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Camera di Commercio di Ancona Introduzione

C

on la realizzazione e la pubblicazione del suo primo bilancio
sociale (relativo al periodo 2003-2006) la Camera di Commercio di Ancona si è dotata di un nuovo metodo per rendere conto del proprio operato ai suoi principali interlocutori e per colloquiare con essi; non solo le imprese e le loro associazioni, che certo restano i nostri principali “clienti”, ma anche le altre istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori
di interessi rilevanti. Abbiamo inteso in questo modo, instaurare con
loro un dialogo continuo, 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 tale 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 rinnova continuamente attraverso una pluralità di momenti di confronto e si migliora nel tempo. Da questo punto di vista, un’altra pietra miliare è
stata posta con il conseguimento della Registrazione EMAS dell’Ente
e la pubblicazione, lo scorso mese di luglio, della 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, rappresentano ulteriori passi in avanti nella relazione con gli interlocutori.
Con la presente pubblicazione, eccoci ad un nuovo ed importante
appuntamento: l’aggiornamento del Bilancio Sociale relativamente all’anno 2007. Si tratta, volutamente, di un documento sintetico che
dà conto, in maniera snella (anche attraverso il ricorso ad indicatori

-5-

chiave), dei risultati ottenuti nei vari ambiti di competenza e degli effetti prodotti a favore delle varie categorie di stakeholder con cui l’ente ha stabilito relazioni strutturate e permanenti. L’obiettivo, speriamo raggiunto, è quello di fornire un’illustrazione, il più possibile completa, ma che consenta - al tempo stesso - una migliore leggibilità e
confrontabilità delle perfomance.
Il 2007 è stato un anno importante che ci ha visti operare per rafforzare il nostro ruolo nell’ambito della “governance” locale per la promozione dello sviluppo economico e dell’internazionalizzazione delle imprese e per consolidare ed ampliare la gamma dei servizi e delle attività realizzati a favore del sistema imprenditoriale. Nel contempo, l’ente è stato interessato da un impegnativo processo di riorganizzazione interna, ispirato dalla necessità di adattare la macchina
amministrativa alle sfide poste dalla modernizzazione e dall’evoluzione sempre più rapida delle tecnologie e dei mercati.
In questo senso, lo sviluppo di sistemi di gestione e rendicontazione
sempre più qualificati riflette un nuovo atteggiamento culturale caratterizzante la struttura e le logiche di governo dell’ente, che orienta le scelte strategiche, guida l’organizzazione nel perseguire l’interesse del sistema imprenditoriale locale di riferimento e la aiuta ad esprimere e comunicare, nel rispetto della trasparenza e delle finalità istituzionali, i valori di cui è portatrice e la sensibilità sociale, ambientale ed etica di cui è capace.

Il Segretario Generale
Michele De Vita

Il Presidente
Giampaolo Giampaoli
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Nota metodologica

Il Bilancio Sociale pubblicato nel 2007, volto a monitorare
e rendicontare le attività del periodo 2003-2006, è stato il
risultato di un progetto condotto dalla Camera di Commercio tra il 2005 e il 2007 per la realizzazione di un sistema
informativo ampio ed esaustivo, in grado di fornire una appropriata base dati a supporto dei processi decisionali, attuativi e di comunicazione dell’Ente.
Partendo da quel lavoro, il progetto condotto nel 2007-2008,
che giunge a conclusione con la pubblicazione del presente
documento, ha avuto un duplice ordine di obiettivi:
- garantire, da un lato, che il sistema informativo, messo a
punto grazie ad una raccolta dati che ha coinvolto l’intera
organizzazione camerale, e lo stesso strumento del Bilancio
Sociale fossero integrati nella struttura della Camera attraverso un adeguato coordinamento con i processi esistenti
all’interno e un consolidamento/mantenimento del supporto fornito dai differenti Uffici. A questo scopo il Gruppo di
Lavoro, costituito per il primo Bilancio Sociale, è divenuto
elemento strutturale dell’organizzazione ed è stata avviata
la standardizzazione delle procedure di rilevazione delle
informazioni, puntando ad un effettivo embedding, ossia al-

l’integrazione organizzativa nei cicli di misurazione e rendicontazione periodica del controllo strategico. Si è, dunque,
realizzata una raccolta estensiva e sistematica dei dati.
- d’altro canto, proprio questo sforzo di sistematizzazione
delle attività dirette alla produzione del Bilancio Sociale all’interno di una prospettiva di controllo strategico dell’Ente, ha portato all’affinamento del documento e alla focalizKPIs), oszazione su un set di Key Performance Indicators (K
sia su alcuni, selezionati indicatori di performance, atti a
monitorare nel tempo l’impegno della Camera per gli
Stakeholder, la sostenibilità e la promozione territoriale.
Questi indicatori sono stati individuati sulla base dei Valori e dei Principi, della Mission e degli Impegni esplicitati nella Politica Etica della Camera, presentata nel Bilancio Sociale 2003-2006, e di alcune, chiare priorità strategiche cui
vanno ricondotte le attività dell’Ente:
- Cambiamento, che individua la capacità dell’organizzazione di modificare in chiave innovativa i propri assetti e le
proprie azioni in relazione all’evoluzione del contesto territoriale di riferimento;
- Promozione , laddove la Camera ha come propria mis-
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I KPIs individuati costituiscono un ef fettivo sistema di
controllo strategico delle prestazioni dell’Ente nelle relazioni con i differenti Stakeholder. Sono riportati nella Tabella 1.1., che costituisce una sorta di guida alla
lettura del nuovo documento attraverso l’indicazione
delle pagine in cui i singoli indicatori sono presentati. L’output dell’approfondito lavoro condotto è, dunque, questo A g g i o r n a m e n t o , re l a t i v o a l 2 0 0 7 , d e l B i l anc io S oc ia le pubblicato l’anno scorso. Si tratta di un
testo snello, che proprio grazie all’utilizzo di indicatori, cioè di misure qualitative e quantitative delle prestazioni realizzate dalla Camera nell’interazione con i
differenti portatori d’interessi, punta a fornire un’infor-

sione quella di svolgere un ruolo propulsivo per lo sviluppo locale;
- Inter nazionalizzazione, in quanto è solo operando in una
prospettiva internazionale che si può favorire, in maniera adeguata, la competitività del sistema economico territoriale;
- Qualità, come criterio-guida di tutti gli interventi e le politiche dell’organizzazione camerale;
- Sostenibilità, perché solo attraverso scelte volte alla promozione sul territorio di modelli di produzione e consumo
orientati alla responsabilità e alla sostenibilità è possibile
rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale sui
mercati internazionali garantendo, al contempo, una fondamentale coesione sociale.
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mazione chiara, sintetica e di immediata leggibilità. Vi
è poi da sottolineare che quest’anno la Camera di Commercio di Ancona ha introdotto un altro strumento di
rendicontazione delle proprie performance, ossia la Di c hi a r az i o ne Am bi e nt al e , che è il portato della scelta di
conseguire la Registrazione EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme), confermando, così, un orientamento all’eccellenza e un approccio da first mover nel sistema camerale. Nel 2008, quindi, l’Ente si rivolge alla propria
comunità con due documenti: l’Aggiornamento del Bilancio Sociale riguardante le attività del 2007 e la Dichiarazione Ambientale.

Key Performance Indicators

Tabella 1
Sezione Key Performance Indicators
1
2.1

In un’ottica di mi gli oramento c onti nuo e di piena integrazione dei processi, nel 2 0 0 9 v e r r à re a l i z z a t o e p re se ntato i l Bi la nci o di S o steni bi li tà , sintesi strategica tra
il percorso compiuto fino ad ora, riguardante il Bilancio
Sociale, e quello focalizzato sulla registrazione EMAS e
sul suo principale strumento di accountability ed engagement del territorio, la Dichiarazione Ambientale.
Il Bilancio di Sostenibilità della Camera sarà costruito
secondo il modello SERS ( Su s t ai n ab i l i ty Ev a l u tai o n a n d
Reporting System) promosso da SPACE (Centro Europeo
per gli Studi sulla Protezione Aziendale dell’Università
Bocconi), che anche quest’anno ha seguito la Camera
nel processo di predisposizione del Bilancio Sociale.

-8-

Pagina

Distribuzione del Valore Aggiunto prodotto
11
Imprese
13
Servizi amministrativi tipici: attività realizzate
13
Servizi amministrativi tipici: tempo medio di evasione delle pratiche
13
Servizi amministrativi tipici: grado di informatizzazione nella erogazione dei servizi
13
Servizio Brevetti e Marchi, Centro Pat-Lib e Innovazione: contatti registrati
14
Servizio Sviluppo Sostenibile: contatti registrati
14
Servizio Promozione Attività Economiche: contatti registrati
14
Servizio Nuove Imprese e Orientamento: contatti registrati
14-15
Servizio Internazionalizzazione ed Eurosportello: contatti registrati
15
Nuovi servizi promozionali: riepilogo contatti registrati
15
Azienda Speciale Ancona Promuove: contatti registrati
16
Azienda Speciale Ancona Promuove: iniziative realizzate suddivise per settore
16
Azienda Speciale Ancona Promuove: iniziative realizzate suddivise per area geografica 16
Azienda Speciale Ancona Promuove: riepilogo iniziative realizzate e contatti registrati 17
Azienda Speciale R.P.Q.: attività realizzate
18
Azienda Speciale A.S.P.eA.: progetti avviati
18
Contributi diretti alle PMI: descrizione delle tipologie di contributi
18
Contributi diretti alle PMI: totale liquidato
18

Camera di Commercio di Ancona Introduzione

Sezione Key Performance Indicators
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

Pagina

Risorse Umane
19
Obiettivi e finalità del processo di analisi e riorganizzazione della struttura organizzativa 19
Nuovo organigramma
20
Composizione del personale
21
Formazione (ore e investimenti)
21
Tasso di assenteismo dal lavoro per malattie e infortuni e benchmarking
21
Associazioni di Categoria
22
Contributi concessi alle Associazioni di Categoria
22
Contributi concessi ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi per settore di intervento
22
Valore assoluto dei contributi
23
Distribuzione dei contributi per settori economici
23
Distribuzione dei contributi per tipologia/natura
23
Enti ed Istituzioni Locali
24
Nuovi accordi raggiunti
24
Contributi a progetti per lo sviluppo locale (importo totale e descrizione degli interventi) 24
Contributi al mondo del lavoro ed istruzione:
Alternanza Scuola di Lavoro e Tirocini formativi realizzati
25
Contributo al sistema pubblico di elaborazione e
diffusione dell’informazione statistica economica
25
Fornitori
25
Obiettivi di miglioramento
25
Partner di Rete
26
Il sistema camerale: Contributi ottenuti dal Fondo Perequativo Unioncamere
26
Il sistema camerale: contributi al finanziamento del sistema
26
La cooperazione internazionale: il Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Jonio
26-27
La progettazione comunitaria: progetti finanziati
27
La progettazione comunitaria: le risorse complessivamente attivate
27
La progettazione comunitaria: spesa complessiva per le attività finanziate realizzate
27
La progettazione comunitaria: nuove relazioni attivate
27

-9-

Sezione Key Per formance Indicators
2.7

2.8

Comunità
La Regolazione del Mercato: iniziative di formazione e comunicazione realizzate
La Regolazione del Mercato: conciliazioni realizzate
La Regolazione del Mercato: durata media delle procedure di conciliazione
La Regolazione del Mercato: arbitrati gestiti
La Regolazione del Mercato: durata media degli arbitrati
La Regolazione del Mercato: la Commissione Contratti - attività realizzate
La Regolazione del Mercato: Tutela del Consumatore - iniziative realizzate
Servizio Metrico: attività realizzate
Le Partecipazioni: capitale investito
Le Partecipazioni: tipologie
La Cultura: destinazione dei contributi erogati
La Cultura: importo dei contributi erogati
La Formazione Professionale: corsi e ore erogati
La Comunicazione: n. comunicati stampa
La Comunicazione: n. conferenze stampa
La Comunicazione: n. rubriche giornalistiche
La Comunicazione: n. pubblicazioni
La Comunicazione: contatti registrati sul sito web
Ambiente
Attività realizzate
Obiettivi di miglioramento per la rendicontazione 2009: il Bilancio di Sostenibilità

Pagina
28
28
28-29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32

1. La distribuzione del Valore Aggiunto

Camera di Commercio di Ancona 1. La distribuzione del Valore Aggiunto

Il valore aggiunto prodotto nell’anno 2007 è pari ad
9.526.500 (+ 18,5 % rispetto al 2006), ripartito come ri€9
sulta dal grafico sottostante.

Si evidenzia quanto segue:
n

le risorse generate per lo sviluppo economico del territorio sono in crescita: la remunerazione del sistema economico produttivo locale sfiora, infatti, il 40% (+ 22,5% rispetto al 2006)

Grafico 1.1: distribuzione del Valore Aggiunto (anno 2007)

n la remunerazione del fattore lavoro, ancora consistente,
è comunque in lieve diminuzione (-- 0,3%)
n

si registra un consistente incremento della remunerazione dell’ente, quasi quadruplicata, dovuto alla forte riduzione del disavanzo d’esercizio sino al perseguimento di un
sostanziale pareggio di bilancio. In effetti, il disavanzo si è
ridotto da circa 1.2 milioni di € nel 2006, a circa 62 mila
€ nel 2007. Va detto, a tale riguardo, che il consistente disavanzo del 2006 era dovuto anche agli effetti del passaggio da un sistema contabile misto finanziario ed economico ad un sistema di sola contabilità economico-patrimoniale, a seguito dell’applicazione del D.P.R. n. 54 del 2005.
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2.1 Imprese

zione delle pratiche incomplete o inesatte e garantire adeguati standard di servizio.

I SERVIZI AMMINISTRATIVI TIPICI
L’orientamento strategico resta l’evoluzione da un’amministrazione burocratica ad una orientata al servizio, all’utenza ed all’efficienza, attraverso la semplificazione ammini strativa, l’infor matizzazione, l’applicazione di str umenti di
e-government ed il perseguimento della qualità nella relazione con l’utenza.

Tutto ciò ha consentito una riduzione del tempo medio di
evasione delle pratiche da 5 giorni (2006) a 4,9 giorni.
Per quanto riguarda la diffusione del ricorso alle tecnologie dell’informazione:
n

si è intensificata l’erogazione di servizi anagrafici on line
mediante il ricorso da parte dell’utenza al circuito TELE MACO PAY: complessivamente si sono avute 428 nuove
iscrizioni (+
+ 13% rispetto al 2006)
n si è incrementata ancora la diffusione dei dispositivi di
autenticazione e di firma digitale: rilasciati nuovi 1737 di spositivi
n sono stati introdotti strumenti innovativi per l’erogazione
di servizi on line, quali la casella di posta elettronica certificata - PEC (1
149 caselle rilasciate nel 2007) e la Business Key,
nuovo supporto integrato per la firma digitale e l’accesso
telematico al Registro delle Imprese, presentata sul finire
dell’anno.

In tal senso, l’ente è impegnato nel mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 per
il Registro Imprese (conseguita nel 2006) e nel miglioramento continuo:
n

intraprese 12 azioni preventive e di miglioramento
n revisionati 11 modelli amministrativi
n realizzate 2 indagini di rilevazione della customer satisfaction
n organizzate 5 iniziativ e for mative sul sistema FEDRA
PLUS (software per la presentazione delle pratiche telematiche al Registro delle Imprese) destinate sia agli utenti pro135 par tecipanti) che al personale interno, allo
fessionali (1
scopo di ridurre il numero degli interventi di regolarizza-
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Il Ser vizio SVILUPPO SOSTENIBILE
n ha fornito assistenza tecnica personalizzata a circa 21 PMI
buone pran ha proceduto all’individuazione e raccolta di “b
tiche” locali ed alla candidatura di imprese a concorsi e premi nazionali sui temi di competenza, per un totale di 15
PMI segnalate
n ha promosso la partecipazione di 10 PMI locali alla fiera
ECOMONDO 2007, mediante l’organizzazione di uno
stand collettivo
n ha organizzato 6 iniziative formative e di sensibilizzazione sui temi della CSR e dello sviluppo sostenibile, per un
totale di 160 partecipanti

I SERVIZI PROMOZIONALI
Gli interventi promozionali posti in essere direttamente dall’ente camerale si sostanziano nell’erogazione di servizi in novativi alle PMI in alcuni ambiti considerati prioritari sulla base degli indirizzi programmatici:
n

Promozione e valorizzazione del territorio
Innovazione
n Sviluppo Sostenibile
n Creazione d’impresa
n Inter nazionalizzazione
n

Il Ser vizio PROMOZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE
n ha avviato un progetto specificamente rivolto al settore
turistico che mira alla riqualificazione dell’offerta ricettiva,
mediante la diffusione di un marchio di qualità tra le strutture ricettive del territorio (secondo un disciplinare elaborato da ISNART - istituto del sistema camerale). Al proget45 imprese (alberghi, country houto hanno partecipato n.4
se e B&B) delle quali 30 hanno ottenuto il Marchio

Con riferimento a tali servizi, si riportano alcuni indicato ri di per for mance (ccontatti registrati) che esprimono l’intensità e la qualità delle relazioni con le imprese e gli utenti professionali.
Il Servizio BREVETTI E MARCHI, CENTRO PAT LIB e INNOVAZIONE
450 depositi di
n ha realizzato attività di sportello “tipica” (4
nuovi marchi e brevetti e 130 ricerche di anteriorità)
n ha proseguito il progetto di monitoraggio dei fabbisogni
tecnologici delle imprese effettuando 20 check-up tecnologici aziendali
n ha realizzato 3 iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’innovazione e della lotta alla contraffazione, per un totale di circa 210 partecipanti

Il Ser vizio NUOVE IMPRESE E ORIENTAMENTO
n ha organizzato iniziative di formazione per l’avvio di attività in proprio e seminari di orientamento all’imprenditoria e al mondo del lavoro (circa 10 partecipanti)
n ha assistito le imprese in start-up mediante percorsi di
tutoraggio personalizzati in collaborazione con professio-
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nisti e consulenti aziendali e per il prestito d’onore regio55 imprese e 109 partecipanti)
nale (5
n il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Fem minile ha curato, nell’ambito del progetto comunitario
EQUAL, l’organizzazione del Salone Internazionale per l’Im80 par tecipanti) e del Forum conprenditoria Femminile (8
100 par tecipanti); ha promosclusivo svoltosi in Ancona (1
so ed organizzato il II Congresso delle Imprese Femminili
120
dell’Adriatico in occasione del Forum di Portonovo (1
partecipanti); ha organizzato altre 4 iniziative convegnistiche di rilievo (complessivamente 281 partecipanti) per un
totale di 581 contatti registrati

la performance rispetto al dato rilevato nel 2006 (1.653
contatti) con un incremento pari al 34%.
Tabella 2: Servizi Promozionali Riepilogo Contatti Registrati

Partecipanti ad iniziative formative e seminariali
Servizi erogati allo sportello (risposte a quesiti, assistenza tecnica, ecc)
Altri contatti qualificati
Totale

Il Ser vizio INTERNAZIONALIZZAZIONE ED
EUROSPORTELLO
n ha fornito 252 risposte a quesiti in materia di fiscalità internazionale, procedure doganali, trasporti, contrattualistica e pagamenti internazionali, normativa valutaria, ricerca
partners, ecc.
n ha organizzato attività seminariali e formative, anche in
modalità e-learning e web conference, per un totale di 209
par tecipanti
n ha gestito 4 progetti di affiancamento all’export per altrettante imprese
Nella tabella che segue si riportano i dati in aggregato relativi ai contatti registrati complessivamente dai nuovi servizi promozionali. Assai significativo è il miglioramento del-
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59
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vità promozionali dirette alle imprese - quali l’organizzazione di workshop ed incoming di operatori e partner stranieri, nonché la partecipazione collettiva a fiere internazionali - risultato di un nuovo orientamento strategico.

AZIENDA SPECIALE ANCONA PROMUOVE
Ancona Promuove è l’Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione delle PMI costituita dalla Camera di Commercio
per favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese, attraverso la gestione e l’organizzazione
di tutti gli strumenti più adeguati per la promozione nei
mercati esteri.

Tabella 3: Partecipanti alle iniziative di AnconaPromuove
Par tecipanti alle iniziative for mative e seminariali
2006
446 per un totale di 11 iniziative
2007
257 per un totale di 8 iniziative
Imprese partecipanti a iniziative promozionali e fier e
2006
224 per un totale di 21 iniziative
2007
342 per un totale di 25 iniziative (di cui, 6 fiere)

L’indicatore “contatti registrati” risulta sostanzialmente in
linea con il dato 2006, si evidenzia, peraltro, una riduzione delle iniziative formative e seminariali a favore di atti -

Grafici 2 e 3: Iniziative realizzate nel 2007 da Ancona Promuove suddivise per settore e per area geografica
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Tabella 4: Riepilogo delle iniziative realizzate da AnconaPromuove nell’anno 2007
FORMAZIONE

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

FIERE

MISSIONI

INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Seminario “La sicurezza alimentare”

Incoming* Buyer tedeschi della meccanica - automotive

"Decor & Gifts"
settore articoli da regalo - Ucraina

Croazia

Consigliere Commerciale Ambasciata Namibia

Seminario “Strumenti operativi per la valorizzazione dell’origine Progetto "Cantieristica Navale"
dei prodotti agroalimentari: DOP, IGP, Marchi collettivi”

"Hofex"-settore agroalimentare - Tianjin
(Cina)

Bulgaria - Sofia Delegazione istituzionale Malesia

Seminario "Trasferimenti di personale italiano all’estero"

Progetto COICO - terza fase: Incoming operatori russi
settore meccanica

"Fancy food di New York"
settore agroalimentare - USA New York

Club degli Addetti Commerciali delle
Ambasciate estere in Italia

Corso di alta formazione
“International Sales and Marketing Management”- IV edizione

Incoming* buyer russi - settore moda

"Music Moscow di Mosca"
settore strumenti musicali - Russia

Ambasciate estere in Italia

Seminario “La Responsabilità sociale delle Imprese nei
processi di internazionalizzazione"

Incoming* buyer indiano - settore argenteria

"K 2007 di Düsseldorf"
settore gomma e plastica- Gerrmania

Direttore della Camera di Commercio Italo-Messicana

Seminario “Subfornitura industriale in Germania”

Workshop* dell'agroalimentare a Monaco

"The Big Five" - settore edilizia - Emirati Arabi

Open Days - Bruxelles

Giornata Paese Romania

Incoming di operatori dall’Egitto - settore meccanica

Presentazione programma UE Central Asia

Giornata Paese Bulgaria

Incoming* operatori Turchi - settore meccanica

Connect 2007 - Al Invest - Lubiana

Workshop della meccanica in India
Progetto tirocini formativi
Workshop dell'edilizia in Romania
Workshop della meccanica "Turchia chiavi in mano"
Incoming di giornalisti stranieri "Educational Tour"
settore agroalimentare
Progetto "Bolle Blu" - settore detergenti e chimica
Workshop della meccanica in Brasile
Incoming di operatori russi - settore agroalimentare
Valutazione delle opportunità di internazionalizzazione delle PMI
Consorzio Export agroalimentare "Compat"
Progetto "Emerge" - finanziato dalla comunità Europea
settore agroalimentare - Argentina - Cile
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AZIENDE SPECIALI R.P.Q. E A.S.P.e A.

I CONTRIBUTI DIRETTI ALLE PMI

L’Azienda Speciale RPQ - Real Precious Quality, che opera
per la certificazione e la valorizzazione delle imprese del
settore orafo – argentiero, ha puntato ad un rafforzamento
della propria posizione di mercato, ed in particolare:
n ha rilasciato la certificazione aggiuntiva a 4 nuove aziende (di cui una toscana) per un totale di 20
n ha investito in attività promozionali partecipando al MA CEF di Milano e ad Orocapital Event (mostra di settore)
n ha realizzato 2.868 analisi di laboratorio per imprese, altre Camere di Commercio ed organizzazioni

L’ente camerale persegue le proprie finalità anche mediante la concessione di contributi diretti alle PMI (aiuti in regime di “de minimis”), disciplinati da specifici regolamenti
in relazione alle diverse tipologie di intervento finanziate.
In particolare, nel 2007 sono stati attivati i seguenti interventi:
n contributi alle PMI che intendano adottare sistemi di gestione ambientale EMAS e/o della responsabilità sociale SA
8000;
n contributi alle imprese di autoriparazione per la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001;

L’azienda speciale A.S.P.e A., che opera per la promozione
e lo sviluppo dei settori della pesca e dell’agricoltura, ha avviato due nuovi progetti orientati al tema della tutela ambientale:
n BIO - valorizzazione dei rifiuti oleari che affronta il problema del trattamento delle acque reflue di frantoio (non
trattabili nei normali depuratori) attraverso un sistema di
riciclaggio per la produzione di materia prime
n Gestione Ter ritoriale Integrata dei rifiuti prodotti dalle
aziende agricole: realizzazione di un manuale informativo
per la corretta gestione dei rifiuti delle aziende agricole

Complessivamente sono stati liquidati € 30.150,00.
Al fine di incentivare ulteriormente l’adozione di politiche
di gestione orientate alla sostenibilità da parte del sistema
produttivo locale, si è deciso di estendere l’ammissibilità a
contributo anche alla certificazione ISO 14001 (la revisione del Regolamento approvata nel 2007, è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2008).
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2.2 Risorse umane

Nel 2007 l’ente si è impegnato nella realizzazione di un complesso processo di analisi e riorganizzazione della str uttura: il
piano si è posto l’obiettivo di allineare l’organizzazione in modo funzionale ai nuovi scenari ed ai mutati bisogni, nonché
di delineare, in maniera condivisa tra organi politici, direzione e rappresentanze sindacali, il processo di evoluzione dei
sistemi professionali e delle competenze, valorizzando le ri sorse umane più coinvolte e consapevoli nella gestione del
cambiamento all’interno dell’ente.
L’organizzazione viene pertanto indirizzata sempre più verso
un modello organizzativo più flessibile e orientato al risulta to (anche in linea con il passaggio alla contabilità economica
di cui al DPR 254/2005) che superi logiche di carattere burocratico ed assicuri elevati standard qualitativi e di efficienza,
in grado di premiare effettivamente professionalità e risultati.
Il riassetto organizzativo ha implicato la rivisitazione e l’aggiornamento della dotazione organica triennale, nonché l’adozione di un nuovo organigramma.
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Figura 1: Nuovo Organigramma Camera di Commercio di Ancona
(in vigore dal 1/6/2008)
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Tabella 5: Composizione del personale anno 2007
In ruolo
Categoria

Flessibili
N°

Tipologia

N°

Segretario Generale

1

Formazione lavoro

1

Dirigenti

2

Somministrazione lavoro

4
3

D

30

Tempo determinato

C

44

Co. Co. Co.

B

9

-

-

A

0

-

-

Totale

Pertanto il vincolo normativo, a cui si intende rispondere
con percorsi di graduale stabilizzazione (nonostante la difficoltà d’interpretazione dell’attuale quadro giuridico), si è
trasformato per l’ente in un’opportunità di arricchimento e
valorizzazione delle competenze

86

Totale

n

nel 2007 sono state erogate complessivamente 2.526 ore
di for mazione al personale per un investimento complessivo di circa € 52.400 (si è preferito passare da una rilevazione della formazione a giornate, ad una in ore: durata in
ore di ciascuna iniziativa formativa x numero dei partecipanti)

14

22

n

n

si registra ancora un notevole ricorso a contratti di lavoro flessibili (contratti di formazione lavoro, collaborazione
coordinata e continuativa e a progetto, somministrazione
lavoro) che rappresentano quasi il 20,4% delle risorse umane che operano per l’ente.
Si tratta di un trend in linea con il mercato del lavoro e con
i vincoli amministrativi e legislativi che caratterizzano ormai da anni il pubblico impiego, comprese le Camere di
Commercio, nonostante la totale autonomia delle stesse rispetto allo Stato. Tali contratti vengono utilizzati per colmare necessità cui l’ente non può far fronte con il proprio
personale in ruolo e rispondono anche ad esigenze di modernizzazione dei servizi dell’ente, che ricorre a figure laureate, qualificate e professionali.

il tasso di assenteismo dal lavoro per malattie ed infortuni risulta assai contenuto, con un numero medio di giorni
di assenza/uomo all’anno pari a 10,7, contro dati di livello
nazionale pari a 18,71 per il pubblico impiego in genere
(fonte: Ragioneria Generale dello Stato).
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2.3 Associazioni di categoria

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 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).

PMI, la diffusione della cultura d’impresa, l’innovazione tecnologica, l’aggregazione tra imprese, la promozione turistica ed il marketing territoriale, il sostegno alle produzioni
tipiche, la realizzazione di iniziative promozionali
(mostre/mercato, educational tour, ecc.), la realizzazione di
studi, convegni e seminari, ecc.
Sempre significativo resta, inoltre il sostegno finanziario ai
Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi, organismi associativi
- emanazioni delle medesime associazioni di categoria - che
favoriscono l’accesso al credito delle PMI prestando garanzie collettive sui prestiti bancari.
Tabella 6: Contributi alle Associazioni di Categoria

N° progetti
Valore Economico

Anno 2006

Anno 2007

39
€ 586.200,00

€ 639.950,00

42

Tabella 7: Contributi ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi
per settore di intervento

La parte assolutamente più rilevante di tali contributi, anche nel 2007, 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 delle

Contributi ai Consorzi Fidi - settore Industria
Contributi ai Consorzi Fidi - settore Commercio
Contributi ai Consorzi Fidi - settore Artigianato
Totale
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Anno 2006

Anno 2007

€ 135.000,00
€ 77.000,00
€ 100.000,00
€ 312.000,00

€ 143.000,00
€ 77.000,00
€ 100.000,00
€ 320.000,00
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Grafico 3: Valore assoluto dei contributi 2006-2007
(compresi i contributi ai Confidi)

Grafico 3: Distribuzione dei contributi per settori economici

Grafico 4: Distribuzione dei contributi per tipologia/natura

-23-

Camera di Commercio di Ancona 2. Le relazioni con gli stakeholder

2.4 Enti ed istituzioni locali

L’ente ha, inoltre, destinato circa € 220.000,00 a progetti
per lo sviluppo locale realizzati in collaborazione con altri
enti ed istituzioni. In particolare:
n è stato fornito un significativo contributo per rafforzare
il sistema dell’accoglienza e della valorizzazione turistica
del territorio, con l’aadesione al nuovo Sistema Turistico
Locale Unico “della Marca Anconetana” e con un impegno
crescente, sia in termini organizzativi che finanziari (circa € 60.000), nel coordinamento delle iniziative per l’accoglienza dei croceristi delle compagnie Costa ed MSC che
fanno scalo al porto di Ancona, nell’ambito del progetto
Welcome to Ancona”
“W
n sono state realizzate, in collaborazione con la Provincia
di Ancona, diverse iniziative comuni per la promozione del
territorio e delle produzioni tipiche locali, secondo una programmazione concertata (es. Promozione della Rete Europea di Vini a tonalità verde, Pane Nostrum, Educational
Tour sui prodotti tipici, Italcook - Scuola internazionale delle cucine regionali d’Italia, ecc.)
n sono state realizzate diverse altre collaborazioni con il Comune di Ancona ed altri comuni della provincia per manifestazioni o eventi promozionali di particolare rilievo

L’ente camerale si propone di svolgere un ruolo di leader
nel processo di aggregazione e di raccordo delle politiche
di sviluppo del territorio proposte da tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, in qualità di ente storicamente rappresentativo degli interessi della collettività economico-sociale della provincia. A tale scopo occorre, pertanto, rafforzare il networking e ricercare nuovi partenariati. Nel 2007,
in particolare, sono stati raggiunti i seguenti accordi:
n

protocollo d’intesa con la Regione Marche per il servizio
di assistenza tecnica gratuita nell’ambito del Prestito d’O nore Regionale, misura che prevede la concessione di crediti agevolati a coloro che intendano dare avvio a nuove imprese
n accordo di collaborazione con la Regione Marche per il
progetto IMMENSITY che mira a favorire il rientro degli
immigrati ai paesi di origine mediante il trasferimento dell’attività imprenditoriale
n accordo quadro con l’Università Politecnica delle Marche
per un progetto di sperimentazione tra le PMI locali di un
modello di Misurazione del Capitale Intellettuale delle Imprese (cd. Progetto LIVE).
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2.5 Fornitori

La Camera di Commercio è, inoltre, impegnata nel favorire l’interazione tra il mondo del lavoro e quello della scuo la e dell’istr uzione:
n la Legge n.53/2003 riconosce alle Camere di Commercio
un ruolo istituzionale nella progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in Alter nanza Scuola-Lavoro: sono stati attivati 127 tirocini for mativi in collaborazione con 6 istituti scolastici, con il coinvolgimento di 91 organizzazioni (imprese ed istituzioni)
n lo Spor tello Stage e Tirocini For mativi ha operato, in collaborazione con la Provincia di Ancona ed i Centri per l’Impiego, per l’attivazione di 30 tirocini formativi presso altrettante aziende del territorio (oltre il 50% dei tirocinanti ha
trovato un impiego)

A seguito della Registrazione EMAS conseguita nel 2008, si
sta lavorando nella definizione delle procedure e dei criteri
di qualificazione ambientale sia per l’acquisto di prodotti
che per la selezione di fornitori secondo la logica del Green
Public Procurement (GPP). In particolare, secondo quanto
stabilito dall’obbiettivo di miglioramento n°6 della Dichiarazione Ambientale, la Camera di Commercio di Ancona si
impegna a raggiungere, entro il 2010, il 30% di acquisti verdi come previsto dalla direttiva europea (2004/18/CE del 31
marzo 2004).

Infine, l’ente ha svolto, come al solito, un ruolo rilevante
nel sistema pubblico di elaborazione e diffusione dell’informazione statistica economica, mediante la realizzazione:
n Gior nata dell’Economia (e la pubblicazione del relativo
Rapporto Annuale)
n Indagine EXCELSIOR, in collaborazione con Unioncamere,
Ministero del Lavoro, Fondo Sociale Europeo, sui fabbisogni
occupazionali delle imprese del territorio
n An alisi per iodiche e di s et tore (Osservatorio sul Porto
di Ancona, Rapporti Quadrimestrali: “I numeri dell’economia”, ecc.).

-25-

Camera di Commercio di Ancona 2. Le relazioni con gli stakeholder

2.6 Partner di rete

IL SISTEMA CAMERALE

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

La Camera di Commercio di Ancona è parte integrante di
un network costituito da tutti gli organismi del sistema camerale, a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Particolarmente rilevanti sono i rapporti con l’Unione nazionale delle Camere di Commercio e con l’Unioncamere
regionale, anche in termini finanziari. In particolare:

Il FORUM delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio è un’associazione volontaria e trasnazionale costituitasi nel 2003, su impulso delle Camere di Ancona e di
Spalato, che oggi può contare sulla partecipazione dei rappresentanti di tutti gli stati che si affacciano sui due mari e
su di un ufficio di segreteria, ben strutturato, con sede presso la Camera di Commercio di Ancona.

n

ha ottenuto contributi dal Fondo Perequativo UNION CAMERE per circa € 158.000, a seguito dell’approvazione
di 8 progetti di interesse locale, per un valore complessivo
di attività da gestire pari ad € 395.000.

n nel 2007, l’organismo ha incrementato il numero degli
associati passando dai 30 del 2006, agli attuali 36, soprattutto grazie all’adesione delle Camere di Commercio della
Grecia
n la VII Edizione del For um annuale, tenutasi a Portonovo
di Ancona dal 28 al 31 maggio, ha ottenuto, per la prima
volta, il Patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo. In questa occasione si è registrato il maggior numero
di partecipanti tra imprese, funzionari camerali, liberi professionisti, pari a circa 250 presenze complessive
n è stato, inoltre, avviato un processo di accreditamento del

Nel contempo, l’ente ha contribuito fortemente al finanziamento del sistema:
n erogati contributi ad Unioncamere Nazionale per € 246.000
n erogati contributi ad Unioncamere Regionale per € 359.000

n ha contribuito alla costituzione del Fondo Perequativo per €

317.000.
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For um presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, con una
visita ufficiale (19/20 settembre) e la presentazione del Forum alle autorità europee nel corso della Sessione miniplenaria del Parlamento Europeo
n significativo è il fatto che il Forum sia stato, per la prima volta, direttamente destinatario di risorse comunitarie come organismo trasnazionale riconosciuto a livello
europeo; avendo realizzato, in qualità di capofila, il Progetto “Retaj - l’Euroregione adriatica come base per la nascita di una regione turistica adriatico-ionica ” (co-finanziato
dalla Regione Marche)

lizzato in collaborazione con l’Azienda Speciale Ancona Promuove, ha consentito di sviluppare relazioni commerciali
tra imprenditori italiani e sudamericani produttori di olio
d’oliva
n PATRON - “Intergenerational learning and transfer of
transversal skills related to enterpreneurial management”
(Programma Comunitario Grundtvig - Adult learning) in
tema di ricambio generazionale
n AGRI-LA - “Agriculture and landscape (audio-visual)”:
azioni informative e di sensibilizzazione sulla Politica Agricola Comunitaria, realizzate in collaborazione con la Provincia di Ancona

LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA

Le risorse complessivamente attivate, ovvero il budget
totale per la gestione dei progetti elencati, ammonta ad
€ 968.558 (di cui € 864.000 per il solo progetto ITAC).
Nel 2007, sono state realizzate attività finanziate da fondi
comunitari per una spesa complessiva pari ad € 177.324.

Grazie all’attività dell’ufficio di progettazione comunitaria
si è conseguito il finanziamento dei seguenti progetti, presentati nell’ambito di fondi comunitari e nazionali:
n

ITAC - “Innovation Technology for Adriatic Competitiveness”
(Interreg IIIA-NPPA) progetto in tema di innovazione e trasferimento tecnologico per il quale l’ente camerale ha svolto funzioni di soggetto capofila di un ampio partenariato
tra Camere dell’Economia ed altre istituzioni pubbliche dell’area Adriatica
n “High technology for olive and avocado oil production:
Programma AL INVEST), reaa main italian experience” (P

Lo svolgimento di tali attività ha consentito lo sviluppo di
nuovi partenariati e relazioni istituzionali con l’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), 6 Eurochentros (America Latina), 7 tra enti camerali e enti formativi (Spagna, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Rep. Ceca, Polonia), 7 Camere di Commercio Italiane (Trieste, Venezia, Ravenna, Teramo, Chieti, L’Aquila, Foggia) e 5 Enti di ricerca a livello nazionale, 2 enti camerali stranieri (Serbia).
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2.7 Comunità

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Il Servizio Regolazione del Mercato promuove la conciliazione e l’arbitrato come strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
In particolare, nel 2007, sono state realizzate iniziative for mative , che hanno consentito di accrescere la qualità nella gestione delle procedure e le competenze dei conciliatori e degli arbitri ed iniziative promozionali e di comunicazione (Settimana della Conciliazione, Campagne a mezzo radio e stampa, Promozioni nei centri commerciali) che hanno permesso
di diffondere la cultura della conciliazione e dell’arbitrato e di
promuoverne l’utilizzo da parte degli operatori.
Anche grazie a tali attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:
n

sono state realizzate 82 conciliazioni (+ 36% rispetto al
2006) di cui 10 sono avvenute tra imprese e 72 tra imprese
e consumatori; principalmente nei settori della vendita di
beni e l’applicazione del codice del consumo, tintolavande-
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rie, telecomunicazioni, rapporti condominiali, turismo,
subfornitura
n la durata media delle procedure è stata di 50 giorni, per
le conciliazioni tra consumatori e imprese, e 65 giorni per
quelle tra imprese; l’accordo è stato sempre raggiunto nel
corso di un unico incontro di mezza gior nata
n la Camera A rb itrale Leone L evi ha gestito 1 3 arb itr ati
+61% rispetto al 2006) di cui 12 tra imprese e consuma(+
tori ed uno tra imprese; la durata media è stata di 180 giorni in accordo con quanto previsto dal Regolamento.

ta di guida sulla normativa applicabile ai viaggiatori provenienti dai paesi esteri (in collaborazione con il Ministero della Salute);
n sono stati realizzati 6 approfondimenti specialistici ed
altre diverse attività di studio, ricerca e informazione su
tematiche specifiche di tutela del consumo a seguito di richieste di assistenza o pareri da parte di consumatori

La Commissione Contratti si è dedicata alle seguenti attività:

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).

IL SERVIZIO METRICO

n

realizzazione di modelli contrattuali dedicati al settore
immobiliare;
n stesura delle condizioni generali di contratto per il trasporto marittimo di persone (attività realizzata nel quadro
di un progetto promosso dall’Unioncamere nazionale attraverso la costituzione di un Tavolo di Lavoro con 13 Camere di Commercio rappresentative dell’intero sistema).
Il Servizio si occupa, infine di Tutela del Consumatore e,
in questo ambito, ha realizzato le seguenti attività:
n elaborazione e diffusione di 2 pubblicazioni destinate
ai consumatori; una sulle disposizioni in tema di garanzie legali di conformità e commerciali per i beni di consumo contenute nel Codice del Consumo e l’altra una sor-

Nel 2007, in particolare:
n realizzate 8 ispezioni (su metalli preziosi)
n verificati 3.328 strumenti (+ 10%)
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n

n circa € 460.000,00 in organismi del sistema camerale per
la gestione o fornitura di servizi integrati di rete
Nel 2007 l’ente camerale ha, inoltre:
n acquisito una nuova partecipazione in TRAIANO S.r.l. società promossa dall’Autorità Portuale di Ancona per la valorizzazione del Waterfront di Ancona - per un importo di
€ 4.000,00 (4% del capitale sociale);
n sottoscritto nuove azioni della citata AERDORICA S.p.A.
per € 212.000

1.234 carte tachigrafiche in dotazione a mezzi
rilasciate1
adibiti a trasporto professionale (+ 63%)
n effettuati 1.508 sopralluoghi presso gli utenti
n eseguiti 4 controlli in collaborazione con la Guardia di
Finanza.

LE PARTECIPAZIONI
Al termine del 2007 il capitale complessivamente investito, calcolato con il criterio del patrimonio netto) era di quasi 1,2 milioni di euro (in leggero aumento rispetto all’anno
precedente), di cui:

LA CULTURA
Oltre agli interventi strettamente inerenti la propria missione istituzionale, la Camera di Commercio di Ancona sostiene, mediante l’erogazione di contributi, anche alcune importanti istituzioni culturali del territorio:
n la Fondazione TEATRO DELLE MUSE;
n la Fondazione PERGOLESI SPONTINI;
n l’Associazione MOLE VANVITELLIANA;
n l’Associazione il PAESAGGIO DELL’ECCELLENZA
n altre iniziative di carattere culturale
L’investimento in questo settore è stato di a € 152.500,00
(+11,5% rispetto al 2006)

n

€ 512.000 in organismi di gestione di infrastrutture materiali (in particolare, in AERDORICA, società di gestione dell’aeroporto di Falconara Marittima, MARINA DORICA, società di gestione del porto turistico di Ancona e INTERPORTO MARCHE società dei gestione dell’interporto di Jesi)
n circa € 200.000,00 in altri organismi misti - pubblico / pri-

vati - che perseguono scopi specifici nell’ambito delle politiche
locali per lo sviluppo del territorio e delle imprese - cd. infrastrutture immateriali (centri servizi regionali per le PMI, organismi di marketing territoriale, consorzi per l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico, ecc.)
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

LA COMUNICAZIONE

Accreditamento alla For ma Dal 2003, l’ente ha ottenuto l’A
zione da parte della Regione Marche, cioè l’idoneità a svolgere attività di formazione professionale e/o di orientamento anche attraverso il ricorso a risorse pubbliche (partecipazione a bandi regionali o provinciali attivati con i Fondi
Sociali Europei – FSE/IFTS). I corsi di formazione professionale vengono realizzati anche con risorse proprie.

Un valore centrale viene dato alla comunicazione con l’utenza, gli interlocutori e i media locali, al fine di accrescere la visibilità e la percezione del ruolo della Camera di
Commercio nel contesto territoriale locale. Nel 2007, i diversi canali e strumenti di comunicazioni attivati hanno
prodotto i seguenti risultati:
n

76 comunicati stampa
n 40 conferenza stampa
n 324 rubriche giornalistiche (“Camera Informa” su stampa locale, TV Centro Marche e Radio)
n 21 pubblicazioni (Qui Economia - organo ufficiale dell’ente, Quaderni di studi ed approfondimento, Informazione economica e statistica, ecc.)
n oltre 328.000 contatti sul sito web.

Nel 2007, sono stati avviati i seguenti corsi di formazione:
n corso F.S.E. per “Esper ti di integrazione dei sistemi logistici, infrastr utture e traspor to modale”, in collaborazione
con IFOA Marche - 800 ore - per 11 allievi (iniziato nel
2007e concluso nel 2008)
n corso F.S.E per “Tecnico di Inter nazionalizzazione d’Im presa”, in collaborazione con IFOA Marche - 800 ore - per
12 allievi (iniziato nel 2006 e concluso nel 2007)
n IV edizione del corso “International Sales and Marketing
Management” per specialisti di commercio internazionale,
con particolare riferimento all’area dei Paesi dell’Adriatico
Orientale, in collaborazione con IFOA Marche - 662 ore per 14 allievi (realizzato dall’azienda speciale Ancona Promuove con risorse proprie).
Con riferimento a tali iniziative, sono state erogate complessivamente 2262 ore di for mazione per 37 allievi.
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2.8 Ambiente

Grande attenzione è dedicata al monitoraggio ed alla gestione delle performance ambientali dell’ente che, infatti, già dal
2006, è impegnato nell’ambizioso obiettivo di conseguire la
registrazione EMAS. A tale proposito, nel corso del 2007, è
stata ottenuta la certificazione ISO 14001, passo intermedio
fondamentale nel processo di registrazione EMAS, poi definitivamente conclusosi nel 2008.
I dati e le informazioni relativi alla performance ambientale
dell’ente nel 2007 sono già stati pubblicati nella Dichiarazio ne Ambientale presentata, lo scorso 3 luglio, in un evento
pubblico organizzato in occasione del conseguimento della
registrazione EMAS, alla presenza di media e stakeholder locali. A tale documento si rinvia per un esame degli stessi.
A partire dal prossimo anno (con riferimento, pertanto, alle
performance del 2008), i processi e gli strumenti di rendicontazione sociale ed ambientale saranno integrati in un Bilancio
di Sostenibilità.
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