
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Linee di mandato e 
Programma pluriennale 

2021-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio con deliberazione n.13 del 18/11/2021 



2 
 

 

Sommario 
PARTE I - PREMESSA ........................................................................................................ 3 

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE CAMERALE ................................................................ 3 

LA MISSION ..................................................................................................................... 5 

LA VISION ....................................................................................................................... 6 

PARTE II- LA CAMERA PER LE IMPRESE ............................................................................. 9 

LINEE DI MANDATO 2021-2026: AMBITI E OBIETTIVI STRATEGICI ..................................... 9 

AMBITO STRATEGICO (AS) 1 ....................................................................................... 12 

Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo ................................. 12 

AMBITO STRATEGICO (AS) 2 – .................................................................................... 14 

Digitalizzazione, innovazione e semplificazione nella PA .................................................. 14 

AMBITO STRATEGICO (AS) 3 ....................................................................................... 16 

Transizione ecologica del sistema produttivo ................................................................. 16 

AMBITO STRATEGICO (AS) 4 - ..................................................................................... 17 

Internazionalizzazione ................................................................................................. 17 

AMBITO STRATEGICO (AS) 5 – .................................................................................... 19 

Politiche per il lavoro ................................................................................................... 19 

AMBITO STRATEGICO (AS)  6 - .................................................................................... 21 

Valorizzazione del territorio e della cultura ..................................................................... 21 

AMBITO STRATEGICO (AS) 7 – .................................................................................... 24 

Tutela del mercato, delle imprese e dei consumatori ...................................................... 24 

AMBITO STRATEGICO (AS) 8 – .................................................................................... 25 

Efficienza Organizzativa ............................................................................................... 25 

AMBITO STRATEGICO (AS) 9 - ..................................................................................... 28 

Comunicazione ........................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PARTE I - PREMESSA 

Le “Linee di mandato e Programma pluriennale 2021/2026” considerano nell’arco 

temporale di riferimento anche il 2021, anno di inizio del mandato del nuovo 

Consiglio.  Per consentire lo svolgimento delle attività sin dall’inizio dell’esercizio in 

corso, il precedente Consiglio, nelle more dell’insediamento dei nuovi organi e 

dell’approvazione da parte di questi ultimi delle proprie Linee di mandato, ha 

approvato il documento programmatico annuale - Relazione previsionale e 

programmatica anno 2021 - con dei contenuti in linea con le priorità definite nel 

Programma pluriennale 2016/2020, approvato nella seduta di Consiglio del 25 luglio 

2016 e aggiornato da tale organo con deliberazione n. 25 del 17/11/2017. 

 Tali priorità si ritrovano, anche se con una declinazione un po' più ampia, nel 

presente documento, elaborato tenendo conto delle funzioni camerali come 

ridisegnate dalla riforma del sistema camerale ad opera del D.Lgs. 219/16 (la mission) 

e del programma illustrato dal Presidente, in occasione della sua elezione avvenuta 

nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio il 28 giugno scorso (la vision). 

 

 

 

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE CAMERALE 

 

Uno dei primi e principali compiti che gli organi sono chiamati a compiere all’inizio del 

loro mandato è quello di progettare l’attività camerale definendone obiettivi e 

programmi, andando quindi a pianificare l’attività dell’Ente sull’arco temporale 

corrispondente alla durata del mandato. 

Il Consiglio camerale, ai sensi dell’art. 11, 1° comma della Legge 29 dicembre 1993, 

n. 580 di Riordino delle Camere di Commercio, “determina gli indirizzi generali e 

approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio”. 

L’art. 4 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, specifica che il programma pluriennale 

ha, di norma, durata coincidente con quella del mandato e “tiene conto degli atti di 

programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati 

che si intendono conseguire”. 



4 
 

Il Programma pluriennale per il periodo 2021-2026 rappresenta pertanto la cornice 

entro cui sarà definita tutta la programmazione; in particolare il Consiglio camerale 

stabilisce le priorità di intervento ovvero gli ambiti e gli obiettivi strategici, tenuto 

conto del contesto interno ed esterno in cui l’Ente opera.  

Compete altresì al Consiglio l’approvazione della Relazione Previsionale e 

Programmatica che, ai sensi dell’art. 5 del citato D.P.R. 254/2005, aggiorna 

annualmente il programma pluriennale, “ha carattere generale e illustra i programmi 

che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai 

possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi 

pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si 

intendono perseguire e le risorse a loro destinate”.  

Il programma pluriennale rappresenta pertanto il quadro di riferimento cui s’ispirerà 

l’intero processo di programmazione, attualizzato nella Relazione previsionale 

programmatica, documento d’indirizzo strategico annuale, nel preventivo economico, 

che traduce gli obiettivi programmatici in attività e progetti, fino al budget direzionale, 

che attribuisce a ciascun dirigente risorse per oneri e investimenti per il 

raggiungimento degli obiettivi d’area.  

La Relazione Previsionale e Programmatica è il documento con cui si realizza il  

collegamento tra la programmazione pluriennale e la programmazione operativa 

annuale e illustra gli obiettivi strategici ed operativi che si intendono raggiungere nel 

corso dell’anno di riferimento, tenuto conto del contesto socio-economico del 

territorio e del sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul 

territorio. La Relazione Previsionale e Programmatica si qualifica, altresì, come linea 

di indirizzo per la predisposizione del Bilancio preventivo  predisposto dalla Giunta e 

approvato entro il 31 dicembre dal Consiglio. Entro tale data la Giunta approva inoltre 

il Budget direzionale. 

Infine la Relazione Previsionale e Programmatica costituisce la base di partenza per 

la redazione del Piano della Performance, documento programmatico triennale 

aggiornato annualmente in cui vengono esplicitati, in coerenza con le risorse 

assegnate, obiettivi indicatori e target e su cui si baserà poi la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione delle attività camerali.   
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In questa cornice di programmazione ben definita dalle norme si inserisce una novità 

di cui al Decreto n.80/2021, convertito dalla legge n.113/2021, che ha introdotto il 

cosiddetto “PIAO” (Piano integrato di attività e organizzazione), un documento di 

programmazione unico che accorperà, tra gli altri, il piano della performance, quello 

del lavoro agile, quello della parità di genere, quello della formazione, quello 

anticorruzione e trasparenza e quello dei fabbisogni. È tuttora in corso di 

aggiornamento l’iter normativo che dovrà dare attuazione al decreto. 

 

LA MISSION 

La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha innovato la Legge 580/1993 precisando 

e modificando all’art. 2, le competenze delle CCIAA. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 7 marzo 2019 ha approvato la 

mappa dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio 

nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 c. 2 

della Legge n.580 del 1993 e s.m.i. nonché quelli che è tenuto a svolgere in modo 

prioritario con riguardo alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, 

tra queste, le attività relative a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della 

cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa e “qualificazione delle 

imprese, delle filiere e delle produzioni”. Il Decreto è entrato in vigore dal 30 aprile 

2019. 

Le Camere possono svolgere alcune attività oggetto di convenzione con le regioni ed 

altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. 

Tali attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione 

aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della 

risoluzione alternativa delle controversie. 

In sintesi, a seguito del citato decreto, dunque, le funzioni svolte dagli enti camerali 

sono:
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LA VISION 

Ogni mandato camerale è contraddistinto da una sfida proveniente dal contesto 

esterno, che impatta direttamente sulle strategie del sistema camerale nel suo 

complesso, proprio per la particolarità del ruolo istituzionale che ci contraddistingue. 

Se nel mandato precedente la sfida era rappresentata dalla Riforma del sistema 

camerale, che ha portato alla creazione, ristrutturazione finanziaria e nella 

ridefinizione del contesto istituzionale del nuovo Ente, la sfida del nuovo mandato è 

correlata alla necessità di contribuire a risollevare nuovamente il contesto economico 

a seguito della pandemia Covid -19. 

L’epidemia ha prodotto una forte caduta del Pil e profondi effetti sul tessuto 

imprenditoriale, con picchi drammatici in alcuni settori come il turismo. 

Occorrerà dunque impegnarsi profondamente nell’ottimizzazione dell'utilizzo delle 

risorse messe in campo dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation 

EU. 

Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso inviato in 

occasione dell’assemblea di Unioncamere, ha  sottolineato che alle Camere di 
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Commercio si può utilmente guardare come a “uno degli strumenti utili nella 

prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. 

Nel Molise, terra vocata alla piccola imprenditoria soprattutto di carattere familiare, 

la sfida riguarderà anche il saper veicolare una transizione generazionale che non 

lasci indietro nessuno. 

La larga fetta di imprese già collocate sul mercato comprende imprenditori maturi 

che devono essere trainati in una dimensione di “normale e quotidiano utilizzo   delle 

nuove tecnologie”. Per i giovani imprenditori, padroni delle tecnologie più avanzate, 

si tratta invece di trovare una dimensione che superi quella provinciale   e rendere il 

nostro territorio propulsivo anche verso le attività innovative, quindi più spinte 

tecnologicamente. Ciò permetterebbe alle giovani leve di lanciarsi in esperienze 

lavorative imprenditoriali e/o di autoimpiego e di impedire l’abbandono del territorio.  

In una situazione di composizione imprenditoriale di questa portata, nulla può da sola 

l’azione della Camera di Commercio, che, seppure convintamente propulsiva, non può 

avere carattere risolutivo. 

L’intervento delle istituzioni deve per questo essere sinergico, a livello locale e 

nazionale, per tenere in considerazione le peculiarità dei territori e per provare a 

colmare divari epocali e trasversali che caratterizzano da sempre il territorio italiano: 

giovani, innovazione e competitività. 

In sintesi, la Camera di Commercio sosterrà sempre e sarà dalla parte di chi avrà idee 

progettuali fattibili e in grado di dare un plus al territorio e alle imprese, sarà aperta  

al contributo di chi saprà tradurre i buoni propositi in risultati concreti. 

Dalla consapevolezza che rimanere indietro anche questa volta renderebbe siderali le 

distanze nasce il nuovo programma di mandato camerale per il prossimo 

quinquennio. 

 

LE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

Relativamente alle relazioni all’interno del sistema camerale, occorre capitalizzare le 

iniziative portate avanti nel precedente mandato relative al riconoscimento della pari 

dignità delle Camere regionali con imprese iscritte inferiore alla soglia dimensionale 
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prevista dal legislatore. 

Durante la precedente Presidenza, si è ottenuto il riconoscimento di una disposizione 

finale che prevede specificamente la possibilità di finanziare tali Camere di 

Commercio, tra le motivazioni di carattere eccezionale, attraverso le disponibilità del 

Fondo di Perequazione. 

Occorre continuare sul solco tracciato e proporre una modifica regolamentare che 

contenga questa previsione in regime ordinario, in prededuzione dal fondo di 

perequazione. 

Connessa a tale tematica, anzi propedeutica a qualsiasi iniziativa in tal senso, è la 

proposta di riconoscimento del diritto di voto in seno al Comitato esecutivo di 

Unioncamere. Al momento, a seguito dell’eliminazione delle Unioni Regionali, alcuni 

Presidenti (nonostante Presidenti delle Camere di Commercio regionali) partecipano 

quali invitati senza diritto di voto. 

In tal senso appare opportuna un’iniziativa che possa contemperare le opposte realtà 

di riduzione del numero dei partecipanti al Comitato Esecutivo (a seguito della 

riduzione del numero delle CCIAA per effetto della Riforma) e pari dignità, attraverso 

una rappresentanza qualificata, di tutti i territori, pur rispettando i criteri di legge sul 

numero massimo dei componenti di tale organo. 

Passaggi necessari per il concreto riconoscimento di una parità di diritti tra tutti i 

territori italiani, che passa tanto attraverso le disponibilità finanziarie quanto la 

possibilità di intervenire istituzionalmente negli Organi rappresentativi. 

Quanto poi alle relazioni con gli altri attori istituzionali, è auspicabile un intervento 

sinergico di tutte le istituzioni sia a livello locale che nazionale nonché una 

programmazione da parte del Ministero che tenga in debita considerazione le 

peculiarità dei territori. Molto spesso in questi anni le possibilità di spesa sul nostro 

territorio sono state limitate non solo da meccanismi di rendicontazione ma anche 

dalla rigidità dei percorsi tematici da seguire, generalizzati per tutte le realtà camerali. 

Anche in questo caso è necessario contemperare le diverse realtà economiche, non 

certo nell’ottica dell'assistenzialismo, ma nell’ottica della varietà e complessità 

dell’imprenditoria reale. 
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E’ altresì fondamentale una sempre maggiore collaborazione e condivisione strategica 

e operativa con la Regione Molise, nella consapevolezza che la scelta di obiettivi e 

azioni comuni a supporto delle imprese non può che rivelarsi fondamentale tanto più 

in un territorio piccolo come il Molise, in cui troppo spesso la frammentazione delle 

iniziative ha penalizzato l’intero territorio. Come già evidenziato in premessa, la 

collaborazione istituzionale diventa un dovere politico ma anche morale nei confronti 

delle future generazioni di questa regione. 

 

 

 

 
 
 
 
 

PARTE II- LA CAMERA PER LE IMPRESE 
 

 

LINEE DI MANDATO 2021-2026: AMBITI E OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi del mandato camerale dovranno essere in linea con la strategia 

individuata dall’Unione europea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

e con gli obiettivi individuati nell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Il PNRR è il piano preparato dall'Italia per rilanciare la fase post pandemia di COVID-

19 al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese e fa parte del 

programma europeo noto come Next Generation EU.  

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – 

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e si articola 

in 16 Componenti, raggruppate in sei Missioni : Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; 

Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e 

Coesione; Salute. Le Componenti sono aree di intervento che affrontano sfide 

specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
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il pianeta e la prosperità. Sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle 

Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita 

da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – 

inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o 

traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale 

e istituzionale entro il 2030. 

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile coprono un ampio spettro di tematiche, da quelle 

più sociali, a quelle economiche e a quelle ambientali, in coerenza con le tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile. In questo contesto assume un ruolo  

fondamentale nel perseguimento dell’Agenda 2030 il sistema imprenditoriale in 

quanto le imprese sono considerate come delle “soluzioni” alle sfide della sostenibilità. 

La figura che segue è tratta dal sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

 

 

In particolar modo l’obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere 

l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile diventa 

cruciale per un sistema economico che intenda perseguire uno sviluppo sostenibile e 

inclusivo quale prima fonte di generazione di reddito. Un sistema imprenditoriale che 

cresce e si consolida consente di per sé un aumento rapido del tenore di vita delle 

persone, ma ha bisogno di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, nella 

ricerca e nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione.  

Questo comporta che tutte le imprese adottino un approccio innovativo e proattivo 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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allo sviluppo sostenibile per i prossimi anni, modificando assetti organizzativi e modelli 

di business. 

Lo scenario delineato dal Global Risk Report, pubblicato ogni anno dal World 

Economic Forum, analizza i rischi derivanti dalle fratture sociali, manifestate da rischi 

persistenti ed emergenti per la salute umana, aumento della disoccupazione, 

allargamento del divario digitale, disillusione giovanile e frammentazione 

geopolitica. Le imprese rischiano uno scossone disordinato che può escludere ampie  

fasce di lavoratori e aziende dai mercati del futuro. 

La pandemia ha scatenato una rivoluzione tecnologica non annunciata sia per le 

grandi che per le piccole imprese. La rapida digitalizzazione ha trasformato le 

interazioni sociali e lavorative da un giorno all'altro. E-commerce, conferenze virtuali, 

smart working hanno subito una crescita senza precedenti. Questa rapida spinta al 

digitale ha esposto ancora di più le aziende ai rischi informatici, evidenziando le falle 

sia nel sistema di sicurezza sia nel livello di conoscenza degli strumenti tecnologici.  

Lo scenario che emerge dagli ultimi studi evidenzia i cosiddetti megatrend che 

determineranno forti cambiamenti strutturali nell’economia globale, guideranno 

l’innovazione, ridefiniranno le priorità delle aziende e i modelli di business: 

1. la crisi climatica per affrontare la quale sarà necessario adottare modelli di 

economia circolare e sostenare soltanto gli investimenti che non arrecano 

danni agli obiettivi ambientali; 

2. la rivoluzione tecnologica che avrà un effetto acceleratore sui mercati, 

costringendo le imprese a ricercare nuovi equilibri, ad integrare al loro interno 

le tecnologie con le nuove competenze richieste per fronteggiarle, pena la 

sopravvivenza/uscita dal mercato; 

3. i nuovi assetti demografici, che fanno intravedere un trend di invecchiamento 

della popolazione e quindi della forza lavoro meno disposta al cambiamento; 

4. l’instabilità geopolitica che inasprisce conflitti e problemi sociali, aumentando 

le diseguaglianze tra i Paesi e i sistemi economici sottesi; 

5. la fragilità dei sistemi economici, sanitari, sociali che per essere affrontata e 

superata richiede una “dote” fondamentale: la resilienza ovvero la capacità di 
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prevedere i rischi e di non farsi travolgere dagli eventi, di riprogrammare 

attività e servizi alla ricerca di nuovi equilibri. 

  

Dall’altro lato una crescita economica e sostenibile richiederà alle società, agli enti e 

alle istituzioni di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro 

di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l’ambiente. 

Inoltre, sono necessarie opportunità di lavoro e condizioni di lavoro dignitose per 

l’intera popolazione in età lavorativa (obiettivo 8 di Agenda 2030). 

Quanto delineato costituisce la cornice in cui intende muoversi la Camera di 

Commercio del Molise, con azioni e interventi a favore delle imprese e per la 

promozione del territorio. 

Al termine di ogni ambito strategico è riportata una legenda con allineamento al PNRR 

e ad Agenda 2030. 

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 1   

Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema 
produttivo 

 

L’anno appena trascorso ha sottolineato la necessità non più rinviabile per il sistema 

imprenditoriale di cambiare passo.  

L’obiettivo di rendere il sistema Paese e in particolare il tessuto imprenditoriale più 

digitale è diventato ancora più urgente e inderogabile soprattutto alla luce degli effetti 

della pandemia che ha fatto emergere le debolezze delle imprese in generale. 

Certamente in tutto il sistema Paese, soprattutto nelle PMI, c’è un bisogno urgente 

di upgrading tecnologico, di programmazione di nuovi investimenti, di acquisizione di 

nuovi beni tangibili e intangibili, ma c’è un maggior bisogno    di fiducia e di un cambio 

di mentalità rispetto al passato. 

In questo mutato contesto la Camera di Commercio avrà un ruolo chiave 

nell’affiancare le imprese e nel ritrovare un nuovo equilibrio e una diversa capacità 

competitiva. In linea con il PNRR l’Ente camerale, anche attraverso il PID (Punto 

Impresa digitale), potrà avere un ruolo propulsivo nell’aggregare i vari soggetti 
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istituzionali e non competenti in tema di innovazione e digitalizzazione (associazioni 

di categoria, digital innovation hub…). Inoltre le attività del PID dovranno fornire un 

supporto concreto alle imprese nel processo di avvicinamento e adozione verso la 

transizione digitale con interventi di formazione, divulgazione, assistenza, 

orientamento verso l’acquisizione di servizi sempre più specialistici. 

Saranno consolidate le attività avviate con il PID con la finalità sia di potenziare il 

livello di conoscenza degli imprenditori sui temi della digitalizzazione, sull’utilizzo e 

sulle opportunità offerte dagli strumenti digitali (e-commerce, digital marketing…), 

sulle nuove tecnologie disponibili per le pmi (intelligenza artificiale, big data, 

cybersecurity, cloud, blockchain.…) sia di supportare le imprese con servizi di 

assistenza, mentoring e orientamento per l’adozione di nuovi modelli organizzativi/di 

business, anche attraverso la concessione di voucher/ contributi a fondo perduto per 

la realizzazione di progetti di innovazione digitale.  

Il PID consentirà anche la promozione dei servizi di self assessment verso le pmi e/o 

di assessment guidato. 

LA Camera di Commercio continuerà a promuovere i servizi digitali relativi al 

Registroimprese.it, al Cassetto digitale, ai Libri digitali, a SARI Supporto Avanzato 

Registro Imprese, la piattaforma PAGOPA, CERT’ò per i Certificati d’Origine on line, 

VI.VI.FIR.(Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti). 

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in un’ottica sostenibile - in stretta 

sinergia con il mondo associativo, della ricerca e del trasferimento tecnologico, il tutto 

favorendo approcci capaci di coniugare “innovazione e sostenibilità”. In questo 

contesto, la sfida per le imprese è connessa al mercato del lavoro e alla sua profonda 

evoluzione dovuta dal mismatch di competenze, dalla disoccupazione tecnologica e 

dall’impatto dell’automazione e della robotica. 

La digitalizzazione è fortemente connessa all’innovazione, come previsto anche nella 

Missione 1 del PNRR) che deve entrare necessariamente nelle aziende, visto che i 

minori costi di accesso alle tecnologie, alle competenze e alle idee consentono anche 

alle piccole imprese di avere maggiori opportunità di sviluppo prima riservate solo 

alle grandi imprese. 

Aiutare le imprese ad innovare significa creare nuove opportunità, stimolarle ad 
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approcciare nuovi comportamenti che facciano leva sulla digitalizzazione dei processi 

aziendali, sull’adozione di pratiche sostenibili e sull’avvicinamento al mercato estero, 

con il fine ultimo di aumentare la competitività di tutto il sistema imprenditoriale. 

Favorire l’innovazione nelle imprese comporterà per la Camera di Commercio 

l’erogazione di un’offerta di servizi per la tutela della proprietà intellettuale 

dell'azienda, d i  assistenza allo start up e alla nascita di nuove imprese, di ricerca  

di nuovi partner, di informazione e formazione su temi quali la ricerca e il 

trasferimento tecnologico in chiave green. 

La Camera di Commercio del Molise investirà risorse per sostenere le imprese nella 

ricerca di finanziamenti e partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali e 

comunitari, nell’avvio di collaborazioni con i rappresentanti del mondo della ricerca, 

accademia, industria, finanza. 

 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. Promuovere una nuova cultura di impresa focalizzata sulle tecnologie abilitanti, sulle 

competenze digitali e sui nuovi modelli di business, anche al fine di supportare, con 

interventi di accompagnamento, il sistema delle imprese nella difficile fase della 

ripartenza e del post-emergenza 

 

IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C2 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

AGENDA 2030 

  

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 2 – 

Digitalizzazione, innovazione e semplificazione nella PA 

Il raggiungimento degli obiettivi di rilancio del Paese richiede lo snellimento dei 

troppi adempimenti burocratici che spesso rallentano l’efficace attuazione delle 
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iniziative programmate. 

La semplificazione amministrativa è infatti una priorità per tutta la PA e ancor più per 

la CCIAA che, anche nel precedente mandato, ha considerato strategico l’obiettivo di 

migliorare i rapporti tra imprese e PA attraverso la semplificazione degli oneri. 

L’Ente molisano continuerà il percorso intrapreso ormai da tempo per semplificare il 

più possibile la vita delle imprese puntando sempre più sull’innovazione tecnologica 

e dei processi di servizio, sulla riduzione dei tempi di evasione delle pratiche, sul 

superamento delle criticità dei procedimenti amministrativi. 

Al centro del percorso di semplificazione amministrativa c’è il sistema integrato di 

raccolta e scambio di informazioni detenuti dalla PA. A tale sistema contribuisce 

significativamente il Registro delle imprese grazie all’immenso patrimonio di dati e 

informazioni detenuto sulle imprese.  

Ne è esempio il Fascicolo d’impresa,  un servizio delle Camere di Commercio che 

consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti 

ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse; è 

frutto dell'interscambio informativo fra Registro Imprese , SUAP, Agenzia delle 

Entrate, INPS, INAIL e altri soggetti. 

Ad esso si affiancano diversi servizi camerali: 

• Servizio telemaco P.A. Locali,  è il servizio di accesso a Telemaco destinato alle 

Forze dell'Ordine del territorio, contiene la possibilità di accesso a RI Visual che 

consente la rappresentazione anche visuale dei dati del Registro delle Imprese 

• Servizio Regional Explorer destinato alle Forze dell'Ordine e alle Prefetture del 

territorio - è un servizio che si affianca al Servizio Telemaco P.A. Locali, e offre 

un sistema innovativo di indagine e di intelligence  

 

Un ruolo fondamentale per la semplificazione della PA è riservato allo Sportello unico 

delle attività produttive (SUAP), da potenziare con ”azioni volte a garantire la piena 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e l’interoperabilità dei flussi 

documentali e degli schemi dati tra amministrazioni.” 

L’Ente camerale, in qualità di soggetto attuatore, partecipa al Tavolo di lavoro 
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permanente nell'ambito del Progetto SUAP associato della Regione Molise - con il 

compito, tra gli altri, di mappare i procedimenti SUAP al fine di semplificare e 

razionalizzare la procedura di avvio. Vi fanno parte, oltre che la Regione, anche i 

SUAP più rappresentativi del territorio. Altresì l’Ente continuerà la collaborazione con 

la Regione e/o altri interlocutori sul tema della semplificazione normativa e 

“sburocratizzazione degli adempimenti”. 

L’obiettivo principale progetto è quello di rendere operativo un unico portale SUAP 

regionale che rappresenti la sola interfaccia di front-office per le imprese con la 

possibilità che i singoli SUAP mantengano in autonomia l’ambiente di back-office. 

 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. Contribuire a ridurre gli oneri per le imprese con una spinta alla semplificazione 

normativa 

 

IN LINEA CON… 

 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C1 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 

 

AGENDA 2030 

 

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 3  

Transizione ecologica del sistema produttivo 

 

La transizione verso un’economia circolare e verso un approccio sostenibile al 

territorio, di per sé un tema trasversale a tutti i settori economici, è un altro ambito 

strategico su cui la Camera di Commercio potrà avere un ruolo fondamentale, anche 

grazie alla valorizzazione dei dati di natura ambientale in possesso del sistema 

camerale e allo sviluppo di servizi on line/telematici in grado di semplificare la gran 

mole di adempimenti normativi e amministrativi. In tale ambito risulta fondamentale 



17 
 

il coinvolgimento delle Associazioni del mondo agricolo, al fine di promuovere 

l’espansione dell’economia verde, un sostegno convinto all’agricoltura 4.0 e 

investimenti per una sempre maggiore integrazione. In continuità con il precedente 

mandato, l’Ente potrà operare attraverso progetti a gestione diretta e/o in partnership 

con le altre associazioni di categoria/ enti/ istituzioni con la finalità di supportare la 

transizione verso un'economia basata su un utilizzo efficiente delle risorse attraverso 

sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di 

prodotti sostenibili. 

L’intervento camerale si sostanzierà in azioni di accompagnamento e di 

sensibilizzazione delle imprese ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia 

circolare, includendo la divulgazione di buone pratiche, di appalti verdi, di tecnologie 

“pulite” e incentivando la progettazione e/o creazione di nuovi prodotti/servizi più 

sostenibili sotto il profilo dell’impatto ambientale e rispondenti ai modelli di economia 

circolare riqualificando settori e filiere. 

 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. Promuovere presso le imprese la cultura della sostenibilità e dell’attenzione 

all’ambiente e i modelli di economia circolare 

 

IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

AGENDA 2030 

     

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 4 -  

Internazionalizzazione 

 

In questa fase post emergenziale non può essere tralasciato l’obiettivo di sostenere 

le imprese nel percorso di introduzione ai mercati internazionali. Tra le priorità del 
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PNRR trovano spazio le misure a supporto dei processi di internazionalizzazione (in 

particolare il posizionamento del Made in Italy) e della competitività delle filiere 

industriali, con focus specifico su quelle più innovative e strategiche. 

Il sistema camerale può e deve fare la sua parte sia nella fase di avvicinamento 

all’estero delle PMI potenziali ed occasionali esportatrici, sia nella fase di 

consolidamento delle imprese che hanno già avviato la loro presenza all’estero. Gli 

interventi per le PMI saranno indirizzati a favorire la diffusione del Made in Italy 

all’estero e rafforzare le filiere produttive più innovative. 

Al tempo stesso, data la trasversalità del tema internazionalizzazione, occorrerà 

sostenere le imprese anche con interventi di orientamento e di formazione sulle 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie e piattaforme che si stanno affermando. 

Occorrerà strutturare un’offerta integrata di servizi su una serie di ambiti che vanno 

dal posizionamento e dalla promozione commerciale (sia “fisica” che “virtuale”) 

ad azioni mirate di assistenza, per contribuire ad ampliare/diversificare i 

mercati di sbocco e a rafforzare la competitività dei sistemi produttivi 

territoriali. 

L’Ente camerale, sia candidandosi a progetti specifici sia tramite lo sportello 

EEN (ENTERPRISE EUROPE NETWORK), potrà supportare le imprese con 

servizi per lo sviluppo di partenariati internazionali, di assistenza informativa 

per la crescita e lo sviluppo nei mercati esteri, e di supporto all’innovazione 

(trasferimento tecnologico, creazione di imprese e start up, accesso ai 

finanziamenti europei…). 

Quest’ambito strategico è fortemente correlato a quello della Digitalizzazione 

innovazione e competitività nel sistema produttivo e a quello della Valorizzazione 

del territorio e della cultura, anche tenuto conto delle forti relazioni stabilite 

all'interno del PNRR. 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. facilitare l'accesso delle PMI ai mercati europei e internazionali 

 

IN LINEA CON… 
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PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C2 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

AGENDA 2030 

  

 

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 5 – 

Politiche per il lavoro  

Innalzare il potenziale di crescita della società civile ed economica significa 

scommettere sui giovani e su una formazione adeguata alle richieste delle imprese 

e del mercato. 

Le Camere di Commercio, che investono da anni sul tema dell’alternanza scuola 

lavoro, dell’orientamento, dell’analisi dei fabbisogni delle imprese, avranno un ruolo 

più attivo nella definizione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

nello sviluppo di nuovi servizi in favore dell'occupazione dei giovani e del loro 

orientamento formativo, nel supporto all'iniziativa imprenditoriale, nella promozione 

delle competenze digitali anche tramite esperienze nelle aziende. 

Nel contesto delle funzioni istituzionali proprie, sarà privilegiato anche il 

coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e la CCIAA svolgerà un ruolo di 

coordinamento nelle relazioni tra mondo datoriale e mondo sindacale nella definizione 

di percorsi condivisi per incrementare l’occupazione giovanile e favorire l’iniziativa 

imprenditoriale. 

L’analisi dei fabbisogni delle imprese attraverso la valorizzazione dei dati del Sistema 

Informativo Excelsior e la predisposizione di percorsi formativi rispondenti alle 

richieste del sistema imprenditoriale consentiranno di ridurre il marcato 

disallineamento fra domanda e offerta di lavoro (skills mismatch). 

Ciò sarà possibile mettendo a punto l’offerta di percorsi seminariali e formativi per la 

nuova imprenditorialità, di strumenti info-formativi e di assistenza, di carattere 

manageriale (in presenza o distanza, collettivi/personalizzati), per imprenditori e 

dirigenti di impresa; azioni info-divulgative del modello di certificazione delle 
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competenze non formali e informali, acquisite dai giovani in contesti lavorativi, e in 

ambiti quali il digitale, la meccatronica, il turismo. Inoltre occorrerà tener presente 

che la domanda di professionalità sarà trainata essenzialmente da due fattori che 

hanno ricevuto un’ulteriore spinta dalla situazione di emergenza legata alla pandemia 

di Covid 19 e rappresenteranno una percentuale rilevante del fabbisogno 

occupazionale: la rivoluzione digitale e l’eco-sostenibilità a cui si riferiscono nuove 

figure professionali emergenti (e-commerce Manager, Cloud Architect, digital 

innovation and sustainability Manager, europrogettista, etc…).  

Obiettivo della Camera di commercio sarà quello di promuovere la cultura d’impresa 

presso gli imprenditori e i lavoratori quale risposta ai repentini cambiamenti del 

contesto economico, sociale e ambientale, di cui abbiamo avuto diretta esperienza 

anche a seguito della crisi emergenziale.  

Per un’impresa deve diventare fondamentale investire nella formazione sia essa 

tecnica o specialistica, nella cultura dell’accoglienza e del servizio, nel marketing, 

nell’etica, nel rispetto delle regole. In questo contesto il ruolo camerale può essere 

decisivo anche al fine di tradurre il “plus” dell’impresa, che ha investito e certificato 

le competenze acquisite,  in una sorta di premialità distintiva, da riconoscere ad es. 

nella partecipazione ai bandi e/o per la concessione di benefici economici. 

 

La Camera di commercio del Molise continuerà a sostenere il sistema imprenditoriale 

con misure straordinarie con l’obiettivo di prevenire le crisi di liquidità delle micro e 

piccole imprese causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19, 

prevedendo, ad esempio, sovvenzioni a fondo perduto e/o coperture degli oneri 

finanziari per la formazione. 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. Potenziare il ruolo camerale per la diffusione della cultura d’impresa e per la 

realizzazione di un maggior collegamento tra orientamento-formazione-lavoro-

impresa 
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IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C2 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

AGENDA 2030 

    

 

AMBITO STRATEGICO (AS)  6 -  

Valorizzazione del territorio e della cultura 

Per ridare slancio al sistema Italia e ancor più alla nostra regione occorrerà investire 

in una strategia di sostegno e ripresa che faccia leva sul patrimonio culturale e 

turistico, valorizzando gli asset disponibili e puntando soprattutto sui giovani e sulle 

nuove competenze digitali attraverso momenti di formazione dedicata anche 

utilizzando l’alternanza scuola lavoro. 

Il sistema camerale metterà a disposizione la gran mole di informazioni e le analisi 

svolte sulle destinazioni turistiche e affiancherà le imprese nelle iniziative di rilancio 

e di assistenza sui temi della qualità e della sicurezza, della sostenibilità, della 

comunicazione digitale. Sarà fondamentale curare gli aspetti promozionali e di 

comunicazione per aumentare la conoscenza del territorio puntando fortemente sulle 

opportunità offerte dall’utilizzo di strumenti digitali. L’Ente camerale sosterrà gli 

imprenditori fornendo servizi e strumenti nuovi per comunicare la storia e l’esperienza 

racchiusi nei prodotti che raccontano il Molise. Tutto questo sarà possibile anche con 

il supporto fondamentale, tra l’altro, delle associazioni di categoria dei settori 

artigiano e commercio. 

La finalità delle azioni camerali vuole essere quella di veicolare nuovi concetti di 

fruibilità dei luoghi della cultura e di interesse turistico, promuovere l’attrattività 

turistico-culturale e enogastronomica attraverso misure di accompagnamento per 

ripensare i flussi turistici e dischiudere nuove opportunità imprenditoriali per il sistema 

molisano. Per tale motivo l’ente favorirà la realizzazione di progetti di promozione 

integrata (turismo, cultura, agroalimentare, ambiente, innovazione sociale …) che 

siano fattibili e portino valore e risultati tangibili al territorio. 
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Dovrà proseguire l’impegno camerale per la realizzazione del “portale di offerta 

turistica” molisana,  ad oggi definito nella progettazione esecutiva dell’infrastruttura, 

con l’obiettivo di sovraintendere la realizzazione e l’implementazione della piattaforma 

e della strategia comunicativa,  creando nel medio lungo periodo le condizioni 

necessarie, in termini di risorse da investire per tale finalità. 

Trasversale a tutti i progetti e le iniziative di valorizzazione del territorio è l’asset 

costituito dalle infrastrutture materiali e immateriali. A tutt’oggi il Molise paga per una 

situazione di grave carenza in termini di dotazione infrastrutturale e di inefficienza del 

patrimonio esistente che hanno determinato l’atavico isolamento dal quale la regione 

fatica ad uscire. A ciò si aggiunga ancora la scarsa diffusione della banda larga e 

ultralarga che rappresenta un ostacolo agli investimenti delle imprese. 

Soltanto con la garanzia di una rete ultra veloce con connessioni ad alte prestazioni 

è possibile da un lato per la PA offrire servizi rapidi e digitali e dall’altro per il sistema 

imprenditoriale investire risorse per una digitalizzazione spinta in modo da recuperare 

il gap tecnologico tipico delle imprese molisane. 

Il ruolo del sistema camerale sarà anche quello di aggregatore di conoscenza e degli 

interessi economici del territorio, vista la prossimità con le imprese e con le 

associazioni di categoria con cui è impellente improntare un dialogo e un confronto 

continuo sulla definizione di priorità infrastrutturali, evitando la dispersione di risorse 

e tempo. 

Ne è un esempio il progetto avviato dalla Camera di Commercio per la realizzazione 

di un’aviosuperficie da destinare al traffico dell’aviazione civile generale e/o a servizi 

di protezione civile, sanitari pubblici e privati, da portare a termine nel nuovo 

mandato, nell’ottica di offrire al sistema imprenditoriale e al territorio molisano in 

generale un'infrastruttura di servizio cha andrebbe a colmare le lacune della regione 

e a ridurre le distanze con il resto del Paese. 

Ciò anche nell’ottica di raccordare il programma di attività camerale con le Linee 

Guida emanate dalla Giunta Regionale in tema di redazione del nuovo Piano dei 

trasporti per il Molise, che prevede espressamente la necessità di “assicurare lo 

sviluppo economico della Regione attraverso una migliore integrazione dei sistemi di 

trasporto ferroviario, marittimo, stradale e aereo”. 
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Potranno essere realizzati, a tal fine, dei focus di approfondimento sul sistema dei 

trasporti con la finalità di verificare, anche attraverso analisi costi/benefici, le ricadute, 

positive e negative, sul territorio e, più in generale, sulla collettività nonché gli effetti 

indotti sull’economia. 

È da evidenziare il ruolo fondamentale delle cooperative sociali, ruolo tanto più 

importante nel nostro territorio dove le stesse hanno anche la funzione e l’obiettivo 

di dare supporto ai soggetti più deboli, a partire dalle aree interne. 

La valorizzazione di queste ultime come anche la promozione di modelli di sviluppo 

sostenibili del territorio che facciano leva ad esempio su agricoltura, turismo e 

inclusione sociale, può diventare un’occasione per sviluppare delle comunità 

accoglienti, una sorta di green community che, oltre a rappresentare delle 

opportunità imprenditoriali innovative, possono diventare un esempio di pratiche 

virtuose replicabili sul territorio molisano. 

Le green communities sono contemplate quale esempio virtuoso all’interno del PNRR, 

nella Missione M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI INTEGRATI  per realizzare progetti di  

“…sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano 

sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo 

luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di 

scambio con le comunità urbane e metropolitane”.  

 

 

 

Obiettivo strategico dell’Ente 

1. Promuovere l’attrattività del territorio molisano con iniziative di sostegno alle 

imprese e di valorizzazione delle eccellenze 
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IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C3 –TURISMO E CULTURA 4.0 

 

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI INTEGRATI 

AGENDA 2030 

    

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 7 –  

Tutela del mercato, delle imprese e dei consumatori 

 

Con la pandemia è stato necessario affrontare un periodo di difficoltà generale che 

ha rivoluzionato il sistema economico e sociale e che non ha risparmiato, oltre alle 

imprese, anche i soggetti più deboli tra le famiglie ed i cittadini, sempre più esposti 

alla crisi. 

Diventa quindi fondamentale per la tenuta del sistema imprenditoriale far sì che le 

aziende siano sempre più “robuste” dal punto di vista della struttura finanziaria e 

organizzativa, consapevoli delle proprie potenzialità e perfettamente in grado di 

utilizzare tutti gli strumenti per monitorare la situazione economico patrimoniale, 

anche attraverso il presidio del controllo di gestione e dei dati disponibili, 

abbracciando sempre più la logica della prevenzione della crisi.  

Il ruolo dell’Ente camerale sarà, pertanto, quello di sostenere, insieme alle 

associazioni dei consumatori e con l'Organismo di composizione della Crisi, gli 

imprenditori in difficoltà colpiti dalla crisi informandoli in merito al Codice della Crisi e 

soprattutto al ruolo dell’OCRI e ai servizi che può offrire alle imprese. 

Altresì l’Ente collaborerà con altre istituzioni locali, quali Prefettura, associazioni di 

categoria, associazioni dei consumatori, Ordini professionali sul fronte della legalità 

con azioni di informazione e formazione verso le imprese. L’impegno della CCIAA sul 
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tema della contraffazione, sulle attività di vigilanza e controllo, sulla trasparenza, sulla 

regolazione del mercato, sulla compliance alle norme contribuirà a creare un clima di 

fiducia nel sistema economico in cui gli imprenditori potranno fare scelte più 

consapevoli e responsabili. Del resto un clima improntato al dialogo e alla certezza 

delle regole fa crescere l’economia ed è il migliore antidoto alla corruzione e alla 

burocrazia che annienta le imprese. Impegnarsi su questi temi porterà anche le 

imprese a scegliere ed adottare comportamenti corretti e trasparenti, eventualmente 

esplicitati in un codice etico, che potranno anche essere oggetto di premialità in caso 

di partecipazione a bandi camerali.  

 

Obiettivo strategico 

1. Sensibilizzare le imprese in tema di trasparenza, legalità e tutela del mercato  

 

 

IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 

AGENDA 2030 

  

 

 

AMBITO STRATEGICO (AS) 8 –  

Efficienza Organizzativa 
 
 

Occorre innanzitutto portare a compimento alcune linee di intervento direttamente 

collegate al programma del precedente mandato. 

● Completamento razionalizzazione 

La razionalizzazione del patrimonio immobiliare, già avviata nel precedente mandato 

con la dismissione di immobili non più strumentali all’attività dell’Ente (ex Laboratorio 

chimico e garage, rispettivamente a Campochiaro e ad Isernia), sarà completata con la 

riorganizzazione degli spazi presso le due sedi camerali, in particolare quella secondaria 
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di Isernia che, anche per il ridotto numero di unità di personale assegnato, può essere 

in parte messa a reddito o alienata e convertita in nuovi spazi da destinare a 

depositi/archivi. 

● Riorganizzazione 

La riorganizzazione dell’Ente richiesta dall’accorpamento ha visto n e g l i  a n n i  

un lavoro di integrazione tra le due strutture preesistenti per armonizzare processi, 

razionalizzare le attività e rendere omogenei i servizi sull’intero territorio regionale. 

L’integrazione è passata attraverso l’adozione di nuovi regolamenti 

sull’organizzazione e sulle principali funzioni, la condivisione di procedure e processi, 

l’adeguata distribuzione dei ruoli di responsabilità, la progettazione di un nuovo sito 

internet istituzionale, l’utilizzo di un’unica intranet camerale e di applicativi uniformi. 

Sarà necessario, tuttavia, completare la copertura della dotazione organica, al fine di 

potenziare con risorse adeguate quelle funzioni che saranno strategiche per il 

prossimo quinquennio in relazione al rilancio dell’economia, implementare 

l’integrazione del sistema di pianificazione, programmazione e rendicontazione anche 

attraverso i nuovi strumenti di gestione previsti dalle norme. 

 La continua evoluzione dello scenario di riferimento per le Camere di commercio ha 

di fatto portato ad un aumento della complessità gestionale, con la conseguenza di 

dover gestire un gran numero di dati e informazioni in modo efficace, efficiente e 

tempestivo.  

L’obiettivo di una maggiore efficienza dei processi interni dell’Ente è stato soddisfatto 

con una forte spinta all’innovazione, ricercando sempre soluzioni digitalizzate. L’alto 

livello di informatizzazione dei processi ha consentito anche nel periodo di pandemia 

di continuare a garantire i servizi essenziali all’utenza ricorrendo alla modalità di 

lavoro agile “smart working” attraverso sistemi di collegamento VDI1 (Desktop 

Virtuale), di cui l’Ente è dotato da tempo. 

Infatti la Camera di Commercio aveva adeguato, già dalla sua costituzione, le proprie 

risorse strumentali, dotando ciascuna postazione lavorativa di un’infrastruttura 

                                           
1 Il VDI (Virtual Desktop Infrastructure) è una soluzione software che consente ad un sistema fisico di ospitare più sistemi virtuali 

finalizzati alla condivisione di risorse di uno o più sistemi fisici. L’utente può accedere al Virtual Desktop da un qualsiasi dispositivo 
fisico (PC, thin client, PDA, Smartphone) in grado di connettersi da qualsiasi rete (locale o internet) al server. 



27 
 

tecnologica virtuale, il VDI in grado di consentire, ad ogni dipendente, la possibilità 

di collegamento da remoto al proprio “ufficio” e il conseguente utilizzo dei diversi 

applicativi in uso per la gestione dei processi lavorativi di propria competenza. Sempre 

attraverso il desk virtuale, inoltre, ciascun dipendente in smart working, da remoto, 

è stato in grado di gestire la propria utenza telefonica, sia interna che esterna, 

attraverso il trasferimento delle chiamate dall’utenza dell’ufficio a quella personale 

tramite il proprio cellulare. 

L’utilizzo della intranet, della piattaforma Google (con gli strumenti correlati di Gmail, 

Meet) e di altre piattaforme analoghe ha permesso una forte condivisione di 

documenti e contenuti tra i dipendenti oltre che la realizzazione di riunioni on line del 

personale e/o degli Organi camerali che si sono susseguite anche nel periodo 

dell’emergenza senza creare disservizi interni e/o verso l’utenza. 

Questo approccio innovativo al lavoro ha portato notevoli vantaggi sia sul fronte 

interno, in quanto si sono notevolmente rafforzate le competenze digitali del 

personale camerale che ha fatto largo ricorso agli strumenti telematici anche grazie 

ad una formazione dedicata sia nei confronti delle imprese che hanno beneficiato e 

usufruito in misura maggiore dei servizi on line. Pertanto, alla luce di tali 

considerazioni, l’Ente continuerà a investire sulla formazione del personale, 

privilegiando la fruizione di corsi in e-learning per aumentare le skills del personale 

soprattutto nell’ambito delle competenze digitali e in continuità agli interventi/azioni 

proposti da Unioncamere a livello di sistema.  

Per il raggiungimento degli obiettivi che si andranno a definire sarà fondamentale 

presidiare in ogni momento le variabili che garantiscono l’equilibrio economico-

finanziario dell’Ente. La Camera quindi sarà impegnata ad un attento controllo della 

propria gestione tenuto conto sia della riduzione degli introiti del diritto annuale sia 

della  necessità di programmare azioni di contenimento della spesa pubblica.   

In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione l’Ente sarà impegnato nelle 

azioni di diffusione, al proprio interno, della cultura dell’integrità e dell’etica pubblica 

sia dando attuazione al Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

quale strumento di governance e monitoraggio di eventuali fenomeni patologici sia 

assicurando una corretta analisi e gestione del rischio. 
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Obiettivo strategico 

1. Migliorare la qualità dei processi interni in un’ottica di economicità ed efficienza 

 

IN LINEA CON… 

PNRR 
M1C1 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

AGENDA 2030  ______________ 

 
 

AMBITO STRATEGICO (AS) 9 -  

Comunicazione 

La Camera di commercio del Molise sarà impegnata, nei prossimi anni, a superare le 

difficoltà nel rispondere adeguatamente alle esigenze dell’imprenditoria molisana, già 

indebolita nei precedenti anni da una congiuntura che l’ha vista indietreggiare su vari 

fronti e purtroppo duramente colpita dalla nuova crisi Covid-19. 

La comunicazione è una delle leve su cui il nuovo Programma Pluriennale si poggia 

per la sua stessa realizzazione. 

È da sottolineare che il sistema dei mezzi di comunicazione tradizionali come 

televisione, radio e carta stampata è cambiato da oltre 15 anni: si è ormai scontrato 

con i media digitali e il web che hanno mostrato una superiore capacità di raggiungere 

in minor tempo un numero considerevole di utenti. 

La comunicazione digitale progredisce a ritmo sostenuto con l'utilizzo della 

condivisione e dello streaming, dei podcast audio e nel cantiere della moderna 

tecnologia 5G. 

Per veicolare un messaggio, si è imposto il concetto della produzione e della 

condivisione social dei contenuti prodotti da chi informa e comunica. 

Spesso nel messaggio, il rapporto tra testi e immagini si è sbilanciato a favore di 

questi ultimi: la scrittura si è dovuta ridimensionare, a favore di una comunicazione 

sempre più fatta di foto, icone e simboli. 

Il piano Pluriennale per il quinquennio 2021-2026 ripropone nuovamente l’aspetto 

della comunicazione come uno dei macro temi principali. 



29 
 

In questo contesto fortemente innovativo, occorre però rilevare che nel corso degli 

ultimi 15 anni la Camera di commercio, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, 

ha avuto un fortissimo taglio sugli acquisti pubblicitari su stampa e radio, con un 

budget alla fine azzerato.  Nel frattempo la comunicazione pubblica è profondamente 

cambiata e anche l’ente ha adottato sempre più la comunicazione digitale attraverso 

il web e i profili social, finora gestiti pressoché a costo zero. 

Nel prossimo quinquennio si continueranno a utilizzare, specie per il web, le attività 

svolte dall’ufficio comunicazione per ottimizzare il sito, veicolare messaggi più specifici 

e più chiari per farsi recepire, in qualità di pubblica amministrazione, come portatore 

autorevole di contenuti utili a ciascun target. 

La citata riduzione di budget impone comunque un continuo ripensamento dei mezzi, 

un approfondimento della formazione, un uso più coordinato degli strumenti ed una 

proposta comunicativa sempre più integrata nei contenuti, superando possibili 

frammentazioni e sovrapposizioni, pur nella personalizzazione del messaggio per i 

diversi destinatari. 

I driver su cui saranno orientate le attività di comunicazione nel prossimo mandato 

possono essere esemplificate di seguito: 

 Sviluppare una relazione sempre più diretta, semplice ed efficace e senza 

intermediazioni tra la Camera, gli imprenditori, i cittadini e qualunque altro 

target 

 Rinnovare e rinforzare la strategia comunicativa in modo capillare, parlando 

con una voce sola attraverso interventi integrati, omogenei e uniformi 

 Aggiornare i contenuti con rapidità 

 Valutare l’attivazione di canali di comunicazione diretta per informazioni e 

attività a misura di utente, anche sulla base delle risultanze dei suggerimenti 

raccolti proprio presso l’utenza 

 Monitorare attentamente i risultati della Customer Satisfaction  

 Rispettare tutte le norme di trasparenza amministrativa e di garanzia della 

privacy. 
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Obiettivo strategico 

1. Migliorare l’efficacia della comunicazione con gli stakeholder camerali 

IN LINEA CON… 

PNRR MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA/ 

M1C2 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

AGENDA 2030 

  

 


