Produttività aumentata di 2 punti percentuali negli ultimi anni, a discapito di quelle fisse, stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione interna sulle tematiche ambientali

Nel 2010 le ore di formazione effettuate da ciascun
dipendente/collaboratore sono state pari a 4.102,5 ore/uomo
di formazione (contro le 2.945,75 ore del 2009).

Nel 2010 le ore di formazione dedicate alla sostenibilità , sicurezza e qualità sono state di 430 h/uomo. Le iniziative formative hanno trattato le seguenti tematiche:
n Seminario tecnico per la compilazione MUD
n Ambiente, una scelta quotidiana
n Addetti alla protezione e prevenzione antincendi
n Corso di formazione sulla normativa SISTRI
n La registrazione EMAS dell’ente: dalla Dichiarazione Ambientale al Bilancio di Sostenibilità
n Seminario tecnico sulla norma UNI/CEI ENI16001 Sistema
di gestione dell’energia
n Il regolamento EMAS III: aggiornamenti e nuove opportunità
n Gli acquisti verdi un’opportunità per le imprese e gli Enti locali
n Seminario tecnico sulla norma OHSAS18001 responsabilità d’impresa e sicurezza sul lavoro
n Formazione SISTRI: modalità di applicazione e sanzioni
n Sistri e RAEE
n Tutela delle denominazioni di origine dei vini: D. Lgs.61/2010

Tabella 23: Tematiche della formazione interna - Anno 2010

Suddivisione for mazione per
aree tematiche

n° or e uomo

%

430

10,5

46

1,1

Sviluppo organizzativo e
manageriale / comunicazione

753,5

18,4

Formazione specifica,
addestramento professionale

2.873

70

4.102,5

100

Sostenibilità - qualità - ambiente - sicurezza
ICT

TOTALE

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
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3.3 Associazioni di Categoria
I PROGETTI
Il fondamentale rapporto tra l’ente e le Associazioni di Categoria
si sostanzia, oltre che nella loro partecipazione agli organi direttivi, anche nella realizzazione di attività e progetti in comune e/o
in collaborazione con esse, in gradi e forme assai diversi.
La Camera di Commercio, infatti, persegue i propri obiettivi sia
direttamente che indirettamente, mediante la partecipazione, anche finanziaria, a progetti ed iniziative di terzi.
La concessione di contributi a terzi - essenzialmente Associazioni di Categoria e loro Consorzi Fidi, Enti Pubblici Locali ed Organismi Partecipati - è disciplinata dal Regolamento n.4 del
28/4/2004, secondo il quale “possono essere finanziati solo progetti o iniziative che siano coerenti con le finalità istituzionali e gli
indirizzi programmatici dell’ente e di dimensioni significative sia
in termini economici che sul piano dell’influenza territoriale” (il
contributo non può, in ogni caso, superare il 50% del costo complessivo del progetto).
La parte assolutamente più rilevante di tali contributi, anche
nel 2010, è andata alle Associazioni di Categoria per la realizzazione di progetti di interesse generale che abbiano le caratteristiche sopra descritte. Si tratta di iniziative assai varie
che riguardano la formazione ed informazione degli impren-
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ditori, la diffusione della cultura d’impresa, lo sviluppo sostenibile e la green economy l’innovazione tecnologica, l’aggregazione tra imprese, la promozione turistica, il marketing territoriale ed il sostegno alle produzioni tipiche, la realizzazione
di iniziative promozionali (mostre/mercato, educational tour),
la realizzazione di studi, convegni e seminari.

Grafico10: Valore assoluto dei contributi (compresi i contributi ai Confidi)
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Tabella 24 : Contributi alle associazioni di Categoria
N° progetti
Valore Economico

600.000

2008

2009

2010

500.000

42

31

36

400.000

591.655

527.500

571.089

Sempre significativo resta, inoltre il sostegno finanziario ai
Consor zi di Garanzia Collettiva Fidi, organismi associativi emanazioni delle medesime associazioni di categoria - che
favoriscono l’accesso al credito delle PMI prestando garanzie
collettive sui finanziamenti erogati dalle banche
Tabella 25: Contributi ai consorzi di Garanzia collettiva Fidi per settore
Contributi consorzi Fidi
settore industria
Contributi consorzi Fidi
settore commercio
Contributi consorzi Fidi
settore artigianato

TOTALE

2008
145.000

2009
143.000

2010
143.000

77.000

77.000

77.000

100.000

100.000

100.000

322.000

320.000

320.000

300.000
200.000
100.000
0

2008

2009

2010

I contributi complessivamente erogati al sistema associativo
presentano un lieve incremento rispetto al 2009 del 5,2% nonostante l’impegno dell’ente di destinare anche per il 2010
parte delle risorse al contributo straordinario di € 400.000 al
Fondo di Solidarietà per le PMI (vedere le considerazioni riportate a pag. 34)
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Grafico 11: Distribuzione dei contributi per settori economici:

Grafico 12: Distribuzione dei contributi per tipologia/natura:
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3.4 Enti ed istituzioni locali
L’ente camerale vanta oggi collaborazioni permanenti ed un rapporto consolidato con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti
nella definizione delle politiche di sviluppo del territorio. Si sta
dunque affermando il ruolo della Camera di Commercio nella
governance del territorio; ruolo, peraltro, rafforzato dalla recente riforma che attribuisce agli enti camerali pari dignità rispetto alle altre istituzioni e trasforma in funzioni assegnate per legge quelle che finora erano attività o progetti che rientravano in
una competenza più a carattere generale.
Nel quadro istituzionale della programmazione locale, la Camera si distingue come ente pubblico capace di interpretare i bisogni delle imprese, per il diretto rapporto esistente con le Associazioni di categoria e con le imprese stesse: pertanto, forte
dell’autonomia funzionale affermata per legge, l’ente continua
ad incrementare e consolidare le relazioni con gli altri attori locali. Il partenariato attivo ed il sistema di alleanze è funzionale
e connaturale per l’azione camerale, finalizzato alla realizzazione di programmi che creino valore aggiunto al sistema economico locale.
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IL NETWORK
Nel 2010, in particolare:
n Rinnovato l’Accordo con la Regione Marche e la Provincia di
Ancona relativo alla costituzione di un Fondo di Solidarietà regionale per favorire - in tempo di crisi - l’accesso al credito delle PMI (vedere le considerazioni riportate a pag. 34) ;
n siglato il Protocollo d’intesa “Promozione e diffusione dell’arbitrato nelle province di Pesaro e Urbino ed Ancona” con il quale è stata istituita una delegazione territoriale della Camera Arbitrale “Leone Levi” di Ancona presso la Camera di Commercio di Pesaro;
n sottoscritto il Protocollo d’intesa “Progetto donna”tra la Provincia di Ancona, i Comuni, la Questura, l’Arma dei Carabinieri,
l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organizzazione volontaria “Donne e Giustizia”,
la Cooperativa Sociale “La Gemma”, i sindacati ed alcune Associazioni di Categoria, con lo scopo di predisporre strumenti
per una gestione coordinata di interventi a favore delle donne e
dei loro figli minori vittime di violenza domestica e di formalizzare un nucleo di attori del territorio collegati in rete. In particolare, la Camera di Commercio di Ancona, assieme alle Associazioni di categoria e sindacali firmatarie, si impegna a programmare azioni di divulgazione e di informazione anche mediante
campagne di sensibilizzazione su tali tematiche, promuovere la
formazione professionale ed il bilancio delle competenze e fa-
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vorirne l’inserimento lavorativo;
n firmato il Protocollo d’Intesa con la Provincia di Ancona, l’ANCI e le Associazioni di categoria agricole provinciali per promuovere l’adozione da parte dei Comuni di un Regolamento Tipo per
l’assimilazione dei rifiuti recuperabili prodotti dalle attività agricole. L’iniziativa si rivolge ai Comuni che non hanno, tra le tipologie dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti prodotti dalle attività agricole;
n integrato l’Accordo Quadro, sottoscritto nel 2009, tra la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche e la Camera di
Ancona finalizzato alla costituzione, gestione e sviluppo del portale regionale www.marcheinnovazione.it dedicato ai temi dell’innovazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico e della brevettazione, inserendo quale nuovo soggetto coinvolto l’Università
di Camerino attraverso la propria Scuola di Scienze e tecnologie;
n firmato l’Accordo di Programma per lo sviluppo dell’iniziativa
”Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche”: un’estensione del progetto Osservatorio del Porto di Ancona, con l’ingresso del Comune di Ancona e l’Interporto Marche tra i soggetti promotori quali la Regione Marche, l’Autorità portuale, la Provincia
di Ancona e la Camera di Commercio di Ancona in qualità di
coordinatore del progetto in collaborazione con l’ISTAO;
n siglata una Convenzione con la Camera di Commercio di Torino per l’espletamento, da parte dell’Ufficio di Ancona della re-
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te comunitaria EEN, di un innovativo servizio dedicato agli Appalti Internazionali, con lo scopo di agevolare la partecipazione
delle imprese locali a progetti e gare pubbliche internazionali;
n sottoscritto un Accordo di Cooperazione, della durata di 3 anni, tra la Camera di Commercio di Ancona (mediante l’azienda
speciale Marchet) e la Camera di Commercio della Transcarpazia, provincia della Ucraina, finalizzato a promuovere le relazioni economiche, scientifiche e tecnologiche e lo scambio di
informazioni, in particolare attraverso presentazioni, mostre, seminari, conferenze, business meeting, selezione di partners e
assistenza sulle normative aventi influenza sulle attività economiche nei rispettivi paesi;
n rafforzati i rapporti con la Guardia di Finanza di Ancona al fine di incrementare le attività comuni nell’interesse dello sviluppo del territorio e di una sensibilizzazione dei cittadini sul tema
della legalità, rivolta anche ai più giovani;
n rinnovato l’impegno di collaborazione con la Prefettura di Ancona, in particolare, si intende utilizzare l’informazione statistica come
strumento di analisi e comprensione dei fenomeni economici al fine di declinare concrete strategie istituzionali ed imprenditoriali;
n firmato Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della provincia di Ancona con l’impegno di operare sinergicamente per offrire un Servizio di conciliazione qualificato ed efficiente.

PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE
Sono stati destinati complessivamente circa € 176.820 per
progetti di sviluppo locale realizzati in collaborazione con altri enti ed istituzioni locali. Rispetto al 2009, si rileva una riduzione (- 28,5%) delle risorse impiegate nelle collaborazioni con il territorio, sempre dovuto alla necessità di destinare
fondi straordinari al Fondo di Solidarietà Regionale per le PMI.
In particolare:
n è stato rinnovato e rafforzato l’impegno organizzativo nell’ambito del progetto Welcome to Ancona, volto al coordinamento
delle iniziative di accoglienza e marketing territoriale in occasione degli approdi ad Ancona delle grandi compagnie di crociera
(Costa ed MSC), ritenuto particolarmente strategico per lo sviluppo turistico del territorio. La Camera di Ancona, oltre a garantire il coordinamento delle attività di promozione poste in essere dai diversi soggetti pubblici, tra cui la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune, e privati, ha gestito direttamente
diversi aspetti dell’accoglienza ai croceristi (info-point presso il
Terminal crociere, produzione e distribuzione di materiale promozionale, attività di marketing operativo e di customer satisfaction). L’edizione 2010 ha posto particolare attenzione al tema
della valorizzazione dell’immagine della città dal punto di vista
dell’offerta culturale e dell’animazione, una scelta che ha riscosso molto successo da parte dei turisti e dei cittadini. L’impe-
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gno finanziario è stato pari ad € 79.320;
n sempre in ambito turistico, è stata confermata la collaborazione (sia sul piano gestionale che finanziario per € 30.000) con il
Sistema Turistico Locale Unico della Marca Anconetana, soggetto titolare delle politiche di accoglienza e valorizzazione dell’offerta turistica locale. Nel 2010 è stato lanciato un bando per il finanziamento di 5 progetti per la promo - commercializzazione dell’offerta turistica nel territorio che hanno riguardato il turismo congressuale, sportivo, enogastronomico, culturale e naturalistico;
n sono state realizzate, sempre in collaborazione con la Provincia di Ancona, diverse iniziative per la promozione del territorio
e delle produzioni tipiche locali, secondo una programmazione
concertata, tra cui si segnalano le attività relative ai progetti “Fresco di Grotta” (promozione della DOC Verdicchio e di altri vini
di qualità nell’ambito di percorsi di valorizzazione delle principali eccellenze turistiche del territorio) e “TIPICA” (programma
coordinato di Mostre Mercato dei prodotti agroalimentari tipici e
della tradizione in diverse città del territorio provinciale). L’impegno finanziario è stato pari a € 22.000;
n infine, sono state sviluppare numerose altre collaborazioni con
il Comune di Ancona, altri Comuni della provincia e con associazioni locali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative
promozionali varie, riferite alla valorizzazione e promozione
delle produzioni locali e del territorio (€ 45.500).
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CONTRIBUTI AL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO
La Camera di commercio di Ancona rivolge da tempo una
grande attenzione al sistema dell’istruzione e della formazione, in particolare concentrando il proprio impegno nel favorire l’incontro tra il mondo del lavoro e dell’impresa ed il mondo della scuola, nonché l’inserimento delle figure professionali in cerca di occupazione.
A tale riguardo si evidenziano le seguenti iniziative:
n è proseguita con successo l’esperienza dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, in particolare, sono stati attivati, in collaborazione con 5 istituti scolastici del territorio, stage aziendali per
100 studenti;
n a settembre è stato avviato un nuovo progetto denominato
Raccor do scuola-azienda: dif fusione e sviluppo della cultura
“R
d’impresa”, che prevede la realizzazione di percorsi didattici di
auto-imprenditoria e di diffusione della cultura di impresa, realizzato in collaborazione con 3 Istituti tecnici superiori e in raccordo con la Direzione Scolastica provinciale;
n il servizio di Sportello Stage e Tir ocini For mativi ha consolidato la collaborazione con la Provincia di Ancona (Settore Formazione Lavoro), l'Università Politecnica delle Marche e l’azienda speciale Marchet, che ha contribuito ad attivare complessivamente 47 tirocini presso 36 imprese del nostro territorio (dopo circa 130 colloqui di orientamento) ed avviare un
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importante lavoro di monitoraggio e follow up sia con i tirocinanti che con le imprese ospitanti al fine di misurare l’efficacia del servizio camerale;
n è stata rinnovata la partenrship con l’Università Politecnica delle Marche per la realizzazione del progetto Campus World per la
diffusione dell’innovazione tecnologica e formativa degli studenti
universitari attraverso esperienze lavorative. L’alto interesse degli
studenti/laureati per il progetto di stage all’estero, è confermato
dalle 392 richieste di tirocinio presentate nel 2010, con un incremento del 27% rispetto allo scorso anno;
n ha partecipato con l’ISTAO, l’Università Politecnica delle Marche, l’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione e dal 2010 con la Fondazione Marche, all’organizzazione della 10a Edizione del Concorso d’idee E-Capital , una
competizione tra idee imprenditoriali innovative con l’obiettivo di diffondere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'innovazione tra i giovani e favorire la nascita di imprese innovative sul territorio marchigiano, che dal 2001
data di avvio dell’iniziativa, sono state ben 54. I temi sui
quali si sono cimentati i partecipanti in questa edizione
(95 i progetti presentati) hanno riguardato soprattutto la
sostenibilità, in particolare le energie rinnovabili, il recupero e riciclaggio rifiuti, la sanità e la sicurezza ambientale e domestica;

n ha finanziato (con una quota di € 5.000) un pr ogetto d i

educazione ambientale rivolto alle scuole relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti e alle pratiche di riduzione e
riuso presentato dal Consorzio Intercomunale Rifiuti “Vallesina-Misa”(CIR33), coinvolgendo gli alunni e gli insegnati delle scuole primarie dei 33 Comuni consorziati;
n ha co-finanziato (con una quota di € 10.000) insieme
alla Provincia di Ancona e alla Commissione Europea, il
progetto “ L a Fr u t ta e la q u a l it à d e l la v it a : F. A. L. Q . ( Fr uit
and life’s quality)” con l’obiettivo di incoraggiare le buone
abitudini alimentari nei giovani, attraverso la distribuzione
di frutta e verdura negli Istituti superiori e nelle università.
n ha collaborato con il Comitato Territoriale delle Valli dell'Aspio e del Musone di Confindustria Ancona alla realizzazione della II Edizione del Bando di Concorso “Idee fuo ri dal cassetto” , un progetto fortemente voluto, e finanziato, dalle imprese del territorio che punta alla promozione
dell’innovazione e della sostenibilità ambientale attraverso
idee imprenditoriali di giovani (studenti, ricercatori ecc) e
delle scuole. La Camera di Ancona inoltre, ha garantito di
assistere nella procedura di deposito i partecipanti che decidono di presentare domanda di brevetto e/o di marchio
a tutela delle loro idee innovative.
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ATTIVITÀ STATISTICA, DI STUDIO E RICERCA
La Camera di Commercio ha fornito, come al solito, un rilevante contributo nell’ambito del sistema pubblico di elaborazione e diffusione dell’informazione statistica ed economica.
In particolare, si è cercato di porre maggiore attenzione agli
aspetti di analisi e di studio dei vari comparti produttivi ed al
monitoraggio dell’andamento socio economico complessivo
del territorio di fronte all’evolversi della crisi internazionale,
mediante la realizzazione di report periodici trimestrali, dal titolo “Il punto sulla crisi”, che hanno costituito una sorta di osservatorio permanente a disposizione degli organi direttivi e
dei diversi interlocutori della Camera.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
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Si segnala, inoltre:
n la realizzazione della 8a Edizione della Gior nata dell’Economia (e la pubblicazione del relativo rapporto annuale) con un
focus dedicato alla Green Economy dal titolo “Ripartiamo con
il verde” (140 partecipanti);
n la realizzazione e diffusione dell’indagine EXCELSIOR sui fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio, in collaborazione con Unioncamere, Ministero del Lavoro, Fondo Sociale Europeo, che rappresenta oggi il sistema informativo più completo a
disposizione sull’andamento del mercato del lavoro. A corredo del-
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l’iniziativa è stato realizzato e diffusa presso le scuole del territorio
il consueto opuscolo “Verso il Lavoro”, con una sintesi dei dati sulla domanda di lavoro;
n la realizzazione di altre analisi periodiche e di settore quali in particolare l’Osservatorio sul Porto di Ancona, l’Osservatorio sui trasporti marittimi nell’Area Adriatica-Jonica; ha partecipato inoltre alla redazione dell’Osservatorio regionale turismo e ha realizzato la pubblicazione trimestrale on line della
rivista “I numeri dell’economia”.
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3.5 Fornitori
GLI ACQUISTI VERDI

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
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Nel corso del 2010, per dare attuazione ai nuovi obiettivi e traguardi individuati per il triennio 2010-2013, Ufficio Provveditorato ha lavorato per rendere più puntuale il sistema di rilevazione degli acquisti effettuati al fine determinare, sempre con maggiore esattezza, la percentuale degli acquisti definibili come
“verdi”. Parallelamente, l’ufficio si è impegnato ad estendere la
gamma di forniture di prodotti / servizi con caratteristiche di sostenibilità ambientale e di mantenere ed incrementare la spesa “verde” per alcune categorie merceologiche.
Nello specifico:
n si utilizza (come già dal 2009) al 100% carta riciclata per
uso interno dell’ente (fotocopiatrici, stampanti, buste e carta
intestata), per l’intera modulistica rilasciata agli utenti (certificati, visure, etc);
n le brochure, i volumi e le riviste istituzionali quali “Qui
Economia”, la “Carta dei Servizi”, il volume dei dati sullo stato dell’economia locale presentato in occasione della “Giornata dell’Economia” e il “Bilancio di Sostenibilità” sono stampati esclusivamente con carta ecologica, in prevalenza certificata FSC (Forest Stewardship Council) e/o a marchio Ecolabel e ricorrendo a fornitori locali in possesso di certificazioni
ambientali quali ISO14001 e/o FSC;
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n per il servizio di pulizie presso la Sede e la Loggia dei Mercanti

si ricorre ad un fornitore in possesso della certificazione ISO14001
e che utilizza esclusivamente prodotti a marchio Ecolabel;
n le attrezzature informatiche (PC, stampanti, monitor) sono
state acquistate per il 91% (contro il 6% del 2009) con caratteristiche verdi (a prevalenza con il marchio Energystar);
n i toner e drum (in bianco e nero) continuano quando possibile, ad essere rigenerati piuttosto che acquistati;
n la fornitura di arredi e mobili per l’allestimento degli uffici è
avvenuta per oltre il 58% (contro il 33% del 2009) tenendo
conto del basso contenuto di formaldeide e realizzati con pannelli a marchio FSC;
n per l’energia elettrica necessaria ad alimentare la Sede e la Loggia si è sottoscritta, dal 2009, una convenzione Consip con Edison, che garantisce una fornitura elettrica al 100% da origine rinnovabile;
n è stata distribuita a tutto il personale un’agenda per l’anno
2011 stampata su carta ecologica che riporta la Politica ambientale e alcuni incipit del Bilancio di sostenibilità del 2009.
Nel corso del 2010, sono stati compiuti nuovi acquisti di prodotti con caratteristiche eco compatibili quali:
n la cancelleria per ufficio per il 27% (nel 2009 questa voce
non comprendeva alcun acquisto verde);
n il noleggio di 3 auto (ad uso promiscuo) di ultima generazio-
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ne a minor impatto ambientale: due di classe EURO 4 e una di
classe EURO5;
n a causa di un allagamento che ha riguardato alcune stanze
della Sede sono state necessarie delle ristrutturazioni. I nuovi
materiali sono stati individuati tenendo conto dei criteri ecologici: l’intonaco utilizzato è di origine 100% naturale e la pavimentazione ha un supporto in betulla certificato PFSC. In questa occasione si è inoltre anticipata, rispetto alla scadenza di
legge prevista per il 2012, la sostituzione del vecchio gruppo
frigo contenente gas refrigerante R22 per un valore complessivo di oltre €35.000.
Complessivamente nel 2010 la spesa totale di prodotti/servizi
“verdi” ammonta a € 160.726 (+44% rispetto al 2009). La percentuale di acquisti verdi sul totale degli acquisti effettuati dall’ufficio provveditorato è del 77,04% (contro il 76,34% del 2009).
E’ stata, inoltre, creata una Banca Dati di Fornitori Sostenibili
(ossia in possesso di certificati di qualità, ambiente, e/o sociali), utilizzando le informazioni riportate nelle domande di
iscrizione all’elenco degli operatori economici istituito dall’Ente. Nella banca dati, disponibile per tutti gli uffici, sono presenti n.22 fornitori (alcuni in possesso di più certificazioni),
dei quali n.22 certificati ISO 9001, n.19 ISO 14001, n.3 SA
8000, n.1 ISO 22000, n.1 OHSAS 18001 e n.1 FSC.
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3.6 Par tner di Rete
IL SISTEMA CAMERALE
La Camera di Ancona è parte integrante di un network costituito da tutti gli organismi del sistema camerale, a livello nazionale, europeo ed internazionale, basato non solo su sistemi tecnologici, ma anche organizzativi e culturali, in modo da consentire la condivisione di processi di sviluppo, progetti, iniziative e servizi. Gli organi direttivi hanno operato per rafforzare le
relazioni con l’Unioncamere nazionale, valorizzando maggiormente la rappresentanza dell’ente in ambito nazionale e le funzioni di coordinamento ed indirizzo.
I rapporti con Unioncamere nazionale e regionale sono particolarmente rilevanti anche in termini finanziari. In particolare,
ha ricevuto contributi dal Fondo Perequativo Unioncamere per
circa € 181.000 a seguito dell’ammissione a contributo di 7
nuovi progetti (per i quali sono stati incassati gli acconti) e della conclusione di 4 progetti già avviati nel 2009.
Nel contempo, l’ente ha contribuito fortemente al finanziamento del sistema attraverso l’erogazione dei seguenti contributi:
n € 259.784 a Unioncamere Nazionale;
n € 358.878 a Unioncamere Regione Marche;
n € 311.032 come quota di cofinanziamento per la costituzione
del Fondo Perequativo.
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LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Le relazioni sviluppate in questi ultimi anni con Eurochambre
e la Commissione Europea, le numerose iniziative e missioni
presso il Parlamento europeo, i frequenti contatti con le varie
Direzioni Generali hanno consentito all’ente di divenire un soggetto autorevole e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, capace di assumere un ruolo centrale in diversi ambiti progettuali e partner strategico per la realizzazione della
Macro regione Adriatico ionica, prevista per il 2014.
Il For um delle Camere di Commer cio dell’Adriatico e dello
Ionio - AIC
Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio - Associazione volontaria e transnazionale costituitasi nel
2003, su impulso delle Camere di Commercio di Ancona e
Spalato, a cui oggi aderiscono 37 rappresentanti degli Stati
che si affacciano sui due mari; l’organismo è dotato di un ufficio di segreteria che ha sede presso la Camera di Commercio di Ancona che funge, pertanto, da soggetto capofila della
rete partenariale.
Nel 2010, si è operato soprattutto per consolidare e sviluppare nuove relazioni strategiche con organismi europei in un
quadro strutturato di cooperazione internazionale.
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In particolare:
n si è concluso con successo il processo, avviato nel novembre 2009, di adesione a Eurochambre, Associazione Europea
delle Camere di Commercio nazionali, un traguardo di particolare importanza per consolidare il network del Forum;
n si è stabilito l’ingresso nella Rete europea NecsTour la rete
promossa dalle regioni Toscana, Catalogna (Spagna) e PacaProvenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia), che rappresenta per
il Forum una importante opportunità di confronto ed approfondimento sulle tematiche del turismo sostenibile;
n si sono consolidate le relazioni con l’IIniziativa Adriatica Io nica (IAI) ottenendo il ruolo di “Focal Point” per l’applicazione del Protocollo IAI sulla cooperazione delle PMI. In particolare la Camera dovrà svolgere le attività di informazione relativa a bandi e programmi comunitari di cooperazione territoriale con specifica attinenza ai temi di interesse per le PMI e
si farà promotore di partnership tra soggetti rappresentativi
del mondo delle imprese, al fine di sviluppare progettazioni
operative a valere su programmi europei di interesse per l’Area Adriatico Ionica. La Camera di Ancona è entrata in qualità di socio fondatore nella Fondazione di partecipazione “Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica”, insieme alla Regione Marche, al Ministereo degli Affari Esteri, all’Università Politecnica delle Marche ed al Comune di Anco-
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na. La finalità della Fondazione è quella di favorire le attività
promosse dalla IAI fornendo un supporto di tipo operativo al
Segretariato con particolare attenzione ai progetti riguardanti
le attività a sostegno delle PMI, il tema dei trasporti, il turismo,
la cooperazione marittima e la tutela dell’ambiente, temi questi di forte interesse per l’ente camerale anche in relazione alle attività svolte dal Forum;
n sono stati realizzati incontri bilaterali a Bruxelles con alcuni rappresentanti del Parlamento Europeo, delle DG Impresa
e Industria e di Eurochambre.
Il Forum é stato inoltre protagonista di molteplici iniziative di
carattere nazionale ed internazionale quali:
n la realizzazione in Ancona, nella splendida cornice della
Mole Vanvitelliana, della X Edizione del For um che ha registrato una straordinaria partecipazione (300 ospiti tra autorità
locali, nazionali ed europee) alle due giorni di lavori e in particolare agli incontri dei 6 tavoli tematici. Il tema centrale è
stato l’approfondimento dello Small Business Act, documento di riferimento per la politica europea sulle PMI della Commissione. L’evento è stato inserito tra le iniziative in programma alla “Settimana europea delle PMI”;
n l’organizzazione di un workshop dal titolo “Banche ed imprese a confronto, insieme per affrontare la crisi e rilanciare

lo sviluppo del territorio” per sensibilizzare le istituzioni europee sullo stato di crisi che sta attraversando il nostro sistema
economico ed i suoi profondi effetti di carattere sociale (20
partecipanti);
n la partecipazione alla I Assemblea Generale delle Camere
di Commercio Italiane associate all’Associazione ASCAME e
ai collegati tavoli di lavoro sul commercio, sulle relazioni internazionali e sull’arbitrato;
n la partecipazione al convegno “First Forum for South East European Women Entrepreneurs” realizzato dall’RCC e dall’UNECE;
n nell’ambito delle attività di gestione del progetto “Adrion
Tour”, sono stati realizzati incontri in Albania, Montenegro e
Bosnia Erzegovina, volti a formare ed informare le agenzie turistiche e tour operator interessati a progettare e promuovere
vacanze multi-paese nell’Area Adriatico-Ionio. L’interessante
lavoro ha consentito di presentare durante la Fiera internazionale del Turismo di Berlino, 10 pacchetti turistici multi paese
e una brochure turistica dell’area;
n l’adesione in qualità di partner, al fianco della Camera di
Ancona, a 2 nuovi progetti europei relativi allo sviluppo delle
filiere dell’agroalimentare e del turismo;
n la realizzazione di 6 missioni istituzionali che hanno consentito di instaurare 11 nuove relazioni qualificanti, in particolare con il Parlamento e la Commissione Europea oltre che
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di altre istituzioni dell’area dell’Adriatico Ionico.
Nell’ambito dei Tavoli tematici del Forum, la novità del 2010 è stata la costituzione del Gruppo di lavoro sulla Progettazione comunitaria un tavolo tecnico strategico che si pone come obiettivo quello di definire nuove e più opportune metodologie di lavoro comune, nella prospettiva di giungere in maniera più congrua e professionale alla presentazione di progetti condivisi a valere sui principali Programmi di finanziamento Europei, ma anche nazionali e regionali di interesse per l’Area. Alla prima riunione del nuovo workgroup avvenuta in occasione della 10a Edizione del Forum, hanno
partecipato 37 soggetti tra autorità locali, camere di commercio italiane ed estere.
Nel corso dell’anno, la segreteria del Forum ha, inoltre, promosso
le seguenti attività:
n 1 Corsi di formazione professionale, a Spalato, per la figura del
Panel Leader soggetto di estrema importanza per la corretta conduzione del gruppo di giudici che svolgono l’analisi sensoriale degli oli vergini di oliva (25 partecipanti);
n 1 corso di formazione, in Grecia, sulla mediazione e l’arbitrato finalizzato a risolvere i conflitti nell’area adriatico-ionica (17 partecipanti).
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LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA
Il 2010 ha rappresentato un anno importante di ulteriore consolidamento delle capacità progettuali e gestionali dell’ufficio di progettazione comunitaria; un servizio che ha acquisito, ormai, un
posizionamento significativo nell’ambito del sistema istituzionale locale di concertazione delle politiche comunitarie, con un ampio riconoscimento in termini di partecipazione e coinvolgimento nei processi di costruzione dei progetti e delle reti di partner.
Attività di progettazione
Nell’anno sono stati presentati 11 nuovi progetti (tra capofila e
partner) su diversi programmi, di cui 2 inerenti alla sfera ambientale e lo sviluppo sostenibile:
I progetti comunitari in campo ambientale:
n E.N.A. - ECO-Design per la nautica: il progetto, presentato nel
programma LIFE+, si propone di integrare in modo organico e
radicale sin dalla fase progettuale l’applicazione dell’eco-design
come le prevede la Direttiva 2005/32/EC nel comprensorio industriale del “distretto del mare marchigiano”;
FormaRSE - Formation en Responsabilidad Social Empresan “F
rial”: la proposta progettuale , presentata nel programma Life
Long Learning - Leonardo Da Vinci (ToI), ha come principale scopo quello di stimolare e favorire percorso formativi all’interno dell’azienda un dialogo costruttivo tra le parti (imprenditore e lavoratori) coinvolte nella promozione e nell’applicazione dei principi della cultura della responsabilità sociale d’impresa.

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
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Attività di gestione
Contestualmente all’attività di progettazione l’Ufficio ha gestito le
attività di 13 progetti per una spesa complessiva di € 142.100.
Altre attività
Con riferimento alle relazioni interpartenariali a livello istituzionale ed imprenditoriale, l’ufficio ha riscontrato un crescente credito, in particolare si segnalano le richieste di collaborazione/paternariato da parte di:
n Sportello Europa Anci Marche;
n Rete Nectour nell’ambito del progetto Calypso;
n ASCAMe
n Rete RCC e della rete UNECE
n Camera di Commercio di Gorizia
Sono stati, complessivamente, attivati 33 nuove relazioni istituzionali di cui 14 con organismi nazionali (di cui 2 Camere di Commercio) e 19 europei ed extra europei.
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3.7 Comunità
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
IIl Servizio di Regolazione del Mercato si pone l’obiettivo di
garantire una trasparente, rapida ed economica soluzione dei
problemi legati al mercato, di promuovere la correttezza nelle contrattazioni economiche a beneficio della collettività, di
favorire la diffusione di buone prassi a garanzia della concorrenza leale, della sicurezza e della tutela del consumatore.
In tale ambito, il ser vizio di conciliazione (e di conciliazione
on-line) della Camera di Commercio di Ancona vanta ormai
una esperienza pluriennale tanto da essere diventato un importante riferimento sia all’interno del sistema camerale, sia
per le imprese, i consumatori e la collettività locale.
Il 2010 ha portato sostanziali modifiche alla procedura conciliativa attraverso l’entrata in vigore il D.Lgs 28/2010 del DM
n° 180/2010 avente ad oggetto la mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali e le disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del Registro degli organismi di mediazione. Tali provvedimenti hanno per la
prima volta introdotto una normativa organica sulla mediazione inserendo i tentativi obbligatori di mediazione in numerosi settori di notevole importanza quali: contratti assicurativi,
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bancari e finanziari, materia condominiale, diritti reali, successioni ereditarie, affitto di aziende ed altri ancora.
Il servizio ha, conseguentemente, avviato tutte le procedure
per presentare al Ministero di Giustizia la documentazione necessaria per avviare l’iscrizione della Camera di Commercio
di Ancona al Registro degli organismi di mediazione.

Sono state complessivamente attivate e gestite 131 procedure di conciliazione.

Sono stati, inoltre, realizzati diversi interventi informativi e formativi specialistici, in particolare:
n 1 corso di formazione base finalizzato ad accrescere le abilità e competenze dei conciliatori camerali articolato in undici moduli per un totale di 44 ore rivolto a 30 partecipanti;
n 1 corso per mediatori in ambito civile e commerciale alla
luce delle nuove disposizioni normative introdotte con il DM
n° 180/2010, hanno preso parte 25 professionisiti;
n la 7a Edizione della “Settimana nazionale dei servizi di conciliazione delle Camere di Commercio” che ha visto il servizio impegnato nell’organizzazione di 1 seminario rivolto alle Associazioni di Categoria “La conciliazione valore aggiunto per l’impresa” con ben 78 partecipanti, nella realizzazione di una mirata
campagna di promozione (8 uscite nelle principali testate giornalistiche locali e affissione di 70 manifesti nella città), ha fornito informazioni e distribuito dei KIT illustrativi agli interessati.

Artigianato

0

Commercio

Tabella 26: Tipologia di conciliazioni amministrate
Tipologia

Tra imprese

Tra imprese

Tra privati

TOTALI

0

-

-

7

22

-

29

E-commerce

0

4

-

4

Edile

1

2

-

3

Turismo

1

2

-

3

15

51

-
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Societario

3

0

-

3

Subfornitura

1

0

-

1

Condominio

1

3

7

11

Pubblici servizi (acqua , gas..) 2

5

-

7

Bancario

2

-

2

e consumatori

Telecomunicazioni

Altro

TOTALE

0
1

1

-

2

32

92

7

131

Si segnala che la durata media delle conciliazioni presentate direttamente al Servizio di conciliazione camerale è di circa 70 gg.

71

Bilancio di Sostenibilità aggiornamento 2010

La Camera Arbitrale Leone Levi (istituita presso la Camera di Commercio dal 2001) offre servizi di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale; l'arbitrato amministrato da un organismo pubblico si rivela un utilissimo strumento per la risoluzione delle controversie
in quanto assicura la definizione della lite in tempi rapidi e con
oneri contenuti, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza
e imparzialità. Nello svolgimento delle attività si avvale di un elenco di oltre 100 arbitri e di numerosi periti a disposizione delle parti, con alte professionalità e specifiche competenze settoriali.
Nel 2010, sono pervenute e sono state gestite 7 domande di arbitrato ed esperite 26 udienze arbitrali.
La Commissione Contratti predispone contratti tipo, ovvero schemi contrattuali che possano rappresentare il giusto contemperamento dei contrapposti interessi nei vari rapporti contrattuali tra
le imprese e la propria clientela, per evitare regolamentazioni sbilanciate, con riferimento ai diversi ambiti settoriali. I contratti tipo
possono essere scaricati gratuitamente ed utilizzati, personalizzandoli in base alle proprie esigenze. La Commissione Contratti
ha festeggiato, nel 2010, 10 anni di attività. Per l’occasione è stata presentata con un’iniziativa pubblica la “Raccolta dei contratti
tipo” elaborati in questo arco di tempo; una pubblicazione che fa
il punto sui diversi strumenti contrattuali proposti e che può rappresentare un valido supporto per i professionisti e per le impre-
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se. Si è, inoltre, concluso, con la pubblicazione, il lavoro sul “Modello di statuto di S.r.l.”; mentre è in fase avanzata quello relativo
al “Contratto tipo sul Franchising e sulla Sub fornitura” che è in
attesa di valutazioni da parte della Commissione Nazionale.
Il servizio di tutela del consumatore apartire dal 2009 si è rinnovato in maniera più funzionale e dinamica valorizzando la
funzione educativa dell’ente.
In quest’ottica nel 2010, è stato pubblicato, anche on line, il 4°
volume della collana “I Quaderni del consumatore” dal titolo “Le
etichette ecologiche”. La pubblicazione si pone l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sui temi dello sviluppo sostenibile, in particolare educando il consumatore alla lettura delle etichette ambientali apposte sui prodotti e sugli imballaggi in modo che lo
stesso possa scegliere prodotti a basso impatto ambientale e correttamente smaltire ciò che rimane dopo l’atto di consumo. Si
tratta dunque di uno strumento di informazione utile e pratico al
consumatore che voglia essere attore responsabile della tutela
del “bene ambientale”.
Oltre al volume sono state inoltre realizzate numerose schede
tecniche (pubblicate on line) relative alla etichettatura dei prodotti alimentari e non, tra cui una relativa alla “Simbologia di
informazione ambientale degli imballaggi”: vengono illustrate
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le principali etichette /simboli ambientali utilizzati dai produttori
per indicare le caratteristiche del materiale usato per gli imballaggi con l’obiettivo di aiutare i consumatori a scegliere l’adeguata via di smaltimento ad acquistare prodotti ad impatto ecologico più basso e in generale a favorire il riciclo e il recupero.

Il Servizio ha inoltre fortemente potenziato il dialogo con il territorio rendendo più efficiente tutta l’attività di front office.
Questo ha portato ad un notevole incremento della richiesta
di pareri, approfondimenti giuridici e di studi giuridici (passati
da 46 nel 2009 a 100 nel 2010).

Tabella 27: Pareri, approfondimenti e studi giuridici anno 2010
Materia

Appr ofondimenti

Par eri/Quesiti

Studi giuridici

Totale

Codice del consumo

2

3

1

6

Normativa sul Condominio

-

4

-

4

Viaggi e turismo/ trasporti

2

-

-

2

Etichettatura alimenti e bevande

7

1

-

8

Etichettatura prodotti non alimentari

-

1

-

1

Settore immobiliare

-

6

1

7

Privacy

1

-

-

1

Finanza e credito

-

-

-

0

Alternative Dispute Resolution

-

53

1

54

Internet e E-commerce

-

2

1

3

Prezzi

-

-

-

0

Class Action

-

-

-

0

Contrattualistica

3

4

-

7

Vigilanza e sicurezza dei prodotti

-

-

2

2

Altro

3

2

-

5

18

76

6

100

TOTALE
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IL SERVIZIO METRICO

LE PARTECIPAZIONI

Il Servizio Metrico svolge importanti funzioni di tutela della fede pubblica nelle transazioni commerciali e, specificatamente,
realizza attività ispettive presso luoghi di commercializzazione
e produzione di determinati beni (metalli preziosi, prodotti elettrici, giocattoli, tessuti, ecc) con l’obiettivo di garantire la sicurezza del consumatore, la corretta concorrenza tra le imprese
e l’applicazione delle normative comunitarie sui prodotti importati. Si occupa, inoltre, di verificare preventivamente e periodicamente gli strumenti di misura legali, progettati e costruiti per
pesare e misurare secondo specifiche prescrizioni normative
(distributori di carburante, bilance, cronotachigrafi, ecc).
Nel 2010, il Servizio, ha svolto l’azione di sorveglianza ponendo la massima attenzione ad una preventiva, chiara e completa informazione sulle regole da rispettare e garantendo la necessaria assistenza alle imprese.
L’attività dell’ufficio è così riepilogata:
n verificati 4.965 strumenti (+39,6% rispetto al 2009)
n realizzate 4.897 verifiche periodiche (contro le 1310 del 2009
n realizzate 306 ispezioni e accertamenti (di cui 303 su impian
ti carburante, 1 sui preconfezionati e 2 per conformità prodotto amido e zuccheri) contro le 18 del 2009
n rilasciate 625 carte tachigrafe
n effettuati 2 controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ai sensi dell’art. 2 c. 4 del D.L. 15/02/2010 n° 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice
civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a società”. Gli Enti Camerali
possono, quindi, secondo le forme proprie del diritto privato, acquisire partecipazioni o quote di società o diventare socie di altri
organismi quali consorzi, associazioni, fondazioni e quant’altro.
La Camera di Commercio di Ancona ha largamente utilizzo tale
possibilità acquisendo un ruolo rilevante in quasi tutti i più importanti organismi di gestione delle infrastrutture locali (materiali ed
immateriali) ed in molti organismi del sistema camerale.
Al termine del 2010, il valore complessivo dell’intervento camerale è pari a € 1.707.580, valore pressoché invariato rispetto al 2009.
Nello specifico, le partecipazioni azionarie ammontano a
€1.590.436 (nessuna variazione rispetto al 2009), i conferimenti di capitale, relativi alle partecipazioni non azionarie, ammontano invece a € 117.143 con un aumento di soli € 418,
per effetto della valutazione al patrimonio netto della par-
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tecipazione in impresa controllata, CameraService Srl (società di scopo unipersonale a responsabilità limitata, di cui
l’ente camerale è socio unico, costituita nel 2009, per lo
svolgimento di attività “in house” sulla base dei criteri e degli indirizzi espressi dalla Giunta camerale).
Nel corso dell’anno, dunque, ad eccezione della registrazione inerente Camera Service non sono intervenute modificazioni sostanziali all’interno del pacchetto di partecipazioni detenute dalla Camera, a conferma che gli interventi
posti in essere negli anni rappresentano un investimento
duraturo e strategico per l’ente.
Le Par tecipazioni azionarie
La Camera di Commercio di Ancona ha assunto nel corso del
tempo varie partecipazioni azionarie in società che gestiscono
importanti infrastrutture locali o servizi essenziali al funzionamento del sistema camerale a supporto delle imprese. Grazie
alla presenza nel capitale sociale, l’ente può contribuire attivamente alla gestione delle società in questione e a contribuire alla definizione delle loro scelte strategiche, orientandole nell’interesse del territorio, delle imprese e dei cittadini.
Tra le par tecipazioni infrastr utturali (vedi tabella 28) di particolare valenza strategica vi è quella in Aer dorica , la società
che gestisce l’Aeroporto delle Marche e che sta operando per

fare dello scalo falconarese un importante punto di ingresso
nelle Marche oltre che una infrastruttura a servizio di coloro,
cittadini o imprese, che hanno necessità di spostarsi in tutto
il mondo. Va evidenziato, in particolare, il buon andamento
della società che con l’esercizio 2010 ha compiuto un ulteriore passo in avanti nell’operazione di risanamento avviata
qualche anno fa, confermando ed, anzi, incrementando, il risultato d’esercizio positivo conseguito già dal 2009. Il miglioramento dei risultati della gestione registrati nell’ultimo biennio e l’ampliamento considerevole delle rotte internazionali
del traffico passeggeri, rappresentano elementi incoraggianti
per il potenziale di sviluppo dello scalo e del tessuto economico locale.
Più recente è la scelta di entrare a fare parte della società Quadrilatero Marche Umbria, nata con l’obiettivo di realizzare l’Asse viario Marche Umbria, completando le due arterie principali (SS77 asse Foligno - Civitanova Marche, SS76 - SS 318 asse
Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano - Muccia/Sfercia) e assicurare il raccordo con alcuni dei poli industriali esistenti all’interno delle province di Ancona e Macerata. I lavori del maxilotto 2 di Quadrilatero, quelli relativi alla provincia
di Ancona, stanno, purtroppo, soffrendo ritardi considerevoli dovuti a problemi di ordine amministrativo che la società sta tentando di risolvere, con il supporto delle istituzioni locali.
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L’IInterporto Marche rappresenterà, una volta a regime, un importante snodo logistico a supporto del porto di Ancona e che
faciliterà modalità alternative alla strada per il carico merci, con
un evidente vantaggio sia in termini di efficienza nel trasporto
che di riduzione dell’impatto ambientale. Sostanzialmente esaurita la fase della costruzione della infrastruttura, che è già operativa, si tratta ora di passare al posizionamento sul mercato e
a scelte gestionali di medio - lungo respiro; di dare visibilità e di
renderla appetibile per gli operatori di logistica e per le imprese.

La Marina Dorica è la società che gestisce il porto turistico di
Ancona e che negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo commerciale delle strutture presenti nell’area; nei prossimi anni sarà
chiamata a gestire un ulteriore allargamento dell’infrastruttura
dovuta ad una domanda di posti barca in costante crescita.
Meccano è, infine, un centro di innovazione tecnologica per le
imprese artigiane ed industriali del settore meccanico e si occupa di supportare le imprese della filiera meccanica, in particolare le PMI, nell’adozione di soluzioni innovative che consentano un aumento della loro competitività.

Tabella 28: Le partecipazioni infrastrutturali
Par tecipazioni infrastr utturali
LA MARINA DORICA SPA

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

€ 14.100,00

€ 14.100,00

€ 14.100,00

€ 306.391,69

€ 494.394,54

€ 494.394,54

€ 222.668,72

€ 432.308,72

€ 432.308,72

€ 11.785,02

€ 11.785,02

€ 11.785,02

€ 142.000,00

€ 142.000,00

(società di gestione del nuovoporto turistico di Ancona)

AERDORICA SPA
(società di gestione dell’aeroporto di Falconara Marittima)

INTERPORTO MARCHE SPA
(società di gestione dell’Interporto di Jesi ancora in fase di completamento)

MECCANO SOC. CONS. P. A.
(centro di innovazione tecnologica per le imprese artigiane ed industriali
del settore meccanico nell’ambito dei programmi PIM Regione Marche)

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
(società pubblica che gestisce il progetto di ampliamento delle
infrastrutture viarie lungo l’asse Marche-Umbria)
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Tra le partecipazioni azionarie vi sono, poi, quelle acquisite nelle società per azioni costituite nell’ambito del sistema camerale per la
gestione e fornitura di servizi integrati di rete (tabella 29)
Tabella 29: Le partecipazioni di sistema
Partecipazioni di sistema

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

TECNO HOLDING SPA (società del sistema camerale che svolge attività di
€ 329.484,65
organizzazione, di gestione e di potenziamento, nell’interesse dei soci e di terzi, di
strutture immobiliari e di partecipazioni strumentali per lo sviluppo di servizi alle imprese)

€ 332.845,72

€ 332.845,72

INFOCAMERE ScpA (struttura di eccellenza per la gestione e divulgazione
del patrimonio informativo del sistema camerale, di cui è parte integrante)

€ 111.470,70

€ 111.470,70

€ 111.470,70

ISNART SPA (società del sistema camerale che svolge attività di studio,
monitoraggio e promozione del turismo nazionale. Offre servizi alle Camere
di Commercio e non solo per lo sviluppo di attività di promozione turistica)

€ 2.655,00

€ 2.655,00

€ 2.655,00

TECNOBORSA SCPA (società consortile per azioni del sistema camerale che opera
e fornisce servizi per lo sviluppo e la regolazione del mercato immobiliare italiano)

€ 7.760,00

€ 7.760,00

€ 7.760,00

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA (METEORA SpA sino al 2005
società del sistema camerale per la gestione dei servizi relativi alla
borsa telematica dei prodotti agricoli ed agroalimentari)

€ 1.191,44

€ 1.191,44

€ 1.191,44

€ 925,60

€ 925,60

€ 925,60

€ 1.047.432,82

€ 1.590.436,74

€ 1.590.436,74

TECNOCAMERE S.C.p.A. (società consortile delle Camere di Commercio che offre
servizi tecnici di ingegneria, architettura e sicurezza per il patrimonio immobiliare
dei propri soci)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE (valore complessivo: infrastrutturali + di sistema)
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Le Par tecipazioni non azionarie
La Camera di Commercio di Ancona partecipa anche nel capitale di società a responsabilità limitata promosse da Enti Pubblici,
normalmente con la partecipazione di soggetti privati, per l’attuazione di progetti di sviluppo relativi a settori produttivi o aree ter-

ritoriali ritenuti strategici per l’economia provinciale. Partecipa,
inoltre, anche a Consorzi e Fondazioni sempre promossi a livello
locale per specifiche finalità. Il valore complessivo dei conferimenti di capitale è pari ad € 117.413 dei quali la quota maggioritaria è proprio quella destinata a Camera Service Srl

Tabella 30: Le partecipazioni non azionarie
Conferimenti di capitale
CAMERASERVICE SRL (società interamente partecipatadalla CCIAA di Ancona che gestisce

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

-

€ 75.000,00

€ 75.418,00

€ 753,00

€ 753,00

€ 753,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 52,00

€ 602,00

€ 602,00

€ 602,00

€ 23.915,00

€ 23.915,00

il patrimonio immobiliare, le manutenzioni, le forniture ed alcuni servizi di line dell’ente)

IC OUTSOURCING SRL (società del sistema camerale che gestisce dati e archivi)
ECOCERVED SCARL (progetta, realizza, e gestisce sistemi informativi per
le camere di commercio e produce dati inerenti l’ambiente e l’ecologia)
RETECAMERE S.C.aR. L. (MEDIACAMERE SCARL sino al 2005 società consortile
del sistema camerale che fornisce servizi integrati di comunicazione, marketing e promozione)
COLLI ESINI - SAN VICINO SRL (società partecipata dai Comuni
dell’entroterra per la gestione delle azioni finanziate dal programma
comunitario LEADER PLUS per lo sviluppo delle aree rurali)
FONDAZIONE EQI (fondazione partecipata da diversi soggetti pubblici e privati
della Regione per la promozione e la fornitura di servizi alle imprese in tema di qualità)
FOR. MA SRL (società promossa dal Comune di Senigallia e partecipata
da altri Comuni della zona per il marketing territoriale e la formazione
nelle zone del comprensorio delle Valli del Misa e del Nevola)

€ 3.383,00

AGROQUALITA’ SRL (società del sistema camerale per la promozione a
livello nazionale del prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità)

€ 8.020,00

€ 8.020,00

€ 8.020,00

€ 46.715,00

€116.725,00

€ 117.413,00

TOTALE CONFERIMENTI
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€ 23.915,00
(società in liquidazione)

€ 3.383,00

€ 3.383,00
(società in liquidazione)
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Altr e for me di par tecipazione
La Camera di Commercio, inoltre, partecipa sin dalla sua
fondazione alla gestione dell’Ente Regionale per le
Manifestazioni Fieristiche, ERF, che ha natura di ente pubblico (istituito con Legge Regionale), contribuendo al suo
finanziamento con un contributo annuale ed al Consorzio
MARKEXPORT, fondato nel 1986 dall'Associazione degli
Industriali della Provincia di Ancona allo scopo di operare
nel settore della promozione all'esportazione e supportare le
imprese nel processo d’internazionalizzazione. Nel corso del
2010, la Regione Marche ha avviato un processo di riorganizzazione del sistema fieristico regionale (già previsto sin
dalla L.R. n. 24/2004) che dovrebbe portare alla individuazione di un unico organismo regionale per la gestione delle
fiere in forma societaria e, comunque, allo scioglimento
dell’ERF; scioglimento che è effettivamente intervenuto nel
febbraio del 2011, con conseguente assunzione delle
gestione delle attività in corso da parte dello stesso ente
regionale.

LA CULTURA E LO SPORT
Oltre agli interventi strettamente inerenti alla propria missione istituzionale, la Camera di Commercio sostiene in via ordinaria - mediante l’erogazione di contributi - alcune importanti istituzioni culturali del territorio, nella convinzione che il
potenziamento dei grandi contenitori ed eventi culturali può
rappresentare un importante veicolo di sviluppo per il sistema economico territoriale:
n la Fondazione Teatro delle Muse
€ 100.000
n il Festival Pergolesi Spontini
€ 25.000
n l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana
€ 10.500
Inoltre, sono state patrocinate e sponsorizzate diverse altre
manifestazioni culturali, quali il Festival Adriatico Mediterraneo, e sportive, come la Regata del Conero, per un totale di
€ 14.500.
L’investimento complessivo in questo settore è stato di
€ 150.000 (contro i € 176.800 del 2009).
Dopo il successo del 2009, anche nel 2010 è stata ripetuta
l’iniziativa di apertura domenicale della Loggia dei Mercanti.
Quest’anno è stato realizzato e proiettato un video di presentazione dell’edificio storico di proprietà dell’ente; circa 10.000
i visitatori registrati nel periodo.
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

LA COMUNICAZIONE

Nel corso del 2010 l’Azienda speciale Marchet ha promosso
e gestito 2 corsi professionali:
n “International sales & marketing management” VII edizione in collaborazione con ICE Marche rivolto a 15 laureati inoccupati per un totale di 626 h (di cui 400 di stage),
n Executive program in “International Business Management”
un mini master per imprenditori e manager delle aziende marchigiane: 18 i partecipanti per una durata complessiva di 84h

Attività di informazione:
n conferenza stampe 12;
n comunicati stampa 47;
n articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale 123.
Attività di comunicazione:
n pubblicazioni di informazione economica generale e specifica (Qui Economia, I numeri dell’economia e Newsletter) 17;
n rubriche giornalistiche (Camera informa, urlo Marche domani mondo del lavoro) 95;
n rubriche radiofoniche 220;
n approfondimenti televisivi (su TV locali)18;
n servizi giornalistici televisivi 35.

La Scuola EMAS
A giugno 2010 si è conclusa la V edizione della Scuola EMAS e ad
ottobre, presso una delle 5 aziende che hanno ospitato i corsisti
per la realizzazione dei project work, sono stati consegnati i diplomi e le 3 borse di studio di € 2.000,00 ciascuna messe a disposizione da una Banca locale.
A novembre 2010 il Comitato Locale della Scuola EMAS si è riunito per definire il settore economico della prossima edizione, nello
specifico si è deliberato: “ Raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti” per i codici NACE 38 e 39. La VI edizione è stata avviata ad
aprile 2011 con 16 partecipanti.

Ser vizi multimediali
Il 2010 è stato caratterizzato dallo sviluppo di servizi multimediali e via web in coerenza con i nuovi orientamenti sintetizzabili nella definizione di “Web 2.0” quali:
n Restyling del sito web e numero di accessi
A partire dal secondo semestre del 2010, l’ufficio in collaborazione con i diversi uffici camerali ha curato il restyling del sito
web con l’obiettivo di ampliare i servizi di tipo multimediale dell’ente e rendere l’accessibilità sempre più fruibile mettendosi
cioè dalla parte dell’utenza che richiede e riceve un servizio.
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I contatti registrati sul sito Web camerale (il numero è rilevato da un apposito documento di controllo statistico che conta una sola volta gli accessi alla stessa URL) sono stati
158.617. La riduzione registrata rispetto al 2009 (con oltre
180.000 accessi) è da imputare al calo fisiologico di visite che
subiscono i siti in restyling.
n Pr ogetto CRM (Customer Relationship Managemnet)
Attraverso la piattaforma CIAOIMPRESA sono state realizzate 7 campagne coinvolgendo 2.100 utenti. Nel finire del 2010,
tuttavia, l’ente ha valutato di ricorrere ad un sistema di gestione del CRM più snello, flessibile e più rispondente alle proprie esigenze strategiche ed operative. Per l’ente infatti il CRM
rappresenta un valido supporto non solo per promuovere le
iniziative, ma soprattutto, per realizzare indagini di customer
satisfaction e per creare un sistema per la tracciabilità delle
richieste degli utenti
n Formaweb
La piattaforma “Formaweb”, che permette all’utente di fruire gratuitamente e in modalità on line di tutte le iniziative formative, seminariali ed attività convegnistica realizzata dall’ente, ha ricevuto
15.972 visite (nel secondo semestre del 2009 erano state 5.696)
n Web TV: “Telecamera”
Il progetto, avviato in via sperimentale alla fine dello scorso
anno, è entrato a pieno regime nel 2010 diventando uno stru-

mento importante ed innovativo che consente all’ente di comunicare tutti i propri eventi e un mezzo per “far parlare” il
territorio, le imprese e gli attori locali, in una relazione aperta.
Sono stati realizzati e messi on line 35 servizi giornalistici e
ha ricevuto 41.436 visite.
n UR P Tel emat i co
Nel 2010 è entrato a pieno regime l’URP TELEMATICO consentendo sia di monitorare che di gestire in maniera più efficace, le e-mail che arrivano all’indirizzo info@an.camcom.it.
Complessivamente sono pervenute oltre 650 e-mail tra informative, comunicazione e richieste di informazioni (oltre 420)
che sono state inoltrate ai rispettivi uffici di competenza. Anche la gestione dell’URP ha risentito del processo di restyling
del sito, tanto che con la nuova versione l’utente ha la possibilità di individuare più agevolmente gli indirizzi specifici dei
singoli uffici con conseguente riduzione di richiesta informazioni all’ufficio comunicazione.
Infine, con l’insediamento dei nuovi organi, è stata predisposta, da un gruppo di lavoro trasversale alle varie aree,
la “Carta dei servizi” (sia in forma cartacea che on line sul
sito istituzionale) uno strumento utile per conoscere l’organizzazione e le varie attività svolte dalla Camera di Ancona che garantisce trasparenza, imparzialità e praticità.
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3.8 Stakeholder Ambiente
GLI ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI:
IL CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ
E GLI OBBLIGHI NORMATIVI
La Camera di Commercio ha individuato tutti gli aspetti diretti
ed indiretti ed i conseguenti impatti ambientali, raggruppandoli in due distinte tabelle (di colore verde per gli aspetti diretti e
di colore blu per quelli indiretti). I criteri di valutazione degli
aspetti ed impatti ambientali, diretti ed indiretti, non hanno subito variazione rispetto a quando riportato nella Dichiarazione
Ambientale (integrata al Bilancio di Sostenibilità) del triennio
2010 - 2013 pertanto si rimanda a tale documento per un maggiore approfondimento (fonte: www.an.camcom.gov.it).
La tabella 31 mostra gli aspetti e impatti ambientali diretti distinti sulla base dei comparti ambientali per la sede centrale, di rappresentanza e periferica di Jesi. Ciascun aspetto viene valutato
in funzione delle condizioni ambientali in cui si prefigura: condizioni normali (N), anomale (A) o di emergenza (E) ed in merito all’applicabilità o meno di una normativa di riferimento (“A”
indica normativa applicabile, “NA” normativa non applicabile).
Nella tabella viene riportata la normativa di riferimento per ciascun aspetto, il valore di Significatività solo per gli aspetti ritenuti
significativi e l’obiettivo attraverso il quale l’ente si impegna al miglioramento delle prestazioni. ( Si rimanda al Bilancio di sostenibilità 2009 per un approfondimento in merito al calcolo della Significatività)
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ACQUA

Tabella 31: Aspetti e impatti ambientali diretti
IMPATTO AMBIENTALE

COND.

NORME

CONFORMITÀ NORMATIVA

Scarico di reflui civili

Aumento dell’attività del depuratore:
contributo ai fenomeni di eutrofizzazione

N

A

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
Parte Terza, Sezione II e III

Approvvigionamento di acqua

Riduzione risorse non rinnovabili

N

NA

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
Parte Terza, Sezione II e III

/

Art.284 comma 2 D.L.vo
3 aprile 2006, n. 152 - Parte Quinta

/

ARIA

Emissione di gas serra da impianti di
riscaldamento

Contributo a fenomeni globali di riscaldamento e locali di inquinamento dell’aria

Impiego di gas R22 (HCFC) nei gruppi
refrigeranti

A
NA

Ob. n. 1h
Ob. n. 1h
Ob. n. 1h
Ob. n. 1h

D.L.vo 3 aprile 2006, - n. 152 Titolo III
/

A

DPR 15 febbraio 2006 n.147

/

Ob. n. 1h

E

A

DPR 15 febbraio 2006 n.147

/

Ob. n. 1h

N

A

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

/

Ob. n. 1h

Consumo combustibile gas metano per
il riscaldamento della sede centrale

N

A

Legge 9 gennaio 1991, n. 11

/

Ob. n. 1h

Consumo combustibile gasolio per il
riscaldamento della sede di rappresentanza

N

A

DPR 26 Agosto 1993, n. 412

7,5

Ob. n. 1c

Consumo combustibile gasolio per il
riscaldamento della sede Jesi

N

A

DPR 26 Agosto 1993, n. 412

/

Ob. n. 1c

N

NA

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 Titolo III

/

Ob. n. 1h

N

NA

Regolamento Comune di Ancona.
Delibera n.6 del 07/04/2009

/

Ob. n. 1h

N

A

D.L.vo 3 Aprile 2006, n. 152 - Parte quarta

/

Ob. n. 1h

N

A

D.L.vo n. 151 del 2005, art.

/

Ob. n. 1h

N

A

Regolamento Comune di Ancona.
Delibera n.6 del 07/04/2009

/

Ob. n. 1h

N

A

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte Quarta

8,25

E

A

D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 - Parte Sesta

8,25

Produzione di CFC da smaltire
in quanto dannosi per l’ozonosfera

Riduzione risorse non rinnovabili

Consumo carburante per l’autovettura
di proprietà
Produzione di carta

RIFIUTI

/

N

Consumo di energia elettrica
ENERGIA

N
N

Emissioni in atmosfera per utilizzo
autovettura di proprietà

Piccole perdite di R22 (HCFC)
dalle condutture dei gruppi frigo

Aumento delle quantità di
rifiuti destinate allo smaltimento

Toner e drum delle stampanti e delle
fotocopiatrici
Produzione di attrezzature informatiche
obsolete
Produzione di mobilia obsoleta
Produzione di RSU e assimilati

SUOLO

PUNTEGGIO DI
SIGNIFICATIVITÀ OBIETTIVO

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTO

Perdite del serbatoio interrato
della Loggia per forature

Contaminazione del suolo per fuoriuscita di
gasolio contenuto nel serbatoio interrato
della Loggia dei Mercanti

Ob. n. 1b
Ob. n. 1c
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La piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente viene garantita attraverso un costante monitoraggio di
alcune delle principali fonti normativi nazionali. Alcuni membri del Gruppo Ambiente controllano costantemente i seguenti canali informativi:
n rivista Ambiente e Sicurezza (a cui l’ente è abbonato da 4 anni);
n newsletter elettroniche, quali: reteambiente.it, rinnovabili.it,
tuttoambiente.it, edizioniambiente.it, Rifiutilab.it, Acquistiverdi.it,
governo.it, greenplanet.net.
Le principali norme e leggi di riferimento a cui la Camera di
Commercio deve adempiere, vengono raccolte e riportate all’interno della procedura PGA05 “Aggiornamento prescrizioni legali” e gestite attraverso il modulo M01 PGA05 del Manuale di Gestione Ambientale.
La tabella risulta essere la stessa riportata nella Dichiarazione Ambientale 2010-2013 dal momento che non si sono verificati eventi che hanno modificato la valutazione degli aspetti ambientali ed anche la normativa di riferimento non ha subito variazioni. La tabella risulta comprensiva anche della valutazione degli aspetti ed impatti della sede periferica di Jesi.
In maniera analoga sono stati evidenziati tutti gli aspetti ed
impatti indiretti che derivano dall’interazione dell’ente con i
suoi stakeholder e per ciascuno è stato valutato il valore di significatività.
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La tabella 32 mostra tutti gli aspetti ambientali indiretti dell’ente, con i relativi impatti, per la sede centrale, di rappresentanza e periferica di Jesi, valutati nelle condizioni di normalità (N) o di emergenza (E). Vengono mostrati inoltre i riferimenti normativi specifici per gli aspetti per i quali esistono
o meno leggi applicabili (A - NA). Come per gli aspetti ambientali diretti, sono stati definiti degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.
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Tabella 32: Aspetti ed impatti indiretti territoriali
STAKEHOLDER ATTIVIT À
IMPRESE

Adempimenti Amministrativi

ASPETTI
IMPATTI AMBIENTALI

COND. NORME CONFORM ITÀ
NORMATIVA

Riduzione degli impatti
determinati dalle imprese

N

A

N

NA

N

NA

N

NA

N

NA

N

NA

N

Incentivi sono stati evidenziati tutti gli aspetti ed
In maniera analoga
impatti indiretti
che derivano
dall’interazione
con i
Incremento dell’ente
delle organizzazioni
Formazione
Informazione
che
perseguono
una di sisuoi stakeholder e per ciascuno è stato
valutato
il valore
certificazione ambientale
Promozione
gnificatività. La tabella 32 mostra tutti gli aspetti ambientali
Migliorare
conoscenze
Sensibilizzazione
RISORSE
indiretti
dell’ente,
con i relativi impatti,
per lalesede
centrale,
in campo ambientale
UMANE
di rappresentanza e periferica di Jesi, valutati nelle condizioPartenariati (E). Vengono mostrati inolni di normalitàCollaborazione
(N) o di emergenza
tre
i riferimenti normativi specifici per gli
aspetti per i quali esiIncremento delle organizzazioni
ASSOCIAZIONI Contributi
stono
o meno leggi applicabili (A – NA).
peruna
gli aspetti
che Come
perseguono
DI CATEGORIA
certificazione ambientale
ambientali diretti, sono stati definiti degli
obiettivi di miglioraIncentivare politiche di
mento delle prestazioni
ambientali.
l’oggetto
dell’istruzione
sviluppo sostenibile
Collaborazione Partenariati
operativa.

Statuto Camerale/
Regolamento camerale

PUNTEGGIO DI OBIETTIVO
SIGNIFICATIVITÀ
8,25
8,25

D.lvo 15/02/2010
n. 23 Art. 1

9

Statuto Camerale, Reg.
EMAS 1221/09. All. A 4.2,
B.4
Statuto Camerale, Reg.
EMAS 1221/09. All II B.5

9

NA

Regolamento camerale

/

N

NA

Statuto Camerale

/

8,25

Protocolli/Convenzioni/Accordi Incentivare politiche di
sviluppo sostenibile

N

NA

Statuto Camerale

/

Collaborazione Partenariati

N

NA

Statuto Camerale

/

FORNITORI

Selezione

N

A

Reg. EMAS 1221/09.

9,75

N

A

All. II B.5, All. IV

10,5

Migliorare le conoscenze
in campo ambientale
Aumento fornitori
sostenibili e prodotti verdi

N

NA

Reg. EMAS 1221/09.
All. II B.5, All. IV

9

N

A

D. INTERM. N. 135/2008

6

N

A

Reg. EMAS 1221/09.
All. II B.5, All. IV

8,25

Incentivare politiche di
sviluppo sostenibile

N

A

Riduzione dell'inquinamento del-

Ob. n. 6

9

ENTI ED
ISTITUZIONI
LOCALI

Riduzione quantità di rifiuti

Ob. n. 3

Ob. n. 3

Ob. n. 5

Ob. n. 2

l’aria
Sensibilizzazione
Acquisti Verdi
PARTNER
DI RETE

Sensibilizzazione
Collaborazione Partenariati

COMUNITÀ

Sensibilizzazione
Collaborazione Partenariati

Migliorare le conoscenze
in campo ambientale

N
N

A

8,25
Reg. EMAS 1221/09.

6

II B.5,
IL PROGRAll.
AM
MAAll.AIVMBIENTALE DELLA
A

Ob. n. 4

Ob. n. 5

6
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IL PROGRAMMA AMBIENTALE
STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI
E TRAGUARDI AMBIENTALI
Il Programma Ambientale 2010 -2013, approvato in sede di
Riesame della Direzione, rappresenta l’espressione della Politica Ambientale con la consapevolezza che per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il personale camerale. In sede di aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientate si procede alla definizione dello stato di avanzamento del Programma
Ambientale con particolare attenzione in merito ai traguardi con
scadenza 2010 e 2011. Nelle successive tabelle, vengono riportati gli obiettivi che l’ente si è proposto per l’anno 2010 2013 ed il rispettivo stato di avanzamento degli stessi.
Le tabelle sono distinte in due colori per distinguere gli obiettivi
definiti sulla base degli aspetti ambientali diretti (colore verde)
e indiretti (colore blu). Per ciascun obiettivo di miglioramento
viene descritto l’aspetto ambientale associato, la situazione di
partenza, la responsabilità, la tempistica e le azioni concrete di
attuazione (traguardi). Per tutti i traguardi vengono individuate
le responsabilità, la scadenza, le risorse monetarie necessarie
per raggiungerlo (stime di massima che vengono ridefinite ogni
anno in sede di approvazione di bilancio), il valore dell’indicatore e l’esito del traguardo per l’anno 2010.
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Dall’analisi degli aspetti e impatti ambientali della sede di Jesi
non sono emersi valori significativi pertanto gli obiettivi di miglioramento di tale sito sono gli stessi adottati dall’ente camerale.

* Nel corso dl 2010 sono state sottoscritte 2 convenzioni CONSIP (la centrale
di acquisto per la PA) per il noleggio di autovetture di servizio, entrambe con
durata quadriennale a scadere a fine 2014. Le autovetture di proprietà, utilizzate precedentemente, sono state messe all’asta ed alienate nel giugno 2011.
Eventuali obiettivi di miglioramento saranno valutati a partire dall’anno 2014.
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1. ASPETTO AMBIENTALE
OBIETTIVO

Consumo di risorse
Riduzione del consumo energetico (F.E.M), emissioni, acqua, consumo di carta e toner

SITUAZIONE DI PARTENZA I dati sottoindicati per i traguardi si riferiscono ai dati consolidati nel 2009
RESPONSABILE

Grazia Capriotti

SCADENZA
TRAGUARDO

Giugno 2013

RESPONSABILE SCADENZA RISORSE

INDICATORE

VALORE INDICATORE 2010 ESITO 2010

1a. Azioni di sensibilizzazione volta al risparmio energetico:
almeno una comunicazione all'anno

Veroli

Numero di comunicazioni realizzate all'anno

3

4 verifica annuali per verificare il numero di luci, PC,
monitor e stampanti correttamente spenti a fine giornata.

4

1b. Riduzione del 4% sui consumi complessivi di carta e toner
per stampanti rispetto ai dati del 2009, intruducendo nuove
procedure (diffusione PEC, convocazioni e comunicazioni
interne ed esterne,sistemi telematici nella gestione del MUD,
inviti telematici

Saracinelli

Giugno 2013 /

Numero di risme carta ecologica pro capite per anno
Numero di carta non ecologica pro capite per anno
Numero di toner e drum originali acquistati pro capite per anno
Numero di toner e drum rigenerati acquistati pro capite per anno

15,6
0,09
0,34
0,78

In fase di
realizzazione

1c. Rimozione del serbatoio interrato della Loggia dei Mercanti e
sostituzione con caldaia a metano

Cappanari

Giugno 2013 € 35.000,00 Pratica di rinnovo e ripristino del serbatoio, libretto della caldaia

/

Da realizzare

1d.Acquisto di una vettura di servizio con caratteristiche
ecocompatibili come carburante (ibrida, elettrica,
metano, GPL) o soluzioni tecnologiche riciclabili in
funzione al tipo di utilizzo

Cappanari

Dicembre
2012

Acquistate 2 autovetture con
alimentazione a diesel

Non realizzato*

1e. Introduzione di criteri ecologi nelle opere di
manutenzione straordinaria previste nelle proprietà
dell'Ente (pavimentazione di legno con certificato
ambientale, sostituzione luci nel seminterrato della
Loggia dei Mercanti con luci a basso consumo)

Cappanari

Giugno 2013 € 15.000,00 Certificazione ambientale del legno e luci
a basso consumo energetico.

Finiture murali e pavimentazione Realizzato
della sala giunta e parlamentino
realizzate con materiali sostenibili:
legno certificato PEC, tonachino
minerale naturale

1f. Produzione di un documento unico - Bilancio di sostenibilità
che integra i dati della Dichiarazione Ambientale e del
Bilancio Sociale

Capriotti,
Manzotti

Luglio 2010

€ 6.000,00

Realizzazione del documento convalidato

Produzione del Bilancio di Sosteni- Realizzato
bilità convalidato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit in data 28.04.2011

1g. Realizzazione di un concorso rivolto al personale
interno che premia la migliore idea rivolta alla
riorganizzazione nella gestione delle attività di competenza
di ciascun servizio al fine di contenere gli impatti
ambientali diretti

Capriotti

Dicembre
2012

€ 500,00

Numero delle proposte pervenute: almeno 5

/

1h. Mantenimento e monitoraggio del livello di consumo
idrico (2009 sede centrale:1049 m3, Loggia: 31 m3)
elettrico (2009 sede centrale: 233.570 Kwh, Loggia:
20.000Kwh) ed energetico (2009 gas metano sede
centrale: 23.297m3, gasolio Loggia: 2.400 l) raggiunto

Cappanari,
Saracinelli

Ogni anno

/

Consumo idrico procapite nella sede centrale
Consumo idrico annuo sul n. di eventi nella sede di rappresentanza
Consumo di energia elettrica pro-capite annuo nella sede centrale
Consumo di energia elettrica annua sul n. di eventi nella sede di rappresentanza
% di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili
Consumo di gas metano pro-capite annuo nella sede centrale
Consumo di gasolio annuo sul n. di eventi nella sede di rappresentanza

9,5 m3 / addetto
0,62 m3 / addetto
1730,6 KWh / addetti
241,9 KWh / addetti
100%
298,5 m3 / addetto
11,5 litro / evento

1i. Progetto sperimentale per monitorare l'incidenza dei rifiuti
di carta provenienti dall'esterno rispetto a quelli prodotti
dall'ente.

Saracinelli,
Mei

Giugno 2013 /

Stima volumetrica dei rifiuti di carta provenienti dall'esterno
rispetto ai rifiuti di carta prodotta dall'ente.

/

Ogni anno

/

€ 20.000,00 Tipo di alimentazione scelta o caratteristiche reciclabili riscontrate

Realizzato

Da realizzare

Realizzato

Da realizzare
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2. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZAZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rapporto con le impr ese e le associazioni di categoria
Promuover e le Politiche di sviluppo sostenibile verso le imprese e le associazioni di categoria.
Nel 2009 concessione di contributi a 33 imprese che vogliono adottare un sistema di gestione e realizzazione
di 6 corsi di formazione, seminari e workshop per incentivare le politiche di sviluppo sostenibile
Giovanni Manzotti
Giugno 2013

RESPONSABILE SCADENZA

2a. Predisposizione di un nuovo Regolamento di contributi al
le PMI per l'adozione di sistemi di gestione ambientale,
della salute e sicurezza e/o responsabilità sociale
ISO14001 - EMAS - OHSAS18001- SA8000

Manzotti,
Sediari D.

2b. Creazione ed implementazione sul sito camerale di una
sezione dedicata agli incentivi economici rivolti alle impre
se che adottano buone pratiche ambientali in collabora
zione con l'Enterprise Europe Network

Mei, Rispoli

2c. Aggiornamento ed implementazione della banca dati delle
imprese certificate. Integrazione e condivisione con i dati
dell'albo gestori ambientale

RISORSE

Dicembre 2010 € 70.000

INDICATORE

VALORE INDICATORE 2010

ESITO 2010

Numero dei contributi concessi (in valore economico) alle
imprese per certificazione ambientale sociale e di sicurezza

98.150,00

Realizzato

Numero delle imprese che ricevono il contributo e tipologie 32
di certificazioni per le quali hanno ottenuto il contributo
Ogni anno

/

Pagina web dedicata

http://www.an.camcom.gov.it/
contributi-finanziamenti
ambiente

Realizzato

Mei, Ronchitelli,
Sediari D.

Ogni anno

/

Banca dati aggiornata

Banca dati aggiornata e
condivisa in intranet nella
cartella SGA EMAS

Realizzato

2d. Monitoraggio delle politiche di incentivazione attraverso la
somministrazione di questionari e/o interviste rivolte ai be
neficiari dei contributi camerali

Manzotti

Giugno 2013

€ 5.000,00

Numero dei questionari somministrati e/o interviste per anno

2e. Organizzazione di 4 iniziative - workshop, fiere (Ecomon
do), convegni, seminari- volte alla diffusione delle Politi
che di Sviluppo sostenibile

Manzotti, Mei,
Sediari D.

Ogni anno

2f. Progettazione di un servizio - Sportello Energia - dedicato
alle PMI e rivolto allo sviluppo dell'utilizzo di fonti energeti
che alternative. Progettazione e realizzazione di check up
ambientali

Manzotti, Mei,
Sediari D.

Dicembre 2012 € 60.000,00 Realizzazione sportello energia

2g. Organizzazione di almeno 1 iniziativa volta alla promozio
ne dell'innovazione tecnologica in campo ambientale

Marinelli, Mei,
Sediari D.

Dicembre 2010 € 3.000,00

2h. Mantenimento ed implementazione della banca dati e se
zione dedicata sul sito camerale ai brevetti ambientali

Marinelli

Ogni anno

88

Da realizzare
/

€ 60.000,00 Numero di eventi organizzati per la sensibilizzazione ambientale 8
Numero partecipanti
Numero dei partecipanti all'iniziativa
618

/

1

Numero di check up realizzati per anno

6

Numero iniziative realizzate per anno

1

Numero dei partecipanti all'iniziativa

40

Banca dati aggiornata

Aggiornamento settimanale

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato
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3. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rappor to con le risorse umane
Incentivare le politiche di sviluppo sostenibile verso le risorse umane
Realizzazione di un'attività formativa all'anno su tematiche ambientali
Grazia Capriotti
Dicembre 2012

RESPONSABILE

3a. Realizzazione di almeno 1 iniziativa formativa e informativa al fine di migliorare le Ranucci
conoscenza in tema di sviluppo sostenibile e coscienza ecologica che coinvolge il
personale interno, le aziende speciali e gli organismi collegati

SCADENZA RISORSE

INDICATORE

VALORE INDICATORE 2010 ESITO 2010

Ogni anno

Numero iniziative formative e
informative realizzate per anno
Numero dei partecipanti

1

€ 500,00

Realizzato

73

3b. Creazione di un vademecum per l'adozione di criteri ecosostenibili nella
realizzazione di iniziative e gestione quotidiana dell'ufficio da diffondere al
personale interno, alle aziende speciale e agli organismi collegati

Mei, Sediari D.

Dicembre
2011

/

Realizzazione del documento

/

Da realizzare

3c. Creazione di un gruppo di lavoro sul Bilancio di Sostenibilità costituito dai
partecipanti al Gruppo Ambiente e quelli al Gruppo del Bilancio Sociale con una
taskforce dedicata alla Registrazione EMAS

Capriotti, Manzotti

Dicembre
2010

/

Creazione del gruppo consolidato

Ods n.6 del 14.04.2010

Realizzato

3d. Aumento del 10% dell'incentivo erogato ai dipendenti camerali per l'utilizzo del
trasporto pubblico

Saracinelli

Dicembre
2012

/

Numero dipendenti che usufruiscono
/
dell'incentivo rispetto al totale dei dipendenti

4. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Da realizzare

Rapporto con le istituzioni locali e la comunità
Promuovere le politiche di sviluppo sostenibile verso la comunità
Realizzazione ad oggi del quaderno "Il consumo sostenibile"
Giovanni Manzotti
Giugno 2013

RESPONSABILE

SCADENZA RISORSE

4a. Realizzazione di almeno 2 guide rivolte ai consumatori sui temi: acquisti verdi,
turismo sostenibile e responsabile

Bozzi Cimarelli

Dicembre
2011

4b. Realizzazione di almeno una iniziativa rivolta alla promozione dei prodotti tipici
secondo una logica di basso impatto ambientale, filiera corta e tracciabilità

Berloni, Manzotti

Giugno 2013 € 5.000,00

4c. Realizzazione di almeno 1 iniziativa seminariale al fine di migliorare le conoscenza
in tema di sviluppo sostenibile e coscienza ecologica (progetto excelsior)
4d. VI Edizione della Scuola per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS

Manzotti, Rossini

Manzotti, Mei,
Sediari D.

VALORE INDICATORE 2010

ESITO 2010

2

Realizzato

Numero di iniziative realizzate per anno

3

Realizzato

Numero dei partecipanti

1300

Numero di iniziative rivolte alla comunità
su temi ambientali realizzate per anno
Numero dei partecipanti

1

INDICATORE

€12.000,00 Numero delle guide con tematiche
ambientali realizzate per anno

Ogni anno

€ 2.000,00

Dicembre
2012

€ 45.000,00 Esame finale
Raggiungimento dell'80% dei diplomati
rispetto agli inscritti

Realizzato

140
Dicembre 2011
/

In fase di
realizzazione
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5. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO Rapporto con i fornitori
Adottare criteri ecosostenibili nella selezione dei fornitori e sviluppare attività di sensibilizzazione verso
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA

l'adozione di buone pratiche ambientali e sociali e quindi gli acquisti verdi pubblici
Formazione dal 2008 sugli acquisti ver di, inserimento di alcune categorie merceologiche come acquisti verdi, creazione di una banca dati di alcuni fornitori ver di
Grazia Capriotti - Giovanni Manzotti
Giugno 2013

TRAGUARDO

RESPONSABILE

SCADENZA RISORSE

5a. Definizione della "carta degli impegni nelle politiche di acquisti sostenibili
dell'ente"

Giugno 2013 /
Cappanari, Mei,
Saracinelli, Sediari D.,

5b. Organizzazione di almeno una iniziativa volta all'adozione di Politiche di
Sviluppo Sostenibile da parte dei fornitore per favorire gli acquisti verdi
pubblici a livello camerale e nel territorio

Mei, Sediari D.

5c. Aumento da 4 (carta, toner e drum, pubblicazioni e inviti, energia elettrica) Saracinelli
ad almeno 10 categorie merceologiche riconosciute quali prodotti verdi che
verranno acquistati dall'Ente

Dicembre
2010

INDICATORE

VALORE INDICATORE 2010 ESITO 2010

Realizzazione e diffusione del documento

/

45
€ 2.500,00 Numero di fornitori presenti all'iniziativa
Numero di iniziative sulle Politiche di Sviluppo soste- 1
nibile rivolte ai fornitori realizzate entro Luglio 2010

Giugno 2013 /

9
Numero di categorie merceologiche verdi
acquistate per anno
Costo sostenuto dall'Ente per gli acquisti verdi all'anno € 160.726,00

Da realizzare
Realizzato

In fase di
realizzazione

5d. Utilizzo di prodotti e servizi ecosostenibili (almeno il 50% rispetto a fornitori
e prodotti non ecosostenibilie) nelle iniziative promozionali dell'ente

Tutti i responsabili
delle iniziative

Dicembre
2012

/

Costo sostenuto per acquisti di prodotti e
servizi verdi rispetto al costo totale dell’iniziativa

/

In fase di
realizzazione

5e. Creazione di una banca dati per i fornitori sostenibili (certificati ambiente,
responsabilità sociale, sicurezza, energia) al fine di valutare la possibilità di
incrementare il numero dei fornitori sostenibile

Saracinelli, Sediari D. Dicembre
2010

/

Banca dati aggiornata

Banca dati gestita dal
Provveditorato a disposizione
per tutti gli uffici

Realizzato

6. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rappor to con i partner di rete
Promuovere le politiche di sviluppo sostenibile verso gli organismi del sistema camerale, a livello nazionale, europeo ed internazionale
Presentazione di due progetti sulle tematiche ambientali nell'anno 2009
Luciana Frontini
Giugno 2013

INDICATORE

VALORE INDICATORE 2010 ESITO 2010

/

Numero di contatti interessati alle politica
ambientale promossa dall'Ente realizzati
nell'ambito del Forum

250

Realizzato

/

Numero di prodotti ecosostenibili acquistati
per anno

4

Realizzato

Numero di progetti con tematiche ambientali
realizzati per anno

2

Realizzato

Numero di incontri realizzati per anno

2

Numero dei partecipanti

70

RESPONSABILE

SCADENZA RISORSE

Di Paolo, Pavesic

Ogni anno

6b. Adozione di buone pratiche ecosostenibili nella gestione dell’organizzazione Di Paolo, Pavesic
dell'evento dell'AIC Forum quali l'utilizzo di cartelline, blocchi, penne,
carta, biglietti da visita, manifesti, gadget, kit di benvenuto ecologici

Ogni anno

6c. Realizzazione di almeno due progetti finanziati dai fondi comunitari,
nazionali e regionali sui temi di sviluppo sostenibile

Giugno 2013 /

6a. Diffusione delle politiche di sviluppo sostenibile nell'ambito dell'evento
del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio
(AIC Forum) nel corso dei tavoli tematici di lavoro

Frulla

6d. Collaborazione con Unioncamere nella realizzazione di due incontri all'anno Manzotti
con il network di servizi, che si occupano di sviluppo sostenibile,
delle camere di commercio italiane
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Ogni anno

€ 200,00

Realizzato
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LE PRESTAZIONI AMBIENTALI E
GLI INDICATORI CHIAVE
Il monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale viene
condotto per osservare costantemente l’andamento degli
aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi e di quegli elementi del Sistema che richiedono un controllo continuativo (es. impianti) al fine di valutarne la conformità
ai requisiti normativi e l’efficacia rispetto alle linee della
Politica Ambientale ed al Programma degli obiettivi.
L’identificazione e l’utilizzo di adeguati indicatori ambientali si dimostra indispensabile per misurare e tenere sotto controllo il miglioramento delle prestazioni ambientali
dell’ente. Gli indicatori ambientali devono pertanto:
n fornire una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
n essere comprensibili e privi di ambiguità;
n consentire la comparazione di un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali;
n poter essere confrontati con parametri di riferimento a
livello settoriale, nazionale o regionale o con altri obblighi
regolamentari.

Il Regolamento definisce quali sono gli indicatori ambientali
obbligatori indicandoli come Indicatori chiave, nello specifico:
n Indicatore di efficienza energetica:relativamente al consumo
totale di energia e l’uso di energie rinnovabili;
n Indicatore di efficienza dei materiali: il flusso di massa annuo
dei diversi materiali utilizzati;
n Indicatore di consumo d’acqua: consumo idrico annuo;
n Indicatore di gestione dei rifiuti: produzione annua dei rifiuti in
base alla tipologia;
n Indicatore di biodiversità: utilizzo del terreno;
n Indicatore di emissione: emissione totale annua di gas serra.
Gli indicatori chiave vengono calcolati dal rapporto tra:
consumo/impatto totale annuo in un campo definito
produzione totale annua dell’organizzazione

ASPETTI E PRESTAZIONI AMBIENTALI DIRETTE
INDICATORE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficienza energetica delle sedi della Camera di Commercio centrale, di rappresentanza e periferica di Jesi. Per quanto riguarda, invece, le sedi periferiche di Senigallia e Fabriano, i dati dei consumi energetici sono totalmente a carico degli Enti (Comune e Comunità

91

Bilancio di Sostenibilità aggiornamento 2010

Grafico13: Consumo di gas metano procapite - Sede Centrale
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I dati rappresentati graficamente di seguito mostrano gli andamenti per il triennio 2008 - 2010 per tutti i parametri vengono
discusse solo le variazioni dal 2009 al 2010 in quanto tale documento rappresenta l’aggiornamento annuale della Dichiarazione ambientale. Per la sede periferica di Jesi i grafici riportano i dati dal 2009 in quanto solo da quest’anno è stato avviato
il monitoraggio ai sensi dell’estensione della Registrazione EMAS
anche a questa sede.
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Grafico 14: Consumo di gasolio per ciascun evento - Loggia dei Mercanti
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Consumo di combustibile
Il gas metano, con riferimento alla sede centrale, viene utilizzato quasi esclusivamente come combustibile per l’impianto
termico così come il gasolio per la sede di rappresentanza della Loggia dei Mercanti. Sono disponibili presso i locali delle centrali termiche i libretti di manutenzione impianto, con indicazioni in merito alle ultime analisi dei fumi di combustione con
relativa data, firma, gas analizzati e rendimento dell’impianto.
I risultati sono conformi a quanto previsto dalla normativa.
Il grafico 13 mostra l’andamento del consumo procapite di
gas metano nella sede centrale dove per numero di addetti si
intende tutti i dipendenti camerali che hanno un contratto a
tempo determinato, con contratto flessibile, gli stagisti ed i tirocinanti, complessivamente pari a 110 persone. Il consumo
procapite di gas metano (m3/addetti) nella sede centrale, au-

30
25
20
15
10

25,00

38,71

11,49

2008

2009

2010

5
0

Camera di Commercio di Ancona Bilancio di Sostenibilità 2010

menta del 70% dal 2009 al 2010, ma se si osservano i valori assoluti, 23297 m3 e 32838 m3, rispettivamente, l’aumento è solo del 40%. Tale andamento è dovuto in parte al fatto
che nel 2010 il riscaldamento del primo piano dell’ente, alimentato con pompe di calore ad energia elettrica, è stato integrato con l’impianto a gas metano già al servizio dei restanti piani dell’immobile comportando un conseguente aumento dei consumi. Inoltre il 2010 ha registrato un inverno molto freddo con importanti nevicate, che hanno ulteriormente
inciso sui consumi. Nella sede di rappresentanza, invece, è
stata osservata una diminuzione del consumo procapite di
gasolio, inteso come rifornimento calcolato per numeri di
eventi, pari a circa il 70%. Per quanto riguarda i dati della sede di Jesi, ad oggi non è stato possibile reperire in maniera
corretta i dati necessari, pertanto si rimanda tale aggiornamento entro il prossimo semestre.
La procedura di monitoraggio dei consumi della Camera di
Commercio prevede anche l’osservazione dei consumi di carburante delle due autovetture camerali, di cui una utilizzata
per gli spostamenti del personale e l’altra per le attività di rappresentanza.

Tabella 33: Consumo carburante

2008

2009

2010

Auto rappresentanza

litri
km

3.364
35.585

3.495
37.751

3.596
41.565

Auto di servizio

litri
km

1.091,7
22.147

1.218,6
22.490

1.460
25.84

TOTALE
consumi

litri
km

4.455,7
57.732

4.465,8
55.573

5.056,5
67.409

Dalla tabella 33 si osserva che rispetto al 2009 c’è stato un
aumento dei km percorsi sia per la macchina di rappresentanza che per quella di servizio. Tali dati sono dovuti al fatto
che le attività camerali aumentano considerevolmente di anno in anno e questo si riflette anche sulle missioni di rappresentanza. Inoltre, il maggior utilizzo delle auto camerali è anche dovuto al fatto che le indennità di missione per i dipendenti pubblici ai sensi della Riforma Brunetta sono state limitate pertanto gli spostamenti necessari per le attività di ufficio vengono realizzati esclusivamente con tali vetture.
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Consumo di ener gia elettrica
L’energia elettrica con riferimento alla sede centrale viene utilizzata per l’alimentazione di tutti i macchinari necessari per le attività
dell’Ente (uso costante nell’arco dell’anno) e per l’alimentazione
dei gruppi frigo dell’impianto di condizionamento (uso concentrato nella stagione estiva). Da Aprile 2009 l’ente ha sottoscritto una
convenzione, tramite Consip (Società del Ministero dell’Economia
e Finanze che lavora al servizio esclusive delle pubbliche amministrazioni) per la fornitura di energia elettrica al 100% di origine
rinnovabile (contratto EDISON ECODOC) la cui certificazione avviene secondo il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System). Il consumo di energia da fonti rinnovabili per l’anno 2010
è pari al 100%.

Il consumo procapite di energia elettrica (kwh-1/addetto) diminuisce di circa l’1,5% nella sede centrale e del 50% per la sede di
rappresentanza (Grafici 9 e 10, rispettivamente). Dall’analisi dei
valori assoluti del consumo per la sede centrale (233.570 kwh-1
e 190.365 kwh-1 nel 2009 e 2010 rispettivamente) la diminuzione è del 20%, un dato molto positivo dovuto alla eliminazione nel
2010 della pompa di calore alimentata ad energia elettrica avendo integrato l’impianto di riscaldamento del primo piano con l’impianto già a servizio del resto dell’edificio. In merito ai consumi di
energia elettrica procapite per la sede di Jesi (Grafico 17), si nota un amento di circa il 9%, dal 2009 al 2010. Tale dato riflette gli
stessi andamenti dei valori assoluti in quanto il numero del personale rimane invariato nei due anni (n. 3 addetti).

Grafico 15: Consumo di energia elettrica procapite - Sede Centrale

Grafico 16: Consumo di energia elettrica per ciascun evento - Loggia dei Mercanti
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Grafico 17: Consumo di energia elettrica pro capite - Sede di Jesi

Grafico 18: Consumo idrico procapite - Sede Centrale
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Indicator e di consumo d’acqua
La risorsa idrica è destinata principalmente al solo uso civile.
La Sede Centrale dell’ente e la Loggia dei Mercanti sono collegate all’acquedotto comunale che rappresenta l’unica fonte di
approvvigionamento idrico. Pertanto l’Ente ha sottoscritto regolare contratto di fornitura di acqua con l’ente gestore: Consorzio Multiservizi s.p.a. Gli scarichi idrici interessati sono i reflui
civili che vengono scaricati nella rete fognaria comunale. Tali
scarichi, in considerazione della tipologia di attività svolta dalla Camera, non necessitano di esplicita autorizzazione.

Il consumo idrico procapite (m3/addetti) per la sede centrale è
aumentato dal 2009 al 2010 di circa il 20% (Grafico 18). Dall’analisi dei valori assoluti dei consumi per la sede centrale, si
nota che essi sono pressoché identici negli ultimi due anni
(1.049 m3 e 1.050 m3, rispettivamente) pertanto l’aumento del
20% procapite è dovuto principalmente alla diminuzione del
personale da 133 a 110. Per quanto riguarda la sede di rappresentanza, si è registrata una diminuzione dei consumi idrici calcolata sul numero di eventi pari al 15% nonostante gli
eventi nel 2010 sono aumenti da 62 ad 87 (Grafico 19).
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Grafico 19: Consumo idrico per ciascun evento - Loggia dei Mercanti

I consumi idrici procapite della sede di Jesi sono ugualmente diminuiti di oltre il 15% come rappresentato nel grafico 20.
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Grafico 20: Consumo idrico per ciascun evento - Sede di Jesi
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Indicator e di ef ficienza dei materiali
Gli indicatori di efficienza dei materiali di consumo sono calcolati:
nsulla base della quantità di carta acquistata procapite (n. risme
acquistate/n. di addetti) che rimane pressoché stabile ma che in
termini assoluti diminuisce di circa il 10% (Grafico 21). La carta
utilizzata dall’ente è al 100% di tipo ecologico. La carta bianca non
ecologica attualmente presente è rappresentata esclusivamente
da avanzi di magazzino (Grafico 22).
n sulla base del materiale informatico (toner e drum) procapite
(num. di pezzi acquistati/num di addetti) che rispetto al 2009 è
aumentato del 30% (Grafico 23). Inoltre dall’analisi degli andamenti del materiale informatico rigenerato e originale si nota che
quello originale è aumentato di circa il 90% (Grafico 24). Tale risultato è dovuto al fatto che ad oggi non è ancora stato trovato un
prodotto rigenerato con performance confrontabili con quello originale, pertanto pur di non dover ricorrere a continui interventi tecnici si è ritenuto opportuno utilizzare toner originali. L’ufficio provveditorato ha ugualmente avviato un’indagine per trovare toner rigenerati performanti. Gli indicatori di efficienza dei materiali si riferiscono anche alla sede di Jesi dal momento che le forniture sono centralizzate alla sede di Ancona e vengono poi distribuite alle sedi periferiche.
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Grafico 21: Quantità di carta acquistata procapite

Grafico 22: Carta bianca ed ecologica
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Grafico 23: Materiale informatico procapite (toner, drum)
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Grafico 24: Materiale informatico originale e rigenerato
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In d ic a t o r e d i g e s t io n e d e i r i fi u t i , b i o d iv e r s i tà , e m i s s i o n i ,
emergenza e rumor e
Nell’anno 2010 non sono emerse variazioni significative rispetto all’anno 2009 pertanto si rimanda alla Parte 3.8 del Bilancio di Sostenibilità - Anno 2009 per una descrizione più
approfondita di tali indicatori.
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Gruppo di lavoro
Il documento Bilancio di Sostenbilità - anno 2010 è stato realizzato grazie alla partecipazione e collaborazione del “Gruppo di
lavoro del Bilancio di Sostenibilità” nato dalla fusione del Gruppo Ambiente con quello del Bilancio Sociale. Il gruppo ad oggi
vede la presenza di 17 persone.
Il progetto è stato coadiuvato dal Prof. Antonio Tencati e dal team
di “CReSV” (Centro Ricerche Sostenibilità e Valore) dell’Università Bocconi, sotto la responsabilità del Segretario Generale della Camera di Commercio, Dott. Michele De Vita, del Vicesegretario Generale Vicario Dirigente Area Anagrafe Economica, Dott.ssa
Paola Castellucci e del Dirigente Area Sviluppo Economico
Dott.ssa Luciana Frontini e del Dott. Gianluca Gambella Dirigente Area Servizi Interni.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1- 60124 Ancona
tel.: 071.5898270
e.mail: info@an.camcom.it
sito web: www.an.camcom.it

Progetto grafico
GIO.COM.
Giorgetti Comunicazione
Fotografie
Massimo Tamberi
Archivio GIO.COM.
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
aggiornamento 2010
Il Bilancio di Sostenibilità è il momento culminante del sistema unico di
rendicontazione della Camera di Commercio, delle sue performance economiche,
sociali e di quelle ambientali, incorporando anche la Dichiarazione Ambientale
come elemento costitutivo essenziale (obbligo informativo connesso alla
registrazione EMAS conseguita dall’ente).

All’interno del documento è contenuta
la Dichiarazione Ambientale EMAS
per il periodo 2010 -2013

Si tratta, dunque, della sintesi di un graduale processo di integrazione tra i
diversi sistemi di gestione, controllo e comunicazione interni, volto a garantire
agli stakeholder la più ampia trasparenza e una piena fruibilità delle informazioni.
Con la sua pubblicazione, la Camera di Commercio di Ancona si dota di uno
strumento per rendere conto del proprio operato ai principali interlocutori e per
instaurare con essi un dialogo continuo; ritenendo che questo possa contribuire,
attraverso la concreta conoscibilità delle scelte e dei risultati, all’individuazione
condivisa di linee di intervento e al miglioramento continuo delle politiche camerali.

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona
Piazza XXIV Maggio 1,
60124 Ancona
Tel. + 39 071 58 981
Fax +39 071 207 39 07

www.an.camcom.gov.it

