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OGGETTO: Bilancio di esercizio 2020: approvazione. 

 

     IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE  

              (Dott. Antonio Russo)                                                      (Dott. Paolo Spina) 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

Preliminarmente, il Presidente ricorda che il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

esercizio, ordinariamente previsto entro il 30 aprile, è stato prorogato a causa dell’emergenza 

epidemiologica dall’art. 3 comma 8 del decreto legge n. 56/2021, rubricato  “Disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi”. 

Successivamente, su invito del Presidente Spina, prende la parola il dott. Russo, Direttore 

dell’Azienda, il quale sottolinea che le risultanze del bilancio d’esercizio 2020 evidenziano una 

gestione in pareggio, mentre il contributo camerale ha subito un considerevole decremento 

passando da € 224.843,52 a € 168.421,03, in virtù delle attività svolte direttamente dall’Azienda 

Speciale che hanno generato ricavi per prestazione di servizi. Inoltre, non si possono trascurare gli 

effetti che la pandemia ha determinato sulle attività dell’Azienda SERM e conseguentemente sul 

bilancio. 

Il dott. Russo chiede al dott. Mancini di illustrare brevemente le poste di bilancio. Il dott. Mancini 

evidenzia che i fondi con i quali l’Azienda Speciale realizza le attività sono il contributo camerale 

in conto esercizio e le risorse provenienti da specifiche deleghe per la realizzazione di iniziative 

progettuali. Tali risorse sono iscritte nel conto Economico, sia alla voce “proventi da servizi”, con 

valori di poco inferiori a quelli registrati nel 2019, sia alla voce “altri proventi o rimborsi”  con un 

incremento di € 37.371,14 rispetto al 2019; il contributo camerale ha subito un notevole decremento 

passando da € 224.843,52 a € 168.421,03, come già illustrato dal Dott. Russo.  

In ogni caso si sottolinea  che il personale dell’Azienda viene coinvolto sempre più di frequente per 

lo svolgimento di attività istituzionali, la partecipazione a tavoli o ad eventi che hanno rilevanza per 

il sistema camerale, per la creazione di relazioni  istituzionali e per attività di progettazione, ma che 

non portano chiaramente evidenze immediate in termini di ricavi. 

 

Alle ore 12.05 si collega anche il consigliere Criscuoli.  
 

Per una maggiore chiarezza la dott.ssa Di Caprio prosegue con l’illustrazione delle attività svolte 

così come esplicitato nella dettagliata relazione sulla gestione 2020. 

Al termine dei suddetti interventi, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei 

Revisori, collegato in web conference che dà lettura del verbale del collegio dei Revisori, 

esprimendo parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2020. Nel verbale inoltre, 

si sottolinea che le voci che compongono il bilancio, chiuso al 31/12/2020, sono state valutate 

seguendo i principi del Codice Civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti; si evidenzia poi che i principi seguiti nella redazione del bilancio sono 

quelli previsti dall’art. 23 del D.P.R. 254 del 02/11/2005 e, per quanto non previsto dalla legge, 

dall’articolo 2423 bis del Codice  Civile.  

Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità; inoltre, l’esposizione delle 

voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. 254 del 02/11/2005, 
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rispettivamente per il Conto Economico e per lo Stato Patrimoniale.  

 

Al termine, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente invita i consiglieri ad approvare la 

proposta relativa al bilancio di esercizio 2020 come agli atti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

- visto il D.P.R. 254 del 2/11/2005; 

- visto l’art. 3 comma 8 del decreto legge n. 56/2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 

di termini legislativi”. 

- udita la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori;  

- viste le risultanze del bilancio di esercizio 2020, contenuto negli allegati H e I, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione;  

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 

02/2021 del 22/04/2021; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti.  

 

- di approvare lo schema di bilancio di esercizio 2020 dell’Azienda Speciale SERM, secondo le 

risultanze degli allegati H e I di cui al D.P.R. 254 del 2/11/2005, della nota integrativa e della 

relazione sulla gestione e il verbale n. 02/2021 del Collegio dei Revisori, atti tutti che, allegati 

alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Camera di Commercio del Molise per essere 

sottoposto all’approvazione del Consiglio camerale, nella prima riunione utile, quale allegato al 

Bilancio di Esercizio 2020 della Camera di Commercio del Molise. 
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VOCI DI ONERE/PROVENTO 2019 2020 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi                   64.955,08                     42.332,02   -                 22.623,06   

2) Altri proventi o rimborsi                   82.159,90                   119.531,04                     37.371,14   

3) Contributi da organismi comunitari                   31.580,50                     17.978,74   -                 13.601,76   

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio                 224.843,52                   168.421,03   -                 56.422,49   

Totale (A)                 403.539,00                   348.262,83   -                 55.276,17   

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -                   4.503,95   -                   7.336,14   -                   2.832,19   

8) Personale -               347.099,97   -               300.616,11                     46.483,86   

a) Competenze al personale -               253.563,39   -               223.154,28                     30.409,11   

b) Oneri sociali -                 67.115,48   -                 57.950,15                       9.165,33   

c) Accantonamenti al T.F.R. -                 26.421,10   -                 19.511,68                       6.909,42   

d) Altri costi

9) Funzionamento -                 23.380,56   -                 20.388,49                       2.992,07   

a) Prestazione di servizi -                 20.709,11   -                 19.762,09                          947,02   

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -                   2.671,45   -                      626,40                       2.045,05   

10) Ammortamenti e accantonamenti -                      460,22   -                      460,22                                 -     

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -                      460,22   -                      460,22                                 -     

c) Svalutazione crediti

d) Fondi rischi e oneri

Totale (B) -               375.444,70   -               328.800,96                     46.643,74   

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -                 30.148,85   -                 16.939,85                     13.209,00   

Totale (C) -                 30.148,85   -                 16.939,85                     13.209,00   

Risultato della gestione corrente (A-B-C) -                   2.054,55                       2.522,02                       4.576,57   

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari

13) Oneri finanziari

Risultato gestione finanziaria

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari                     3.912,44                       1.088,46   -                   2.823,98   

15) Oneri straordinari -                   1.857,89   -                   3.610,48   -                   1.752,59   

Risultato gestione straordinaria                     2.054,55   -                   2.522,02   -                   4.576,57   

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche di valore attiv. finanziaria

Disavanzo/Avanzo econ. di esercizio (A-B-C+/-D+/-E)                               -                                   -                                   -     



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2019 2020 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software

Altre                               -                                   -                                   -     

Totale Immobilizzazioni immateriali                               -                                   -                                   -     

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche                     1.755,68                       1.307,43                                 -     

Arredi e mobili                          67,15                            55,18   -                        11,97   

Totale Immobilizzazioni materiali                     1.822,83                       1.362,61   -                      460,22   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                     1.822,83                       1.362,61   -                      460,22   

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino

Totale rimanenze

d) Crediti di Funzionamento

Crediti v/CCIAA                               -                     107.768,81                   107.768,81   

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun.                   55.434,25                     34.774,00   -                 20.660,25   

Crediti v/organismi del sistema camerale                               -                                   -                                   -     

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi                 298.742,30                   290.068,45   -                   8.673,85   

Anticipi a fornitori

Totale crediti di funzionamento                 354.176,55                   432.611,26                     78.434,71   

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c                   32.017,76                     38.867,71                       6.849,95   

Depositi postali                               -                                   -     

Totale disponibilità liquide                   32.017,76                     38.867,71                       6.849,95   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                 386.194,31                   471.478,97                     85.284,66   

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi                               -                                   -                                   -     

Risconti attivi                     1.088,45                                 -     -                   1.088,45   

Totale ratei e risconti attivi                     1.088,45                                 -     -                   1.088,45   

TOTALE ATTIVO                 389.105,59                   472.841,58                     83.735,99   

D) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE ATTIVO                 389.105,59                   472.841,58                     83.735,99   



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2019 2020 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali -                 11.256,17   -                 11.256,17                                 -     

Avanzo/disavanzo economico esercizio

Totale patrimonio netto -                 11.256,17   -                 11.256,17                                 -     

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale debiti di finanziamento

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -               297.373,17   -               316.009,35   -                 18.636,18   

Totale f.do trattamento fine rapporto -               297.373,17   -               316.009,35   -                 18.636,18   

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -                   8.599,72   -                 21.963,79   -                 13.364,07   

Debiti v/società e organismi del sistema                               -                                   -                                   -     

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun -                   5.734,13   -                   5.734,13   

Debiti tributari e previdenziali -                   3.725,37   -                 25.673,93   -                 21.948,56   

Debiti v/dipendenti                               -                                   -                                   -     

Debiti v/organi istituzionali                               -                                   -     

Debiti diversi -                 43.575,26   -                 75.771,99   -                 32.196,73   

Debiti per servizi c/terzi -                   2.703,94                                 -                         2.703,94   

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -                 58.604,29   -               129.143,84   -                 70.539,55   

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte

Altri fondi -                   7.025,35   -                   7.025,35                                 -     

Totale f.di per rischi e oneri -                   7.025,35   -                   7.025,35                                 -     

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi -                 14.846,61   -                   9.406,87                       5.439,74   

Totale ratei e risconti passivi -                 14.846,61   -                   9.406,87                       5.439,74   

TOTALE PASSIVO -               377.849,42   -               461.585,41   -                 83.735,99   

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -               389.105,59   -               472.841,58   -                 83.735,99   

G) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO -               389.105,59   -               472.841,58   -                 83.735,99   
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2020 
 

CRITERI DI FORMAZIONE 
 
 

 Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.  

 

Le voci che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2020 sono state valutate seguendo i principi 

del Codice civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti; i principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dall’art. 23 del 

D.P.R. 254 del 02/11/2005 e, per quanto non previsto, dalla legge all’articolo 2423bis del Codice  

Civile.  

 

Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità; inoltre, 

l’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. n. 254 

del 02/11/2005, rispettivamente per il conto economico e per lo stato patrimoniale.  
 

 

ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
I mobili sono valutati al costo di acquisto. 

Le aliquote concretamente applicate  soddisfano il criterio della prudenza e seguono il piano di 

ammortamento già stabilito; sono in linea con la residua possibilità di utilizzo e con le norme 

fiscali.  Le aliquote sono le seguenti: 

 

CESPITE       ALIQUOTA 

 

Mobili e arredi                      10% 

Macchine elettriche ed elettroniche                                                      20% 

 

 

Le su indicate percentuali sono ridotte alla metà nel primo esercizio. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi gli 

oneri accessori, rettificato dei rispettivi ammortamenti. Per le spese di ricerca è stato costituito 

apposito fondo. 

 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno saldo pari ad euro 1.362,61. Il decremento è 

determinato dall’ammortamento sulle attrezzature cedute dall’Unione Regionale, a seguito di 

cessione ramo d’azienda. Le restanti immobilizzazioni risultano essere totalmente ammortizzate 

pertanto non vengono esposte in alcun prospetto di commento oltre il documento contabile. 
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CREDITI: Sono iscritti in bilancio secondo il loro valore nominale che rappresenta quello di 

realizzo.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:  Sono valutate al valore nominale.  

 

 
RATEI: Le voci rettificative rappresentate dai ratei sono tali da riflettere la competenza 

economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare è tale da 

soddisfare la previsione di cui all’articolo 2424bis, 5° comma del Codice  Civile.  

 

PASSIVO 

 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
Riflette l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base alle norme 

vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro.  

 

DEBITI: Sono valutati al loro valore nominale. 

 
 
Variazione intervenuta nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo: 

 

Risconti attivi e passivi 

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

Risconti attivi 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 

TOTALE 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45 

Risconti passivi 14.846,61 9.406,87 14.846,61 9.406,87 

TOTALE 14.846,61 9.406,87 14.846,61 9.406,87 
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/19 

 
31/12/20 

Crediti V/CCIAA  0,00 107.768,81 

Crediti per cessione di beni e 

servizi  

54.434,25 34.774,00 

Crediti diversi 298.742,30 296.339,17 

Anticipi a fornitori     0,00             0,00 

 
TOTALE 

 

 

 
 354.176,55 

 
 438.881,98 

 
- I crediti più significativi si riferiscono: 

1) all’attività relativa ai progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale 

realizzata per conto della CCIAA del Molise, e più precisamente: 
• Progetto Punto Impresa Digitale per euro 33.842,00; 

• Progetto Internazionalizzazione PMI per euro 15.000,00; 

2) all’attività relativa ai progetti comunitari realizzata per conto della Camera di Commercio 

del Molise: 
• Progetto  Symbi per euro 10.510,27; 
• Progetto Innogrow per euro 10.510,27;  

3) Al saldo del contributo in conto esercizio 2020 per euro 37.906,27; 

4) Agli incarichi diretti alla realizzazione di attività sui progetti: 

• Orientamento in tema di autoimpiego e creazione d’impresa  per euro 4.714,00; 

• Sostegno all’export delle PMI per euro 26.000,00; 

• Attività di focus group settoriali, di attivazione partenariati e disseminazione su 

tematiche ambientali e dell'economia circolare per euro 4.260,00; 

5) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro13.922,00; 
6) alle somme pignorate a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo per la controversia di 

lavoro    SEI/D’Annesse per euro 79.916,62. 
7) al credito IVA per euro 5.684,50; 

8) Associazione MoliExtra  per euro 5.000,00 (Contributo Extrascape 2014); 

9) Matese per l'Occupazione per euro 22.235,36 (Rimborsi fitto e utenze Cittadella 

Economia) 

10) Regione Molise per euro 1.803,23 (Rimborso ferie Del Russo); 

11) Arsarp per euro 167.211,19 (Rimborsi oneri comando Marracino 16/12/2017-31/12/2020); 

12) Eurelation per euro 500,00 (Rimborso quota partecipazione per recesso dalla società); 

13) Crediti v/erario per euro 66,27 (Maggior acconto su ritenute rivalutazione TFR). 

 
RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 

Non si rilevano rimanenze. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE   38.867,71 
 

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

BANCA 
POPOLARE 
DELL’EMILIA 
ROMAGNA 
S.P.A.               
c/c 509848 

 
     32.017,76 

 

292.848,13 

 

285.998,18 

 

    38.867,71 

 

Conto corrente 

postale  

 
       0,0 

 

     0,00 

 

       0,00 

 

           0,00 

Denaro in cassa              0,00      0,00        0,00              0,00 

TOTALE      32.017,76 292.848,13 285.998,18    38.867,71 

 

RATEI E RISCONTI  ATTIVI 
 

- Non si rilevano ratei o risconti attivi.  
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Inizio esercizio Incremento Decremento Fine  esercizio 

297.373,17 18.753,61 117,43 316.009,35 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda verso i dipendenti a tempo 

indeterminato, per le quote di trattamento di fine rapporto quantificate, in conformità alle 

norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo. 
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni, 

maturate al 31/12/2020 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data o comunque 

ancora da liquidare, al netto dell’imposta sulla rivalutazione versata.  
 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/19 

 
31/12/20 

Debiti verso fornitori    8.599,72 21.963,79 

Debiti tributari e prev.li 3.725,37  25.673,93 

Debiti v/dipendenti    0,00   0,00 

Debiti verso amministratori      00,00      0,00 

Debiti diversi     43.575,26 82.042,71 

Anticipi ricevuti da terzi     2.703,94               5.734,13 

 
TOTALE 

 

 

 
   58.604,29 

 
 135.414,56 
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I debiti più significativi vengono di seguito specificati:  
 

- I debiti verso fornitori e per fatture da ricevere si riferiscono a prestazioni fatturate 

nell’ultimo mese dell’anno, imputate all’esercizio di competenza, ma liquidate 

nell’esercizio 2021.  
- I debiti tributari si riferiscono ai contributi ed alle ritenute da versare sulle competenze 

corrisposte a dipendenti e lavoratori autonomi nel mese di dicembre 2020 per € 11.116,99 

ed ai contributi prev.li es ass.li per € 14.556,94.  
- Debiti trasferiti a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, pari 

ad € 40.000,00 e relativi a debiti v/dipendenti; 

- Acconti su Progetto EEN Bridgeconomies per euro 5.734,13 e debiti per la realizzazione 

dello stesso per euro 34.315,58; 

- Debiti v/cciaa per rimborso costi firma massiva ed oneri assicurativi anno 2020 per euro 

1.456,41.  

- Debiti per Iva split per euro 6.270,22. 

 

 FONDI RISCHI E DEBITI 
 
 Il fondo non viene movimentato nell’anno.  
  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Viene rilevato un risconto passivo, per euro 9.406,87, relativo a ricavi anticipati per progetti, da 

rinviare all’esercizio successivo, in corrispondenza dei relativi costi. 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
     
 11.256,17 11.256,17 0,00 
Nel  dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle  seguenti poste: 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2019 

 
31/12/2020 

 
VARIAZIONI 

 

Avanzo patrimoniale esercizi 

precedenti 

11.256,17 11.256,57 0,00 

Avanzo economico 

dell’esercizio 

00 0,00 0,00 

 

 

TOTALE    
 

 
11.256,17 

 
11.256,57 

 
0,00 
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CONTO ECONOMICO 
 
PROVENTI GESTIONE CORRENTE 

 
 Saldo al 31/12/2020   
   
                 348.262,83  
                                       

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2019 

 

 
31/12/2020 

 
Proventi da gestione di servizi 64.955,08 42.332,02 

Altri proventi e rimborsi 82.159,90 119.531,04 

Contributi e trasferimenti            31.580,50            17.978,74 

Rimanenze finali            0,00            0,00 

Contributo CCIAA in conto esercizio 224.843,52 

 

168.421,03 

 

TOTALE PROVENTI 
GESTIONE CORRENTE 

 

403.539,00 348.262,83 

 

I proventi della gestione corrente afferiscono tipicamente all’attività caratteristica prevista 

dallo statuto. Più in dettaglio tali ricavi si riferiscono alle attività realizzate nell’ambito dei 

seguenti progetti: 
• progetto SYMBI per euro  10.510,27; 
• progetto INNOGROW per euro 10.510,27; 

• progetto Sostegno all’export delle PMI per euro 21.311,48; 

• progetto PID  per euro 33.842,00. 
• Progetto EEN Bridgeconomies euro 17.978,74; 

• Progetto Internazionalizzazione per euro 15.000,00 

 

Nella voce altri proventi sono allocate le risorse derivanti dal rimborso del personale       

comandato per euro 54.560,96, per il rimborso degli oneri legali causa SEI/ex dipendente 

per € 6.980,17, per il progetto del f.do perequativo 2017/2018 “Orientamento” € 3.700,00,  

“Economia circolare”  € 3.491,80,  e per l’iniziativa latte nelle scuole per euro 1.955,10. 
Il contributo camerale si riferisce al trasferimento ordinario necessario per il funzionamento 

della struttura nell’esercizio 2020. 
 
  

ONERI GESTIONE CORRENTE 
 
 Saldo al 31/12/2020  
     
                  345.740,81    
 

Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi: 
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DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2019 

 

 
31/12/2020 

 
Spese per organi istituzionali     4.503,95       7.336,14 

Costo del personale 347.099,97 300.616,11 

Ammortamenti     460,22     460,22 

Spese varie di funzionamento 

dell’Ente 

23.380,56 20.388,49 

Costi per iniziative promozionali 30.148,85  16.939,85 

 
TOTALE  
 

 
405.593,55 

 
   345.740,81 

 

Spese organi istituzionali  - € 7.336,14 
 
La voce comprende l’intera spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

dell’organo di controllo, nonché i rimborsi spese e gli oneri previdenziali di competenza 

dell’Ente sugli emolumenti corrisposti.  
 

Competenze al personale - € 300.616,61 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ed i collaboratori, compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, accantonamenti di 

legge e contratti collettivi, nonché  gli oneri sociali previdenziali e assistenziali sostenuti 

dall’Ente a favore del personale dipendente e dei collaboratori nell’anno 2020.   
 
Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Categoria Numero finale Numero iniziale Variazione 

Quadri 2 2 0 

Impiegati 4 4 0 

Collaboratori 0 0 0 

TOTALE 6 6 0 

 
 
Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 20.388,49 
 

LE SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE VENGONO COSÌ RIPARTITE: 
 
SPESE VARIE FUNZIONAMENTO 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 
IMPORTO 

Spese telefoniche    0,00 

Oneri assicurativi       2.691,01 

Spese per acquisto cancelleria       0,00 

Consulenze 11.006,20 

Imposte e tasse 626,40 
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Oneri legali 0,00 

Spese per l’automazione dei servizi 6.036,96 

Altre spese di funzionamento 27,92 

 

Totale 

 

 
20.388,49 

  

 

Rispetto all’esercizio precedente si riscontra un sostanziale decremento delle spese di 

funzionamento, dovuto principalmente alla riduzione delle imposte sul reddito di esercizio 

da modello UNICO 2020 e degli oneri legali. 
 

Ammortamenti - € 460,22 
 

Sono state ammortizzate le attrezzature acquisite dall’Azienda SERM a seguito della cessione del 

ramo d’azienda dell’Unione Regionale.  
 

Iniziative di promozione economica – € 16.939,85 
 

Alle attività realizzate nell’ambito del progetto EEN Bridgeconomies per euro 8.489,85 e per 

quelle realizzate nell’ambito dei progetti del fondo di perequazione per euro 8.450,00. 
 
 
GESTIONE FINANZIARIA 
 
Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17, relativi prestiti 

obbligazionari, debiti verso banche, e altri. 

 
Proventi ed oneri finanziari 

Descrizione Fine esercizio Inizio esercizio Variazioni 
Proventi finanziari        0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi        0,00 0,00 0,00 

TOTALE        0,00 0,00 0,00 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Descrizione Fine esercizio Inizio esercizio Variazioni 
Sopravvenienze 

attive 

          1.088,46 0,00 1.088,46 

Sopravvenienze 

passive 

         -3.610,48 0,00 -3.610,48 

TOTALE          -2.522,02 0,00 -2.522,02 

    
    

 
Le sopravvenienze attive  si riferiscono a costi degli esercizi pregressi, stornati in quanto afferenti 

a debiti insussitenti. Le sopravvenienze passive si riferiscono a costi non rilevati negli esercizi di 

competenza oppure a crediti ritenuti inesigibili.  
 

Il conto economico chiude con un pareggio.  
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AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

 
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

 
ANNO 2019 

IMPORTO 

 
ANNO 2020 

IMPORTO 

Risultato della gestione corrente - 2.054,55 2.522,02 

Risultato della gestione finanziaria  0,00 0,00 

Risultato della gestione straordinaria  + 2.054,55 -2.522,02 

Differenze da rettifiche attività finanziaria 0,00 0,00 

 
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

 
0,00 

 
0,00 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Isernia,      IL PRESIDENTE 
                                                                                                            (Dott. Paolo Spina)  

   Firmato digitalmente da: SPINA PAOLO
Data: 14/05/2021 12:32:21
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Premessa  

Nel corso del 2020 l’intero sistema economico è stato letteralmente travolto 
dalle misure messe in atto per il contenimento del contagio Sars-Cov2.  

Un evento eccezionale che ha visto quasi tutte le nostre imprese inizialmente 
impreparate ma successivamente volenterose di apprendere e/o utilizzare 
nuove modalità operative per rimanere sul mercato e non perderne la quota 
acquisita. 

L’organizzazione snella dell’Azienda Speciale “Sviluppo Economico Regione 
Molise” della Camera di Commercio del Molise, unitamente all’efficiente 
architettura informatica che caratterizza l’intero sistema camerale, hanno 
permesso di continuare a erogare servizi senza soluzione di continuità 
affiancando da subito gli imprenditori nel fronteggiare adeguatamente questa 
inedita e imprevista sfida.  

Il know how della SERM sui processi di digitalizzazione, sull’innovazione, 
sull’internazionalizzazione e sull’accesso al credito sono stati determinanti per 
una rimodulazione e a tratti riprogrammazione delle attività da realizzare 
affinché si potesse da un lato rispondere alle nuove esigenze dell’utenza e del 
territorio e dall’altro raggiungere gli obiettivi assegnati e prefissati prima della 
pandemia. 

La presente relazione è tesa a illustrare le attività realizzate e i relativi risultati 
conseguiti suddivisi negli ambiti strategici come indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2020 dell’Ente camerale: 

Ambito strategico 1 – Impresa digitale  

Ambito strategico 2 - Scuola giovani e lavoro  

Ambito strategico 3 - Innovazione e nuove imprese  

Ambito strategico 4 - Valorizzazione del territorio  

Ambito strategico 5 - Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle 
imprese  

Ambito strategico 7 - Internazionalizzazione  

È stata inoltre inserita la sezione “Altre attività realizzate e non programmate” 
che include la descrizione di attività non riconducibili ai sopra elencati ambiti 
strategici. 
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Ambito strategico 1 – Impresa digitale 

 

Progetto “PID” - Punto Impresa Digitale 

Il 2020 è stato caratterizzato da un forte cambiamento per quanto concerne 
la struttura organizzativa e il funzionigramma della CCIAA del Molise che, 
conseguentemente si riflette anche sull’organigramma dell’Azienda Speciale 
SERM. Nel corso dei primi mesi dell’anno infatti, a seguito della 
riorganizzazione dell’ente camerale, anche per l’Azienda speciale si è 
proceduto con l’adeguamento, esplicitando i processi e relativi sottoprocessi 
nell’ambito dei quali la Camera di Commercio può affidare compiti operativi 
all’Azienda Speciale SERM. Pertanto all’interno del funzionigramma e 
organigramma dell’Azienda Speciale è stato inserito il processo D2.1 
GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (Servizi di assistenza alla 
digitalizzazione delle imprese) che include l’erogazione di servizi reali quali 
servizi informativi, di formazione, di assistenza tecnica e di formazione 
nonché servizi finanziari quali i voucher relativi ai processi di digitalizzazione 
delle imprese molisane. 

Durante i primi mesi dell’anno il personale dell’Azienda Speciale ha operato 
prevalentemente sulle attività relative al bando 2019, in particolare quelle 
inerenti le fasi di rendicontazione dei voucher concessi a fine 2019, in attesa 
dell’approvazione ufficiale, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 
del progetto PID per il triennio 2020-2022. 

La nuova progettualità triennale prevedeva inizialmente il consolidamento e 
il potenziamento delle azioni già realizzate nelle precedenti annualità, oltre 
l’obiettivo di affrontare il tema delle tecnologie emergenti (intelligenza 
artificiale, blockchain, ecc.), delle competenze digitali e della e-leadership 
(innovation manager) valorizzando i collegamenti con gli ITS e con i centri di 
competenza.  

Il Progetto aveva, inoltre, l’obiettivo di sostenere la costruzione di «reti di 
competenza trasversali», capaci di coniugare la digitalizzazione con 
l’innovazione e la sostenibilità (es. smartcity, mobilità, economia 
circolare), anche “incrociando” i progetti Formazione e Lavoro (es. greenjobs) 
e Turismo (turismo sostenibile).  

Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha 
comportato nel mese di aprile 2020 una rimodulazione del progetto per 
aiutare le imprese a fronteggiare l’emergenza Covid-19, declinando 
l’iniziativa progettuale in riferimento ai mutati fabbisogni delle imprese. 
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Pur nella consapevolezza delle difficoltà organizzative, il PID della CCIAA del 
Molise ha svolto, nell’annualità in esame, le attività di seguito descritte. 

- Informazione e formazione. L’attuale momento di emergenza ha 
richiesto ancor di più da parte delle imprese un cambiamento radicale. 
L’aggiornamento e l’accrescimento delle competenze digitali sono stati i veri 
fattori chiave per affrontare una nuova e non prevedibile sfida.  

La costante attività informativa è stata rivolta a favorire la 
digitalizzazione delle imprese, partendo dallemicro e piccole realtà molto 
spesso incapaci di intraprendere autonomamente la transizione digitale. 
L’obiettivo prioritario è stato quello di aiutare le imprese a comprendere 
l’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie, unitamente alla 
divulgazione di informazioni necessarie a un cambio di mentalità. 
L’approfondimento delle tecnologie digitali ha riguardato principalmente 
quelle a supporto della fase emergenziale (ad es. E-commerce e digital 
marketing) ma anche quelle che, sul lungo periodo, possono meglio 
rispondere alle mutate esigenze di produzione e di consumo (stimolo allo 
smart working – cloud e cybersecurity, ecc). 

- Assistenza da remoto. Al fine di aiutare gli imprenditori nella risoluzione 
delle varie problematiche e nell'impossibilità di contatti diretti, sono stati 
utilizzati altri strumenti, quali e.mail, telefono, chat, videochiamate, 
videoconferenze. In tal modo il PID ha continuato a essere un punto di 
riferimento fondamentale soprattutto per le piccole imprese molisane. Non 
si è interrotta l’attività di affiancamento tesa alla valutazione dello stato di 
maturità digitale, con la promozione, in particolare da parte del digital 
promoter, degli strumenti Selfie e ZOOM I4.0 al fine di orientare le imprese 
e supportarle in un percorso di sviluppo digitale.  

Nel corso del 2020 sono stati realizzati n. 45 assessment, di cui 36 con il 
support del digital promoter, con oltre 80 imprese contattate. 

Il PID ha svolto l’attività formativa esclusivamente mediante i seguenti 
webinar: 

� 31 luglio 2020 – “eBay e Camere di commercio per sostenere la 
diffusione del e-commerce tra le imprese” a cui hanno 
partecipato n. 30 imprese. Il webinar è stato realizzato all’interno 
dell’accordo tra eBay e le Camere di Commercio al fine di illustrare la 
vasta gamma di agevolazioni e strumenti per favorire l’ingresso nel 
mondo dell’e-commerce, nonché supportare le piccole imprese e 
aiutarle a creare la propria vetrina sul web in modo da affiancare un 
nuovo canale commerciale a quelli tradizionali. 

� 29 ottobre 2020 – “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020”. 
Partecipazione di oltre 80 imprese. Incontro finalizzato a illustrare il 
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bando nei suoi aspetti generali, e ad approfondire gli ambiti 
tecnologici. Durante l'evento sono state fornite ulteriori informazioni 
sulle tecnologie abilitanti previste nell'elenco 1 e nell'elenco 2 del 
bando "Voucher digitali I4.0" della CCIAA del Molise. Il Digital 
promoter ha analizzato le possibilità della loro applicazione nei settori 
economici anche con esempi specifici. Ampio spazio è stato dato alla 
partecipazione attiva delle imprese con domande a cui sono state date 
risposte sia in tempo reale sia attraverso un sistema di FAQ pubblicate 
sul sito camerale. 

� 22 dicembre 2020 – “Lavorare da remoto, gestire l'attività da 
casa come in sede. Tecnologie per lavoratori e aziende”. 
Partecipazione di 16 imprese. L’evento, dedicato al tema degli 
strumenti a disposizione di imprese e lavoratori per lo smart working, 
è stato realizzato in collaborazione con Eccellenze in digitale, lo storico 
programma di Unioncamere e Google che aiuta le imprese a scoprire 
il web e gli strumenti digitali a disposizione di tutte le attività di 
impresa. 

- Supporto allo sviluppo di nuove strategie di vendita (e-commerce).  
Altro intervento concreto a favore delle imprese, attivato nel corso del 2020, 
è stato quello di favorire la presenza delle micro, piccole e medie imprese 
locali su piattaforme di marketplace, grazie all’attivazione da parte delle 
agenzie di sistema di specifici accordi con player nazionali. In tal modo è 
stata data la possibilità alle imprese di accedere a condizioni agevolate a 
nuovi canali di vendita (o di integrare quelli già avviati) compatibili ai nuovi 
contesti di vita e stili di consumo. 

- Attività di formazione del personale camerale. Nel corso del 2020 il 
personale dell’Azienda Speciale impegnato sul PID ha partecipato alla Linea 
Formativa 1 – Le Camere per l’innovazione digitale – un percorso 
formativo della durata di n. 33 ore. L’obiettivo è stato quello di fornire al 
personale conoscenze e competenze tecniche e know-how specialistico su 
diversi temi di forte attualità, ad es. strumenti digitali per supportare le 
imprese ad affrontare le ripercussioni connesse all’emergenza sanitaria, 
opportunità offerte dall’applicazione delle tecnologie I4.0, ecc. 

Altra attività formativa svoltasi il 16 e il 22 aprile, è stata la formazione 
“Train the Trainer” in collaborazione con Eccellenze in digitale e Google, 
finalizzata a consentire al personale PID di avere conoscenze e materiale 
tecnico da utilizzare per formare le imprese del proprio territorio. 
Alle suindicate attività è da aggiungere inoltre la partecipazione ai webinar di 
aggiornamento organizzati da Dintec e Unioncamere. 

In data 10 dicembre u.s. il personale dell’Azienda Speciale, insieme al digital 
promoter ha partecipato alla manifestazione Maker Faire in modalità on line.  
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- Attività di supporto e di coordinamento al Digital Promoter. Il Digital 
Promoter seppure inserito nello staff PID solo nella seconda metà del 2020, 
ha lavorato in stretto raccordo con la Digital Coordinator e le altre figure 
presenti nel gruppo di lavoro. 

- Concessione di voucher. Il sostegno economico è stato garantito 
attraverso la pubblicazione, nel mese di ottobre, di un bando finalizzato alla 
concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di 
innovazione digitale (acquisto di strumenti e attrezzature, servizi di 
consulenza e di formazione), seguendo le linee dettate da Unioncamere 
Nazionale. La finestra per la presentazione delle domande era dal 30 ottobre 
al 30 novembre u.s., ma per l’elevato numero di domande, i termini di 
chiusura sono stati anticipati al 6 novembre. Per tutto il periodo il personale 
dell’Azienda Speciale è stato a disposizione delle imprese per ulteriori 
informazioni e chiarimenti sul bando. Sono pervenute circa 130 domande; 
successivamente è stato avviato l’iter per l’istruttoria con la valutazione delle 
domande che si è concluso in data 23 dicembre con n. 24 imprese ammesse 
a beneficiare del voucher richiesto.  
Grande attenzione è stata poi riservata alle azioni di promozione e 
comunicazione attraverso l’utilizzo dei vari strumenti disponibili (sito 
istituzionale, social media, media tradizionali, CRM, ecc.) con l’obiettivo di 
far conoscere ad una platea sempre più ampia i servizi offerti dal PID della 
CCIAA del Molise. 

 
Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. assessment 45 

N. webinar 3 

Imprese partecipanti ai webinar 128 

Percorsi formativi personale camerale PID 2 (40 ore) 

Bando voucher digitali I4.0 – emanazione bando 1 

Bando voucher digitali I4.0 - domande ricevute 130 

Bando voucher digitali I4.0 – n. voucher concessi 24 
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Ambito strategico 2 - Scuola giovani e lavoro 

 

Progetto “CRESCERE IN DIGITALE” 

Nell’Ambito strategico 2 “Scuola giovani e lavoro” sono previste 
iniziative tese a facilitare il raccordo tra imprese e scuole attraverso attività 
di orientamento e assistenza, promozione presso scuole, professionisti e 
imprenditori. 
Già nel corso del 2019 il personale dell’Azienda Speciale SERM si è occupato 
delle attività del suddetto progetto in collaborazione con l’U.O. “Orientamento 
al lavoro e alle professioni – Statistica e prezzi” per la gestione delle attività 
previste, che saranno realizzate fino a giugno 2022 

Dal mese di marzo 2020, in seguito ai provvedimenti relativi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 emanati dal Governo, il Progetto Crescere in 
Digitale di fatto è stato sospeso. E’ stato possibile portare a compimento solo 
i tirocini avviati, pur sospendendoli per circa due mesi nella fase di massima 
emergenza sanitaria. A dicembre 2020 sono ripresi i laboratori formativi in 
FAD organizzati direttamente dalla sede centrale di Crescere in Digitale. Nel 
suddetto mese, il personale dell’Azienda Speciale coinvolto ha svolto 
un’attività finalizzata alla ricerca delle imprese interessate ad ospitare gli 
aspiranti tirocinanti. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Imprese contattate per ospitare i tirocinanti      N.6 
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Ambito strategico 3 - Innovazione e nuove imprese 

 

CREAZIONE E AVVIO DI IMPRESA  

Il supporto alla creazione d’impresa e allo start-up rientra tra le tipologie di 
competenza obbligatorie (c.d. core) disciplinate dall’art. 2, comma 5 della 
legge 580/93, come da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 219/2016. 
È un’attività che si inserisce nell’ambito strategico 3 “Innovazione e 
nuove imprese”, mira al raggiungimento dell’obiettivo strategico “Migliorare 
la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese” e si concretizza 
nella gestione, da parte dell’Azienda Speciale SERM dello Sportello per la 

creazione e lo start-up d’impresa. Nel corso del 2020, lo sportello ha 
continuato ad assistere aspiranti e nuovi imprenditori offrendo una gamma di 
servizi gratuiti di primo livello quali quelli dell’informazione economica o di 
attività di assistenza tecnica che spesso si sono tradotti in servizi 
personalizzati per la progettazione e realizzazione di un’iniziativa 
imprenditoriale (es. le procedure burocratiche necessarie per costituire, 
avviare e gestire un’impresa, la scelta della veste giuridica ecc.) e l’accesso 
al credito (brokeraggio informativo e prima assistenza sui principali 
strumenti/canali agevolativi più idonei). In concomitanza con il lockdown, a 
causa della chiusura forzata della maggior parte delle attività economiche, 
considerata la difficoltà oggettiva di avviare nuove iniziative imprenditoriali, 
c’è stato un rallentamento nella richiesta dei servizi informativi sull’accesso 
al credito mentre sono aumentate le richieste di servizi di assistenza tecnica 
per la diversificazione delle attività (es. delivery) o nella definizione di alcuni 
aspetti di piani d’impresa da attuare alla fine del periodo emergenziale. 
Nell’esercizio di riferimento è stato anche rinnovato l’accreditamento 
dell’Azienda Speciale SERM da parte di Invitalia SpA per lo strumento 
agevolativo “Resto al Sud”. Le intervenute modifiche normative che hanno 
ampliato la platea dei beneficiari e modificato la composizione e l’intensità 
dell’aiuto unitamente a una campagna di comunicazione efficace hanno 
provocato un significativo aumento del numero delle richieste di fruizione dei 
servizi. 
Dall’inizio del periodo emergenziale l’attività dello sportello non si è mai 
interrotta e gli incontri sono stati svolti tutti in modalità remota, molto 
apprezzata dagli utenti, che ha permesso anche di intercettare richieste di 
molisani residenti all’estero e in procinto di rientrare per avviare nuove 
attività nella regione.    
Preme sottolineare che il numero degli utenti fruitori del servizio indicato nel 
box di sintesi è relativo solo al primo contatto, di questi un 20% ha fruito di 
diversi incontri successivi per servizi di assistenza tecnica personalizzata (es. 
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assistenza nella fase istruttoria o valutativa dell’idea d’impresa, contatti con 
l’ente erogatore per la verifica di particolari casi di assenza di elementi 
ostativi, ecc….)  
La gestione dello Sportello per la creazione e lo start-up d’impresa comporta 
dei costi solo in termini di personale. 
 
Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Numero di utenti fruitori del servizio (solo primo 
contatto) 

84 

Percentuale di utenti che ha richiesto più di un 
incontro per servizi di assistenza tecnica 
personalizzata 

20% 

 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 

2020-2021  
 
Nell’anno 2020, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, non 
sono stati erogati servizi di assistenza e supporto all’innovazione (es. 
servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali, anche con redazione 
di profili di cooperazione commerciale e/o tecnologica; gestione 
manifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili di cooperazione delle 
imprese molisane clienti della Rete EEN; assistenza e supporto alle imprese 
molisane interessate alla partecipazione ad eventi di brokeraggio organizzati 
dalla Rete EEN; assistenza per la conclusione di accordi di cooperazione 
commerciale/tecnologica/produttiva; organizzazione di eventi ed iniziative 
formative e informative su tematiche afferenti all’innovazione; erogazione di 
servizi specialistici di assistenza individuale; ecc.) per mancanza di 
richieste di attivazione dei suddetti servizi da parte di PMI molisane. 
 
Una sola impresa cliente ha formulato n. 1 quesito semplice in materia di 
proprietà intellettuale (IPR) cui si è provveduto a fornire debita risposta. 
 
Sempre nel 2020, l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha co-organizzato: 
 

1. con ENEA (main organizer) e altri Partner della rete Enterprise Europe 
Network, un evento di brokeraggio online specificamente dedicato al 
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tema dell’innovazione “VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ 
INNOVATION VILLAGE 2020”; 

2. con SPIN - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO SRL (main organizer) e altri Partner della rete 
Enterprise Europe Network, l’evento di brokeraggio online “Brokerage 
Event@Smart Manufacturing Matchmaking 2020 - Virtual 
Edition”; 

 
ma, anche per tali attività, ampiamente promosse a livello locale, non si 
sono registrate adesioni da parte di imprese molisane. 
 
Tale situazione è sicuramente da ricondurre alla situazione di grande difficoltà 
generata dalla crisi globale innescata nel 2020 dalla pandemia di Covid-19. 
 
Nel 2020, infine, lo staff assegnato al Progetto: 

• ha preso parte al percorso formativo online “Introduction to the 
Digital Innovation Quotient”, organizzato dalla IMP³rove – 
“European Innovation Management Academy” e riservato allo staff 
Enterprise Europe Network impegnato nelle attività in ambito 
innovazione ed EIMC/KAM; 

• ha partecipato agli incontri (online) del Gruppo di lavoro 
“KAM/EIMC” della Rete italiana Enterprise Europe Network. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Obiettivo operativo 2020 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto BRIDGECONOMIES_2 – 
ATTIVITA’ INNOVAZIONE 

NON QUANTIFICABILE (*) 

N.B. – Il Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021, 
è progetto biennale con n. 13 target (Data Items – DI) riferiti esclusivamente al biennio e che 
non distinguono tra le attività svolte in ambito “internazionalizzazione” e quelle svolte in ambito 
“innovazione”. 
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Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-

2021  
 
Nell’annualità 2020, nell’ambito del Progetto biennale “Enterprise Europe 
Network – INCAME_2”, non sono stati erogati né servizi KAM (“Key Account 
Management”) a favore di eventuali PMI molisane beneficiarie della misura 
europea “EIC Pilot” (ex “SME Instrument”) a valere sul Programma H2020, 
né pacchetti di servizi specialistici per l’attivazione di percorsi di analisi e 
sviluppo delle capacità di gestione dell’innovazione delle PMI (servizio EIMC 
– “Enhancing Innovation Management Capacities”), a causa di: 
 

• mancanza di PMI molisane vincitrici della misura europea “EIC 

Pilot” (ex “SME Instrument”) a valere sul Programma H2020 che 
avrebbero potuto beneficiare del servizio specialistico KAM.  

• mancanza di richieste di attivazione dei servizi specialistici 

EIMC; 

Per quanto concerne, in particolare, i servizi specialistici EIMC, come già nel 
2019 ed ancor più nel 2020 con le limitazioni alle attività economiche dovute 
alla diffusione della pandemia di Covid-19 e alle conseguenti misure di 
contenimento del contagio, resta estremamente difficile non solo trovare 
imprese potenzialmente “adatte” al servizio (ossia imprese aperte 
all'innovazione e culturalmente preparate, dotate di struttura e personale 
stabile e di un’attività sufficientemente consolidata), ma anche e soprattutto 
trovare imprese realmente interessate e quindi disponibili a dedicare il proprio 
tempo alle diverse fasi in cui si articola l’erogazione del pacchetto di servizi 
EIMC. 

Il grado di conseguimento degli obiettivi di progetto (DI-Data Items) 
riferito all’anno 2020 è qui di seguito dettagliato: 
 
Tabella ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – Obiettivi di progetto 
conseguiti / anno 2020 

Obiettivi di 
progetto/Data 

Items 

Target 
biennio 2020-

2021 

Target 
anno 2020 

(*) 

Target 
conseguito 
anno 2020 

% 
conseguimento 

target 
anno 2020 

# KAM 
SERVICES 

2 1 0 0% 

# EIMC 
SERVICES 

4 2 0 0% 

N.B. – Il Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021, è un 
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progetto biennale con n. 2 target (Data Items – DI) riferiti esclusivamente al biennio. 
(*) Nella quantificazione dei target 2020 si è ipotizzato che essi siano pari almeno al 50% dei 
target fissati per il biennio 2020-2021. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo 

Output conseguito 

Obiettivo operativo 2020 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto INCAME_2 

0% 

(*) Il Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” - biennio 2020-2021, è un 
progetto biennale con target riferiti esclusivamente al biennio. Nella quantificazione degli 
obiettivi operativi 2020 si è pertanto ipotizzato che i target per l’anno 2020 siano pari almeno 
al 50% dei target fissati per il biennio 2020-2021. 

 

 

Ambito strategico 4 - Valorizzazione del territorio 

 

Attività di raccordo tra il sistema camerale e i GAL 

 
Durante l’incontro svolto nel mese di dicembre 2019 con i rappresentanti dei 
GAL della regione Molise, era stata condivisa la volontà di continuare le 
attività di confronto e di condivisione con l’ente camerale. Purtroppo, anche 
in questo caso, la pandemia ha determinato un rallentamento nelle attività 
dei GAL e pertanto, non si è proceduto allo svolgimento, nel corso del 2020, 
di attività di confronto tra gli enti preposti. 
 

 

 

Ambito strategico 5 - Progettazione per la competitività 

e lo sviluppo delle imprese  

 

Progetti “SYMBI” e “INNOGROW”  



 
 

 

 

 

 
Azienda Speciale S.E.R.M. - Sviluppo Economico Regione Molise 
Sede legale: P.zza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso  
Sedi operative: C.so Risorgimento, 302 - 86170 Isernia - Via Scatolone, 5 - 86100 Campobasso - tel. +39 0874 4711 
serm@molise.camcom.it  - PEC azienda.serm@legalmail.it – partita IVA e codice fiscale 00853100949 14 

Le attività dei progetti SYMBI e INNOGROW finanziati nell’ambito del 
Programma Interreg Europe con lo scopo di sensibilizzare le politiche 
regionali influenzandone la programmazione e gli interventi, sono state, per 
l’anno 2020, essenzialmente indirizzate all’attuazione degli Action Plan già 
approvati e condivisi con Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 16-09-19. 
L’Azienda SERM, per conto della Camera ha avuto il duplice ruolo di 
implementare e monitorare le attività previste dai suddetti Piani. 
Va tuttavia sottolineato che, a causa della pandemia da Covid-19, molte 
azioni ed eventi programmati sono stati svolti da remoto, alcune attività 
hanno subito un rallentamento e non sono state portate a compimento 
secondo il cronoprogramma. L’Autorità di Gestione e il Segretariato Tecnico 
del Programma INTERREG EUROPE, a tale proposito, hanno dedicato webinar 
e tutorial specifici per la gestione dei meeting online, dettata dallo 
straordinario momento che ha coinvolto tutti i paesi partner dei progetti, che 
il personale dell’Azienda SERM ha seguito. 
 
Per il progetto SYMBI (Cod. PGI00291 - codice CUP: H19J16000480005), 

dedicato al tema dell’economia circolare e della simbiosi industriale, il 
pacchetto di azioni implementate e realizzate entro il 2020 è il seguente: 

  

1) Proposta di Legge regionale sull’Economia Circolare 

La SERM ha organizzato diversi meeting in presenza e on line durante l’anno 
con l’Università del Molise e Legambiente Molise durante i quali si è lavorato 
alla bozza di Legge. 

2) Attività di sensibilizzazione, disseminazione, formazione sui GPP. 

Nell’ambito di questa azione l’azienda SERM ha collaborato con la Camera di 
Commercio alla realizzazione del progetto FdP 2017-2018 “Politiche 
ambientali: azioni per la promozione della Economia Circolare”. La descrizione 
puntuale delle attività svolte è nella sezione “Altre attività realizzate e non 
programmate” della presente relazione.   

3) Attività di sensibilizzazione e disseminazione della raccolta degli scarti di 
potatura. 

Nessun progresso è stato fatto dopo la Decisione del GAL “Molise Rurale” del 
20.12.2019 al fine di finanziare, per un importo di € 2.000,00, la realizzazione 
del depliant “Buone Pratiche Agricole” contenente le linee guida per la corretta 
assegnazione delle potature e produzione di risorse di biomassa. 

4) Organizzazione dell’evento Ecoforum II^ edizione - in cui vengono premiati 
Comuni e Imprese virtuose in fatto di raccolta e riciclo. 
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L’Azienda SERM ha contribuito alla realizzazione dell’evento ECOFORUM 
tenutosi il 22 gennaio presso la Sede di Campobasso della Camera di 
Commercio con lo scopo promuovere l'economia circolare e la cultura della 
simbiosi industriale e presentare le migliori pratiche pubbliche e private. Tra 
i principali attori: Legambiente Molise, Dipartimento di Economia 
dell'Università del Molise, Camera di Commercio del Molise che ha agito in 
collaborazione con EEN- Enterprise Europe Network. 

All'evento hanno partecipato scuole, associazioni, enti pubblici e privati, 
imprese: 80 partecipanti in totale. 

Durante la sessione del workshop sono intervenuti diversi esperti che hanno 
discusso lo stato dell'arte a livello nazionale in materia di gestione del 
packaging, strumenti relazionali con particolare riferimento alla Simbiosi 
Industriale, l'impatto degli acquisti di Green Public Procurement sull'economia 
reale. I lavori sono stati conclusi dal Presidente Nazionale di Legambiente, 
Stefano Ciafani. La seconda parte dell'evento è stata riservata alle "Buone 
pratiche di Economia Circolare in Molise". L’Azienda SERM – per conto della 
Camera - ha predisposto e lanciato un bando per le imprese denominato 
"Vetrina delle imprese circolari" con lo scopo di evidenziare le buone pratiche 
di economia circolare delle aziende molisane. Sono state premiate le 3 
seguenti aziende: con il progetto ECOSQUARE, primo luogo di aggregazione 
collettiva ecologica, l'azienda ECOCONTROLGSM S.r.l., con il progetto 
NOVASOFT, un pavimento in gomma anti trauma prodotto con il sistema di 
smaltimento pneumatici a fine vita, l'azienda NOVATEC Srl., con il progetto 
RIGIOCATTOLO, la cooperativa ARES SOCIALE.  

5) Incentivi per le imprese dell’area di crisi complessa, con richiamo ai criteri 
dell'Economia Circolare quale requisito di aggiudicazione. 

In riferimento a questa azione è stata essenzialmente svolta un’attività di 
monitoraggio sul numero di domande pervenute nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico pubblicato all'interno del Patto di Sviluppo della Regione Molise 
(Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20) - Area di intervento: Area di crisi 
industriale complessa - per le imprese del settore Fashion e Diary. Questa 
azione è fondamentale in quanto consentirà di dichiarare il cambiamento dello 
strumento politico nel report finale del progetto. L'obiettivo dell’azione è 
stato, infatti, quello di migliorare la produttività e l'innovazione di processi e 
prodotti per la realizzazione di nuovi investimenti finalizzati a .... "operare 
secondo i principi della Economia Circolare e di ottimizzare la gestione dei 
rifiuti”. 

6) Adesione della Regione Molise a ICESP - Italian Circular Economy 
Stakeholder Platform – lanciata da ENEA. 
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A causa della pandemia globale COVID-19, la Regione Molise ha interrotto la 
procedura per l'iscrizione a ICESP, la Piattaforma Italiana degli Stakeholder 
per l'Economia Circolare promossa e guidata dall'ENEA. 

 
Lo staff dell’Azienda ha partecipato, via Zoom, al Meeting di progetto tenutosi 
a Badajoz il 12 febbraio preparando e presentando le slide relative allo stato 
dell'arte del Piano d'Azione. Ha inoltre partecipato alla Conference Finale 
“Incontra le strategie regionali europee per lo sviluppo sostenibile attraverso 
la simbiosi industriale” tenutasi online il 10 dicembre 2020. Durante l'evento 
sono stati presentati i risultati del nostro progetto e l'impatto delle politiche 
di Symbi nella Regione Molise. Il convegno è stato preceduto da un incontro 
online al quale hanno partecipato tutti i partner per definire i contenuti e le 
modalità del convegno. Sono stati discussi anche alcuni aspetti finanziari del 
progetto. 
La SERM ha inoltre preso parte ad una serie di webinar di approfondimento 
delle tematiche dell’Economia Circolare.  Tra questi: 

- il webinar "Biogas da rifiuti organici" tenutosi il 15 maggio 2020.  
- il webinar organizzato dal Gruppo "Network Digital 360" dal titolo 

"Strategie che guardano avanti: l'economia circolare e il driver per il 
rilancio delle imprese". 

- il Webinar organizzato nell'ambito del progetto CREIAMO il 17 giugno 
dal titolo "Economia circolare e valorizzazione degli scarti di produzione 
di vino e olio". 

Il 6 aprile ha partecipato all'incontro online con il Gruppo di Lavoro n. 2 di 
SUN- Symbiosis User Network, la rete sulla simbiosi industriale a cui ha 
aderito la Camera di Commercio. Il tema dell'incontro è stato quello di 
valutare lo stato dell'arte delle regioni sul tema della simbiosi industriale. 
Un'altra call di aggiornamento sullo stesso tema si è tenuta il 30 ottobre. 

La SERM si è occupata, infine, di tutta l’attività amministrativa, di 
comunicazione anche sui social con un aggiornamento costante del sito web 
nella pagina dedicata al progetto, della rendicontazione. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Azioni Action Plan realizzate/monitorate n.6 
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Per il progetto INNOGROW (Cod. PGI00241, codice CUP: H13G16000200005) 

sull’innovazione quale leva per la competitività delle PMI dell’area rurale, il le 
azioni implementate e monitorate all’interno dell’Action Plan sono le  
seguenti:  

 
1) Misure e programmi a supporto per la digitalizzazione delle PMI 
dell’area rurale. 

Sono state condotte diverse azioni di monitoraggio in relazione ai tre progetti 
contenuti nell'Azione n.1. Per il progetto 1 "Associato SUAP" e il progetto 2 
"MOSEM", sono state condotte interviste telefoniche o via e-mail, tramite il 
Responsabile del Registro delle Imprese della nostra Camera di Commercio, 
e il Responsabile della Regione Molise quale attore principale dei progetti. 
Relativamente al progetto 3 "PID - Punto Imprese Digitali" è stato possibile 
avere un frequente scambio di informazioni su dati e attività con il 
Coordinatore Digitale del PID per la realizzazione di alcune iniziative, in 
particolare quelle formative. 

2) Interventi per l’internazionalizzazione delle PMI. 
 
Per l'Azione 2 "Internazionalizzazione in ambito rurale" oltre ad un'azione di 
controllo finalizzata alla verifica delle attività svolte da alcuni dei principali 
attori (Regione Molise, ICE) tramite contatti telefonici, scambio di posta 
elettronica- secondo quanto previsto dal Piano -, la SERM ha avuto un ruolo 
di implementazione delle attività con il progetto SEI – Sviluppo dell’export 
dell’Italia- di cui si parlerà nell’apposita sezione. 
 

3) Azioni per il turismo delle aree rurali. 
 

Per l'Azione 3 "Turismo nelle zone rurali", è stata svolta un’attività 
principalmente di monitoraggio sia per le prime due linee di intervento, di 
competenza della Regione Molise (“Piano strategico pluriennale per il turismo”  
e “Bando Pubblico per micro e piccole imprese del settore turistico) che per 
la terza azione (Portale turistico regionale pubblico) di gestione della Camera 
di Commercio del Molise. 
 
Oltre le attività relative al Piano d’Azione, l’Azienda SERM ha partecipato ad 
una serie di eventi del partenariato.  
In primo luogo, da remoto, ha preso parte al Partnership Meeting tenutosi a 
Pardubice (Repubblica Ceca) il 26 febbraio. Il collegamento ha avuto molti 
problemi di connessione. La presentazione relativa allo stato dell'arte del 
piano d'azione è stata curata dalla SERM. 
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Ha inoltre preso parte all'Evento di Disseminazione Finale organizzato online 
dal Lead partner, Regione della Tessaglia, il 25 novembre 2020. Durante 
l'evento sono stati presentati i risultati dell’Action Plan e l'impatto delle 
politiche di Innogrow nella Regione Molise. La conferenza è stata preceduta 
da una serie di e-mail con il Lead Partner. È stata fatta una profonda 
diffusione dell'evento agli stakeholder regionali e ai decisori politici. 

La SERM si è occupata, infine, di tutta l’attività amministrativa, di 
comunicazione anche sui social con un aggiornamento costante del sito web 
nella pagina dedicata al progetto, della gestione del report finanziario 
annuale. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Azioni dell’ Action Plan monitorate  n.3 

 
 

  



 
 

 

 

 

 
Azienda Speciale S.E.R.M. - Sviluppo Economico Regione Molise 
Sede legale: P.zza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso  
Sedi operative: C.so Risorgimento, 302 - 86170 Isernia - Via Scatolone, 5 - 86100 Campobasso - tel. +39 0874 4711 
serm@molise.camcom.it  - PEC azienda.serm@legalmail.it – partita IVA e codice fiscale 00853100949 19 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – annualità 2019  
 
Si è provveduto alla rendicontazione finale, tecnica e amministrativa, 
dei Progetti BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – anno 2019, nel rispetto del 
Framework Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 
(“Framework Partnership Agreement (FPA)”–2015-2020); dello Specific 
Agreement 831119 BRIDGeconomies_2 - 2019; dello Specific Agreement n. 
831206 INCAME_2 –2019. 
 
Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo 

Output conseguito 

Rendicontazione finale tecnica e amministrativa n. 2 progetti rendicontati 

 
 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-

2021  
 

Si è proceduto alla realizzazione delle attività progettuali unitamente alla 
gestione tecnico-amministrativa, al monitoraggio e all’avvio della 
rendicontazione intermedia (riferita all’annualità 2020) dei Progetti 
BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – (presentata per entrambi i progetti a 
gennaio 2021), nel rispetto: del Framework Partnership Agreement No 
649278 - BRIDGeconomies_2 (“Framework Partnership Agreement (FPA)”–
2015-2020); dello Specific Agreement n. 879245 BRIDGeconomies_2 – 
2020-2021; dello Specific Agreement n. 879493 INCAME_2 –2020-2021. 
 
 
 
Per quanto concerne, in particolare, il Progetto BRIDGeconomies_2, 
nell’ambito del quale i servizi offerti possono essere così sintetizzati: 
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Tabella ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” – Servizi offerti 

PARTENARIATI 

INTERNAZIONALI 
ASSISTENZA 

INFORMATIVA 
SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE 

POD database 

(La banca dati del Network 
che contiene migliaia di profili 

aziendali e consente di 
trovare partner commerciali / 
produttivi / tecnologici oltre 

che partner per la 
partecipazione a progetti 

europei) 

Normativa europea  

(informazioni su politiche, 
legislazione ed opportunità UE, 
sia attraverso incontri dedicati 
che attraverso l'organizzazione 
di attività formative, seminari e 

workshop) 

 Accesso ai finanziamenti  

(Supporto alle imprese 
innovative per l’accesso ai 
finanziamenti in tema di 
R&S, es. H2020, e per la 
partecipazione ad altri 
programmi europei) 

Brokerage events  

(Eventi di Matchmaking, oggi 
anche virtuali, dove le PMI 

possono incontrare i 
potenziali 

Mercati esteri  

(Informazioni ed assistenza sui 
mercati esteri e su come 

operare nei mercati esteri; 
Identificazione dei mercati 

migliori e delle migliori 
opportunità per le aziende; 
Supporto per l’accesso al 

credito) 

Servizi di Innovation 

Management 

(Supporto personalizzato 
per aiutare le imprese a 
gestire e trasformare il 
potenziale innovativo in 
successo commerciale 

internazionale; Servizi KAM 
per le imprese beneficiarie 
EIC PILOT - per la SERM: 
anche tramite il progetto  

EEN INCAME_2) 

Company missions  

(incontri finalizzati per 
settore / Paese)  

Proprietà intellettuale 

(Informazione, primo 
orientamento e assistenza) 

Trasferimento 

Tecnologico  

(Supporto nella 
individuazione dei 

fabbisogni tecnologici, nella 
ricerca della giusta 
tecnologia, nella 

valorizzazione dei risultati di 
attività di ricerca e 

sviluppo) 

 
il grado di conseguimento degli obiettivi di progetto (DI-Data Items) 
riferito all’anno 2020 è qui di seguito dettagliato: 
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Tabella ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” – Obiettivi di 
progetto conseguiti / anno 2020 

Obiettivi di 
progetto/Data Items 

Target 
biennio 

2020-2021 

Target 
anno 2020 

(*) 

Target 
conseguito 
anno 2020 

% 
conseguimento 

target 
anno 2020 

DI01 # Participants in 
regional/local events 0 0 80 // 

DI02 # SMEs/clients 
receiving individual 
advisory support 

44 22 15 68% 

DI03 # SMEs/clients 
receiving individual 
partnering support 

20 10 7 70% 

DI04 # Brokerage 
events/company missions 
organised 

0 0 4 // 

DI05 # Meetings at 
brokerage 
events/company missions 

42 21 0 0% 

DI06 # Expression of 
interests received 36 18 13 72% 

DI07 # Expression of 
interests made 

20 10 0 0% 

DI08 # Clients in feed-
back related actions 16 8 27 338% 

DI09 # Achievements (PA 
+ ASO) 

4 2 1 50% 

DI10 # SMEs/clients 
using digital services 
provided by the Network 

5700 2850 12139 426% 

DI11 # Cooperation with 
local stakeholders 

4 2 5 250% 

DI12 # Contributions to 
other partners' 
Achievement 

0 0 0 // 

DI13 # Active 
contributions to Network 
activities 

14 7 12 171% 

N.B. – Il Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021, 
è progetto biennale con n. 13 target (Data Items – DI) riferiti esclusivamente al biennio e che 
non distinguono tra le attività svolte in ambito “internazionalizzazione” e quelle svolte in ambito 
“innovazione”. 
(*) Nella quantificazione dei target 2020 si è ipotizzato che essi siano pari almeno al 50% dei 
target fissati per il biennio 2020-2021. 
 
Per i dettagli riguardo al grado di conseguimento degli obiettivi di 
progetto (DI-Data Items) riferiti all’anno 2020 e relativi al Progetto 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021, 
fare riferimento a quanto esplicitato nella precedente sezione “Ambito 
strategico 3 - Innovazione e nuove imprese”, § Progetto ENTERPRISE EUROPE 
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NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021, Tabella ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK “INCAME_2” – Obiettivi di progetto conseguiti / anno 2020. 
 
 
Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo 

Output conseguito 

Rendicontazione intermedia (riferita all’anno 2020) 
avviata  

n. 2 progetti rendicontati a 
gennaio 2021 

Obiettivo operativo 2020 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto BRIDGECONOMIES_2 

84,6% 
(11 indicatori raggiunti su 13 

previsti) 

Obiettivo operativo 2020 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto INCAME_2 

Vedere tabelle nella precedente 
sezione: “Ambito strategico 3 - 

Innovazione e nuove imprese”, § 
Progetto ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK  
“INCAME_2” – biennio 2020-2021 

(*) I Progetti ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” e “INCAME_2”– biennio 
2020-2021, sono progetti biennali con target riferiti esclusivamente al biennio. Nella 
quantificazione degli obiettivi operativi 2020 si è pertanto ipotizzato che i target per l’anno 
2020 siano pari almeno al 50% dei target fissati per il biennio 2020-2021. 
 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – annualità 

successive (2021-2027)  

La pubblicazione delle call comunitarie a valere sui programmi COSME e 
HORIZON EUROPE dedicate alla rete Enterprise Europe Network per il 
settennio 2021-2027 (addivenendo così ad un nuovo Framework Partnership 
Agreement – FPA), inizialmente prevista per la fine del 2020, è slittata al 
2021 (ipoteticamente aprile 2021) a causa del ritardo nella adozione 
formale del Single Market Programme (SMP). 
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Ambito strategico 7 - Internazionalizzazione 

 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 

2020-2021  

Sono stati regolarmente erogati alle PMI molisane servizi di 
informazione/formazione, assistenza e supporto specialistico 
all’internazionalizzazione (es. servizi di supporto alla ricerca di partner 
internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale e/o 
tecnologica; gestione manifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili 
di cooperazione delle imprese molisane clienti della Rete EEN; assistenza e 
supporto alle imprese molisane interessate alla partecipazione ad eventi di 
brokeraggio organizzati dalla Rete EEN; assistenza per la conclusione di 
accordi di cooperazione commerciale/tecnologica/produttiva; organizzazione 
di eventi ed iniziative formative e informative su tematiche afferenti 
all’internazionalizzazione; erogazione di servizi specialistici di assistenza 
individuale; ecc.) come da Work Programme approvato dall’Agenzia EASME 
della Commissione Europea. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo 

Output conseguito 

Obiettivo operativo 2020 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto BRIDGECONOMIES_2 – 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NON QUANTIFICABILE (*) 

N.B. – Il Progetto E.E.N. “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021, è progetto biennale con 
n. 13 target (Data Items – DI) riferiti esclusivamente al biennio e che non distinguono tra le 
attività svolte in ambito “internazionalizzazione” e quelle svolte in ambito “innovazione”. 
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Progetto FP 2017-2018 “SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - SEI” - II 

annualità  

Sono state realizzate e portate a conclusione le attività progettuali finalizzate 
alla crescita (in termini numerici e di volume di affari) delle imprese molisane 
potenziali e occasionali esportatrici:  

• Scouting territoriale: Individuazione e successive profilazione e 
selezione di nuove imprese potenziali e occasionali esportatrici da 
coinvolgere nella seconda annualità del Progetto SEI, con qualificazione 
di un NUOVO DATABASE DI IMPRESE POTENZIALI E OCCASIONALI 
ESPORTATRICI COMPOSTO DA N. 61 IMPRESE. 

• Check-up / Analisi dei fabbisogni per valutare le potenzialità 
dell’impresa sui mercati esteri: TOTALE DI REPORT/COMPANY 
PROFILE (CD. EXPORT CHECK-UP) REALIZZATI: N. 12. 

• Servizio di primo orientamento e analisi dei mercati target 
emersi in fase di check-up, anche attraverso l’utilizzo di schede 
estratte dal tool “Go2Market”; 

• Assistenza alle imprese per l'utilizzo dei servizi finalizzati ad 
avviare o rafforzare la presenza all'estero: per tutte le imprese 
beneficiarie delle operazioni di check-up/assessment aziendale e 
successivo orientamento è stata prevista la predisposizione di piani di 
“export kick-off” funzionali alla individuazione e definizione delle 
strategie di penetrazione e delle modalità operative di sviluppo della 
singola impresa nei mercati esteri (analisi mercati esteri obiettivo, 
analisi canali distributivi ideali, analisi della concorrenza nazionale ed 
estera). 
Gli EXPORT KICK-OFF PLAN / PIANI EXPORT PERSONALIZZATI 
REALIZZATI sono stati in totale N. 14 (di cui N. 9 predisposti a favore 
di altrettante imprese SEI – I annualità e N. 5 predisposti a favore di 
altrettante imprese SEI – II annualità). 

• Servizio di mentoring: attuazione del Progetto “Stay Export - 
Informazione, formazione e accompagnamento all’estero”, finanziato 
da Unioncamere a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2020 
e finalizzato ad avviare un insieme di azioni di supporto alle imprese 
potenziali, occasionali e abituali esportatrici utili a rafforzare la loro 
presenza all’estero attraverso la costruzione di percorsi di 
orientamento e assistenza (erogati dalla rete delle Camere di 
Commercio Italiane all’Estero appositamente incaricate a tal fine da 
Unioncamere). L’iniziativa si è conclusa a febbraio 2021. 
LE IMPRESE MOLISANE ADERENTI A “STAY EXPORT” SONO STATE N. 
8, delle quali N. 5 hanno beneficiato di SERVIZI DI WEB MENTORING 
e N. 2 hanno beneficiato di SERVIZI DI WEB MENTORING PIU’ SERVIZI 
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. 
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• Promozione e comunicazione: attività svolta anche, fra gli altri, 
attraverso la presentazione del Progetto SEI alla Tappa molisana del 
Roadshow “Patto per l’Export”, iniziativa via web voluta dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e realizzata 
insieme a ICE, SACE e SIMEST, in collaborazione con la Conferenza 
delle Regioni e con il sistema camerale, al fine di informare le imprese 
circa le iniziative previste nell’ambito del cd. “Patto per l’Export”. 

Nello specifico, gli obiettivi minimi di risultato previsti dal Progetto e 
conseguiti nell’anno 2020 sono i seguenti: 
 
Obiettivo minimo di risultato n. 1 
Accompagnare all'estero almeno il 30% delle PMI già coinvolte in precedenza, 
predisponendo “piani di export kick-off” personalizzati, in cui sia individuato un 
mercato target e proposto un piano operativo di azioni all’estero 
N° imprese accompagnate all’estero con piani di "export kick - off" 
 

9 
 

N° imprese già coinvolte in precedenza 
 

19 
 

% delle imprese accompagnate all’estero 
 47,37% 

 
Obiettivo minimo di risultato n. 2 
Ampliare la platea dei beneficiari del progetto di almeno un ulteriore 5% di 
imprese potenziali e occasionali esportatrici, individuando settori o aree di 
specializzazione non comprese nella precedente edizione e offrendo alle PMI 
servizi mirati di informazione, formazione e preparazione all’export. 

N° imprese potenziali e occasionali esportatrici 61 
 

N° ulteriori imprese coinvolte (export check-up, ecc) 
12 
 

% delle ulteriori imprese potenziali e occasionali esportatrici 19,67% 

 
Obiettivo minimo di risultato n. 3 
Individuare e coinvolgere almeno 10 imprese all'interno della rete 
di mentorship internazionale coordinata dalle CCIE, attraverso la 
loro partecipazione ai webinar propedeutici all’azione di mentoring 

8 

 

Si è provveduto, inoltre, per conto della Camera di Commercio del Molise, ad 
espletare tutte le procedure amministrative connesse alla concessione 
in regime de minimis del servizio di assistenza per la predisposizione di un 
Export kick-off plan / Piano export personalizzato, nonché dei servizi di 
mentoring e assistenza specialistica erogati nell’ambito dell’iniziativa “Stay 
Export”. 
 
Si è infine provveduto anche alla rendicontazione tecnica e 
amministrativa di quanto realizzato (poi presentata ad Unioncamere a 
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febbraio 2021). 
 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Obiettivo operativo 2020 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto FP 2017-2018 Sostegno 
all'export delle PMI - SEI 

67%  
(2 indicatori raggiunti su 3 

previsti) 

 
 

Progetto “START EXPORT”  

L’Azienda Speciale SERM ha aderito, nell’anno 2019, al progetto “Start 
Export”, promosso dal MISE e attuato da ICE-Agenzia con il supporto di 
Unioncamere.  
Il Progetto è finalizzato a favorire i processi di internazionalizzazione e la 
capacità delle PMI “potenziali esportatrici” di utilizzare i servizi messi a 
disposizione da ICE e dal sistema camerale, attraverso una serie di tappe che 
prevedono incontri one-to-one con gli imprenditori su tutto il territorio 
nazionale denominati “Start Export Days”. 
Come definito in fase di adesione, l’Azienda SERM avrebbe dovuto provvedere 
ad organizzare a Campobasso n. 1 tappa degli “Start Export Days”, svolgendo 
le seguenti attività: 

1. coinvolgere le imprese molisane e definire l’agenda degli incontri 
B2B tra le imprese molisane aderenti all’iniziativa e funzionari di ICE 
Agenzia; 
2. gestire l’organizzazione logistica e amministrativa della tappa; 
3. collaborare con l’ICE nella realizzazione dei follow-up mirati alle 
aziende partecipanti. 

L’Azienda S.E.R.M. non è stata più ricontattata per dare avvio alle attività. 
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Progetto finanziato con l’aumento del 20% del Diritto Annuale - 

“Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: I PUNTI 

S.E.I.”  
 

Considerata la competenza dell’Azienda SERM in tema di 
internazionalizzazione - come prevista nei recenti funzionigramma  e 
organigramma  dell’Azienda Speciale SERM, in cui è stato inserito il processo 
D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT 

che, oltre ai servizi reali, include, nell'ambito dell'assistenza specialistica, 
servizi finanziari per il sostegno economico alle imprese molisane - la stessa 
è stata coinvolta nella gestione del nuovo progetto finanziato con l’aumento 
del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022 finalizzato ad assicurare 
un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso 
un’offerta integrata di servizi.  
 
L’impianto progettuale inizialmente previsto aveva come obiettivo prioritario 
di assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati 
esteri attraverso un’offerta integrata di servizi su una serie di ambiti che 
andassero 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.  
Purtroppo, l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha 
comportato nel mese di aprile 2020 una rimodulazione del progetto - come 
proposta da Unioncamere - per aiutare le imprese a fronteggiare l’emergenza 
Covid-19. Pertanto L’Azienda ha declinato l’iniziativa progettuale al nuovo 
scenario, in primo luogo accelerando i processi di digitalizzazione lungo la 
filiera produzione-commercializzazione (a partire dall’utilizzo dell’e-
commerce, quale occasione per accrescere le opportunità di vendita e la 
presenza sui mercati esteri). 
Inoltre, ha lavorato in stretta connessione con il Progetto "S.E.I. - Sostegno 
all'Export delle PMI" a valere sul FdP 2017, affidato, anche per la seconda 
annualità, all'Azienda SERM. 
 
In vista della presentazione della Scheda di Programmazione delle attività per 
l'anno 2020 il personale SERM ha preso parte in data 08.05. al webinar 
organizzato da Unioncamere con approfondimenti specifici e informazioni a 
cura dell'Unità di rendicontazione di Unioncamere. 
 
Le principali attività messe in campo, come previste nella SCHEDA DI 
PROGRAMMAZIONE elaborata dalla SERM, sono le seguenti: 
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- A. Azioni di scouting, assessment e prima assistenza 
 
Come detto si è lavorato in stretta complementarietà e consequenzialità con 
il Progetto "S.E.I. - Sostegno all'Export delle PMI" - a valere sul Fondo di 
Perequazione Camerale 2017, indirizzando  tutti gli interventi a favore delle 
imprese c.d. “pronte” ossia le imprese che nell’ambito della prima e della 
seconda annualità del progetto SEI, avevano già effettuato incontri one-to-
one finalizzati a iniziative di check-up e destinatarie di Piani di "export Kick-
off".  Precisamente le imprese pronte coinvolte sono state 8. 
 
- B. Servizi di informazione, orientamento e accompagnamento  
Alla luce della suddetta continuità, le attività svolte in questa fase sono state 
prevalentemente indirizzate a sostenere e supportare, nell’“attuazione” dei 
citati Piani Export realizzati, le imprese SEI ritenute pronte alla eventuale 
partecipazione ad iniziative di accompagnamento all’estero. Nel dettaglio, 
l’Azienda SERM ha proceduto ad organizzare la partecipazione di n. 6 imprese 
del settore agroalimentare al B2B a distanza denominato “EUMATCH” con 
affidamento di incarico alla Promos Italia scrl per la realizzazione del suddetto 
servizio di B2B virtuali all’estero. 
La SERM si è occupata dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse 
pervenute, dell’espletamento di tutte le procedure amministrative connesse 
alla concessione in regime de minimis del servizio di B2B a distanza 
“EUMATCH” oltre all’attività di assistenza alle imprese beneficiarie.  
 
In riferimento alle attività informative, il personale SERM ha effettuato 
un’ampia promozione dei servizi offerti sia attraverso pubblicazione delle 
news sul sito web che sui social oltre che in occasione di una intervista 
televisiva andata in onda sulla testata regionale RAI 3 MOLISE in data 
03/07/2020. 
 
 
- C. Interazione con i soggetti del sistema pubblico per la promozione 
dei rapporti economici e commerciali con l'estero e con altri soggetti 
nazionali 

Nell’ambito di questa azione è stato promosso il servizio HELP DESK delle 
Camere di Commercio per l’internazionalizzazione delle Imprese lanciato da 
Unioncamere per offrire alle imprese operanti sui mercati internazionali, 
attraverso il back-office di Unioncamere, una prima assistenza alla soluzione 
dei problemi - di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale, ecc. - legati al 
commercio con l’estero e derivanti dall’emergenza Covid-19.  
 
Un’altra importante interazione con il sistema pubblico si è avuta in occasione 
della Tappa molisana del Roadshow “Patto per l’Export”, iniziativa via web 
voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
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realizzata insieme a ICE, SACE e SIMEST, in collaborazione con la Conferenza 
delle Regioni e con il sistema camerale, tenutasi in data 16/09/2020 al fine 
di informare le imprese circa le iniziative previste nell’ambito del cd. “Patto 
per l’Export”, durante la quale il referente SERM appositamente delegato, ha 
presentato anche le iniziative in programma con il Progetto del 20% 
sull’internazionalizzazione. 

 
Va sottolineata, in termini di interazione, anche la collaborazione con il PID – 
Punto Impresa Digitale e la partecipazione alle attività formative dallo stesso 
realizzate.  
Il personale ha altresì preso parte in data 07.07.2020 al webinar "PMI italiane 
in Cina: vendere attraverso l'online", organizzato da East Media e PMI.it.. 

 
 

- D. Voucher alle imprese per l'utilizzo di servizi integrati all'export. 
L’Azienda SERM ha supportato la Camera di Commercio anche nella gestione 
di tutte le fasi inerenti la concessione di un contributo economico attraverso 
il Bando Voucher Internazionalizzazione- Anno 2020 alle imprese, interessate 
ad avviare o rafforzare la propria presenza all'estero, migliorandone la 
competitività anche attraverso l’uso della leva del digitale (divenuta prioritaria 
a seguito dell'emergenza Covid-19). 
Le risorse complessivamente stanziate erano pari ad euro 25.500. 
L'agevolazione, erogata sotto forma di voucher, ha previsto in un contributo 
pari al 50% della spesa sostenuta.  
Il Bando è stato pubblicato nel mese di ottobre prevedendo una finestra 
temporale dal 30/10/2020 al 30/11/2020. Per tutto il suddetto periodo il 
personale dell’Azienda Speciale è stato a disposizione delle imprese per 
informazioni e chiarimenti sul bando. Sono pervenute n. 13 domande. 
Successivamente ha seguito l’istruttoria amministrativo-formale, la 
valutazione di merito nonché gli aspetti economico-finanziari. L’iter si è 
concluso con ammissione al beneficio dei voucher richiesti per n. 8 imprese 
in regime “de minimis” per i quali l’Azienda SERM ha provveduto anche agli 
obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato  
 
Grande attenzione, infine, è stata riservata alle azioni di promozione e 
comunicazione di questa iniziativa, attraverso l’utilizzo dei vari strumenti 
disponibili (sito istituzionale, social media, media tradizionali, ecc.) con 
l’obiettivo della più ampia diffusione. 
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Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Scouting, assessment e prima assistenza n. 8 imprese 

Servizi di accompagnamento n.6 imprese 

Bando Voucher “Internazionalizzazione”- n. 
domande ricevute 

n. 13 

Bando Voucher “Internazionalizzazione”- n. voucher 
concessi 

n. 8 

 

 

Altre attività realizzate e non programmate 

 
SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

Nel 2020, la Camera di Commercio del Molise, con il supporto dell’Azienda 
Speciale S.E.R.M. - Partner della Rete Enterprise Europe Network e in 
collaborazione con l'ICE – Agenzia ha attivato lo “Sportello 
Internazionalizzazione” al fine di offrire un servizio gratuito di primo 
orientamento sugli strumenti che il sistema pubblico mette a disposizione 
delle imprese che intendono internazionalizzarsi.  

 
Nello specifico, le imprese molisane interessate a conoscere: 

• i servizi offerti dalla Camera di Commercio del Molise a favore delle 
imprese abituali, potenziali e occasionali esportatrici; 

• i servizi offerti dalla Rete Enterprise Europe Network per la crescita e 
lo sviluppo nei mercati esteri e per lo sviluppo di partenariati 
internazionali; 

• i servizi offerti da ICE Agenzia in particolare su: attività promozionali 
all'estero, servizi personalizzati per ricercare nuovi clienti esteri, 
normative che regolano le esportazioni dei prodotti nei vari Paesi; 
 

possono richiedere un appuntamento, anche congiunto, con l’Azienda 
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Speciale S.E.R.M. e l’Export Flying Desk Molise (creato a seguito di un accordo 
di collaborazione tra la Regione Molise e l’ICE Agenzia) attraverso apposito 
link presente nel sito web camerale. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

n. di incontri tra imprese e referenti dello Sportello 
Internazionalizzazione svolti nell’anno 2020 

8 

n. di quesiti allo Sportello Internazionalizzazione 
evasi nell’anno 2020 

5 

 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2”– 

biennio 2020-2021 – tematica “Circular Economy and eco-innovation”  
 

Nell’anno 2020, l’Azienda S.E.R.M., nell’ambito del Progetto E.E.N. 
“BRIDGECONOMIES_2”, ha provveduto a realizzare anche le attività di 
seguito descritte, afferenti alla tematica della “Circular Economy and eco-
innovation”. Ciò in quanto, già da alcuni anni, in linea con le priorità politiche 
della Commissione Europea, quello dell’Economia Circolare costituisce uno dei 
temi prioritari (indicati su base annuale dalle cd. “Annual Guidance Notes” 
della Rete Enterprise Europe Network) verso i quali si raccomanda ai partner 
della Rete di orientare le proprie attività. 

Nello specifico, le attività realizzate sono le seguenti: 

• Organizzazione dell’evento “ECOFORUM: l’economia circolare dei 
rifiuti”, in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, 
l’Università degli Studi del Molise e Legambiente Molise (Campobasso, 
22/01/2020).  
L’evento ha registrato la presenza di n. 80 partecipanti. 

• Partecipazione di n. 1 unità di staff assegnato al Progetto all’iniziativa 
formativa “Sustainability Webinar: EU initiatives & policies 
contributing to sustainable development”, offerta dall’Agenzia 
EASME della Commissione Europea e riservata alla rete EEN. Ciò anche 
in vista della necessità di cominciare ad introdurre servizi a favore delle 
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imprese molisane finalizzati a supportarle nello sviluppo di strategie e 
pratiche sostenibili. L’erogazione di tali servizi da parte di “EEN 
Sustainability Advisors” diventerà infatti obbligatoria per tutti i partner 
aderenti alla rete Enterprise Europe Network a partire dal 2022. 

 

Programma “Latte nelle Scuole” anno scolastico 2019/2020 

Nell’ambito del Programma “Latte nelle Scuole”, finanziato dall’Unione 
Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali in cooperazione istituzionale con l’Unioncamere, la Camera di 
Commercio del Molise ha affidato all’Azienda Speciale S.E.R.M. l’incarico di 
fornire supporto operativo all’Ente per la realizzazione delle seguenti attività: 

1. misure di comunicazione e pubblicizzazione; 
2. misure educative di accompagnamento alla distribuzione del latte nelle 

scuole, al di fuori del contesto Scuola. 
Successivamente, a seguito dei provvedimenti relativi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 adottati dalle Autorità competenti, considerando 
il protrarsi della chiusura delle scuole fino al termine dell’anno scolastico, il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha preso atto 
dell’impossibilità di poter procedere, entro la scadenza del 30 giugno 2020, 
con lo svolgimento delle visite didattiche presso le aziende, previste dal 
Programma “Latte nelle Scuole” ritenendo possibile, invece, lo svolgimento 
delle sole attività di comunicazione, utilizzando le risorse già definite per 
questa attività, attraverso i media per la promozione del consumo del latte e 
dei prodotti derivati. 

Pertanto, le attività svolte sono state le seguenti: 

MISURE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

Le attività di pubblicizzazione e comunicazione realizzate hanno avuto come 
obiettivi:  

- diffondere la conoscenza del programma, per darne visibilità e innalzare il 
livello di attenzione; 

- contrastare la diffusione di nozioni non corrette che alterano i corretti 
comportamenti di consumo del latte e dei suoi derivati attraverso una 
corretta informazione sul consumo. 

Gli obiettivi specifici delle attività di comunicazione e pubblicizzazione, 
coerentemente con gli obiettivi generali del programma (rif. Cap. 4 del 
documento Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole) sono 
stati: 
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- far conoscere il programma e le sue finalità e quindi l’impegno dell’Unione 
europea e il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
per educare gli allievi delle scuole primarie al corretto consumo di latte e 
prodotti derivati; 

- incentivare il consumo di latte e latticini del Programma tra i bambini che 
frequentano la scuola primaria (6-11 anni), sfatando e confutando gli 
elementi negativi che ultimamente vengono associati al consumo del latte 
e dei latticini; 

- favorire fra i bambini e le famiglie la conoscenza del valore e del significato 
della sostenibilità delle produzioni lattiero-casearie. 

 

In particolare, l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha fornito supporto operativo alla 
Camera di Commercio del Molise nella realizzazione del Piano di 
Comunicazione del Programma Latte nelle Scuole, individuando sia i mezzi di 
comunicazione sui quali promuovere il consumo del latte sia i fornitori di spazi 
pubblicitari. L’Azienda Speciale, infine, ha fornito assistenza tecnica alla 
Camera di Commercio del Molise nella programmazione delle uscite e degli 
spot inviando i materiali pubblicitari ai media affidatari del servizio. Pertanto, 
la promozione del consumo del latte è avvenuta attraverso azioni di 
pubblicizzazione sui media locali, come segue: 

- n. 20 uscite di publiredazionali, relativi all’educazione alimentare sul 
consumo di latte e dei suoi derivati, sul quotidiano cartaceo Primopiano 
Molise, dall’11 al 30 giugno 2020;  

- n. 250 passaggi televisivi di uno spot di 30”, relativo al valore del latte, 
su n. 5 televisioni locali: Telemolise, Teleregione, TLT Molise, TVI – 
Teleisernia e TRSP, dall’11 al 30 giugno 2020;  

- n. 200 passaggi radiofonici di uno spot di 30”, relativo al valore del 
latte, su n. 2 radio locali: Radio Hollywood e Radio Luna Network, dal 
12 al 30 giugno 2020. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Media locali coinvolti nell’azione di pubblicizzazione N.8 
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Progetto FP 2017-2018 “Politiche ambientali: azioni per la promozione 

dell'economia circolare” 
 
Grazie all' esperienza e competenza maturate con la gestione del progetto 
comunitario SYMBI, in riferimento al Progetto “Politiche ambientali: azioni per 
la promozione dell'economia circolare” (Fondo di Perequazione 2017-2018) - 
l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha ricevuto incarico dalla CCIAA del Molise per 
svolgere una serie di attività, alcune delle quali realizzate sul finire dell’anno 
2019 (es. Organizzazione di un Focus Group con associazioni, 
amministrazioni, panel di imprese tenutosi a novembre 2019). 
 
Nell’annualità 2020 la SERM ha supportato la Camera per:  
 
- Predisposizione di Questionari di rilevazione sui fabbisogni 

formativi rivolti alle imprese del settore edile e del settore agricolo e 
agroalimentare al fine di raccogliere le preferenze di tali imprese in merito 
alle attività di formazione/informazione e avvicinarsi a un modello di 
economia circolare per innovare i processi dalla produzione alla 
trasformazione dello scarto e cambiare il modo in cui si concepiscono i 
prodotti stessi. È stato reso possibile partecipare all’indagine fino al 28 
dicembre 2020, attraverso la compilazione di un google form disponibile 
sulla home page del sito camerale.  Va specificato che la presente attività 
ha mutuato quella degli altri 2 pianificati Focus Group, la cui realizzazione 
è stata resa difficile dall'emergenza COVID -19.  
 

- Pubblicazione di una Newsletter. In collaborazione con la rete EEN- 
Enterprise Europe Network, ha provveduto a redigere e pubblicare N. 4 
articoli relativi ad eventi e iniziative sul tema dell'economia circolare. 
 

- Attivazione di Partenariati Territoriali  
In data 21.12.2020 l'Azienda SERM ha inviato una proposta di attivazione 
di un Protocollo di Intesa all'Università del Molise e a Legambiente Molise 
per costituire un polo di riferimento regionale con la prospettiva di allargare 
il network alla Regione Molise, alle associazioni di categoria, al PID e alla 
rete EEN e con il compito, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, di 
promuovere la conoscenza delle tematiche e opportunità offerte 
dall'economia circolare su tutto il territorio molisano. 
In ultimo va evidenziata l'attività formativa rivolta al personale camerale 
a cui anche il personale della SERM ha partecipato nel mese di giugno. 
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Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Questionari erogati alle imprese n. 2 

Articoli pubblicati n.4 

Accordi di partenariato n.1 

 

  

Progetto ISACC (Innovative Systems to enhance Antifraud Customs 

Controls).  
 

L’Azienda SERM ha fornito un sostanziale supporto all’avvio e gestione delle 
attività relative alla Progetto comunitario ISACC (Innovative Systems to 
enhance Antifraud Customs Controls) – Project N°365, co-finanziato dal 
Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–
MONTENEGRO, di cui la Camera di Commercio è partner. 
Il Progetto ISACC in generale intende contribuire al miglioramento dei 
processi di ispezione e controlli doganali che interessano le aree coperte dal 
Programma, definendo metodologie, modelli, processi e strutture informativi 
che potrebbero semplificare e armonizzare l'introduzione di un approccio 
innovativo nelle fasi di ispezione e controllo antifrode nei tre paesi. L'obiettivo 
principale del progetto è definire una cosiddetta "impronta" doganale, 
consistente in una forma digitale che includa tutte le informazioni e i 
parametri di un bene, con l'obiettivo di verificare in fasi intermedie (punti di 
controllo doganali) l'invarianza delle informazioni generate attraverso sistemi 
automatici di analisi dei dati e informazioni di geo-tracking elaborate dalle 
tecnologie. 
Lo staff della SERM ha partecipato a tutte le attività sin dalla fase della 
progettazione e, dal 7 luglio 2020 (data della formale approvazione del 
progetto), ha supportato il coordinatore di progetto nella fase di lancio, di 
management dei WP, di rapporto con il partenariato, di gestione 
amministrativa interna (project staff assignement, procedura comparativa 
per Controllore di Primo livello, contratti per assegnazione di incarichi esterni 
e relativi provvedimenti, supporto alla prima rendicontazione semestrale). 

 

  Il Presidente 

  Dott. Paolo Spina 
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