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Camera di Commercio di Ancona Introduzione

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 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 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 rinnova continuamente attraverso una pluralità di momenti di confronto e si migliora nel tempo. In linea con tale convinzione, lo scorso anno si è proceduto alla pubblicazione di un documento sintetico di aggiornamento del Bilancio Sociale che dava conto - in maniera snella (anche attraverso il
ricorso ad indicatori chiave) - dei principali risultati ottenuti nei vari ambiti di
competenza e degli effetti prodotti a favore degli stakeholder di riferimento. Un’altra pietra miliare è stata posta, inoltre, con il conseguimento, nel 2008, della Registrazione EMAS e la pubblicazione 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 dell’ente, rappresentano ulteriori passi in avanti nella relazione con gli interlocutori.
Con il presente Bilancio di Sostenibilità si è puntato, quindi, ad un ulteriore sforzo d’integrazione, che, vedesse, nelle politiche di controllo strategico e di comunicazione, l’implementazione di soluzioni ancor più avanzate, in linea con le azioni sin qui intraprese e le scelte di struttura organizzativa adottate. Si è operato,
pertanto, per arrivare alla costruzione di una metodologia (il Sistema di
Bilancio/Bilancio di Sostenibilità), che rappresenta una sintesi strategica delle ini-
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ziative realizzate e un perno cruciale dei sistemi di controllo di gestione e di comunicazione integrata dell’Ente. Il presente documento riporta, quindi, in un’unica sede, le informazioni relative all’aggiornamento del Bilancio Sociale all’anno 2008 e, per la prima volta, alcune delle principali perfomance della gestione
ambientale dell’ente.
Tutto questo va di pari passo con alcune importanti linee d’azione perseguite dall’ente camerale che, da diverso tempo, è impegnato – anche mediante la creazione di un unico ambito organizzativo (“Servizi per lo Sviluppo Sostenibile”, che vede collaborare in maniera trasversale personale dei Servizi Promozionali, del Marketing Territoriale, della Regolazione del Mercato ed i tecnici della Scuola EMAS) –
in un’ampia diffusione sul territorio dei concetti di responsabilità sociale e sostenibilità. Il lavoro condotto in questi anni ha, dunque, consentito alla Camera di
rendere la responsabilità sociale e le politiche di sostenibilità strumenti concreti
di sviluppo territoriale e di supporto alla promozione dell’economia e della comunità locale, secondo un approccio innovativo che è oggetto di crescenti attenzioni anche a livello nazionale, nell’ambito del panorama degli enti camerali.
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 del Centro Space dell’Università Bocconi di Milano. A
tutti loro va il nostro ringraziamento.

Il Segretario Generale
Michele De Vita

Il Presidente
Giampaolo Giampaoli

Camera di Commercio di Ancona Introduzione

Nota metodologica

n

operare un coerente fine tuning /ampliamento del set di
Key Per for mance Indicators (KPIs) per monitorare l’evoluzione del profilo prestazionale dell’Ente e garantire una piena inclusione della dimensione ecologica, presidiata dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), nell’ambito di EMAS.
In particolare, l’integrazione delle tematiche ecologiche ha
portato alla revisione degli indicatori legati ai Fornitori e ad
una migliore articolazione di quelli relativi all’Ambiente, attraverso una prima focalizzazione sugli impatti diretti dell’attività della Camera, ripresi dalla Dichiarazione Ambientale;
n avviare l’integrazione tra il Tableau de Bord elaborato per
i l B i l a n c i o d i S os t e n i b i l i t à ( g l i i n d i c a t or i c h i a v e ) e i l C o n trollo Strategico di Gestione, allo scopo di definire un sistema informativo camerale capace di monitorare in maniera
continuativa le performance complessive dell’Ente, a supporto dei processi decisionali e attuativi.

Aggior namenIn coerenza con le indicazioni avanzate nell’A
to, relativo al 2007, del Bilancio Sociale, quest’anno la Camera di Commercio di Ancona pubblica il suo primo Bi lancio di Sostenibilità.
Si tratta dell’output conclusivo di un progetto, condotto dal
Gruppo di Lavoro dell’Ente nel 2008-2009, che ha consentito di:
n costruire il Bilancio di Sostenibilità, inteso come passaggio cruciale in quell’impegno al continuo miglioramento
delle proprie prassi e delle proprie per for mance, che è parte integrante dell’Identità della Camera . Il presente documento, dunque, costituisce la sintesi strategica tra i percorsi, avviati sin dal 2005, riguardanti, da un lato, il Bilancio
Sociale e, dall’altro, la registrazione EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) e il suo principale strumento di rendicontazione ed engagement del territorio, ossia la Dichiara zione Ambientale . L’intento è stato quello di realizzare un
controllo e una comunicazione integrati, che permettesse
alla Camera di conseguire un risultato fortemente innovativo, stabilendo una best practice non solo per il sistema territoriale locale, ma per l’intera rete nazionale;

Il nuovo sistema di evaluation and reporting messo a punto
dalla Camera segue, quindi, l’impostazione della metodo logia SERS ( Sustainability Evaluation and Reporting System),
sviluppata da SPACE (Centro Europeo per gli Studi sulla
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Protezione Aziendale dell’Università Bocconi), che ha seguito il Gruppo di Lavoro nella predisposizione del documento. Si compone, perciò, di tre elementi:
n il Sistema di Bilancio, ovvero il Bilancio di Sostenibilità .
È lo strumento fondamentale per la comunicazione istituzionale dell’organizzazione e supporta i processi di accountability nei confronti delle diverse categorie di Stakeholder;
n i Key Per for mance Indicators per la Sostenibilità dell’Ente, alla base dei processi di rilevazione e rendicontazione e
cuore del Sistema di Bilancio. Essi misurano le prestazioni
della Camera nelle relazioni con i differenti Stakeholder.
Sono riportati nella Tabella 1, che fornisce una guida alla
lettura del documento attraverso l’indicazione delle Sezioni e delle pagine in cui sono presentati i singoli item;
n il Sistema Infor mativo Integrato, che supporta i processi
di controllo strategico. Esso agevola la raccolta dei dati, l’elaborazione e la diffusione delle informazioni, di natura qualitativa e quantitativa (sia monetaria che fisico-tecnica).

Quest’anno, la Camera si rivolge alla propria comunità ancora con due documenti distinti, il Bilancio di Sostenibilità
per tutte le attività del 2008 e la Dichiarazione Ambientale validata nel marzo 2009. Per il 2010 il Sistema Camera le prevede un ulteriore consolidamento del Sistema di Bi lancio attraverso tre passaggi:
n revisione della Politica Etica dell’Ente, ossia di Carta dei
Valori e dei Principi (Codice Etico), Mission e Carta degli Impegni verso gli Stakeholder, per tenere conto delle evoluzioni che hanno caratterizzato il territorio e, più in generale, il
sistema economico, sociale e istituzionale di riferimento;
n sviluppo di un approccio nuovo, volto a rendere la Di chiarazione Ambientale parte costitutiva del Bilancio di Sostenibilità, a conferma dell’orientamento all’eccellenza proprio della Camera;
n realizzazione di un unico documento a suppor to dell’ ac countability dell’Ente.
Ciò favorirà ancor di più processi integrati di evaluation and
reporting orientati a una logica strategica globale, assicurando una strutturata modalità di relazione con la comunità e
un’ampia e coerente capacità di rendicontazione interna ed
esterna.

Il Bilancio di Sostenibilità, quindi, valorizza la struttura per
Stakeholder con cui è stato impostato il Bilancio Sociale,
garantendo, al tempo stesso, il monitoraggio, in maniera
organica e strutturata, delle performance economiche, sou una innovativa fusione
ciali e ambientali. Si fonda, cioè, su
tra una prospettiva triple bottom line ed una multiple bottom
line, in grado di rispondere in maniera puntuale alle attese
dei diversi por tatori d’interessi.
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Key Performance Indicators
Tabella 1
Sezione Key Performance Indicators
1
2.1
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Distribuzione del Valore Aggiunto prodotto
Imprese
Servizi amministrativi tipici: Registro Imprese interventi di miglioramento realizzati
Servizi amministrativi tipici: Registro Imprese tempo medio di evasione delle pratiche
Servizi amministrativi tipici: Registro Imprese
grado di informatizzazione nella erogazione dei servizi
Servizi amministrativi tipici: Albo Nazionale Gestori Ambientali,
andamento delle iscrizioni
Servizi amministrativi tipici: Albo Nazionale Gestori Ambientali,
tempo medio di evasione delle pratiche
Servizi amministrativi tipici: gestione MUD, grado di informatizzazione
Servizi Brevetti e Marchi, Centro Pat-Lib e Innovazione:
iniziative realizzate e contatti registrati
Servizio Sviluppo Sostenibile: iniziative realizzate e contatti registrati
Servizio Promozione Attività Economiche: Marchio di qualità - ISNART,
strutture ricettive certificate
Servizio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro: iniziative realizzate e contatti registrati
Servizio Nuove Imprese e Mercato del Lavoro: Comitato Imprenditoria Femminile
iniziative realizzate e contatti registrati
Servizio Internazionalizzazione ed Eurosportello
Rete EEN (Enterprise European Network): iniziative realizzate e contatti registrati
Servizi promozionali: tipologia e riepilogo contatti registrati
Azienda Speciale Ancona Promuove: contatti registrati
Azienda Speciale Ancona Promuove: iniziative realizzate suddivise per area geografica
Azienda Speciale Ancona Promuove: iniziative realizzate suddivise per settore
Azienda Speciale Ancona Promuove: riepilogo iniziative realizzate
Azienda Speciale R.P.Q.: attività realizzate
Azienda Speciale A.S.P.eA.: progetti realizzati
Contributi diretti alle PMI: descrizione delle tipologie di contributi
Contributi diretti alle PMI: totale concesso e totale liquidato
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14
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16
16
16
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19
19
21
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Sezione

Key Performance Indicators

2.2

Risorse Umane
24
Le innovazioni organizzative: i nuovi strumenti di controllo
25
Organigramma
26
Composizione del personale del Sistema Camerale
27
Camera di Commercio e organismi del Sistema
Tasso di Assenteismo
27
Orario di lavoro
27
Formazione del personale: totale ore/uomo erogate
27
Formazione del personale: tematiche della formazione interna
28
Composizione della retribuzione erogata
28
Associazioni di Categoria
29
Contributi concessi alle Associazioni di Categoria
29
Contributi concessi ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi per settore di intervento
29
Valore assoluto dei contributi (compresi Confidi)
30
Distribuzione dei contributi per settori economici
30
Distribuzione dei contributi per tipologia/natura
30
Enti ed Istituzioni Locali
31
Nuovi accordi raggiunti per rafforzare il Network
31
Contributi a progetti per lo sviluppo locale: importo totale e descrizione degli interventi
31-32
Contributi al mondo del lavoro, della scuola e dell’istruzione
32
Contributo al sistema pubblico di elaborazione e
32
diffusione dell’informazione statistica economica
Fornitori
33
Valore assoluto dei costi per l’acquisto di beni e servizi eco-compatibili (verdi)
33
Servizi erogati da fornitori attenti alla responsabilità sociale e alla sostenibilità
33
Partner di Rete
34
Il sistema camerale: contributi ottenuti dal Fondo Perequativo Unioncamere (incassi)
34
Il sistema camerale: contributi al finanziamento del sistema
34
Il sistema camerale: iniziative realizzate
34-35
La cooperazione internazionale: il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio 35
La progettazione comunitaria: progetti conclusi
36
La progettazione comunitaria: nuovi progetti finanzianziati
36
La progettazione comunitaria: spesa complessiva per le attività finanziate
36
La progettazione comunitaria: nuove relazioni/partenariati attivati
36

2.3

2.4

2.5

2.6

Pagina
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Sezione

Key Performance Indicators

2.7

Comunità
37
La Regolazione del Mercato: Servizio di Conciliazione, iniziative realizzate
37
La Regolazione del Mercato: Servizio di Conciliazione, numero conciliazioni amministrate 37
La Regolazione del Mercato: Servizio di Conciliazione,
37
tipologia di conciliazioni amministrate
La Regolazione del Mercato: Servizio di Conciliazione, durata media delle conciliazioni 37-38
La Regolazione del Mercato: Camera Arbitrale,
38
numero arbitrati gestiti e durata media degli arbitrati
La Regolazione del Mercato: la Commissione Contratti, attività realizzate
38
La Regolazione del Mercato: Tutela del Consumatore, iniziative realizzate
38
La Regolazione del Mercato: numero e tipologia di
38-39
approfondimenti specialistici realizzati e pareri rilasciati
Servizio Metrico: attività realizzate
39
Le Partecipazioni: disinvestimenti e nuove acquisizioni
40
Le Partecipazioni: capitale investito
40
Le Partecipazioni: tipologie
40
La Cultura e lo Sport: destinazione dei contributi erogati
41
La Cultura e lo Sport: importo dei contributi erogati
41
La Formazione Professionale: corsi e ore erogati
41
La Comunicazione: il nuovo Piano strategico di comunicazione
42
La Comunicazione: attività di informazione, numero conferenze stampa
42
La Comunicazione: attività di informazione, numero comunicati stampa
42
La Comunicazione: attività di informazione, numero articoli pubblicati
42
La Comunicazione: attività di comunicazione, numero pubblicazioni
42
La Comunicazione: attività di comunicazione, numero rubriche
42
La Comunicazione: attività di comunicazione, numero approfondimenti televisivi
42
La Comunicazione: attività di comunicazione, numero accessi al sito
42
Ambiente
43
Consumi energetici: risultati raggiunti e azioni intraprese
44
Consumi carburante (parco macchine): risultati raggiunti e azioni intraprese
45
Consumi idrici: risultati raggiunti e azioni intraprese
45
Materiale di consumo (carta e materiale informatico):
46
risultati raggiunti e azioni intraprese

2.8
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Camera di Commercio di Ancona 1. La distribuzione del Valore Aggiunto

Il valore aggiunto prodotto nell’anno 2008 è pari ad
€ 1 1 . 0 4 8 . 0 3 2 (con una variazione positiva del 15,9% rispetto all’anno 2007) dovuto prevalentemente ad un significativo incremento dei proventi, in particolare, del diritto
annuale e dei diritti di segreteria.

Si evidenzia quanto segue:
n

le risorse generate per lo sviluppo economico sono ancora in crescita: la remunerazione del sistema economico produttivo aumenta in valore assoluto del 15% rispetto al
2007, anche se cala lievemente in termini relativi (dal
39,2% al 36,7%) per effetto del peso crescente della remunerazione dell’ente

Grafico 1: Distribuzione del Valore Aggiunto (anno 2008)
€ 1.823.657
16,5%

n la remunerazione dell’ente segna, infatti, l’incremento
più significativo (dal 8% del 2007, al 16,5% del 2008);
in particolare, si è registrato un avanzo di esercizio pari
a € 150.862 (a fronte di un 2007 ancora in disavanzo,
seppur di soli € 62.120) cui si aggiungono rilevanti accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti (circa € 987.000,
contro € 370.000 nel 2007)

€ 4.045.810
36,6%

n la remunerazione del fattore lavoro, sempre consistente
ed in aumento in valore assoluto - soprattutto per effetto
del rinnovo del CCNL del comparto - continua, comunque,
a ridursi in termini percentuali - 5,23% rispetto al 2007.

37,4%
€ 4.130.811
9,1%
€ 1.001.557
0,4%
€ 46.197

Remunerazione del sistema economico produttivo
Remunerazione degli altri enti del sistema camerale
Remunerazione della pubblica amministrazione
Remunerazione del personale camerale
Remunerazione dell’ente
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Camera di Commercio di Ancona 2. Le relazioni con gli stakeholder

2.1 Imprese

n attivata una nuova casella di posta elettronica per le richieste e il rilascio di documenti in formato elettronico alle altre pubbliche amministrazioni: in quattro mesi, sono
pervenute 324 richieste e sono stati rilasciati circa 972 do cumenti in for mato PDF

I SERVIZI AMMINISTRATIVI TIPICI
Il servizio Registro Imprese, sempre impegnato nel mantenimento del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001, ha attuato una serie di interventi di miglioramento al fine di garantire all’utenza servizi amministrativi sempre più efficienti, tempestivi e di qualità:

n

n avviata l’archiviazione ottica delle domande di iscrizione al-

il tempo medio di evasione delle pratiche si è ulteriormente ridotto a 3,9 gior ni (contro i 4,9 giorni del 2007 ed
i 5 del 2006)

l’Albo delle Imprese Artigiane (tuttora ancora presentabili in
modalità cartacea) rendendole, in tal modo, consultabili online

n

n

avviata 1 indagine di customer satisfaction sulla percezione dell’efficienza dei servizi erogati dal servizio

le pratiche evase dal servizio (domande di iscrizione, cancellazione e modifica, deposito bilanci ed iscrizione all’Albo Artigiani) avvengono per l’84,8% in for ma telematica
(contro un 84,5 del 2007 ed un 83,9% del 2006)

n

n si è ulteriormente intensificata l’erogazione di servizi anagra-

condotta 1 rilevazione presso le sedi distaccate sulla tipologia di utenti, sulla natura delle informazioni richieste
e sulle modalità di accesso ai servizi (sportello, telefono,
fax) maggiormente utilizzate

fici on line mediante il ricorso da parte dell’utenza al circuito
TELEMACO PAY, complessivamente sono stati registrati:
u 937 nuove iscrizioni (+ 100% rispetto al 2007)
u 8 6 .3 4 9 a cc e s s i per richiesta di servizi quali visure,
ricerche, certificati, ecc. (contro i 71.000 del 2007 ed i
58.000 del 2006)

n organizzato 1 convegno (86 partecipanti) e intraprese azio-

ni di sensibilizzazione via mail rivolte alle nuove imprese iscritte e agli avvocati per intensificare il ricorso al Telemaco PAY
per la consultazione online del Registro delle Imprese
-13-
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n la

diffusione dei dispositivi di autenticazione e di fir ma
digitale (Smart Card CNS) è incrementata: sono stati rila sciati 2.660 nuovi dispositivi (+53% rispetto al 2007)

L’ente camerale svolge altre importanti attività di natura amministrativa a supporto del sistema imprenditoriale locale
in tema di tutela ambientale quali:

n

n

l’indice di dif fusione della fir ma digitale è pari al 89%
(rapporto tra certificati di sottoscrizione rilasciati ed il n.
delle imprese attive al 31/12/2008), dato che posiziona la
Camera di Ancona al 15 ° posto nella classifica nazionale
elaborata da Infodata

la tenuta dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regione Marche (istituito dal D.Lgs. 152/06) che si configura come strumento di qualificazione delle imprese del
settore e come punto di riferimento e garanzia per tutti i
soggetti coinvolti nel complesso sistema della gestione dei
rifiuti (istituzioni, cittadini, ecc)

n

i rilasci della Business Key, strumento innovativo per l’erogazione di servizi on line, sono stati 153 (+79% rispetto al
2007)

Tabella 2: Andamento delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Anno 2006
Totale iscritti

n

Var. % (anno precedente)

sono state attivate 137 caselle di posta elettronica certifi cate (PEC), con un lieve calo rispetto al 2007 (-1%) anno
di avvio e di forte promozione dello strumento.

Categorie ordinarie
Conto Proprio
Conto proprio e categorie ordinarie

Anno 2007

Anno 2008

2.105

3.469

4.110

-

+64,80%

+18,48%

601

534

538

1.421

2.766

3.388

83

169

184

Il tempo medio di evasione delle pratiche di iscrizione è di
45 giorni (contro i 90 previsti come termine massimo dalla Legge) nonostante l’intero iter procedurale non sia ancora informatizzato
n

la ricezione dei Modelli di Dichiarazione Unica (MUD), ovvero le denunce annuali dei rifiuti prodotti dai soggetti tenuti alla dichiarazione (imprese, enti ed altri operatori professionali) individuati dalle normative in materia. La presentazione del MUD avviene prevalentemente in modalità informatica/telematica (89,3% nel 2008, contro un 84,7% nel 2006)
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rative sono stati organizzati 2 corsi di formazione sul deposito on line di Brevetti e Marchi ai principali operatori professionali (con 20 partecipanti)
n ha realizzato 3 iniziative di sensibilizzazione rivolte a imprese e istituzioni locali sui temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (circa 200 partecipanti)
n ha realizzato 1 convegno in tema di lotta alla contraffazione, con particolare riferimento al tema della pirateria online, rivolto ai giovani delle scuole superiori (circa 150 partecipanti)
n è stato implementato un Osser vatorio Regionale dei Brevetti Ambientali, in collaborazione con la Regione Marche,
consultabile sul sito web www.marcheinnovazione.it

I SERVIZI PROMOZIONALI
Gli interventi promozionali posti in essere direttamente dall’ente camerale si sostanziano nell’erogazione di ser vizi innovativi 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

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 Ser vizio SVILUPPO SOSTENIBILE
n ha fornito assistenza tecnica personalizzata a 25 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 12
PMI segnalate
n ha promosso la partecipazione di 6 PMI locali alla fiera
ECOMONDO 2007, mediante l’organizzazione di uno
stand collettivo
n ha organizzato 7 iniziative formative e di sensibilizzazione sui temi della CSR e dello sviluppo sostenibile, per un
totale di 292 partecipanti

Il Ser vizio BREVETTI E MARCHI,
CENTRO PAT LIB E INNOVAZIONE
n ha realizzato attività di sportello “tipica”: 510 depositi di
nuovi brevetti e marchi (+13,4% rispetto al 2007) e 200 ricerche di anteriorità (+54% rispetto al 2007)
Il servizio di deposito è stato, nel corso dell’anno, completamente informatizzato ed attualmente avviene esclusivamente on line. Per agevolare il passaggio a tali modalità ope-
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Il Ser vizio PROMOZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE
n è stata ulteriormente consolidata l’attività progettuale specificamente rivolta 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 – organismo di
settore del sistema camerale). Complessivamente hanno
partecipato al progetto 46 strutture (alberghi, country house e bed & breakfast), delle quali 32 sono state certificate
come strutture “di qualità”

100 parteImprese Femminili dell’Adriatico e dello Ionio (1
cipanti ); ha concluso le attività formative già avviate nel
18
2007 nell’ambito dell’iniziativa “Valorizzare l’Impresa” (1
imprenditrici); ha promosso la 4° Edizione del “Bando Impronta d’Impresa” dedicato alle pratiche aziendali in tema
di innovazione, ambiente, e responsabilità sociale. L’iniziativa è stata divulgata mediante 5 incontri sul territorio (120
partecipanti) ed ha visto la partecipazione di 46 imprese
femminili. Le migliori sono state premiate nel corso di una
cerimonia con ampia copertura dei media locali e circa 80
par tecipanti

Il Ser vizio NUOVE IMPRESE E MERCATO DEL LAVORO
è stata fornita assistenza personalizzata a 76 nuove im prese in fase di start-up. Si segnala, in particolare, che forme specifiche di assistenza sono state prestate a 14 neo imprese costituite da imprenditori immigrati, dando così attuazione al progetto “Immensity” promosso con la Regione
Marche
n è stato avviato 1 corso di for mazione “Saper fare impresa”,
12 partecipanti)
specificamente dedicato a neo imprenditori (1
n è stato garantito un servizio di informazione e prima assistenza sulle misure pubbliche di incentivazione per la
creazione d’impresa, con particolare riferimento al Prestito
d’Onore regionale (evasi 66 quesiti)
n il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Fem minile ha curato l’organizzazione del 3° Congresso delle
n

Il Ser vizio INTERNAZIONALIZZAZIONE
ED EUROSPORTELLO - RETE EEN
(Enterprise Europe Network)
n ha fornito 262 risposte a quesiti in materia di fiscalità internazionale, procedure doganali, trasporti, contratti e pagamenti internazionali, normativa valutaria, ricerca partners, ecc.
n ha avviato 1 corso per operatori di commercio estero per
15 giovani disoccupati, coinvolgendo 35 imprese
n ha gestito n.8 progetti di affiancamento all’export, presso altrettante imprese
WEB Gior nale
n ha attivato il nuovo servizio informativo “W
Europa ”, notiziario on line sulle politiche europee per le
PMI, realizzando complessivamente 18 edizioni (circa ogni
tre settimane)
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Nella tabella che segue si riassumono, in aggregato, i dati
relativi ai contatti registrati complessivamente dai diversi
ser vizi promozionali:
Tabella 3: Servizi promozionali: tipologia dei contatti registrati

Partecipanti adiniziative informative,
formative e seminariali
Servizi erogati allo sportello
Altri contatti qualificati
TOTALE

Anno 2007

Anno 2008

1.170

981

997

1.209

59

106

2.226

2.296

Il numero dei contatti registrati presenta un lieve incremento
rispetto all’anno 2007 (+ 3,14%), dopo lo scarto più significativo registrato rispetto al 2006 (numero contatti registrati 1.653), frutto della messa a regime di nuovi servizi
promozionali.
Il 2008 si configura, pertanto, come un anno di sostanziale consolidamento , pur con una perfomance leggermente
migliore, a parità di risorse e personale impiegati, in linea
con gli obiettivi fissati.
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Tabella 4

AZIENDA SPECIALE ANCONA PROMUOVE

Par tecipanti alle iniziative for mative e seminariali

Ancona Promuove in questi anni ha sempre tentato di creare
strumenti innovativi per il supporto delle imprese, in particolare per le piccole e le micro, individuandole come soggetti che maggiormente hanno bisogno dei servizi e del supporto delle istituzioni nei processi di internazionalizzazione.
L’Azienda Speciale ha prediletto azioni concrete per allargare
il numero delle PMI partecipanti alle iniziative promozionali, concentrando sforzi e risorse in azioni mirate capaci di ottenere risultati tangibili e di creare reti di impresa. Allo stesso tempo sono stati sviluppati servizi personalizzati di promozione, formazione, informazione e consulenza operativa.
La ricerca di nuovi mercati e nuovi partner commerciali e/o
produttivi è stata realizzata avendo ben presente le condizioni oggettive in cui operano le piccole e medie imprese
del territorio.
L’Azienda ha sempre promosso quel dialogo costruttivo che
serve a comprendere meglio i bisogni effettivi di ogni comparto produttivo, conoscere le iniziative svolte dai vari attori, in modo da evitare duplicazioni delle azioni e dispersione di risorse.

2006

446 (per un totale di 11 iniziative)

2007

257 (per un totale di 8 iniziative)

2008

190 (per un totale di 7 iniziative)

Numero di imprese partecipanti a iniziative promozionali e fiere
2006

224 (per un totale di 21 iniziative)

2007

342 (per un totale di 25 iniziative di cui, 6 fiere)

2008

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

L’azienda ha consolidato la propria strategia operativa, orientata ad un’offerta flessibile e dinamica di attività promozionali estere, rispondendo così alle mutevoli esigenze di internazionalizzazione manifestate dalle imprese.
Negli ultimi anni, sono stati sviluppati strumenti promozionali personalizzati ed è stato rafforzato il dialogo continuo con gli stakeholder di riferimento. In particolare sono
stati prediletti workshop ed incoming di operatori e partner stranieri, le partecipazioni collettive a fiere internazionali e attività formative tecniche.
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Grafico 2: Iniziative realizzate dal 2006 al 2008 suddivise per aree geografiche
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Nel triennio considerato (Grafico2), si evidenzia un graduale
spostamento di interesse verso l’Asia, l’Europa occidentale,

Medio Oriente

Nord America

Sud America

il Mediterraneo e il Sud America, e una riduzione delle iniziative verso l’Europa dell’Est.

Grafico 3: Iniziative realizzate dal 2006 al 2008 suddivise per settori
16

2006

14

2007

12

2008

10
8
6
4
2
0

Agroalimentare

Edilizia

Meccanica e stampi

Argenteria e
articoli da regalo

Moda

Meccanica e Stampi ed Agroalimentare continuano a rappresentare i principali settori di intervento (Grafico3).

Strumenti musicali

Cantieristica navale

Plurisettore

Sono molto diffuse le iniziative di internazionalizzazione a
carattere plurisettoriale che individuano attività dedicate ad
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uno specifico mercato internazionale e che coinvolgono diversi settori produttivi. Ne sono un esempio gli incontri
personalizzati realizzati dal Desk Cina che hanno visto il
coinvolgimento dei referenti di imprese appartenenti ai settori agroalimentare, meccanica, nautica e moda. Altro
esempio di plurisettore sono le Giornate Paese a cui partecipano i rappresentanti di imprese appartenenti a diversi
settori interessati alla spiegazione e conoscenza di un determinato mercato. L’incremento del numero delle iniziative plurisettore è stato determinato dalla crescita e differenziazione delle imprese che vogliono internazionalizzarsi.
Infatti, se qualche anno fa le iniziative erano rivolte a settori con un’elevata propensione all’export, come la meccanica e l’agroalimentare, oggi Ancona Promuove si rivolge
anche ad altri comparti, come quello della nautica e della
produzione di detergenti, cercando di convogliare gli interessi per un determinato mercato in un’unica iniziativa promozionale estera”.
Nel 2008 l’Azienda ha operato anche mediante gli uffici distaccati all’estero a Mosca e a Xiamen in Cina.
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Tabella 5: Riepilogo delle iniziative realizzate da AnconaPromuove nell’anno 2008
FORMAZIONE

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

FIERE

MISSIONI

INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Seminario “L'origine dei prodotti”

Promozione Turistica a Mosca

Sud Africa

Accoglienza delegazione funzionari turchi

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

Workshop* del tessile ad Izmir

"Domotechnica"
settore meccanica Germania

VIII Forum delle Camere di
Commercio dell'Adriatico e
dello Ionio

Incontri istituzionali a Tel a Viv

Seminario “Il coaching a supporto delle PMI"

Workshop* della meccanica in Egitto

"CPM"- settore moda Mosca

Centofinestre

"Fancy food di San Diego"
agroalimentare - USA

Incoming* operatori brasiliani della meccanica

Seminario “Il mercato americano:
sistemi di pagamento e tutela
del credito commerciale”

Workshop* dell'agroalimentare a Londra

Giornata Paese Brasile

Progetto meccanica in Germania: incoming

Missione in Cina
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica Ceca

"Summer Fancy food di New York"
agroalimentare - USA

Incontro con delegazione cinese

Progetto meccanica in Germania: One on One
"The Big Five"
settore edilizia - Emirati Arabi

Incoming architetti indiani
Giornata Paese Grecia
Progetto di scouting di reti commerciali in Cina

Addetti Commerciali delle
Ambasciate estere in Italia

Progetto sistema avanzato di
approvvigionamento internazionale
Incontri personalizzati per il mercato russo
Incoming operatori strumenti musicali
Incoming di giornalisti stranieri "Educational Tour"
settore agroalimentare
Incontri personalizzati per il mercato cinese
Incontri personalizzati per il mercato tedesco
Distretto digitale: incoming dalla Cina
Distretto digitale: incoming dalla Russia
Progetto di promozione strumenti musicali in Brasile
Evento promozionale del Consorzio Export Agroalimentare
Incontri promozionali in Svezia
Progetto Cantieristica navale
Progetto Bolle Blu
Incontri promozionali ad Amsterdam

* iniziative che prevedono incontri personalizzati tra imprenditori locali e stranieri
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AZIENDA SPECIALE R.P.Q.

AZIENDA SPECIALE A.S.P.e A.

L’Azienda Speciale RPQ - Real Precious Quality, ha operato per intensificare i suoi servizi di promozione, certificazione e valorizzazione delle imprese del settore orafo, in
particolare:
n ha rilasciato la certificazione aggiuntiva a 3 nuove aziende per un totale di 22 aziende certificate
n ha partecipando al MACEF di Milano, ad Or ocapital
Event di Roma ed alla Fiera del Lusso di Vicenza
n ha realizzato n. 2.855 analisi di laboratorio per imprese,
altre Camere di Commercio ed organismi vari
n ha esteso la propria attività alla metrologia legale specializzandosi nella verifica periodica degli strumenti per pesare (fino a 300 kg), effettuando complessivamente 130 verifiche.

L’azienda speciale A.S.P.e.A., che opera per la promozione e
lo sviluppo dei settori della pesca e dell’agricoltura, ha focalizzato la propria attività:
n al sostegno degli imprenditori agricoli attraverso la promozione dei Farmer Market, mercati riservati alla vendita
diretta dei prodotti agricoli e punti di riferimento per il consumatore in termini di affidabilità, salubrità ed economicità dei prodotti (filiera corta)
n alla valorizzazione e promozione del territorio locale con
la realizzazione del progetto “Mappa dei percorsi turistici
della Provincia di Ancona”; una carto-guida che individua
le strutture agrituristiche ed i principali siti di interesse storico, artistico, culturale ed enogastronomico.

-22-

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

I CONTRIBUTI DIRETTI ALLE PMI
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.
Nel 2008, sono stati erogati contributi sulle misure seguenti:
n contributi alle PMI che intendano adottare sistemi di gestione ambientale EMAS, ISO14001 e/o di ethical sourcing
SA 8000:
u pervenute 11 domande di cui 8 per la certificazione
ambientale ISO14001, 2 per la certificazione SA8000 ed
1 integrata o mista;
u concessi contributi per complessivi € 65.981
n contributi alle imprese di autoriparazione per la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001:
u pervenute 3 domande;
u concessi e liquidati contributi per € 8.774

Complessivamente sono stati liquidati contributi per
€ 34.974 (+16% rispetto al 2007).
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2.2 Risorse umane

La Camera di Commercio di Ancona è stata attraversata da
un importante processo di moder nizzazione, che ha coinvolto tutto il personale, con lo scopo di trasformare l’organizzazione nel suo complesso da un’amministrazione di
procedure ad un’amministrazione di risultati, al servizio
delle imprese e dei propri utenti, con la consapevolezza del
proprio ruolo e dei propri valori ispiratori.
Lo Staff Direzionale dell’ente, in particolare, sotto la responsabilità e la guida del Segretario Generale, ha avuto nel 2008
un ruolo centrale e strategico nella gestione e sviluppo dell’organizzazione, avendo applicato e coordinato il nuovo
modello organizzativo, approvato dalla Giunta nel 2007, al
fine di allineare la struttura dell’ente ai nuovi scenari ed ai
cambiamenti in atto nella P.A.
Il personale è stato riassegnato alle Aree ed ai servizi individuati nel nuovo modello organizzativo, con l’attribuzione di competenze e responsabilità di ruolo.
La direzione impressa alla gestione delle risorse umane ha
avviato una profonda riflessione sul sistema organizzativo,
sulle professionalità necessarie alle esigenze da realizzare
attraverso il programma di attività, sulle competenze richie-
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ste e sugli strumenti di indirizzo, di sviluppo, di monitoraggio e di valutazione.
Lo sforzo richiesto a tutto il gruppo dirigente è stato diretto a sviluppare nel personale una visione di insieme ed a
far recepire a tutto il personale il cambiamento in atto nella Pubblica Amministrazione e nel sistema camerale, con
particolare riferimento alle regole imposte dal nuovo regolamento di contabilità e di organizzazione (il D.P.R.
254/2005) e dai più recenti indirizzi normativi, nonché ai
nuovi approcci derivanti dai bisogni delle imprese e del territorio di cui la Camera è espressione.

permette di monitorare costantemente lo stato di attuazione del programma ed i risultati raggiunti rispetto ai programmi approvati dagli organi camerali ed agli obiettivi primari fissati, con lo scopo di rendere efficiente la gestione,
ampliare le risorse destinate agli investimenti promozionali per le imprese e per il territorio, determinare modalità di
miglioramento nell’espletamento delle attività e dei servizi
svolti.
n

Il processo riorganizzativo, introdotto nel 2007, è stato
Organo di valutazione
completato con la costituzione dell’O
strategica (così come previsto dall’art.35 del D.P.R. 254/2005),
che ha provveduto ad applicare il nuovo sistema di valutazione della dirigenza, ispirato a criteri di merito e collegato al grado di raggiungimento dei risultati ottenuti in base
a tre tipologie di obiettivi assegnati ad inizio anno (di ente,
di area e manageriali).

Altro importante aspetto, strettamente correlato alla gestione efficace e moderna dell’ente, è quello relativo al sistema
dei controlli introdotti dal nuovo regolamento di contabilità (il citato D.P.R. 254/2005).
I diversi aspetti organizzativi, contabili e dei controlli, che
discendono dal nuovo regolamento, sono stati considerati
in una visione unitaria nell’ambito di un sistema integrato
di conduzione aziendale ispirato ai principi della gestione
d’impresa e orientato al miglioramento della qualità dei servizi erogati.
n È stato impostato in maniera stabile come funzione di
primaria importanza all’interno del processo organizzativo,
il controllo strategico e di gestione, posto sotto le dirette dipendenze del Segretario Generale. È uno strumento che
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Figura 1: Organigramma della Camera di Commercio di Ancona
(in vigore dal 1/6/2008)
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Tabella 6: Composizione del personale del Sistema Camerale
Camera di Commercio di Ancona
In ruolo
Categoria

Or ganismi del Sistema Camerale - Aziende Speciali e Promadria
Flessibili

N°

Tipologia

Segretario Generale

1

Contratti formazione lavoro

0

Dirigenti

3

Somministrazione lavoro

5

Contratto a Tempo Indeterminato

8

Personale Cat. D

28

Tempo determinato

3

Collaboratori Co.Co.Pro.

1

Personale Cat. C

45 Collaborazioni coordinate e continuative

11

Contratti a tempo determinato

4

19

TOTALE

Personale Cat. B
TOTALE

N°

Tipologia contratto
N°

9
86

TOTALE

n

Assenteismo: il fenomeno dell’assenza dal lavoro per malattie ed infortuni si è ulteriormente ridotto, con un numero
medio di giorni / uomo all’anno pari a 6,91 (-55% rispetto
al 2007)

13

miglioramento qualitativo dei servizi, a superare le possibili difficoltà derivanti dalla nuova organizzazione e dai processi di lavoro ad essa collegati.
Nel corso del 2008 i dipendenti e collaboratori della Camera di Commercio di Ancona hanno frequentato complessivamente, 2.425,5 ore di formazione. Il dato è lievemente
in calo rispetto al 2007 (-4%), ma comunque sempre significativamente elevato: pari a circa 23 ore di formazione (in
media) per ciascuna unità di personale.
La riduzione in termini quantitativi, probabilmente è anche il risultato di un processo di riqualificazione e riprogettazione della formazione interna, in corso da tempo, che
tende ad essere orientata sempre di più verso tematiche trasversali, a scapito della formazione settoriale o specifica e
dell’aggiornamento professionale.

n

Orario di lavoro: di comune accordo con la R.S.U. interne, sono state ampliate le fasce di flessibilità oraria (consentendo ingressi ed uscite dal lavoro maggiormente flessibili,
sia al mattino che per la pausa pranzo) per far fronte alle
esigenze delle madri lavoratrici
n For mazione del personale: nel contesto del nuovo orientamento organizzativo il ruolo della formazione è centrale,
in quanto strumento essenziale per supportare i cambiamenti intervenuti, aiutando tutto il personale a comprendere le motivazioni e gli approcci richiesti, a contribuire al
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A tale proposito, si è avviato - per la prima volta - un monitoraggio e la rilevazione sistematica delle attività formative, con risultati che confermano tale orientamento

Per la prima volta si forniscono informazioni relative alla
composizione delle retribuzioni complessivamente erogate
al personale, quale elemento di valutazione delle politiche
di valorizzazione / incentivazione delle risorse umane.

Tabella 7: Tematiche della formazione interna

Grafico 4: Composizione della retribuzione

Suddivisione formazione per aree tematiche

n° ore uomo

Sostenibilità - qualità - ambiente - sicurezza

%

696,5

28,7

288

11,9

Sviluppo organizzativo e manageriale / comunicazione

770,5

31,8

Formazione specifica, addestramento prof.le

670,5

27,6

2.425,5

100

ICT

TOTALE
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Nel triennio considerato, in linea con i processi riorganizzativi descritti, si registra un, sia pur lieve e graduale, in cremento (dal 12% al 15%) delle componenti variabili delle retribuzioni (incentivante ed accessoria) a scapito della
componenti fisse.
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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).
La parte assolutamente più rilevante di tali contributi, anche
nel 2008, è andata alle associazioni di categoria per la realizzazione di progetti di interesse generale rispondenti alle caratteristiche sopra descritte. Si tratta di iniziative assai varie
(vedi Grafico 7) che riguardano la formazione ed informazione alle PMI, la diffusione della cultura d’impresa, l’inno-

vazione 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 8: Contributi alle Associazioni di Categoria
Anno 2006
Anno 2007
N° progetti
39
42
Valore Economico
586.200
639.950

Anno 2008
42
591.655

Tabella 9: Contributi ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi per settore
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Contributi - settore industria
135.000
143.000
145.000
Contributi - settore Commercio
77.000
77.000
77.000
Contributi - settore Artigianato
100.000
100.000
100.000
TOTALE
312.000
320.000
322.000
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Grafico 5: Valore assoluto dei contributi 2006-2008
(compresi i contributi ai Confidi):
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Grafico 6: Distribuzione dei contributi per settori economici
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I contributi complessivamente erogati al sistema associativo
imprenditoriale presenta un lieve calo (-4,8%) - confermandosi comunque su livelli più elevati rispetto al 2006 - dovuto principalmente a maggiori interventi a favore delle istituzioni locali o condotti in collaborazione con queste.
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Grafico 7: Distribuzione per tipologia / natura
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2.4 Enti ed istituzioni locali

bino, la Camera di Commercio di Pesaro-Urbino, l’’Univer sità Politecnica delle Marche e l’U
Università degli Studi di Urbino per azioni congiunte in tema di innovazione e ricerca
n accordo di collaborazione con il consorzio “Patti Chiari” (proABI) per azioni di sensibilizzazione in materia cremosso dall’A
ditizia e finanziaria rivolte alle imprese ed ai consumatori
n protocollo d’intesa con il CO.RE.COM. (Comitato Regionale dei Consumatori) per il ricorso del servizio di conciliazione camerale nelle controversie relative al settore telefonia e telecomunicazioni.

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 2008, in particolare, sono stati raggiunti i seguenti
accordi:
n

accordo quadro con ARPAM per azioni di interesse comune in tema di tutela ambientale nell’area Adriatica
n protocollo d’intesa con la Provincia di Ancona, ASSIVIP
(Associazione Interprovinciale produttori Vini Pregiati), IMT
(Istituto Marchigiano di Tutela Vini), e le Associazioni agricole per promuovere il riconoscimento della D.O.C.G. “Verdicchio dei Castelli di Jesi
n accordo di programma con la Regione Marche e l’Autorità
Portuale di Ancona per la realizzazione di attività di studio e
ricerca nell’ambito di un Osservatorio sul porto di Ancona
n protocollo d’intesa con le Province di Ancona e Pesaro-Ur-

Sono stati, inoltre, destinati circa € 245.000 (+11,2% rispetto al 2007) a progetti per lo sviluppo locale realizzati in collaborazione con altri enti ed istituzioni locali.
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)
n sempre in ambito turistico, è stata confermata la collabo-
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n

è stato realizzato il progetto “Campus World” in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche: sono stati
attivati 90 tirocini all’estero (con 229 domande pervenute)
n ha partecipato con ISTAO, Università Politecnica della
Marche, Assessorato regionale al Lavoro e Formazione all’8°
Edizione del Concorso E-Capital: sono pervenute 39 idee
imprenditoriali
n è stato organizzato un evento per la presentazione della
pubblicazione “Verso il Lavoro” per favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro, a cui hanno partecipato 150 ragazzi delle scuole medie superiori locali.

razione (anche sul piano gestionale e finanziario) con il nuovo Sistema Turistico Locale Unico della Marca Anconetana
n sono state realizzate, 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
alla “Rete Europea dei Vini a tonalità verde” ed il progetto
“Fresco di Grotta” per la promozione della DOC Verdicchio
n infine, sono state sviluppate numerose altre collaborazioni
con il Comune di Ancona ed altri rilevanti Comuni del territorio provinciale, con riferimento a manifestazioni e iniziative promozionali varie.

La Camera di Commercio ha fornito, come al solito, un rilevante contributo nell’ambito del sistema pubblico di elaborazione e diffusione dell’infor mazione statistica ed eco nomica mediante:
n la realizzazione della Gior nata dell’Economia (e la pubblicazione del relativo rapporto annuale)
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)
n la realizzazione di altre analisi periodiche e di settore quali, in particolare, l’Osservatorio sui trasporti marittimi nell’Area Adriatico-Jonica, la partecipazione all’Osservatorio
Regionale sul Turismo, la realizzazione di analisi trimestrali su “Statistica e Territorio”, ecc

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 sono stati portati avanti i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (così come previsto dalla Legge n.53/2003) ed, in particolare, sono stati attivati 131 tirocini for mativi, in collaborazione con 7 istituti scolastici del territorio provinciale e con
il coinvolgimento di 92 imprese ed istituzioni ospitanti
n è stato consolidato il nuovo e strategico servizio gratuito
Spor tello Stage e Tirocini For mativi : sono stati attivati 23
tirocini formativi in altrettante aziende (dopo circa 125 colloqui di orientamento) e organizzato un seminario in collaborazione con l’Università Politecnica della Marche “Ad
un passo dal lavoro” rivolto a laureati e laureandi
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2.5 Fornitori

La spesa complessiva per il 2008, è pari a circa € 60.800

A seguito dell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, l'Ufficio Provveditorato ha introdotto nel corso del
2008 un modello sperimentale in grado di identificare gli
acquisti definibili come “verdi” ed i for nitori cosi detti “sostenibili” (intesi come fornitori sensibili alle tematiche ambientali e/o sociali), con l'obiettivo di promuovere e monitorare la propria politica degli acquisti in relazione agli
obiettivi di sostenibilità.

Nel corso del 2008, inoltre, sono state affidati alcuni servizi a for nitori particolarmente attenti ai criteri di sostenibilità e/o di responsabilità sociale d’impresa:
u una parte dei servizi di tipografia ad una cooperativa
sociale ONLUS
u i servizi di pulizie della sede e di una filiale a società
Cooperative certificate ISO 14001.

Allo stato attuale, si è in grado di fornire una prima valutazione, in termini assoluti, della spesa sostenuta per l'acquisto di beni e ser vizi eco-compatibili, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di prodotti e servizi per le quali sono state effettivamente poste in essere politiche selettive:
n carta
n prodotti per le pulizie
n gadget
n rigenerazione toner e drum
n stampa delle riviste dell'Ente
n noleggio fotocopiatrici
n servizi di pulizie
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2.6 Partner di rete

IL SISTEMA CAMERALE
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 e quella regionale, anche in termini finanziari. In particolare:
u

incassati contributi da UNIONCAMERE (Fondo Perequativo) per € 79.000 a seguito dell’attivazione di n.8 progetti
di interesse locale (già approvati nel 2008).
Nel contempo, l’ente camerale ha contribuito fortemente al
finanziamento del sistema, in particolare:
u ha erogato c o n t r i b u t i a d U n i o n c a m e r e N a z io n a le p er
€ 2 6 1. 0 0 0
u ha erogato c o n t r i b u t i a d U n i o n c a m e r e R e g i o n a l e p e r
€ 3 5 9. 0 0 0
u ha contribuito alla costituzione del Fondo Perequativo per
€ 317.000
n È stata stipulata una nuova convenzione con l’Azienda Speciale
Eurosportello di Ascoli per la gestione della nuova Rete europea
degli EEN, di cui l’ente camerale diventa un punto informativo.
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n

n

Dal 2008 l’ente camerale ospita la sede operativa regionale di IFOA - Centro di formazione e servizi del sistema
camerale. Questo consentirà un rafforzamento dei rapporti con l’istituto per la progettazione e gestione di progetti
formativi (anche finanziati dal FSE)
n È stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra la Camera Arbitrale “Leone Levi di Ancona” e la Corte Permanente della Camera dell’Economia Croata e il Centro per la
mediazione dell’Economia di Zagabria per la promozione
della conciliazione e dell’arbitrato nell’area jonica.

sono state stabilite importanti collaborazioni con il nuovo organismo Segretariato per l’Iniziativa Adriatico Ionica
che raggruppa 8 Paesi della macroarea e costituisce una prestigiosa cornice politica per realizzare futuri interventi a favore dello sviluppo socio-economico dell’intero bacino di
riferimento e con l’obiettivo di utilizzare al meglio le opportunità di finanziamento offerte dalla UE
n è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con ASCAME (Associazione delle Camere di Commercio ed industria del Mediterraneo che annovera la rappresentanza di 19 Paesi del Mediterraneo) per favorire la collaborazione bilaterale tra i due
organismi e l’attivazione di azioni a favore dello sviluppo socio-economico dell’Area Adriatico Ionica e Mediterranea
n è stata organizzata una Gior nata Paese dedicata alla Grecia per favorire lo sviluppo di relazioni economiche e commerciali tra le imprese greche e quelle del nostro territorio:
80 partecipanti
n è stato organizzato un Workshop informativo di carattere tecnico scientifico sul Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea con la partecipazione della referente della Commissione Europea per la
Ricerca: 70 par tecipanti
n sono state realizzate 8 missioni all’estero (Slovenia, Spalato, Zagabria, Durazzo, Bruxelles, Barcellona, Grecia)
n una delegazione del Forum ha partecipato alla 1° Edizione del Parlamento Europeo delle Imprese promosso da Eurochambres nella sezione dedicata alle PMI.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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 nel 2008, l’ente camerale, quale sede della segreteria perma-

nente del Forum, ha collaborato alla realizzata della 8ª Edizione del Forum tenutati a Makarska in Croazia. L’evento si è inserito nel quadro della nuova programmazione comunitaria
2007/2013 ed ha ottenunto per la seconda volta il patrocinio
della presidenza del Parlamento Europeo. L’edizione ha visto la
partecipazione di circa 250 rappresentanti dei paesi dell’area
che hanno partecipato, tra l’altro, a 6 tavoli di lavoro tematici
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n

Ottenuta l’approvazione dalla Regione Marche del progetto Adrion Tour - Adriatic Ionian Tourist Routes che si
propone di potenziare le offerte turistiche nell’Area Adriatico-Ionica mediante la costituzione di un sistema standardizzato di regole condivise sia da soggetti istituzionali che
da operatori privati promuovendo il marchio ADRION (finanziamento di € 160.000)

LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA
Le attività svolte nel corso del 2008 hanno favorito il con solidamento ed il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni europee, accrescendo la capacità di accedere ai finanziamenti comunitari. In particolare, si sono concluse le attività relative a 5 progetti di rilievo quali:
u ITAC - “Innovation Technology for Adriatic Competitiveness” (Interreg IIIA-NPPA)
u “RETAJ - Regione Turistica Adriatico-Jonica” (Bando Legge Regionale 9 del 18/06/2002)
u “M.A.R.I.N.A.S. Modelling Adriatic Routes - Integrating
Networks and Areas in the Adriatic Sea - Strategies for Integrated Tourism in the Adriatic” (Programma Interreg IIIA
-NPPA)
u A g r i . L a “ A g r i c u l t u re a n d L a n d s c a p e ( A u d i o - V i s u a l )
promozione e diffusione della PAC
u “High Technology for olive and avocado oil production:
a main Italian experience”

n

Nel 2008 sono state complessivamente realizzate attività
finanziate con fondi regionali e comunitari per una spesa
totale pari a circa € 368.000 (di cui circa 182.000 assegnati ai partners di ITAC)
n Lo svolgimento di tali attività ha consentito lo sviluppo
di 38 nuovi partenariati e relazioni istituzionali (tra cui 11
Camere di Commercio) di cui 13 Europei, 1 Italiano e 24
Extraeuropei.

n

PATRON - “Intergenerational
È stato gestito il progetto “P
learning and transfer of transversal skills related to entrepreneurial management” (Programma Comunitario Grundtvig - Adult learning)
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2.7 Comunità

Tabella 10: Tipologia di conciliazioni amministrate
tra imprese e imprese e consumatore

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Il Servizio di Conciliazione (anche in modalità on-line) dell’ente camerale sta diventando un importante riferimento
per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed, in generale, per il mondo delle associazioni di
categoria e dei consumatori, nonché per enti pubblici e privati. Il 2008 ha rappresentato l’anno del consolidamento e
della specializzazione, con un crescente ricorso al servizio.
In particolare:

Tipologia/oggetto
Commercio

n

La mediazione a
è stato avviato il progetto sperimentale “L
scuola: uno spazio per coltivare le relazioni”: 30 partecipanti tra studenti e docenti
n è stata realizzata la 5° Settimana nazionale di promozio ne della conciliazione camerale: distribuite 8.000 brochure informative
n sono state effettuate 87 conciliazioni (+ 6% rispetto al
2007) che hanno riguardato in particolare i seguenti settori: telecomunicazioni, viaggi e turismo, commercio

2006 2007 2008
26

46

24

Viaggi e turismo

6

8

12

Telecomunicazioni

6

12

34

Pubblici servizi

1

4

5

Bancario /assicurativo

6

2

5

Subfornitura

2

3

2

Altro (artigianato, diritto societario, condominio, edile)

12

7

5

TOTALE

61

82

87

n La durata media delle conciliazioni tra imprese è stata di 95
giorni e 130 giorni per quelle tra impresa e consumatore.
La dilatazione della durata media delle conciliazioni registrata nel 2008 rispetto al 2007 - anno in cui le procedure

-37-

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

tra consumatori e imprese si sono concluse in 50 gg e quelle tra imprese in 65gg- è determinata dall’allungamento dei
tempi di risposta da parte dei soggetti a cui le domande di
conciliazione sono rivolte. Si tratta infatti spesso di grandi
società aventi nel territorio provinciale unità locali non autonome nella gestione del contenzioso e dunque è stato necessario ricorrere al livello centrale dislocato al di fuori della Regione. L’incremento nella durata media delle conciliazioni trova peraltro conferma anche a livello nazionale: si è
passati da 55 gg del 2005, a 59gg del 2006 a 63 gg nel
2007 (Fonte Osservatorio Camerale - Unioncamere)

(proposta irrevocabile di acquisto, foglio di visita, incarico
di vendita senza esclusiva, incarico di vendita in esclusiva,
ecc) inserendo anche l’apposita clausola conciliativa. I contratti tipo sono stati presentati con una Conferenza alla quale hanno partecipato 55 persone.
La Commissione Contratti inoltre, è stata scelta da Unioncamere per partecipare al progetto per la divulgazione a livello
nazionale di alcuni contratti tipo di particolare interesse. In
considerazione dell’importanza strategica dello scalo dorico a
livello locale e nazionale, alla Commissione è stata assegnata
la realizzazione dello schema contrattuale tipo relativo alle
Condizioni Generali di Trasporto Marittimo di Persone.

n La Camera Arbitrale Leone Levi ha operato per un ulteriore incremento dell’efficacia del servizio (alla luce della
riforma del diritto dell’arbitrato introdotta dal D.Lgs.
40/2006) e per la promozione del ricorso all’arbitrato:
u sono stati gestiti 10 arbitrati (principalmente le procedure hanno riguardato i settori del diritto societario, della locazione e degli inadempimenti contrattuali)
u realizzata una importante campagna di comunicazione
con n°3 uscite sui giornali locali

n

n

Il Ser vizio di Tutela del Consumatore
u ha provveduto ad aggiornare e potenziare la sezione del
sito camerale dedicata ai consumatori arricchendo la se zione dedicata alle FAQ
u ha realizzato una guida rivolta ai consumatori dedicata all’etichettatura delle calzature

Il Servizio di Regolazione del Mercato svolge, inoltre,
un’importante e qualificata attività di approfondimento e
rilascio pareri su tematiche specifiche:
u sono stati realizzati 10 approfondimenti specialistici
che hanno riguardato, in particolare il codice del consumo, la tutela della privacy, gli strumenti di ADR

n

La Commissione contratti ha lavorato intensamente alla
predisposizione, in collaborazione con le associazioni di riferimento, di un formulario per gli agenti immobiliari comprendente i diversi contratti tipo utilizzati nella loro attività
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u

IL SERVIZIO METRICO

sono stati forniti 22 pareri specialistici a seguito di quesiti posti da associazioni di categoria, consumatori e professionisti, che hanno riguardato in particolare il codice
del consumo, l‘etichettatura degli alimenti e bevande, il
settore immobiliare, la finanza e credito.

Il Servizio Metrico svolge importanti funzioni di tutela della fede pubblica nelle transazioni commerciali: realizza attività ispettive presso luoghi di commercializzazione e produzione di determinati beni (metalli preziosi, prodotti elettrici, giocattoli, 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, ecc.).

Tabella 11: Pareri ed approfondimenti in sintesi rilasciati (anno 2008)

ANNO

2008
Approfondimenti

Pareri

Totale

Codice del consumo

1

3

4

Normativa sul Condominio

-

1

1

Viaggi e turismo

-

2

2

Etichettatura alimenti e bevande

-

3

3

Etichettatura prodotti non alimentari

-

1

1

Settore immobiliare

-

2

2

Privacy

1

1

2

Finanza e credito

1

2

3

Alternative Dispute Resolution

6

-

6

Altro

1

7

8

10

22

32

TOTALE

L’anno 2008 è stato caratterizzato da un’intensa attività,
in particolare:
n è stato realizzato un manuale relativo ai settore dei prodotti preconfezionati contenente le linee guida per una corretta esecuzione del preconfezionamento
n sono state effettuate 18 ispezioni ed accertamenti (di cui
17 sorveglianze su metalli preziosi e metrologia legale e 1
controllo di conformità su amidi e zuccheri)
n sono stati verificati 3.734 strumenti (+12,2% rispetto al 2007)
n sono state rilasciate 1.060 carte tachigrafiche in dotazione
a mezzi adibiti a trasporto professionale
n sono stati realizzati 4 controlli in collaborazione con la
Guardia di Finanza
n avviata una collaborazione con gli Uffici Doganali per
azioni di controllo in tema di sicurezza dei giocattoli.
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n

LE PARTECIPAZIONI

€ 521.000 in organismi di gestione di infrastr utture materiali (AERDORICA, MARINA DORICA, INTERPORTO
MARCHE, QUADRILATERO)
n € 84.000 in organismi di gestione delle cd. Infrastr uttu re immateriali (organismi misti – pubblico / privati – che
perseguono scopi specifici per lo sviluppo locale)
n € 461.000 in organismi del sistema camerale (gestione
e fornitura di servizi integrati di rete)

A seguito delle previsioni della Legge Finanziaria 2008, è
stato realizzato un monitoraggio di tutte le par tecipazioni
societarie possedute dall’ente camerale, con l’obiettivo di
consentire agli organi di governo un’adeguata valutazione
in merito al mantenimento (o rafforzamento) di quelle ritenute maggiormente strategiche ed alla eventuale dismissione di quelle che invece non corrispondono più alla propria mission.
A seguito di questa analisi si è deliberato per la liquidazione o la cessione a terzi delle azioni di due società Retemarche Spa e Le Muse Pte Ltd ritenendole non più corrispondenti alle finalità istituzionali camerale avendo esaurito gli
scopi per le quali erano state costituite.
Nel corso del 2008, è stata acquisita una nuova partecipazione di € 100.000 nella QUADRILATERO S.p.A., società
pubblica di progetto che ha per obiettivo la realizzazione
di un programma di opere infrastrutturali nell’area Marche
- Umbria, anche mediante il reperimento di risorse finanziarie (tra gli altri soci: ANAS, Regione Marche ed Umbria)
Altro fatto rilevante, l’acquisto di € 21.823 di nuove azio ni AERDORICA a seguito di ricapitalizzazione.
Al termine del 2008, il capitale complessivamente investito (calcolato con il criterio del patrimonio netto) è di circa
€ 1.066.000, di cui:
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LA CULTURA E LO SPORT

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Oltre agli interventi strettamente inerenti alla propria missione istituzionale, la Camera di Commercio di Ancona sostiene, mediante l’erogazione di contributi, anche alcune importanti istituzioni ed iniziative in ambito culturale e sportivo:
n la Fondazione TEATRO DELLE MUSE;
n la Fondazione PERGOLESI SPONTINI;
n l’Associazione MOLE VANVITELLIANA;
n Mostra “Luca Signorelli e la Pala di Arcevia” promosso
dal Comune di Arcevia
n “Manifestazione Adriatico Mediterraneo” promossa dall’Associazione Adriatico Mediterraneo di Ancona
n “XVIII Edizione della Regata Ancona Zara - Middle Adriatic off shore cup”
n altre iniziative di carattere culturale

L’ente ha ottenuto il rinnovo per l’Accreditamento alla Formazione 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). Corsi di formazione professionale vengono realizzati anche con risorse proprie.
Nel 2008 sono state realizzate le seguenti attività di formazione professionale:
n conclusa la 4° Edizione della Scuola EMAS di Ancona,
scuola di formazione per consulenti e revisori ambientali –
Settore Pubblica Amministrazione - 300 ore – per 9 allievi
Esper ti di integrazione dei
n concluso il corso F.S.E. per “E
sistemi logistici, infrastrutture e trasporto modale”, in collaborazione con IFOA Marche - 800 ore - per 11 allievi
n avviata la 5° edizione del corso “IInter national 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 1762 ore di formazione per 34 allievi.

L’investimento complessivo in questo settore è stato di
€ 153.000 (+3% rispetto al 2007)
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Attività di comunicazione
n 19 Pubblicazioni di informazione economica generale e
specifica (Qui Economia, I Numeri dell’Economia)
n 63 Rubriche di infor mazione economica apparse sui quotidiani (Camera Informa)
n 190 Rubriche trasmesse su emittenti radiofoniche locali
n 20 Rubriche apparse in alcuni periodici locali (Mondo
Lavoro e Marche Domani)
n 16 Approfondimenti televisivi (su TV locali)
n 100.141 accessi al sito web

LA COMUNICAZIONE
Nel 2008 è stato predisposto per la prima volta un Piano
Strategico di Comunicazione strumento che consente sia di
favorire l’organizzazione delle azioni di comunicazione dell’ente che di facilitare la definizione di una comunicazione
più efficace ed efficiente. Anche grazie a questo, è stato messo a punto un più puntuale sistema di monitoraggio delle
iniziative poste in essere dall’ufficio di comunicazione distinguendo tra:
Attività di infor mazione
n 16 conferenze stampa
n 78 comunicati stampa
n 109 articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale

Rispetto all’utilizzo del sito/portale nel corso del 2008 sono stati implementati, nuovi sistemi di rilevazione e monitoraggio statistico più puntuali e omogenei rispetto a quelli utilizzati in precedenza, quando la rilevazione era di tipo
aggregato e comprendeva: sia il numero di visite al sito camerale effettuate sia da interni che da esterni, che le e-mail
ricevute e inviate.
Il dato del 2008 non è, dunque, comparabile con quello del
2007 e costituisce l’elemento di confronto per le future rilevazioni.
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2.8 Ambiente

La Camera di Commercio di Ancona il 16/05/2008 ha ottenuto la Registrazione EMAS sensi del Regolamento EMAS CE
761/2001, primo ente camerale in Italia.
Aver raggiunto questo importante e ambizioso traguardo consolida la volontà dell’Ente di gestire le proprie attività nel rispetto dell’ambiente; rafforza il suo ruolo di soggetto pubblico che influenza e sostiene le politiche di sostenibilità del sistema locale delle imprese, che garantisce un livello di qualità ambientale misurabile e governabile e che offre un valido
esempio da seguire.

I RISULTATI RAGGIUNTI
Di seguito si riportano alcuni dati monitorati fino al 31/12/2008
e contenuti nell’ultima Dichiarazione Ambientale convalidata a
marzo 2009.
In particolare si mostrano i risultati ottenuti dal punto di vista degli impatti ambientali diretti (consumi energetici, di carburanti, idrici, di carta e materiale informatico ) evidenziando anche gli interventi posti in essere per il raggiungimento
degli obiettivi ambientali dichiarati.
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Consumi energetici
Grafico 8: Consumi energia elettrica - valore in kWh (anni 2006-2008)

Grafico 9: Consumi gas metano - valore in m3 (anni 2006-2008)

285.000

24.000

276.067

23.000

22.567
22.000

270.000

21.000

257.793

20.000
255.000

19.250

19.000

250.459

18.000

17.485

240.000

17.000
16.000
225.000

2006

2007

15.000

2008

2006

Riduzione del 10% nell’anno 2008 rispetto al 2006

2007

2008

Riduzione del 10% nell’anno 2008 rispetto al 2006
n interventi sugli orari di accensione dell’impianto di
condizionamento
n riduzione stampanti negli uffici

Azioni e attività realizzate:
azione di sensibilizzazione verso il personale camerale
volta al risparmio energetico
n installazione timer per le stufe elettriche presenti nei
servizi igienici
n
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Consumi carburante

Consumi idrici

Tabella 12: Consumi di carburante - parco macchine (anni 2007-2008)

Grafico 10: Consumi idrici - valore in m3 (anni 2006-2008)
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e, quindi, di contenimento del ricorso alla stessa, anche mediante un maggior utilizzo (+32%) dell’auto di servizio di
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n il risultato complessivo è, comunque, una riduzione dei
km percorsi di quasi il 25% e del carburante consumato di
quasi il 20%
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Azioni e attività realizzate:
n azione di sensibilizzazione verso il personale camerale
volta al risparmio idrico
n applicazione di riduttori di flusso per i rubinetti dei
lavandini
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Materiali di consumo
Grafico 11: Consumi di carta - bianca ed ecologica (anni 2006-2008)

Grafico 12: Materiale informatico - toner e drum (anni 2006-2008)
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Azioni e attività realizzate:
n sensibilizzazione verso il personale camerale sul problema
delle risorse finite
n messa in condivisione di stampanti che in qualche modo disincentiva il ricorso al cartaceo quando non strettamente necessario

completamento del progetto “Mandato Elettronico” che
consente l’invio telematico della maggior parte dei documenti contabili
n pubblicazione solo sul sito istituzionale dell’ente della
rivista trimestrale “I numeri dell’economia”
n crescente utilizzo della nuova carta intestata su supporto
informatico.
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, relativi
alle politiche di ecoincentivazione e di diffusione sul territorio della cultura ambientale, si tenga conto che tali aspetti
influenzano, in maniera più o meno significativa, le relazione tra l’ente camerale e tutte le categorie di stakeholder individuate nel presente documento. A tal proposito, si segnalano - in particolare - le considerazioni svolte nella sezione
dedicata ai “Fornitori” e, nella sezione “Imprese”, le informazioni relative alle attività di sensibilizzazione del Servizio
Sviluppo Sostenibile ed ai contributi diretti alle PMI.
Per una trattazione più articolata e sistematica dei medesimi
aspetti si rinvia, in ogni caso, alla Dichiarazione Ambientale
- secondo Aggiornamento 2008 - disponibile sul sito web
camerale (www.an.camcom.it - link: “Registrazione EMAS”).
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Gruppo di lavoro

L’aggiornamento del Bilancio Sociale relativo al 2008 è stato realizzato, anche quest’anno, dal Gruppo di Lavoro composto
dai funzionari delle diverse aree organizzative, coadiuvato dal Prof. Antonio Tencati e dal team del Centro di Ricerca SPACE
- Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, sotto la responsabilità del Segretario Generale della Camera di Commercio, Dott. Michele De Vita, del Vicesegretario Generale Vicario Dirigente Area Anagrafica Dott.ssa Paola Castellucci e
del Dirigente Area Sviluppo Economico Dott.ssa Luciana Frontini
Segreteria organizzativa: l’elaborazione del documento è stata coordinata dal Dott. Giovanni Manzotti con la collaborazione
della Dott.ssa Daniela Sediari (Servizio Sviluppo Sostenibile).
Si ringraziano inoltre tutti i colleghi che hanno collaborato attivamente alla raccolta e all’aggiornamento dei dati e delle
informazioni indispensabili per l’elaborazione di questo documento.
È possibile scaricare il documento in formato elettronico (PDF) dal seguente sito:
www.an.camcom.it/bilanciosociale.
Per inviare commenti, suggerimenti, formulare quesiti o richiedere informazioni inviare una mail a
bilanciosociale@an.camcom.it o contattare telefonicamente la segreteria del Gruppo di Lavoro (071/5898270 - 326).
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